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PRIORITÀ DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI

1. Qualificazione e sviluppo delle eccellenze

2. Qualificazione delle risorse umane

3. Diversificazione dell’economia e dello sviluppo

4. Rafforzamento delle economie esterne

5. Apertura del sistema locale

6. Coesione sociale e territoriale

6.LA DOMANDA DI POLITICHE E STRATEGIE 
                  CONDIVISE DI SVILUPPO PER IL VCO

L’analisi del posizionamento competitivo del sistema socio-economico-territoriale del VCO ha rap-
presentato un passaggio propedeutico fondamentale per l’individuazione di politiche e strategie 
condivise di sviluppo da parte degli stakeholder del territorio, intese come rappresentanze degli Enti 
Pubblici, degli attori economici e del mondo sociale, che con ruoli e modalità differenti contribuisco-
no al mantenimento e alla crescita del tessuto socio-economico locale.

L’importanza di esplicitare i diversi interessi alle politiche per definire le strategie deriva dal fatto che 
sia il livello di percezione della situazione in cui si trovano i singoli attori e il territorio nel suo insieme 
sia le prospettive “oggettive” che si possono presentare per il futuro sono molto diversi da caso a 
caso e sono il risultato non sempre scontato della combinazione tra componente strutturale (struttura 
socioeconomica locale) e volontaristica (cioè la capacità degli attori locali di definire e implementare 
azioni di sviluppo). 

A partire dalla definizione dei punti di forza e debolezza dell’area, sia interni che comparati, gli 
stakeholder del VCO, attraverso un processo partecipato di tipo bottom-up organizzato dalla CCIAA, 
hanno dunque fatto “emergere” le proprie istanze in termini di politica territoriale, con l’individuazio-
ne finale dei seguenti obiettivi strategici condivisi, posti in ordine di priorità (pur essendo tra loro inte-
grati e non alternativi), ciascuno dei quali è stato poi articolato secondo specifiche linee d’azione:
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Punti di 

forza

Punti di 

debolezza

Specializzazione settoriale +++

Peso addetti estr. min., commer., 

energia, costruzioni
+++

Economie di distretto ++

Dinamica addetti artigianato, 

servizi imprese
++

Imprenditorialità diffusa ++

Peso imprese alber./rist., costr., 

estraz. min., energia
++

Peso v.a. costruzioni, comm., trasp., 

serviz. non mercato
++

Flussi migratori +

Strategie imprenditoriali +

Tasso di industrializzazione -

Peso addetti manifattura -

Peso v.a. manifattura -

Dinamica imprese industriali -

Dinamica addetti industria -

Dinamica addetti turismo, trasporti -

Networking -

Indici ambiente e servizi - -

Ricerca e capacità innovativa - -

Sistema tecnico - scientifico - - -

6.1 QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ECCELLENZE

La finalità fondamentale è quella di consolidare e qualificare i settori leader dell’economia del VCO 
(casalingo, turismo, lapideo, floricoltura) nell’ambito della competizione nazionale e internazionale.

L’individuazione dell’obiettivo scaturisce dai punti di forza e debolezza descritti nella tabella seguente, 
in cui si evidenziano in particolare fra i primi le rilevanti specializzazioni settoriali e distrettuali e fra 
i secondi le debolezze in termini di sistema tecnico-scientifico e di capacità innovativa del tessuto 
imprenditoriale locale:

 

 

Gli effetti attesi dal perseguimento dell’obiettivo sul sistema locale riguardano:
  consolidamento del valore aggiunto prodotto e dell’occupazione del sistema locale
  salvaguardia e valorizzazione dell’indotto di qualità presente sul territorio
  sviluppo delle attività terziarie di supporto ai settori leader
  rafforzamento dell’immagine del VCO verso l’esterno.

OBIETTIVO 1.
Qualificazione

e sviluppo
delle

eccellenze
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O.S.: QUALIFICAZIONE E SVILUPPO DELLE ECCELLENZE

LINEE DI AZIONE
COERENZA / INCOERENZA CON SCENARI 

E BENCHMARKING

1. Consolidamento e sviluppo 

offerta turistica

Destagional. offerta, aumento potenzialità “turismo 

minore”/ previs. aumento traffico merci

2. Politiche di marchio locale 

e valorizzazione eccellenze

Marchi distretto (Maniago/Marchio Umbria) / scarsa 

“visibilità” all’esterno del VCO

3. Consolidamento e sviluppo 

distretto casalingo

Qualità e tradiz. distretto-imprese leader / settore maturo 

e processi di delocalizzazione

4. Consolidamento e sviluppo 

settore florovivaismo

Elevato potenziale di crescita domanda / vincoli 

naturali e urbanistici all’espansione

5. Integraz. settori leader Integraz. turismo / florovivaismo

6. Consolidamento e sviluppo comparto 

lapideo

Sviluppo attività a valle della filiera / patto di distretto 

(Verona) / compatibilità ambient.

7. Nuovi strumenti finanziari per crescita PMI Sottocapitalizzazione PMI locali

In termini più specifici, al fine di mantenere un elevato livello competitivo sullo scenario nazionale ed 
internazionale dei settori di eccellenza, in un contesto di crescente concorrenza, risulta fondamentale, 
secondo gli stakeholder, una politica strategica atta da un lato a sviluppare ulteriormente le già forti 
e radicate capacità tecnologico - produttive delle aziende leader e dell’indotto e, dall’altro, ad in-
crementare la visibilità e l’immagine delle eccellenze locali attraverso opportune azioni promozionali 
verso l’esterno.    

Per il raggiungimento dell’obiettivo suddetto, si è individuata una serie di linee di azione, di seguito 
descritte in ordine di priorità, evidenziando anche gli elementi di coerenza e/o criticità rispetto agli 
scenari “macro” e alle analisi di benchmarking territoriali e settoriali dei precedenti capitoli:

La priorità individuata dagli stakeholder, nell’ambito dell’obiettivo della qualificazione e dello svilup-
po delle eccellenze, è riferita al consolidamento e sviluppo dell’offerta turistica. Questa strategia è 
avvalorata dai risultati delle analisi di benchmarking relative ai casi di eccellenza di Treviso e Umbria, 
con particolare riferimento alle politiche di destagionalizzazione dell’offerta e all’incremento delle po-
tenzialità del cosiddetto “turismo minore”. La prevista crescita del traffico merci, emersa dagli scenari 
dei trasporti e delle infrastrutture, rappresenta invece un elemento di criticità rispetto allo sviluppo del 
turismo, in relazione soprattutto all’impatto sull’ambiente e sulla qualità del territorio.

La seconda linea d’azione (politiche di marchio locale) si lega alla necessità di migliorare la “visi-
bilità” del sistema VCO verso l’esterno, ed è riferita sia a marchi di tipo settoriale (Marchio Casa-
lingo, Marchio DOP Lapideo, Marchio Consorzio Floricoltura, etc.), sia a iniziative di promozione 
dell’immagine del territorio nel suo complesso, anche in un’ottica di valorizzazione turistica. In questo 
ambito, le analisi di benchmarking hanno evidenziato che si tratta di una tipologia di intervento già 
perseguita con successo in altri distretti (vedi ad esempio il Marchio collettivo del Distretto a Maniago 
per i coltelli) o comunque in fase di progettazione in diversi territori (vedi ad esempio l’iniziativa del 
“Marchio Umbria” per la valorizzazione dell’immagine della regione), in quanto utile sia per la pro-
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mozione dell’immagine di un sistema locale all’esterno, sia per lo sviluppo del marketing interno e il 
rafforzamento delle politiche di sistema. 

Un’ulteriore linea d’azione riguarda il potenziamento e sviluppo del distretto del casalingo, in cui il 
VCO detiene una leadership assoluta, con aziende storiche conosciute a livello mondiale. Se da un 
lato i distretti studiati (Maniago e Shieffield) hanno confermato la leadership del distretto del Cusio, 
fondata su tradizione e qualità, dall’altro hanno comunque evidenziato la sostanziale “maturità” del 
settore e i rischi crescenti legati a processi di delocalizzazione in paesi con minori costi di produzione; 
questi aspetti concorrono ad individuare come prioritarie iniziative volte ad una migliore promozione 
dell’immagine del distretto e allo sviluppo di innovazioni di prodotto per far fronte alla crescente 
concorrenza internazionale.

Anche il florovivaismo rappresenta un’eccellenza del sistema locale da valorizzare e promuovere 
ulteriormente, in considerazione dell’elevato potenziale di crescita della domanda emerso dalle 
analisi del comparto a livello nazionale e internazionale. I vincoli naturali ed urbanistici all’espan-
sione quantitativa della floricoltura nel VCO rappresentano la principale criticità per lo sviluppo del 
comparto, in cui dovrà assumere un ruolo sempre più rilevante il Consorzio dei produttori locali, sia 
con riferimento alle iniziative promozionali, commerciali e formative, sia relativamente ad aspetti 
logistico-organizzativi.

Un altro ambito di intervento considerato rilevante dagli stakeholder riguarda l’integrazione dei settori 
leader, in un’ottica di promozione territoriale basata sulle sinergie tra le diverse eccellenze presenti 
nel VCO. L’esempio più importante a questo proposito si riferisce all’integrazione tra turismo e flo-
ricoltura, da cui entrambi i comparti possono ottenere importanti vantaggi legati da un lato alla valo-
rizzazione di un ulteriore elemento di attrattività turistica (fiori) e dall’altro allo sfruttamento in termini 
commerciali dei flussi turistici in entrata. Altri ambiti potenziali di integrazione possono riguardare ad 
esempio il settore dei casalinghi e quello del lapideo (vedi iniziativa “Sistema casa-Ungheria”), o il 
settore dei casalinghi e il turismo (vedi museo del Casalingo – Forum Omegna).

Il consolidamento e la crescita del lapideo, che rappresenta un importante settore in termini di impre-
se e di addetti per il territorio, vengono intesi dagli stakeholder locali in un’ottica di sviluppo delle fasi 
più a valle della filiera (lavorazioni finali e commercializzazione), per incrementare il valore aggiunto 
dell’attività del comparto e per ottenere una più spiccata valorizzazione in termini promozionali e 
qualitativi della materia prima locale.

Un’ulteriore linea d’azione a valenza “trasversale” rispetto ai diversi settori è costituita dalla proget-
tazione di nuovi strumenti finanziari volti a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale locale, con 
particolare riferimento alle piccole imprese caratterizzate in generale da una sottocapitalizzazione 
della propria struttura finanziaria. Questo ambito di intervento assume ancor maggiore rilevanza in 
considerazione dello scenario che sarà conseguente all’applicazione degli accordi di “Basilea 2”.
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Punti di 

forza

Punti di 

debolezza

Tasso di disoccupazione +++

Tasso di occupazione ++

Imprenditorialità diffusa ++

Sistema scolastico ++

Qualificazione del capitale umano +

Meccanismi di apprendimento +

Modelli di gestione delle imprese +

Politiche pubbliche per il sist. prod. + -

Disponibilità di lavoratori + -

Sistema formativo + -

Disponibilità di manager -

Ricerca e capacità innovativa - -

Logica delle scelte pubbliche - -

Sistema tecnico - scientifico - - -

6.2 QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

L’obiettivo è rivolto al potenziamento del sistema educativo e formativo, nonché ad una loro più pro-
ficua integrazione con il mondo del lavoro. Questa esigenza nasce dalla consapevolezza, espressa 
dagli stakeholder, che lo sviluppo economico-sociale è strettamente correlato alla crescita delle po-
tenzialità delle risorse umane presenti sul territorio e alle azioni poste in atto per favorire la formazione 
delle migliori professionalità.
D’altro canto, una più intensa relazione tra il mondo della scuola e della formazione ed il mondo 
del lavoro appare fondamentale per creare figure professionali meglio rispondenti alle esigenze del 
mercato locale, con un progressivo ridimensionamento del fenomeno di mismatching tra domanda e 
offerta di lavoro e dell’incidenza del pendolarismo transfrontaliero. 

Un altro effetto atteso dal perseguimento della strategia di qualificazione delle risorse umane riguar-
da il suo contributo essenziale alla crescita del dinamismo e della capacità innovativa del sistema 
locale, che si lega sia ad una migliore qualificazione e specializzazione dei lavoratori, sia ad azioni 
volte a favorire la formazione di una nuova generazione di imprenditori che innalzino il livello di svi-
luppo e di creatività dell’economia del VCO.

Anche in questo caso, l’obiettivo discende da specifici punti di forza e debolezza descritti nella tabella 
seguente, in cui si evidenziano in particolare fra i primi i buoni indicatori in termini di disoccupazione, 
occupazione, imprenditorialità e, fra i secondi, ancora una volta le debolezze in termini di sistema 
tecnico-scientifico e di capacità innovativa, oltre che di logica delle scelte pubbliche:

OBIETTIVO 2.
Qualificazione

delle
risorse umane
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O.S.: QUALIFICAZIONE DELLE RISORSE UMANE

LINEE DI AZIONE
COERENZA / INCOERENZA CON SCENARI 

E BENCHMARKING

1. Collegamento con mondo del lavoro
Fenomeno dei lavoratori “frontalieri” / carenza di forza 

lavoro qualificata in settori leader (es.: floroviv. / turismo)

2. Qualificazione della formazione 

professionale
Carenza di forza lavoro qualificata in settori leader

3. Sviluppo della formazione superiore / 

terziaria

Corsi di laurea - distaccamenti universitari  / “concorrenza” 

con poli universit. forti (MI - TO)

4. Integrazione dei segmenti della formazione

Per il raggiungimento dell’obiettivo suddetto, si è individuata una serie di linee di azione, di seguito 
descritte in ordine di priorità, con i relativi elementi di coerenza e/o criticità rispetto agli scenari “ma-
cro” e alle analisi di benchmarking territoriali e settoriali:

La priorità individuata dagli stakeholder per il suddetto obiettivo riguarda azioni di collegamento tra 
l’offerta formativa e il mondo del lavoro: in particolare, ci si riferisce ad un sistema di monitoraggio 
dell’offerta formativa e delle esigenze delle imprese, finalizzato ad una più efficace progettazione 
della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro rispetto alle caratteristiche e alle 
evoluzioni del mercato del lavoro del VCO e, più in generale, del suo sistema socio-economico.
Si tratta di una potenziale risposta a specifici problemi emersi dall’analisi dei punti di forza e debolez-
za del territorio, quali in particolare:

 il fenomeno dei lavoratori “frontalieri”, vale a dire risorse umane qualificate (infermieri spe-
cializzati, preparatori di macchine per l’edilizia, etc.), residenti nel VCO, che per ragioni eco-
nomiche lavorano in Svizzera o comunque al di fuori del sistema locale;
 la carenza di forza lavoro qualificata in settori leader, quale ad esempio il florovivaismo, in 

cui si ritiene prioritaria la valorizzazione delle scuole professionali agrarie presenti sul territorio, 
per imprimere un taglio più specialistico ai corsi di studio, sulla base anche di un’analisi attenta 
degli effettivi fabbisogni formativi.

Collegate alla prima linea d’azione sono le due successive, che riguardano la qualificazione della 
formazione professionale e lo sviluppo della formazione superiore/terziaria. Con riferimento a que-
st’ultimo indirizzo strategico, si guarda con positivo interesse ad alcune iniziative o proposte in essere 
sul territorio, quali in particolare la sede distaccata dell’Università Piemonte Orientale, i distaccamenti 
Universitari di Chimica Industriale, di Economia e Gestione dei Servizi (Università Cattolica), nonché 
la scuola superiore del design industriale e la scuola professionale per operatori del casalingo. Con 
riferimento ai primi, è da valutare con attenzione la concorrenza, in termini di attrazione del bacino 
d’utenza universitaria, dei forti poli universitari di Torino e Milano, relativamente vicini alla provincia 
del VCO.

L’ultima linea d’azione vuole infine sottolineare la rilevanza assegnata dagli stakeholder alla necessità 
di una più marcata ed efficace integrazione tra le diverse componenti del sistema formativo, a partire 
dal mondo della scuola, a tutti i livelli, per comprendere poi i vari “segmenti” della formazione pro-
fessionale, continua, specialistica e manageriale.
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Punti di 

forza

Punti di 

debolezza

Dinam. addetti artig., servizi impr. ++

Servizi alle imprese ++

Terziario di mercato + -

Dinamica addetti turismo, trasporti -

Peso v.a. credito, servizi di mercato - -

6.3 DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLO 
SVILUPPO

Dopo gli obiettivi prioritari di qualificazione dell’esistente (settori leader e risorse umane), gli stakehol-
der individuano come strategica la diversificazione dell’economia e dello sviluppo del VCO, nella 
consapevolezza che l’individuazione di nuove traiettorie di sviluppo settoriale è uno strumento chiave 
per potenziare le capacità di risposta del sistema ad eventuali rischi di declino dei comparti tradizio-
nali. La percezione degli stakeholder, secondo cui l’attuale struttura economico-produttiva del VCO è 
basata su settori in molti casi maturi (vedi casalingo) e su fattori “tradizionali” di sviluppo (disponibilità 
di aree produttive, risorsa territorio per turismo e florovivaismo, etc.), porta a ritenere importante la 
diversificazione, soprattutto verso attività “knowledge based”, volte ad una crescita del sistema locale 
di tipo più qualitativo che quantitativo.

L’asse strategico della diversificazione si riconduce ai punti di forza e debolezza descritti nella tabella 
seguente, in cui si evidenziano in particolare da un lato la buona qualità di servizi alle imprese, ma di 
converso un’incidenza ancora marginale dei servizi di mercato e del terziario avanzato:

Gli effetti attesi da questo tipo di strategia, che si lega per diversi aspetti all’obiettivo di qualificazione 
delle risorse umane, riguardano:

 lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, con un incremento dei tassi di natalità e un mi-
glioramento del saldo nati-mortalità delle imprese;
 un più efficace assorbimento di figure professionali qualificate, attualmente costrette ad “emi-

grare” dal territorio;
 la creazione di nuove filiere territoriali, che si affianchino ai settori leader precedentemente 

individuati.

OBIETTIVO 3.
Diversificazione
dell’economia
dello sviluppo
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O.S.: DIVERSIFICAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLO SVILUPPO

LINEE DI AZIONE
COERENZA / INCOERENZA CON SCENARI 

E BENCHMARKING

1. Polit. natalità imprendit. (compresi settori 

“meritori”)
Bassa densità imprenditoriale / presenza di Tecnoparco

2. Sviluppo del settore informatico / 

e-economy

Bassa incidenza settori ICT nel VCO / presenza di 

Tecnoparco

3. Diversificaz. core business imprese 

in settori maturi

Crescente concorrenza internazionale / processi di 

delocalizzazione produttiva

Le linee d’azione proposte dagli stakeholder in merito all’obiettivo della diversificazione dell’econo-
mia e dello sviluppo riguardano innanzitutto politiche per la natalità imprenditoriale; si fa riferimento 
a proposte (incubatore di impresa presso Tecnoparco, proseguimento esperienza Sportello Nuove 
Imprese della Camera di Commercio) volte sia alla crescita del numero di nuove imprese, anche in 
settori innovativi, sia alla diminuzione del tasso di mortalità delle neo-imprese, attraverso la fornitura 
di servizi specialistici finalizzati ad un più efficace valutazione preliminare dell’iniziativa imprenditoria-
le e ad una sua conseguente migliore impostazione strategico-organizzativa.

Una linea di intervento più specifica riguarda lo sviluppo del settore informatico e della e-economy, 
ancora piuttosto debole nel VCO, in cui potrebbe essere sfruttata la presenza di Tecnoparco proprio 
nell’ottica della crescita di imprese ed occupazione in settori innovativi, compreso il terziario avanza-
to, fondati su attività “knowledge based”.

Infine si segnala come intervento di rilevanza strategica il sostegno alla diversificazione del core busi-
ness di imprese collocate in comparti maturi, che, per ovviare a rischi di delocalizzazione produttiva 
e di ridotti margini di crescita, potrebbero investire nello sviluppo di nuovi business nel medesimo 
settore (“buchi di filiera”) o in settori diversi.
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Punti di 

forza

Punti di 

debolezza

Qualità della vita +++

Relazioni industriali +++

Tenore di vita, tempo libero, criminalità ++

Economie di distretto ++

Servizi alle imprese ++

Caratteri dell’insediamento umano +

Qualificazione del capitale umano +

Terziario di mercato + -

Disponibilità aree per insediamenti 

produttivi

+ -

Disponibilità di lavoratori + -

Politiche pubbliche per il sistema 

produttivo

+ -

Disponibilità di manager -

Ricerca e capacità innovativa - -

Indici ambiente e servizi - -

Logica delle scelte pubbliche - -

Infrastrutture a rete - -

Sistemi di trasporto e mobilità - - -

Sistema tecnico - scientifico - - -

Strumenti di pianificazione - - -

6.4 RAFFORZAMENTO DELLE ECONOMIE ESTERNE

L’obiettivo si propone di migliorare il sistema localizzativo del VCO relativamente sia ai fattori fisico-
infrastrutturali, sia ai fattori immateriali e di qualità della vita.
In un’area quale quella del VCO caratterizzata da buoni livelli di benessere, spiccate specializzazioni 
produttive, relazioni industriali non conflittuali, le criticità su cui intervenire in modo prioritario riguar-
dano da un lato le infrastrutture a rete ed i sistemi di trasporto e mobilità, e, dall’altro, i fattori legati al 
sistema tecnico-scientifico e alla propensione alla ricerca e innovazione del sistema imprenditoriale. 

L’asse strategico delle economie esterne si riconduce ai punti di forza e debolezza descritti nella ta-
bella seguente, in cui si evidenziano in particolare fra i primi la qualità della vita e le buone relazioni 
industriali presenti sul territorio, mentre, fra i secondi, le debolezze in termini di sistemi di trasporto e 
mobilità, sistema tecnico-scientifico, strumenti di pianificazione:

OBIETTIVO 4.
Rafforzamento

delle
economie esterne
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O.S.: RAFFORZAMENTO DELLE ECONOMIE ESTERNE

LINEE DI AZIONE
COERENZA / INCOERENZA CON SCENARI 

E BENCHMARKING

1. Miglioram. infrastrutture e viabilità interna

Posizione nodale del VCO all’incrocio corridoio V - asse 

nord-sud / previsto aumento dei traffici merci / potenzialità 

sviluppo Domo2

2. Trasferimento tecnologico e ricerca

Ruolo strategico dei PST per la competitività dei territori/

debolezza strutturale Tecnoparco / sistema VCO 

caratterizzato da settori “maturi” / tradizionali

3. Qualificazione e miglioram. servizi alle 

famiglie
Bassa dotazione strutture sociali

4. Potenziamento sistema servizi alle imprese Debolezza domanda di servizi delle pmi

Gli effetti attesi sono legati al potenziamento e alla qualificazione dei fattori localizzativi in un’ottica 
di marketing territoriale sia interna che esterna. Con riferimento al primo aspetto, si punta ad una più 
spiccata fidelizzazione delle risorse imprenditoriali ed umane presenti sul territorio, anche al fine di 
ridurre la “fuga di cervelli” che impoverisce il sistema locale. In relazione al secondo punto, invece, ci 
si attende un miglioramento dell’attrattività del VCO rispetto a risorse umane e imprenditoriali ester-
ne, risultato che si lega in modo significativo anche all’obiettivo strategico dell’apertura del sistema 
locale, che verrà descritto in seguito.

La linea d’azione ritenuta prioritaria dagli stakeholder riguarda, in questo caso, il miglioramento delle 
infrastrutture e della viabilità, inerente sia ai collegamenti verso l’esterno (Torino-Malpensa-Svizzera), 
sia al traffico interno (si segnalano come prioritari gli interventi relativi alle circonvallazioni di Gra-
vellona Toce, di Verbania, di Omegna Ovest). Questa strategia è avvalorata dalla posizione nodale 
che in prospettiva assumerà il VCO all’incrocio tra il corridoio V e l’asse Nord-Sud, come evidenziato 
nell’analisi degli scenari delle infrastrutture.
Risultano inoltre strategici gli investimenti in infrastrutture di comunicazione, per la creazione di reti 
telematiche interne ed esterne volte ad un migliore sfruttamento delle nuove tecnologie da parte delle 
imprese, della Pubblica Amministrazione e dei cittadini, con particolari benefici per le aree del VCO 
più marginali dal punto di vista territoriale (montagna).

Il secondo ambito di intervento fa riferimento ad azioni per il trasferimento tecnologico e la ricerca, 
fattori ritenuti una criticità rilevante per il sistema socio-economico locale. In questo caso, si auspica 
un ripensamento ed un potenziamento del ruolo di Tecnoparco, struttura nata per favorire il trasferi-
mento tecnologico e lo sviluppo della ricerca applicata al tessuto produttivo locale, con particolare 
attenzione ai settori leader (casalingo, floricoltura, etc.), che finora non ha saputo rispondere in modo 
soddisfacente alle aspettative iniziali, soprattutto per l’assenza di una chiara strategia di integrazione 
con il territorio e la realtà imprenditoriale del VCO.
A questa linea d’azione corrispondono sia elementi di coerenza che di criticità rispetto agli scenari 
macro e alle analisi di benchmarking territoriale. Con riferimento ai primi, in prospettiva i Parchi 
Scientifici Tecnologici assumeranno sempre di più un ruolo chiave nel determinare la competitività dei 
territori, sia in termini di sistemi di governance locale che di nascita di sistemi locali di innovazione; 
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in questo senso, dunque, la presenza di Tecnoparco rappresenta per il VCO un’opportunità fonda-
mentale che gli stakeholder dovranno cercare di trasformare in una risorsa, attraverso lo sviluppo di 
forti sinergie con tutti gli attori locali pubblici e privati, lo sviluppo di collegamenti con le imprese del 
VCO, il rafforzamento della struttura tramite risorse umane altamente qualificate.
D’altro canto le analisi di benchmarking sui casi di eccellenza di Area Science Park (Trieste) e di 
Centuria (Cesena) fanno emergere una relativa debolezza strutturale di Tecnoparco, sia in termini 
dimensionali sia in relazione all’assenza di un’università locale. Un’altra criticità da valutare nelle 
strategie da mettere in campo riguarda la peculiarità del sistema economico del VCO, caratterizzato 
in misura rilevante da settori “maturi”/tradizionali, quindi con limitate potenzialità in termini di trasfe-
rimento tecnologico e innovazione. Tali considerazioni lasciano intendere che dovrà essere ricercato 
con forza il legame di questa linea d’azione con la strategia di apertura del sistema locale, in quanto 
il bacino di utenza del VCO rischia di non essere sufficiente per garantire l’economicità funzionale di 
Tecnoparco.

Le restanti linee d’azione individuate dagli stakeholder in merito all’obiettivo strategico del rafforza-
mento delle economie esterne riguardano la qualificazione dei servizi alle famiglie e il potenziamento 
del sistema dei servizi alle imprese. In relazione al primo tema, finalizzato in ultima istanza all’innalza-
mento degli standard dei servizi e della qualità della vita, si segnala come prioritario il miglioramento 
dei servizi per l’infanzia, nell’ottica di favorire il ricambio demografico e di attrarre risorse umane 
esterne. 

Per quanto riguarda l’ambito dei servizi alle imprese, la necessità del suo potenziamento si lega alla 
considerazione che in prevalenza le imprese del VCO si rivolgono ad operatori esterni, non solo per 
effetto di attrazione dei centri maggiori (Milano, Torino, Varese), ma soprattutto per la carenza di 
operatori locali.
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Punti di 

forza

Punti di 

debolezza

Flussi migratori +

Disponib. aree per insediam. produtt. + -

Struttura proprietaria + -

Immagine incoerente del VCO -

Dinamica imprese -

Tasso di vecchiaia -

Dinamica demografica futura - -

Ricambio popolazione in età lavorativa - - -

6.5 APERTURA DEL SISTEMA LOCALE

La finalità fondamentale è quella di migliorare il posizionamento competitivo del VCO nelle reti eco-
nomiche globali, cercando di sviluppare l’immagine e il ruolo della provincia nell’ambito di relazioni 
esterne, sia nazionali che internazionali, evidenziando le caratteristiche peculiari del territorio e raf-
forzando rapporti strategico-commerciali finalizzati ad accrescere l’apertura e l’internazionalizzazione 
del “prodotto-territorio VCO” nel suo complesso.
Questa priorità si fonda sulla considerazione che il VCO è un’area con capacità e vantaggi competiti-
vi potenzialmente elevati e ridotti rischi di depauperamento economico e sociale, soprattutto con tutte 
le carte in regola per essere luogo di “amenities” che attrae turisti, residenti che gravitano sull’area 
metropolitana milanese, imprese non legate strettamente all’agglomerazione urbana.

L’individuazione dell’obiettivo scaturisce dai punti di forza e debolezza descritti nella tabella seguente, 
in cui non si segnalano fra i primi particolari eccellenze, mentre al contrario emergono forti criticità in 
termini di negativa dinamica demografica futura e basso ricambio di popolazione in età lavorativa:

Gli effetti attesi sono riconducibili ai seguenti aspetti:

 maggiore visibilità del VCO verso l’esterno

 maggior integrazione nella macro-regione europea (Interreg)

 cambiamento culturale rispetto al mercato globale e alla concorrenza internazionale

 sviluppo dell’internazionalizzazione delle imprese e incremento delle esportazioni

 crescita dei flussi turistici ed attrazione di risorse umane esterne.

OBIETTIVO 5.
Apertura del

sistema locale
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O.S.: APERTURA DEL SISTEMA LOCALE

LINEE DI AZIONE
COERENZA / INCOERENZA CON SCENARI 

E BENCHMARKING

1. Promozione turistica
Elevata qualità dell’offerta / cultura dell’”ospitalità turistica” 

poco sviluppata

2. Promozione internazionalità in uscita Bassa propensione all’esportazione

3. Azioni marketing territoriale per attrazione 

imprese esterne

Debole apertura del sistema locale / limitata disponibilità di 

nuove aree produttive

4. Sviluppo di relazioni nella “euroregione”
VCO nel nord del sud-sun belt e nell’area arco alpino 

(Interreg)

5. Attrazione risorse umane esterne
Potenzialità “sistema di amenities” del VCO / dinamiche 

demografiche prospettiche negative

In termini di linee d’azione, le prime due priorità indicate dagli stakeholder fanno emergere una 
visione dell’apertura del sistema sostanzialmente fondata sulla promozione verso l’esterno delle ec-
cellenze esistenti, confermando una coerenza strategica rispetto al primo obiettivo di qualificazione 
e sviluppo delle eccellenze. Innanzitutto, si fa riferimento alla promozione turistica, intesa in questo 
ambito come divulgazione di un’immagine favorevole dell’area, a vantaggio della visibilità interna-
zionale dell’intero sistema.

La seconda linea si fonda sulla promozione dell’internazionalità in uscita del tessuto imprenditoriale 
locale, anche alla luce della debole propensione all’export che caratterizza l’economia del VCO. La 
crescita della penetrazione commerciale dei prodotti locali all’estero emerge come obiettivo comune 
per i diversi settori leader dell’area (casalingo, lapideo, florovivaismo, turismo), che potrà essere 
perseguito con opportune azioni di promozione e di coordinamento tra le imprese (portale, parteci-
pazione a fiere internazionali, programmi di penetrazione commerciale in paesi extra-UE, etc.).

Successivamente, si trovano ambiti di intervento legati ad un concetto di apertura intesa come attra-
zione di risorse esterne, sia imprenditoriali che umane, da fondarsi su un sistema di fattori immateriali 
(“intangible”), di qualità della vita e più in generale di amenities territoriali di assoluto rilievo.
Il tema del marketing territoriale per l’attrazione di imprese esterne è coerente con la necessità di 
innestare sul territorio nuove risorse imprenditoriali, in un’ottica sia di diversificazione settoriale che di 
supporto ai settori leader. La limitata disponibilità di aree produttive per nuovi insediamenti nella pro-
vincia, aspetto centrale per politiche di marketing territoriale per l’attrazione, rappresenta la principa-
le criticità di questa linea di azione e conferma la necessità di puntare ad una crescita più qualitativa 
che quantitativa dell’economia locale, con particolare attenzione alle attività “knowledge based”, che 
tra l’altro possono maggiormente garantire l’ingresso e la permanenza di risorse umane qualificate. 
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Punti di 

forza

Punti di 

debolezza

Qualità della vita +++

Tenore vita, tempo libero, criminalità ++

Flussi migratori +

Servizi alle famiglie +

Pol. pubbliche per il sist. produttivo + -

Tasso di vecchiaia -

Dinamica demografica futura - -

Logica delle scelte pubbliche - -

Ricambio popolaz. in età lavorativa - - -

Strumenti di pianificazione - - -

6.6 COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE

L’obiettivo si propone di sostenere le aree decentrate e meno sviluppate del territorio e di promuovere 
politiche a favore delle fasce deboli della popolazione, in un’ottica di coesione territoriale e di supe-
ramento della “tripolarità” che per ragioni storiche caratterizza la giovane provincia del VCO.

La scelta del presente asse strategico si lega a specifici punti di forza e debolezza, quali in particolare 
fra i primi il livello di qualità della vita e i buoni indicatori in termini di tenore di vita, tempo libero 
e criminalità; di converso, si prendono in considerazione le debolezze sia in termini di strumenti di 
pianificazione e logica delle scelte pubbliche, sia di basso ricambio di popolazione in età lavorativa 
e negativa dinamica demografica futura:

Gli effetti attesi riguardano:

 una migliore distribuzione della ricchezza prodotta e dell’occupazione sul territorio 

provinciale, caratterizzato da notevoli diversificazioni morfologiche e da una signifi-

cativa incidenza di aree montane;

 una attenuazione delle problematiche legate agli elevati indici di vecchiaia della 

popolazione e alle dinamiche demografiche;

 l’innalzamento degli standard dei servizi e della qualità della vita delle fasce de-

boli della popolazione.

OBIETTIVO 6.
Coesione 
sociale 
e territoriale
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O.S.: COESIONE SOCIALE E TERRITORIALE

LINEE DI AZIONE
COERENZA / INCOERENZA CON SCENARI 

E BENCHMARKING

1. Consolid. territorio come assetto 

idrobiologico, forestazione, ecc.

2. Sostegno aree decentrate del territorio 

(montagna)

Spostamento aree montane / valore aggiunto pro-capite 

al di sotto della media italiana

3. Aiuti per occupazione in attività agricole e 

dell’allevamento

4. Politiche di welfare per le fasce deboli
Bassa dotazione di strutture sociali / crescita popolazione 

anziana

5. Sostegno e rilancio dell’artigianato tipico

6. Consol. e sviluppo offerta turistica (nuove 

forme di b&b e agriturismo)
Aumento potenzialità “turismo minore”

7. Mantenimento e sviluppo attività commer-

ciali, bar, ristorazione

8. Sostegno al presidio del territorio

9. Nuove politiche per i comuni di minori 

dimensioni

Notevole presenza nel VCO di comuni di piccole 

dimensioni

10. Recupero edifici abitativi e di ricovero 

animali

11. Integrazione tra ente pubblico e 

imprenditoria sociale
Bassa dotazione strutture sociali 

Le linee di azione legate al tema dell’equità e coesione territoriale si riferiscono ad un’ampia gamma 
di interventi, sia di tipo ambientale-territoriale, in termini di assetto idrogeologico, forestazione, pre-
sidio del territorio, sia di tipo economico, con  misure di sostegno alle aree decentrate, allo sviluppo 
del turismo “minore” (agriturismi e B&B), al mantenimento e alla valorizzazione di attività tipiche 
(artigianato, agricoltura, piccolo commercio e ristorazione). 

Alla criticità dell’invecchiamento demografico (crescita della popolazione anziana) e della conforma-
zione morfologica della provincia si legano invece le politiche di welfare per le fasce deboli della po-
polazione, l’integrazione tra enti pubblici e imprenditoria sociale, nuove politiche di coordinamento 
e integrazione per i comuni di minori dimensioni.
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7.LO SVILUPPO DEL VCO
                             E LA GOVERNANCE LOCALE

Il contributo degli stakeholder territoriali del VCO, coordinati dalla Camera di Commercio, rappre-
senta un riferimento di primaria importanza nella definizione dei futuri indirizzi strategici di sviluppo 
dell’area, in considerazione sia del contenuto delle indicazioni espresse dagli attori locali (rappresen-
tativi degli Enti Pubblici, del mondo economico e del sociale), che del livello di consenso maturato 
sulle priorità di obiettivi e linee di intervento, condizione quest’ultima di primaria importanza ai fini 
della realizzabilità delle azioni e del raggiungimento dei risultati prefissati.

Si tratta in sostanza di un prezioso risultato a disposizione dei diversi attori dello sviluppo locale - 
Enti Locali, CCIAA, organizzazioni imprenditoriali e sindacali, e così via – chiamati, ciascuno per il 
proprio ruolo e per il proprio ambito di competenza, ad elaborare nei prossimi anni assi strategici e 
progettualità mirate alla crescita socioeconomica dell’area. In particolare, la CCIAA ha impostato 
sulla base di questo metodo il proprio Piano strategico per il periodo programmatorio 2003-2007, 
a partire dal quale si articoleranno i bilanci annuali dell’Ente. 

Un obiettivo ancor più ambizioso per il territorio potrà essere quello di valorizzare questa esperienza 
innovativa traducendola in un vero e proprio “Piano Strategico per il VCO”, in cui i “desiderata” degli 
stakeholder siano inquadrati in una visione strategica volta a migliorare la posizione competitiva del 
sistema locale nell’ambito della competizione globale, in un orizzonte temporale di medio periodo.

In quest’ottica, le indicazioni condivise del gruppo stakeholder devono essere necessariamente rilette 
e rimesse a sistema alla luce delle evidenze emerse dagli scenari macroeconomici e dalle analisi di 
benchmarking territoriali e settoriali, trattate nei capitoli precedenti. In termini più specifici, l’indivi-
duazione di “desiderata” condivisi degli attori locali basata solamente su un’analisi di tipo “interno” 
al sistema può condurre ad una visione limitata e “miope” rispetto alle prospettive del territorio e può 
risultare in parte fuorviante rispetto alla scelta di indirizzi strategici efficaci per favorire la crescita del 
VCO. L’integrazione delle priorità degli attori locali con i risultati degli scenari macro a livello eco-
nomico, infrastrutturale e di politiche per l’innovazione su scala nazionale ed europea, nonché alla 
luce degli SWOT comparati emersi dai confronti con aree italiane ed estere “concorrenti” a livello sia 
territoriale che settoriale, rappresenta dunque un valore aggiunto decisivo per la validità e l’efficacia 
delle politiche, di cui la CCIAA ha tenuto conto nel proprio Piano strategico 2003-2007.

Se gli stakeholder nel complesso indicano prioritariamente obiettivi strategici più di tipo “difensivo”, 
individuati da un lato nella qualificazione e integrazione delle eccellenze esistenti, in termini di settori 
leader della provincia (casalingo, turismo, lapideo, floricoltura), e dall’altro nell’ulteriore qualificazio-
ne delle risorse umane presenti sul territorio, dalle analisi dei macrotrends e dei casi di benchmarking 
emerge invece come prioritario un indirizzo strategico “pro-attivo”, maggiormente volto all’apertura 
del sistema locale, colto e valorizzato dalla Camera di Commercio, per favorire l’innesto di risorse 
imprenditoriali ed umane esterne e per migliorare la propensione all’internazionalizzazione degli 
attori del VCO. 
La debole apertura del sistema locale costituisce infatti un punto di criticità rilevante per il territorio, 
che ne risente in termini “culturali” (scarsa vivacità imprenditoriale), di ricchezza complessiva e di 
posizionamento competitivo. In particolare, la bassa propensione all’export provinciale e, contem-
poraneamente, i crescenti processi di delocalizzazione da parte delle imprese in alcuni settori leader 
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(vedi casalingo) rappresentano fenomeni da governare e soprattutto impongono la necessità di aprire 
il sistema attraverso azioni di promozione dell’internazionalità in uscita, riferite non semplicemente 
a sostegni alle esportazioni ma anche allo sviluppo di rapporti di collaborazione con realtà esterne, 
finalizzati all’ingresso in nuovi mercati e allo scambio di competenze e di conoscenze, con benefici 
anche per la subfornitura locale. Una seconda linea di indirizzo prioritaria riguarda a questo propo-
sito l’attrazione di imprese esterne, che può costituire un fattore importante per l’ingresso in nuovi 
mercati da parte delle imprese locali, per la diffusione di conoscenze e nuove “prassi” aziendali, per 
la nascita in loco di imprese di subfornitura in settori diversi da quelli tradizionali. Restano in questo 
caso da definire sia le strategie in termini di target obiettivo delle aziende da attrarre, da collegarsi al 
tema della diversificazione dell’economia locale, sia soprattutto gli strumenti operativi di marketing 
territoriale da utilizzare, tenendo conto da un lato dei soggetti già in campo (Saia, Tecnoparco, Pro-
vincia, Regione) e della necessità di una loro integrazione e, dall’altro, della limitata disponibilità di 
nuove aree produttive in provincia. Si tratta in questo ambito di sensibilizzare la crescita delle sinergie 
tra gli attori locali per l’individuazione e la condivisione degli obiettivi quali-quantitativi del marketing 
territoriale per il VCO.
L’obiettivo dell’apertura riguarda anche l’attrazione di risorse umane esterne qualificate, utile oltre 
che per ovviare alle problematiche demografiche, soprattutto per favorire una maggiore vivacità 
“culturale” del sistema locale. Attraverso specifiche politiche di attrazione, da fondarsi sul sistema di 
fattori immateriali e di amenities del VCO e su strumenti come l’incubatore di Tecnoparco, lo Sportel-
lo Nuove Imprese o i Corsi Universitari, si punta ad attrarre soggetti che possano sviluppare imprese 
di servizi avanzati (media-comunicazione per il turismo o i distretti, attività culturali per il turismo, etc.) 
a supporto delle imprese locali.

L’obiettivo di qualificazione e sviluppo delle eccellenze trova fondamento nella consapevolezza che i 
settori leader del VCO (casalingo, floricoltura, lapideo, turismo) soffrono in generale di scarsa visibi-
lità sui mercati e di scarsa innovazione, essendo contemporaneamente soggetti a forte concorrenza, 
nazionale ed internazionale. Considerata la rilevanza che tali settori rivestono nell’economia locale, 
risultano pertanto di importanza strategica azioni di consolidamento, sviluppo e integrazione dei di-
stretti di eccellenza del territorio, con investimenti pubblici e privati diretti soprattutto ad un’ulteriore 
qualificazione di questi comparti trainanti. A questo proposito, per le specifiche strategie dei settori 
leader, in una visione comparata con i casi di benchmarking nazionali ed esteri, si rimanda al prece-
dente capitolo 4.
Anche l’obiettivo del rafforzamento delle economie esterne interagisce in modo sinergico con la stra-
tegia dell’apertura del sistema locale. La qualificazione della dotazione di economie esterne, imper-
niata in particolare sui fattori “intangible”, infatti favorisce l’attrazione di risorse umane e di imprese 
esterne, che a sua volta facilita l’innovazione dei sistema socioeconomico locale e riduce la “fuga di 
cervelli” verso i poli forti. 
Al fine di rafforzare il sistema localizzativo, appare prioritario il miglioramento delle infrastrutture e 
della viabilità interna, con particolare riferimento ad interventi volti a rendere più agevole la circo-
lazione tramite adeguati servizi “pubblici”. In questo ambito, al di là del superamento di alcune cri-
ticità strutturali, risulta di primaria importanza da un lato migliorare i collegamenti con il capoluogo 
regionale, oggi ancora insoddisfacenti soprattutto relativamente al tragitto ferroviario, e dall’altro 
potenziare le infrastrutture di comunicazione, per la creazione di reti di comunicazione sia interne 
(aree montane, e-economy) sia verso l’esterno.
Nell’ambito delle economie esterne si ritiene altrettanto importante la linea d’azione di trasferimento 
tecnologico e ricerca, in quanto la presenza di un ambiente innovativo e la circolazione di informa-
zioni e conoscenze rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo delle imprese locali e 
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per l’attrazione di risorse imprenditoriali ed umane esterne. La localizzazione sul territorio del VCO di 
un parco tecnologico (Tecnoparco) costituisce un’opportunità che deve essere trasformata in risorsa 
attraverso un’adeguata e coerente politica di inclusione della struttura nei progetti di sviluppo del ter-
ritorio, basata sulla ricerca di forti sinergie con gli attori locali, sullo sviluppo di collegamenti con le 
imprese, sul rafforzamento della struttura tramite risorse umane altamente qualificate. Con riferimen-
to al primo aspetto, è auspicabile la promozione di un “tavolo per l’innovazione”, in cui gli stakehol-
der interessati progettino azioni coordinate e condivise, ottimizzando le singole proposte e risorse in 
campo e rafforzando i  rapporti del VCO con Regione, Governo e Unione Europea nell’ambito delle 
politiche per l’innovazione, con il fine ultimo di rafforzare la competitività del sistema locale. Questa 
proposta è avvalorata da quanto emerso dai macrotrends dello sviluppo territoriale, con particolare 
riferimento all’evidenza che gli elementi di sviluppo endogeno di un territorio, specialmente in tema 
di innovazione e natalità imprenditoriale, necessitano di adeguati sistemi di concertazione che per-
mettano di accogliere al meglio gli impulsi e gli indirizzi di politica economica provenienti dai livelli 
nazionale ed europeo, fornendo al contempo le necessarie capacità progettuali ed esecutive. 

Coerentemente con la strategia dell’apertura del sistema locale, si pone il tema della diversificazione 
dell’economia e dello sviluppo, nella consapevolezza, condivisa dagli stakeholder locali, che i settori 
di eccellenza del VCO sono in molti casi maturi (vedi casalingo) o con margini di sviluppo quantita-
tivo ridotti (si pensi al florovivaismo, legato alla disponibilità di terreno, o al lapideo, per analoghe 
ragioni e per più rilevanti motivi di tutela ambientale).
La priorità in questo ambito riguarda le politiche per la natalità imprenditoriale, volte sia ad accresce-
re gli indici di nuova imprenditorialità nel VCO, sia a diminuire il tasso di mortalità delle neo-imprese, 
sia soprattutto a supportare la nascita di nuove traiettorie settoriali per l’economia locale. Si ritiene 
fondamentale rafforzare ulteriormente interventi e servizi già in essere, come lo Sportello Nuove Im-
prese, nonché sviluppare strumenti oggi insufficientemente utilizzati (Tecnoparco in primis) ma che 
sono fondamentali per la crescita di imprenditorialità “selezionata”. Specularmente a quanto affer-
mato in seno al tema delle politiche per il trasferimento tecnologico, per migliorare le performance 
del sistema locale in ordine alla natalità imprenditoriale appare ineludibile sensibilizzare un “gioco 
di squadra” (il già citato “tavolo per l’innovazione”), volto a sviluppare le sinergie e l’integrazione tra 
gli attori locali, nonché ad ottimizzare l’impiego di risorse umane e finanziarie, minimizzando sprechi 
e sovrapposizioni. Un’ulteriore linea di intervento viene individuata nel sostegno alla diversificazione 
del core business di imprese attive in settori maturi/tradizionali, che, per ovviare a rischi di delocaliz-
zazione produttiva e di ridotti margini di crescita, potrebbero investire nello sviluppo di nuovi business 
nel medesimo settore (“buchi di filiera”) o in settori diversi.
Una specificità settoriale verso cui indirizzare sforzi e progettualità viene individuata nello sviluppo dei 
settori high-tech. Pur essendo piuttosto debole nel VCO l’incidenza delle imprese dei settori dell’ICT, 
la presenza di Tecnoparco può, ancora una volta, rappresentare un fattore strategico proprio nel-
l’ottica della crescita di imprese ed occupazione in settori innovativi, compreso il terziario avanzato, 
fondati su attività “knowledge based”.

Con riferimento alla qualificazione delle risorse umane, si ritiene che il sistema formativo sia un tas-
sello fondamentale per sviluppare la capacità innovativa locale, anche se è altrettanto importante 
suscitare innanzitutto una “domanda” adeguata da parte delle imprese, coerentemente a quanto in-
dicato nei precedenti obiettivi strategici. Il potenziamento e la qualificazione del patrimonio di risorse 
umane e culturali della realtà del VCO vanno perseguiti in particolare attraverso la valorizzazione, 
l’integrazione e l’ulteriore sviluppo delle attività esistenti connesse all’educazione, istruzione e forma-
zione professionale, anche nell’ottica di una progressiva riduzione dell’emigrazione di risorse umane 
locali qualificate e della creazione di nuove opportunità occupazionali per figure high-skilled. 



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

178 179

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

Questo obiettivo strategico deve rappresentare un impegno prioritario degli enti locali, delle istitu-
zioni pubbliche e private, degli operatori economici, ciascuno per il proprio ambito di competenze, 
al fine di contribuire alla creazione di quell’ “humus” favorevole alla nascita e allo sviluppo di pro-
fessionalità competenti, preparate, culturalmente vivaci, capaci di adattarsi ad una società in rapida 
evoluzione. In ciò un ruolo essenziale va attribuito innanzitutto alla scuola, a tutti i livelli, e al sistema 
formativo, che coinvolge il mondo del lavoro e le persone in età adulta. Una funzione primaria rive-
stono tuttavia, in questa accezione ampia della promozione culturale, anche le altre componenti e i 
diversi attori sociali, considerati spesso, a torto, come portatori di valori e di interessi soltanto di na-
tura economica. Si ritiene invece che le categorie economiche e produttive, i diversi soggetti sociali, il 
mondo delle associazioni e dei gruppi di volontariato, le organizzazioni non profit costituiscano oggi 
dei veri e propri “attori culturali” di importanza non secondaria accanto alla scuola e alla formazione. 
Proprio per questo va sottolineato che un’integrazione fra tutti i nodi di questa complessa rete è non 
solo auspicabile ma altresì indispensabile.

Infine, l’obiettivo della coesione sociale e territoriale nasce dalla considerazione che il territorio del 
VCO presenta caratteristiche morfologiche tali da rendere necessari interventi a favore delle aree 
montane/decentrate, soprattutto in un’ottica di conservazione, piuttosto che di sviluppo.
In questo contesto si ritengono prioritarie azioni di sostegno alle aree montane del territorio, volte ad 
affrontare le problematiche della fascia montana dell’Ossola che, in sintesi, possono essere ricondot-
te a due fronti strettamente collegati: quello della riduzione delle criticità a livello socio-economico 
(spopolamento, invecchiamento, abbandono del territorio, impoverimento in termini culturali ed 
economici) e quello della valorizzazione dei suoi potenziali di crescita, legati in prevalenza alla voca-
zione agro-alimentare e ambientale/naturalistica, in un’ottica di integrazione con le altre eccellenze 
turistiche del territorio provinciale. Questi problemi e queste opportunità, proprio per il contesto di 
crescente complessità competitiva all’interno del quale ci si trova ad operare, emerso dagli scenari 
macro (competizione tra territori, innovazione istituzionale ed organizzativa, diffusione delle nuove 
tecnologie, salvaguardia della qualità ambientale), e in una fase temporale caratterizzata da una 
progressiva riduzione delle risorse finanziarie pubbliche per l’attuazione di politiche di sviluppo terri-
toriale, impongono che le azioni e le strategie di intervento a sostegno dell’area montana vengano 
progettate ed attuate non in modo disarticolato, ma al contrario siano contraddistinte da aspetti di 
forte compartecipazione, integrazione e complementarietà tra i diversi soggetti in campo, al fine di 
accrescere l’efficienza e l’efficacia delle politiche.

Da quanto esposto, emerge ancora più chiaramente come il contributo degli stakeholder, interpretato 
in un’ottica di macrotrends e benchmarking, può essere preso come base di riferimento per la defini-
zione di un Piano strategico per lo sviluppo del VCO, che coinvolga la molteplicità degli attori locali e 
che, a partire da una visione condivisa, declini obiettivi e linee d’azione operative su cui concentrare 
risorse e investimenti per far crescere il territorio in modo equilibrato e sostenibile.

In ogni caso, il metodo attuato dalla Camera di Commercio del VCO, che ha visto il coinvolgimento 
di circa una trentina di rappresentanti di Enti pubblici, associazioni imprenditoriali e sindacali, orga-
nizzazioni del sociale, soggetti impegnati nella formazione e nella ricerca, ha comunque consentito 
di avviare un percorso di crescita del territorio, rafforzando i meccanismi di governance locale e 
favorendo la diffusione di modelli  positivi di interazione nel territorio. Una comunicazione chiara e 
trasparente, che evidenzi sia gli obiettivi dei diversi stakeholder, sia gli effetti attesi sulla competitività 
del sistema socio-economico-territoriale locale, favorisce infatti lo sviluppo di “capitale sociale” e di 
una preziosa “rete immateriale” di relazioni che può rappresentare un fattore competitivo decisivo per 
il futuro del Verbano Cusio Ossola.
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La lettura dei fabbisogni e l’individuazione delle strategie di sviluppo sociale ed economico del VCO, 
contenute nel presente lavoro, derivano da un percorso di scambi e confronti con un elevato numero 
di soggetti singoli e collettivi, che hanno fornito informazioni, indicazioni interpretative e di strategia.
A tal proposito vanno ringraziati per la disponibilità e la collaborazione continua tutto lo staff della 
Camera di Commercio a partire dal Presidente Giuseppe Moroni e dal Segretario Generale Maurizio 
Colombo. Per chi è abituato a fare ricerca applicata un sostegno di questa intensità risulta piuttosto 
inusuale e rende il lavoro di analisi gratificante e stimolante.
Ancora vanno ringraziati con vero apprezzamento i diversi operatori che hanno partecipato a focus 
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