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Il presente lavoro è stato realizzato da un gruppo di ricerca del Laboratorio di Economia Locale coordinato da Enrico 
Ciciotti e composto da Andrea Cocchi, Antonio Dallara, Elena Gazzola, Guido Lucarno, MariaCristina Piva, Luca 
Quintavalla, Paolo Rizzi, Paolo Sckokai. Il rapporto è a cura di Paolo Rizzi e Luca Quintavalla.

Il centro di ricerca del Laboratorio di Economia Locale è attivo dal 1995 presso la Facoltà di Economia dell’Università 
Cattolica di Piacenza. L’attività del LEL si concentra sull’analisi delle economie locali e dei processi di sviluppo 
economico, con particolare riferimento alla competitività dei sistemi locali e alle politiche territoriali. A tale scopo il 
centro ha promosso in passato indagini territoriali e settoriali attraverso convenzioni con Enti Pubblici e Privati, oltre 
ad una collana di quaderni di ricerca.
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L’obiettivo che la Camera di Com-
mercio si è posta nel realizzare 
un’iniziativa diretta alla costruzio-
ne di un piano strategico per il 
VCO è stato innanzitutto quello di 
creare un’occasione per favorire la 
nascita di una strategia di sviluppo 
territoriale condivisa da tutti gli at-
tori locali. Lo sviluppo della gover-
nance locale può infatti consentire 
al sistema provinciale un’adeguata 
crescita. Il presente lavoro è per-
tanto frutto di un impegno congiun-
to di amministrazioni ed istituzioni 
pubbliche e private, rappresentan-
ti della società civile e del mondo 
economico, oltre che di una fertile 
collaborazione con il Laboratorio 
di Economia Locale di Piacenza. 
Si è trattato indubbiamente di un 
grande impegno collettivo: l’al-
to consenso espresso dai diversi 
stakeholders è un segno estrema-
mente significativo delle possibilità 
di sviluppo del territorio. Dal Pia-
no Strategico per il VCO discen-
de il Piano Strategico 2003-2007 
della Camera di Commercio, che, 
tenuto conto del nostro ruolo, de-
clina gli obiettivi condivisi e le linee 
di azione di competenza dell’ente. 
Far crescere le imprese ed il sistema 
delle imprese per sviluppare il terri-
torio in modo equilibrato e sosteni-
bile rappresenta la nostra mission: 
ci auguriamo pertanto che questo 
studio possa costituire uno stru-
mento utile per la collettività e per il 
sistema economico.

Prof. Enrico Ciciotti
Preside Facoltà di Economia

Università Cattolica di Piacenza

Il presente lavoro di analisi e progettazione territoriale 
è frutto della proficua collaborazione tra la Camera 
di Commercio del Verbano Cusio Ossola e il Labo-
ratorio di Economia Locale, attivo dal 1995 presso la 
Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Pia-
cenza. L’attività del LEL si concentra sull’analisi delle 
economie locali e dei processi di sviluppo economi-
co, con particolare riferimento alla competitività dei 
sistemi locali e alle politiche territoriali. L’originalità 
dello studio consiste nel tentativo di coniugare analisi 
socioeconomica applicata e pianificazione strategica, 
quindi da un lato le analisi di settore e di sistema a 
livello locale e comparato, dall’altro il risultato di un 
complessa azione di confronto, riflessione ed elabora-
zione condotto con gli attori economici ed istituzionali 
della provincia del VCO. In questa difficile opera di 
mediazione tra analisti territoriali, amministratori lo-
cali, rappresentanze di interessi, la Camera di Com-
mercio si è assunta il ruolo complesso di supporto e 
stimolo alla coprogrammazione strategica, con un 
intenso sforzo di accompagnamento e ascolto dei 
fabbisogni territoriali. Si tratta quindi di un metodo 
innovativo che arricchisce le tradizionali metodologie 
di studio dei sistemi locali, di approccio solitamente 
statistico-economico, attraverso la lettura qualitativa 
dei fenomeni, nell’ottica delle politiche di sviluppo, 
ovvero dell’individuazione di strategie, azioni e pro-
getti ritenuti prioritari per la crescita sostenibile di un 
territorio. Il lavoro rappresenta quindi un utile modello 
teorico ed empirico di partnership tra mondo econo-
mico e istituzione universitaria sulla scia delle prime 
esperienze di pianificazione strategica in Italia e se-
condo l’approccio della ricerca-intervento. Da ultimo 
costituisce un importante strumento di analisi e pro-
grammazione per gli amministratori locali, chiamati 
ad integrare i propri processi di definizione ed imple-
mentazione delle politiche di sviluppo economico con 
le reali esigenze degli attori economici e sociali. p
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Presidente 
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1.LA METODOLOGIA

Il presente lavoro scaturisce da un’iniziativa fortemente voluta dalla Camera di Commercio del Verbano 
Cusio Ossola, diretta ad individuare le linee strategiche di sviluppo del territorio in un’ottica di sistema 
territoriale, costruendo quindi insieme a tutti gli attori locali le premesse di un piano strategico per il 
VCO. Enti ed istituzioni pubbliche e private, rappresentanti del mondo economico, della società civile 
e policy maker sono stati chiamati ad una riflessione collettiva che puntava a definire la vision dello 
sviluppo locale, gli obiettivi strategici e programmatici, i programmi ed i progetti. La sviluppo di una 
governance locale, vale a dire di un sistema di regole condivise, è stato considerato infatti l’elemento 
chiave per consentire al sistema provinciale un’adeguata crescita, intesa come un processo continuo 
garantito dal contributo di tutti gli attori locali. Per individuare le strategie di sviluppo locale in un 
orizzonte temporale di medio periodo sono state realizzate due analisi complementari:
a) l’analisi del posizionamento competitivo dell’area in riferimento agli scenari esogeni all’area e ai 
fattori di sviluppo endogeno del sistema locale
b) l’individuazione e definizione delle linee di sviluppo dell’area a partire dai punti di forza e debolezza 
interni e comparati e dalla domanda di politiche emersa dai principali attori socioeconomici locali. 

a) Il posizionamento competitivo dell’area è stato ricostruito a partire dai seguenti aspetti conoscitivi 
(Fig. 1.1):
    macrotrends/scenari: le dinamiche di sviluppo del VCO sono state inserite nei più generali ma-
crotrends evolutivi dell’economia italiana ed europea e in particolare della macroregione europea di 
cui il VCO fa parte, nel contesto della globalizzazione
   benchmarking sia territoriale per verificare i sentieri di crescita di sistemi territoriali effettivamente 
o potenzialmente concorrenti, sia settoriale, per comprendere le prospettive di sviluppo e i vincoli alla 
crescita che i comparti leader dell’area (casalingo, lapideo, turismo lacuale e montano, floricoltura) 
evidenziano a livello nazionale ed internazionale
   SWOT comparati: l’analisi sui punti di forza e debolezza del VCO è stata realizzata in un contesto 
competitivo dinamico a partire proprio dalle analisi di benchmarking territoriale e settoriale.

Fig.1.1
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b) Per l’individuazione delle linee di sviluppo dell’area si è pas-
sati dalla definizione dei punti di forza e debolezza dell’area, sia 
interni che comparati, alla costruzione di strategie condivisibili e 
praticabili. Strategie quindi fatte “emergere”, secondo un proces-
so partecipato bottom-up, dalle istanze dichiarate e latenti de-
gli stakeholder territoriali (soggetti economici, sia nelle loro rap-
presentanze che negli operatori economici singoli, policy maker, 
rappresentanti dei lavoratori, rappresentanti della società civile) e 
che presentano caratteristiche di coerenza con gli SWOT e con 
le linee di politica territoriale e di realizzabilità degli interventi. La 
figura 1.2 illustra lo schema logico del passaggio dagli SWOT 
comparati (cioè frutto sia della analisi interna che della colloca-
zione del sistema territoriale locale o SEST nel contesto internazio-
nale) agli scenari e alle strategie. L’obiettivo di questa fase è stato 
quello di evidenziare quali sono le condizioni per l’avvio di una 
strategia per migliorare la posizione competitiva del sistema loca-
le. Va infatti sottolineato come l’azione strategica non sia fondata 
su una astratta “previsione” di un ipotetico stato futuro, ma sulla 
“preparazione delle condizioni per” realizzare gli aggiustamenti, 
le decisioni e le convergenze degli attori. Perciò è stato necessario 
elaborare un progetto di sistema economico-sociale-territoriale 
(SEST), nato dalla mobilitazione degli attori territoriali. Il progetto 
rappresenta una diagnosi condivisa dei punti di forza e di debo-
lezza e delle opportunità del territorio, un’offerta di partenariato 
tra attori pubblici e interessi privati, secondo un approccio cultu-
rale e un linguaggio comuni. La combinazione tra l’agenda del-
le cose da fare in base agli SWOT comparati e le condizioni per 
l’azione definisce la domanda di politiche del territorio da parte 
degli attori economico - sociali. L’importanza di individuare i di-
versi interessi alle politiche per poi definire le strategie deriva dal 
fatto che sia il livello di percezione della situazione in cui si tro-
vano i singoli attori e il territorio nel suo insieme sia le prospetti-
ve “oggettive” che si possono presentare per il futuro sono mol-
to diversi da caso a caso e sono il risultato non sempre scontato 
della combinazione tra componente strutturale (cioè la struttura 
socioeconomica locale) e volontaristica (cioè la capacità degli at-
tori locali di definire e implementare azioni di sviluppo). Quest’ul-
timo aspetto ha delle conseguenze anche sulla praticabilità delle 
strategie. Dagli studi condotti in alcune città europee è risultato 
ad esempio che i soggetti che si trovano in posizione di relativa 
debolezza rispetto alla localizzazione urbana, in quanto dotati di 
scarsa possibilità di crescita autonoma e nello stesso tempo for-
temente dipendenti dalle economie di urbanizzazione e/o espo-
sti alla concorrenza esterna, siano in qualche modo più sensibili 
alla necessità di politiche del territorio, anche se questa esigenza 
non si concretizza necessariamente in una domanda esplicita o 
univoca. 

C.C.I.A.A. del VCO
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DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE: 
DALL’ “AGENDA DELLE COSE DA FARE”

ALLE STRATEGIE CONDIVISE E PRATICABILI

Fig.1.2
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Questo percorso ha portato alla definizione di strategie praticabili e condivise dagli attori che, attra-
verso la governance territoriale, si sono tradotte in due strumenti di programmazione economica e 
sociale: i Prolegomeni al piano strategico per lo sviluppo del VCO ed il Piano strategico della Came-
ra di Commercio. 
La metodologia di realizzazione del Piano Strategico ha previsto le seguenti fasi operative per le due 
parti del progetto descritte in precedenza.

Per l’analisi del posizionamento competitivo dell’area in riferimento agli scenari esogeni all’area e ai 
fattori di sviluppo endogeno del sistema locale, sono attuate le seguenti azioni:
a. definizione di macrotrends esogeni derivati dai fenomeni di globalizzazione dell’economia, di 
evoluzione dei sistemi territoriali di medie dimensioni, di trasformazione istituzionale in corso a livello 
nazionale (federalismo, decentramento amministrativo, programmazione negoziata) e comunitario 
(fondi strutturali, politiche UE regionali, Schema Spaziale Europeo): tali processi fanno riferimento 
analitico alle dinamiche demografiche, commerciali ed istituzionali della macro regione europea cui 
il VCO appartiene;
b. analisi di benchmarking settoriale: dinamiche produttive, occupazionali e di strategie di marketing 
mix dei comparti rilevanti per il VCO: casalingo, turismo, floricoltura, lapideo;
c. analisi di benchmarking territoriale: dinamiche di valore aggiunto, occupazione, natalità imprese, 
esportazioni, qualità della vita, dei territori simili e potenziali competitors del VCO.

L’individuazione delle linee di sviluppo dell’area si è articolata nelle seguenti azioni di analisi:

I. raccolta ed elaborazione di dati, documenti, proposte di politiche territoriali (do-
cumenti di programmazione territoriale già approvati o in via di approvazione, quali 
Patto Territoriale, Piano Integrato d’area, Piano Territoriale di Coordinamento Provin-
ciale, documenti programmatici delle diverse realtà socioeconomiche locali)
II. emersione della domanda di politiche e delle strategie condivise di sviluppo 
locale a partire dalle dichiarazioni dirette espresse dai rappresentanti dei diversi 
soggetti socioeconomici locali, singolarmente e nei momenti di coordinamento 
collettivi previsti 
III. definizione delle priorità di intervento pubblico e privato attraverso opportune 
metodologie quali-quantitative (scale di valutazione Saaty, metodi di ancoraggio 
alla Likert)
IV. analisi di benchmarking delle politiche territoriali: oggetto di benchmarking 
sono state alcune best practices di politiche locali che più interessano il VCO, in 
particolare: le politiche per l’innovazione ed il trasferimento tecnologico: casi di 
parchi scientifici e tecnologici, in Italia e in Europa, tarati sulle caratteristiche del-
l’area, in termini di popolazione e tessuto socioeconomico che riescono a produrre 
effetti positivi ed esternalità dinamiche capaci di irrobustire l’apparato produttivo 
locale; le politiche per le infrastrutture e i trasporti alla luce dei grandi mutamenti 
delle politiche infrastrutturali europee 
V. elaborazione di proposte e di strategie di sviluppo, funzionali sia alla proposta 
di un Piano Strategico per il VCO sia all’attività programmatoria della Camera di 
Commercio, di cui il progetto in oggetto ne costituisce i prolegomeni.
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2.MACROTRENDS 
                  DELLO SVILUPPO TERRITORIALE

2.1 GLI SCENARI DELLA COMPETITIVITA’

Le nuove sfide della competitività globale impattano sempre più anche sui territori di medio-picco-
le dimensioni caratterizzati da posizioni geoeconomiche non metropolitane come il Verbano Cusio 
Ossola. I macrotrends di scenario trasformano strutturalmente sia i sistemi produttivi che i sistemi di 
governo locale.
Si tratta in particolare: 
ä dell’affermarsi della logica delle reti. Nel quadro più generale delle innovazioni organizzative che 
stanno caratterizzando i sistemi di produzione, la logica delle reti - sia come impresa a rete, cioè 
grandi imprese che si organizzano in modo decentrato, che come reti di imprese, cioè pluralità di 
PMI tra loro strategicamente integrate - cambia completamente le caratteristiche dei sistemi produttivi 
locali;
ä della dissociazione tra territorio e imprese. Per effetto di questi cambiamenti organizzativi e dei 
più generali fenomeni di globalizzazione dell’economia i rapporti tra imprese e territorio tendono a 
mutare: paradossalmente per le grandi imprese questi rapporti possono anche diventare più forti, ma 
i sistemi locali possono assistere ad una dissociazione tra il territorio e le imprese in quanto non vi è 
più necessaria coincidenza tra lo sviluppo delle une e dell’altro; 
ä della competitività territoriale basata sulle differenze. La conseguenza sul piano insediativo e ter-
ritoriale delle precedenti affermazioni è rappresentata da una nuova competitività territoriale basata 
sulle competenze e sulle proprietà specifiche del territorio, nella logica delle nuove catene del valore. 
Le differenze territoriali, sia come struttura che come strategie, diventano cioè punti di forza di un’area 
che sia in grado di mettere in rete, di cooperare e di sviluppare sinergie con i sistemi territoriali ed 
urbani che ne fanno parte; 
ä dei nuovi modelli di governance. La logica delle reti sia a livello di sistema produttivo che di siste-
ma urbano chiama in causa l’evoluzione degli strumenti di governo locale dell’economia. All’inno-
vazione organizzativa a livello di impresa devono corrispondere innovazioni istituzionali a livello di 
politiche locali, che al di là delle riforme del sistema di governo in senso federalista/localista significa 
privilegiare tutte le forme di alleanze dal basso (patto territoriale) e tutte le forme di approcci strategici 
alle politiche locali; 
ä del nuovo ruolo delle istituzioni locali. Una delle mission delle istituzioni locali diventa quella di 
mobilitare gli interessi più radicati localmente verso una strategia globale: la criticità è data dal fatto 
che la percezione dei pericoli e delle minacce non è sempre facile per gli attori più legati al territorio. 
Peraltro, anche gli attori più globalizzati mantengono nella loro catena del valore dei legami con il 
locale, che vanno valorizzati. Nello stesso modo vanno trattati i soggetti che arrivano “dall’esterno”: 
le forme di accordo pubblico / privato non vanno attivate solo per reperire risorse comunque scarse 
ma anche e soprattutto per coinvolgere attivamente questi attori nella co-progettazione e gestione 
di alcune politiche di sviluppo locale. Sarebbe un errore pensare che solo gli attori “locali” debbano 
partecipare all’elaborazione di una visione strategica d’area: una delle prime funzioni del marketing 
territoriale deve essere quella di promuovere il territorio nei confronti delle imprese che già vi operano 
in modo da aumentare la coesione interna.
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A fronte di questi mutamenti strutturali dell’economia globale territorialmente localizzata si sviluppano 
anche le grandi trasformazioni delle politiche di sviluppo su scala europea (SSSE Schema Spaziale 
Europeo; riforma delle politiche dei fondi strutturali con Agenda 2000, allargamento dell’Unione ai 
paesi dell’Est Europa) e nazionale (QCS 2000 - 2006, DPEF). Anche in Italia le politiche territoriali 
locali hanno vissuto a partire dagli anni 90 una vera rivoluzione con l’avvento delle nuove soggettività 
locali: dalla fase della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d’area), diretta principal-
mente alle aree meridionali o aree in ritardo di sviluppo, alle nuove normative urbanistiche regionali 
(dai Prusst ai nuovi Pit) fino alle nuove forme di federalismo. 
Di qui lo sviluppo di forme innovative di programmazione partecipata che trovano la propria moti-
vazione e implementazione nella cooperazione degli stakeholder territoriali e nella nuova enfasi alla 
praticabilità e sostenibilità delle politiche. I primi esperimenti nazionali di pianificazione strategica 
(Torino, Firenze, Pesaro, Piacenza) cercano di superare i limiti della tradizionale programmazione 
economica di stretta emanazione pubblica attraverso modalità di contratto o patto per rafforzare la 
coesione e il consenso tra gli attori economici e sociali dei sistemi locali.
Il progetto di Piano Strategico promosso dalla Camera di Commercio si inserisce in questa nuova 
traiettoria di sviluppo condiviso e partecipato con un deciso sforzo innovativo proprio dell’ente che 
rappresenta gli interessi generali del sistema delle imprese. 

Il posizionamento geoeconomico del VCO

Nell’evoluzione storico - economica dei paesi europei degli ultimi decenni si possono individuare al-
cuni trends strutturali che evidenziano tipologie urbane e territoriali specifiche, i cui caratteri principali 
sono:
1. il dominio economico-finanziario di Londra e Parigi
2. il ruolo politico e istituzionale delle altre capitali 
3. la forza crescente in più settori di diversa specializzazione di un novero di città e aree locali preva-
lentemente situate nella dorsale centro - europea e corrispondenti a nodi di sistemi urbani policentrici 
più o meno estesi e densi (il Randstad in Olanda, la regione urbana centrale del Belgio, la parte 
fiamminga denominata Flamish diamond, il quadrilatero svizzero, le città del sud della Germania e 
della Terza Italia)
4. il ritardo delle città in fase di più difficile transizione post-industriale (nelle West Midlands in Gran 
Bretagna, nella Ruhr in Germania, in Vallonia in Belgio e nel triangolo industriale in Italia, solo per 
citarne alcune)
5. la crisi profonda di quelle definitivamente escluse dai tracciati dello sviluppo urbano (ad es. le città 
meridionali italiane, le città della Grecia, del Portogallo, dell’Irlanda).
Dalla comparazione delle ricerche condotte negli ultimi dieci anni si osserva una certa continuità 
nei risultati tipologici: le città italiane risultano relativamente penalizzate; emergono gerarchie che 
lasciano ipotizzare reti in prevalenza orizzontali tra città e territori di pari valenza; le dinamiche delle 
alleanze e le prospettive di cooperazione tra sistemi territoriali paiono in prima battuta ricalcare un 
sistema di disparità già storicamente sedimentato a livello regionale; le piramidi del potere perdurano 
e trovano una configurazione geografica sufficientemente precisa attraverso l’identificazione delle 
grandi imprese che dominano i mercati globali con le città che ne ospitano i quartieri generali. 
In questa configurazione spaziale ed economica il VCO appartiene sia alla cosiddetta “blue banana” 
che all’area del “sun belt”. La Blue Banana rappresenta un’area sufficientemente omogenea sotto 
il profilo socioeconomico e funzionale, che va dal sud - est della Gran Bretagna al nord dell’Italia, 
passando per i Paesi Bassi, le regioni renane della Germania e la Svizzera. Caratterizzata da forte 
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tradizione di autonomia politica e economica delle città localizzate in sistemi urbani policefali, i con-
notati principali di questa ripartizione spaziale sono riconducibili a:

 numerose città di dimensioni medio - grandi, particolarmente dinamiche, caratterizzate da un’eco-
nomia forte ed in più accelerata crescita rispetto alla media europea
 ampie agglomerazioni urbane (Randstad in Olanda, Ruhrgebiet in Germania, Area metropolitana 

milanese) 
 l’esclusione delle grandi capitali (Roma, Berlino, Parigi, Vienna, Madrid) ad eccezione di Londra.

Nello stesso tempo il VCO appartiene alla cosiddetta area del Sun Belt o “Nord del Sud”, che rap-
presenta un  modello risultante da un possibile processo di diffusione dello sviluppo della Blue bana-
na in direzione di aree caratterizzate da particolari condizioni climatiche, di vita e da una articolata 
dotazione di servizi. Questa area si estende dalle regioni centrali dell’Italia, tocca quelle meridionali 
della Francia e arriva fino alla regione madrilena passando per il capoluogo catalano. Le città di 
quest’area si caratterizzano, come quelle della Blue banana, per lo sviluppo industriale e di terziario 
avanzato, e in più rispetto alla Blue banana si qualificano anche per una maggiore predisposizione 
all’accoglienza turistica oltre che per una serie di attività in settori specializzati.
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L’altra appartenenza geoeconomica del VCO è quella più specifica territorialmente all’Arco Alpino, 
circoscrizione geografica definita nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg III. E’ questa un’area 
di 450 mila kmq introno alle Alpi, con popolazione di 80 milioni di abitanti, caratterizzata da aree ru-
rali montane con scarsa popolazione, valli, e aree collinari intorno ai maggiori centri urbani europei 
come Milano, Torino, Vienna, Monaco, Zurigo, Lione, Marsiglia, Ginevra. L’area centrale di questa 
circoscrizione è attraversata da importanti assi viari e corridoi per transito e commercio. Dal punto 
di vista economico lo Spazio Alpino è una delle più ricche aree europee, con alcune delle regioni e 
città più competitive e con differenziazioni culturali spiccate, anche se richiede interventi integrati di 
pianificazione territoriale con particolare riguardo al governo dell’impatto del turismo, dei maggiori 
corridoi di trasporto. Ancora l’area alpina in senso stretto fronteggia una forte diminuzione demogra-
fica con conseguente decremento delle attività economiche.
Nel VCO si riscontrano in modo preciso queste caratteristiche strutturali, territoriali e geoeconomiche 
dell’Arco Alpino.
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Limitando l’analisi del posizionamento del VCO al-
l’Italia, l’area si connota per processi di sviluppo non 
particolarmente vivaci, condividendo il rallentamento 
strutturale dell’economia del Piemonte e del Nord 
Ovest (rispetto a Nord Est e alcune aree del Sud). Dal 
1995 al 2002 le dinamiche del pil hanno evidenziato 
processi di convergenza non lineare dello sviluppo 
delle province italiane, con alcune performance for-
temente positive di aree arretrate come si evince dal 
grafico che enfatizza la dinamica di province all’inizio 
del periodo particolarmente lontane dal livello medio 
nazionale di pil procapite (in particolare Crotone, 
Vibo Valentia, Matera e Isernia). Le prestazioni di 
regioni come Basilicata, Molise e la fascia adriatica 
hanno riconfermato le interpretazioni dello sviluppo 
locale italiano che dagli anni 70 ha messo in luce i 
nuovi modelli di crescita di aree periferiche caratteriz-
zate dai sistemi di piccole e medie imprese o distretti 
industriali. Al contrario è emerso il rallentamento 
della crescita delle aree tradizionalmente ricche e 
industrializzate, dal triangolo industriale Milano - To-
rino - Genova a tutto il nord ovest in generale. Basti 
considerare province come Aosta, Modena, Milano, 
storicamente ai primi posti della graduatoria nazio-
nale per pil procapite ma caratterizzate da dinamiche 
del pil negli ultimi 8 anni assai inferiori alla media del 
paese.
La posizione economica del VCO risulta “senza infa-
mia e senza lode”, con un livello di pil procapite al di 
sotto della media italiana e parallelamente dinamiche 
di crescita inferiori: la debole apertura del sistema, 
la scarsa densità imprenditoriale seppure a fronte di 
ridotti tassi di disoccupazione, sembrano le principa-
li determinanti di tale posizionamento competitivo 
non del tutto favorevole. Accanto a questi indicatori 
strettamente economici, vanno anche considerate le 
misure della sostenibilità sociale ed ambientale dello 
sviluppo che delineano scenari ancora più preoccu-
panti.
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Con l’avvento e lo sviluppo delle tecniche intermodali, la localizzazione nell’area nord-occidentale 
padana di poli logistici specializzati nel trasporto combinato e containerizzato e la ripresa manife-
stata nel corso degli anni Novanta dai traffici facenti capo ai porti liguri, si è di recente verificato un 
rafforzamento della funzione strategica dell’asse del Sempione nell’ambito dei trasporti nel settore 
centro-occidentale dell’arco alpino.
Si tratta di uno dei valichi storici e tradizionali delle Alpi che fin dal XIX secolo fu superato da infrastrut-
ture di concezione moderna. Tuttavia, dopo l’apertura del traforo ferroviario, avvenuta nel 1906, per 
circa un secolo quasi nessuna innovazione di portata strategica ha interessato l’ammodernamento 
della direttrice che, all’inizio degli anni Novanta, si presentava meno concorrenziale rispetto ad altri 
itinerari alpini di valico. Una corretta politica di potenziamento delle infrastrutture, la recente evolu-
zione dei mercati internazionali e le scelte compiute in materia di trasporti sono condizioni favorevoli 
alla futura affermazione dell’asse del Sempione come collegamento fondamentale nelle relazioni tra 
l’area mediterranea ed i paesi mitteleuropei. In mancanza di interventi per l’adeguamento dell’of-
ferta ad una domanda quantitativamente e tecnologicamente in continua evoluzione (si pensi che la 
dotazione infrastrutturale, ancora in grado di fornire un servizio competitivo alle esigenze del traffico 
viaggiatori ed a quello delle categorie merceologiche tradizionali, è oggi ancora inadeguata ad 
accogliere tutte le tipologie di traffico intermodale), la direttrice potrebbe invece correre il rischio di 
una progressiva marginalizzazione. La provincia di Verbania, sbocco immediato a sud delle Alpi del 
valico del Sempione, è al momento solo un territorio di transito: come tale è chiamata a scontare 
negative ripercussioni di carattere ambientale derivanti dai traffici e dalla presenza delle infrastrutture 
a fronte di modesti benefici economici, legati a limitate ricadute occupazionali. Qualsiasi progetto 
di potenziamento della rete di trasporto dovrebbe pertanto tenere presenti le esigenze di limitare al 
minimo indispensabile le alterazioni ambientali (in relazione alle loro valenze strategiche per l’indu-
stria turistica) e di compensare lo sfruttamento di risorse territoriali con ricadute economiche indotte 
in grado di apportare benessere alla popolazione e posti di lavoro.

A causa della presenza dell’arco alpino i collegamenti terrestri tra Svizzera centrale ed Italia non sono 
mai stati numerosi e si limitano al superamento dei valichi meno elevati percorrendo i solchi vallivi 
più agevoli. Se escludiamo le vie di comunicazione secondarie, peraltro poco numerose, gli itinerari 
più importanti, soprattutto dal punto di vista commerciale, sono:

  la direttrice dell’Engadina-Valtellina (valico del Bernina), attraversata 
da una linea ferroviaria a scartamento ridotto;
  la direttrice Mittelland-Canton Ticino (valico del San Gottardo);
  la direttrice del Vallese (valichi del Sempione e del Gran San Bernardo).

Le ultime due, benché siano confluenti nell’area padana nord - occidentale, dove si innestano sul-
l’asse di grande comunicazione tra Torino e Milano, provengono da bacini geografici distinti che, per 
quanto intercomunicanti a nord delle Alpi, generano relazioni di traffico diverse e con caratteristiche 
peculiari. Sull’asse del Vallese, il valico del Gran San Bernardo, nonostante la sua importanza storica, 
assume oggi un ruolo secondario sia per il traffico viaggiatori che per quello delle merci. Nonostante 
l’avvicendarsi di più o meno recenti proposte progettuali, esso non è percorso da ferrovie ed il colle-

2.2 GLI SCENARI DEI TRASPORTI E DELLE 
INFRASTRUTTURE
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gamento autostradale, per quanto provvisto di un traforo aperto in tutte le stagioni, presenta ancora 
tratti di discontinuità. Più competitivo, e pertanto interessato da maggiori volumi di traffico, è invece il 
transito del Sempione, dall’inizio del secolo scorso attraversato da un tunnel ferroviario lungo 19.803 
metri che ha marginalizzato il ruolo del percorso stradale di valico, superato alla quota di 2005 m, 
al punto che per lo stesso non sono mai state prese in seria considerazione ipotesi di realizzazioni au-
tostradali. A nord del Sempione la Valle del Rodano si sviluppa con un’anomala direzione est-ovest, 
parallela, anziché perpendicolare, allo spartiacque alpino principale, e favorisce lo sviluppo delle 
infrastrutture di trasporto in direzione della regione Ginevrina e della Francia centro-occidentale. I 
traffici verso l’altopiano elvetico e l’Europa centrale devono infatti superare ancora una catena di alti 
massicci che dal Grimselpass fin quasi alle sponde del Lemano non è attraversata da strade. Anche 
qui è la ferrovia a superare l’ostacolo con il lungo traforo del Lötschberg (14.612 m) che, quasi 
come un naturale prolungamento del tunnel del Sempione, collega direttamente Briga con Berna e 
Basilea. Una favorevole congiuntura infrastrutturale fa quindi del Sempione una direttrice a spiccata 
vocazione ferroviaria, anche perché la discontinuità nei collegamenti autostradali si estende ben oltre 
il tratto di valico, con un percorso lungo 145 km, da Gravellona Toce a Sion, servito solo da lente, 
tortuose ed acclivi strade statali.
Nella Provincia del VCO la direttrice del Sempione (stradale e ferroviaria) polarizza la quasi totalità 
dei traffici internazionali di merci e di viaggiatori a lunga percorrenza. Sulla testata della Val Formazza 
il valico di San Giacomo non mette in comunicazione con il versante settentrionale alpino, ma solo 
con l’alta Val Bedretto, cioè con le sorgenti del Ticino, che occorre ridiscendere per un breve tratto 
prima di inerpicarsi sulla rampe del valico del San Gottardo o più ad ovest del Nufenenpass, alle sor-
genti del Rodano. Il suo ruolo non strategico di direttrice di comunicazione è infatti confermato da un 
secolare disinteresse delle autorità elvetiche a completare la strada del valico (già raggiunto da una 
carrareccia non aperta al pubblico sul versante italiano), in origine per motivi di carattere difensivo. 
Infine il VCO trae solo benefici in ambito locale dai collegamenti con il Canton Ticino (SS N° 337 
della Val Vigezzo e SS N° 34 del Verbano), che per la loro tortuosità e lo stato di intasamento in alcuni 
periodi dell’anno non risultano funzionali al supporto dei traffici afferenti al San Gottardo.
Fino agli anni Ottanta, la Val d’Ossola comunicava verso sud attraverso due sole direttrici (se si igno-
rano poche e sinuose strade provinciali): quella del Lago d’Orta e quella della sponda occidentale 
del Verbano. Entrambe sono servite sia da strade statali che da linee ferroviarie. Tuttavia, mentre la 
prima assume un carattere locale limitandosi a raggiungere il nodo di Novara, la seconda ha un ruo-
lo internazionale, costituendo, da Domodossola a Milano, il tratto italiano dell’asse del Sempione.
Nella Provincia del VCO non sono presenti scali aeroportuali; tuttavia la vicinanza dell’aeroporto 
internazionale di Malpensa, il cui potenziamento ha costituito, fin dal Consiglio dell’Unione Europea 
di Corfù del 1993, uno degli 11 progetti prioritari di politica infrastrutturale dell’Unione, rappresenta 
comunque un’importante fattore di accessibilità diretta dell’area da numerose località continentali e 
extracontinentali.
Inoltre, due aeroporti turistici sono situati appena oltre il confine di Stato, tra Ascona e Locarno e a 
Magadino, per cui la provincia non ha necessità indilazionabili di disporre di propri impianti a sup-
porto del traffico aereo.
Il Lago Maggiore consente infine la realizzazione di una rete di collegamenti lacustri in ambito locale 
ed internazionale (tra Sesto Calende e Locarno), anche a carattere combinato (esiste un servizio di 
traghettamento di veicoli stradali tra Intra e Laveno), che sulla sponda orientale si allaccia ad interes-
santi e relativamente veloci collegamenti ferroviari in direzione di Milano, a mezzo delle linee esercite 
dalle FS e dalle FNM.
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I progetti infrastrutturali europei

Dei 14 progetti classificati come prioritari per la politica dei trasporti nell’Unione Europea durante la 
conferenza di Essen del dicembre 1994, quattro riguardavano direttamente l’Italia, ma solo “Mal-
pensa 2000” interessava da vicino, in quanto geograficamente più prossimo, la Provincia del VCO. 
A tale proposito va ricordato che, benché in generale l’accessibilità all’aeroporto, in particolare da 
Milano, sia ancora limitata (esiste un solo collegamento autostradale, molto spesso in condizioni di 
saturazione, ed uno ferroviario non connesso alle linee di grande comunicazione), nella primavera 
del 2000 le Ferrovie dello Stato hanno avviato uno studio per l’allacciamento plurimo di Malpensa 
alla linea del Sempione in corrispondenza della stazione di Gallarate: una delle soluzioni prevedeva 
un raccordo proveniente da nord che avrebbe consentito l’accesso diretto dal Sempione e, quindi, 
dall’area del Verbano. Lo studio tuttavia è rimasto allo stadio di progetto di fattibilità. Gli altri pro-
getti approvati ad Essen non presentano invece risvolti strategici diretti con la provincia. La seconda 
Conferenza Paneuropea sui trasporti svoltasi a Creta nel marzo del 1994 aveva invece identificato 
9 “corridoi” prioritari per il collegamento dell’Unione Europea con territori dell’Europa centrale ed 
orientale che in prospettiva sarebbero stati accolti in seno all’UE. 
Di questi il Corridoio V è l’unico che interessa direttamente l’Italia: si tratta dell’itinerario plurimodale 
(Venezia) - Trieste - Lubiana - Maribor - Budapest - Lvov - Kiev con diramazioni verso Slovacchia, 
Croazia e Bosnia - Erzegovina. Il fatto che la Conferenza abbia individuato in Trieste il punto di 
partenza del Corridoio V dovrebbe implicare la sua naturale prosecuzione verso ovest, attraverso la 
Pianura Padana e l’allacciamento ad un’altra grande direttrice trasversale di trasporto che parte da 
Lisbona e raggiunge l’Italia settentrionale dopo aver toccato Lione. Esso interessa, tra l’altro, anche 
uno dei 14 progetti prioritari della Conferenza di Essen, il potenziamento dell’asse Lione - Torino 
con la realizzazione di un nuovo traforo ferroviario di base del Frejus, il cui progetto di massima già 
nel 2000 era giunto all’approvazione di una Commissione Interministeriale italo - francese. Tuttavia 
difficoltà finanziarie e di bilancio della Francia, unite ad un recente riavvicinamento politico di quel 
paese con la Germania, hanno concorso a dilatare i tempi di realizzazione del traforo del Frejus (che 
probabilmente non sarà ultimato prima del 2018) ed a lanciare la proposta di realizzare il collega-
mento con il Corridoio V a nord delle Alpi, seguendo un itinerario via Baviera - Austria che ridurrebbe 
il tratto Trieste - Budapest a semplice diramazione meridionale del Corridoio stesso. 
A sostegno del nuovo orientamento concorrono le difficoltà finanziarie della Slovenia a realizzare il 
proprio tratto di itinerario, che prevede nuovi percorsi autostradali ed il quasi completo rifacimento di 
una rete ferroviaria in gran parte a semplice binario e non elettrificata. Infine l’asse dei 10 paesi che 
prossimamente entreranno a far parte dell’UE è più fortemente spostato verso le frontiere tedesca ed 
austriaca che non quella italiana ed orienterà maggiormente lo sviluppo delle infrastrutture in dire-
zione di quei due paesi piuttosto che attraverso le Alpi Giulie.
Se il prolungamento del Corridoio V ad ovest dei Balcani interesserà come previsto l’attraversamento 
della regione padana, esso rappresenterà un successo politico di grande importanza per le conse-
guenze economiche sulle aree attraversate. La “perdita” del Corridoio V da parte dell’Italia potrebbe 
impedire occasioni di sviluppo (e quindi di posti di lavoro) per innumerevoli imprese operanti nel 
settore della logistica e della manutenzione di mezzi ed infrastrutture, senza contare la mancata 
esazione di pedaggi e tariffe sui flussi in transito e, non ultima, la possibilità di usufruire di un canale 
preferenziale per l’apertura di relazioni commerciali verso i nuovi mercati dell’Europa orientale e 
balcanica. Qualunque sarà l’evoluzione della politica delle infrastrutture nel prossimo decennio, il 
passaggio della sezione occidentale del Corridoio V nella Pianura Padana (in particolare sul tratto 
Torino - Milano) o a nord della Svizzera riguarderà solo in maniera indiretta lo sviluppo economico 
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del VCO, che invece è interessato dall’aumento di importanza delle relazioni tra il Centro Europa e 
l’area Mediterranea, con particolare riferimento alle attività dei porti Liguri e del Tirreno. Questo asse 
nord-sud intersecherà comunque il Corridoio V, nella Pianura Padana occidentale oppure in Baviera, 
ed in entrambe le ipotesi l’intersezione consentirà di sviluppare i traffici e le relazioni commerciali e 
di mantenere, in definitiva, il sistema produttivo e logistico italiano strettamente allacciato a quello 
di un’Europa in via di allargamento. Anche il VCO potrà trarre ricadute positive da una tale configu-
razione infrastrutturale solo a condizione che vinca la competizione con gli scali del Mare del Nord, 
almeno per quanto riguarda i traffici con l’area mediterranea ed il Vicino Oriente.

IL CORRIDOIO V E L’ASSE GENOVA - ROTTERDAM
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Le reti infrastrutturali: Sempione e San Gottardo

Sul potenziamento infrastrutturale dei valichi del Sempione e dal San Gottardo l’Amministrazione 
elvetica ha da tempo profuso cospicui investimenti, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti 
ferroviari, anche in conseguenza di pronunciamenti referendari che hanno ostacolato l’incremento 
indiscriminato del trasporto delle merci su strada. Sono già in fase realizzativa i due progetti per 
l’apertura dei trafori ferroviari di base sotto il Lötschberg ed il San Gottardo, destinati a più che rad-
doppiare la capacità di traffico merci delle linee di valico ed a saturare quella residua della galleria 
del Sempione, oggi ancora in gran parte sottoutilizzata (per il valico del Sempione al momento non è 
prevista l’apertura di nuovi tunnel). Tuttavia, mentre il primo entrerà quasi certamente in esercizio nel 
2007, il traforo di base del San Gottardo non sarà ultimato prima del 2014, data peraltro suscettibile 
di ulteriori slittamenti. Inoltre il progetto per l’aumento della capacità ferroviaria sulla linea del San 
Gottardo si ferma a Lugano, mentre in territorio italiano i progetti di fattibilità per il potenziamento 
dei collegamenti con il Canton Ticino proposti dalla Società Italferr fin dal 1999 non sono ancora 
approdati ad una scelta definitiva. L’attraversamento del nodo di Milano rimane comunque uno dei 
grandi problemi irrisolti nel quadro dell’intasamento delle ferrovie padane e dei suoi scali che genera 
ripercussioni negative sulle linee dell’intera regione. In questo quadro sarebbe quindi auspicabile 
che il superamento dell’arco alpino da parte dei flussi da e per la direttrice tirrenica avvenisse, sen-
za attraversare il nodo di Milano, sulla linea Genova - Alessandria - Mortara - Novara (che offre 
allo stato attuale ancora un buon margine di utilizzazione) e, da Novara, in direzione del transito di 
Domodossola.
A breve - medio termine (2007), l’evoluzione della situazione infrastrutturale vedrà quindi:

 la mancata attivazione del Corridoio V padano fino ad almeno il 2018;
 l’impossibilità di aumentare i traffici sulla direttrice del San Gottardo (lo studio per il potenzia-

mento del transito di Luino, avviato dalle FS nel 2000, e l’eventuale realizzazione, all’orizzonte 
del 2010, della “bretella” Arcisate - Stabio, per collegare la linea Lugano - Chiasso alla Porto 
Ceresio - Varese, non avranno che limitati effetti sulle relazioni di traffico a carattere locale);
 l’entrata in funzione a regime del traforo del Lötschberg che, invece, secondo le BLS (Bern-

Lötschberg - Simplon Bahn), porterà l’attuale traffico merci ad un aumento di 110 - 140 treni 
al giorno.

Fra meno di quattro anni l’asse ferroviario della Val d’Ossola sarà quindi chiamato a sostenere un 
aumento di traffico senza precedenti. Tuttavia, benché le sue infrastrutture siano attualmente utilizzate 
ben al di sotto del limite di saturazione, i tempi per un loro adeguamento ai flussi previsti sono stretti. 
Pertanto, indipendentemente dalle scelte di politica infrastruttrale che saranno prese a proposito del 
Corridoio V, l’asse del Sempione a breve termine non sarà comunque in grado di fornire un’offerta 
adeguata alla domanda, provocando negative ripercussioni non solo sugli scenari macroeconomici 
dei trasporti, ma anche sulla mobilità e sull’economia a scala locale.

Le ferrovie

Negli anni Ottanta la realizzazione dell’autostrada fino a Gravellona Toce e, da qui, della superstra-
da a quattro corsie fino a Domodossola non sono risultate di importanza strategica per i traffici stra-
dali internazionali attraverso l’asse del Sempione, per i quali il lungo ed impegnativo tratto di valico 
(senza dimenticare il trasbordo su ferrovia per l’eventuale superamento del Lötschberg) rappresenta 
il vero collo di bottiglia dei collegamenti. L’autostrada ha piuttosto una funzione di alleggerimento 
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dell’intenso traffico locale, specialmente di quello sulla sponda del Lago Maggiore, e di aumento 
dell’accessibilità dei centri turistici della provincia. Di conseguenza le linee ferroviarie continuano ad 
essere il punto di forza dei trasporti, in particolare delle merci, lungo l’Ossola e le riviere del Verbano 
e del Cusio.  La rete è costituita da:

  il tratto di 30 km a doppio binario dal Confine di Stato a Domodossola;
  la linea a doppio binario Domodossola-Arona, di 56 km, esercita dalle FS a trazione elettrica 

a 3 kV c.c.;
  la linea a semplice binario Domodossola - Orta - Borgomanero - Vignale - Novara, delle 

FS, di recente trasformata a trazione elettrica a 3 kV c.c.;
  la linea a scartamento metrico Domodossola - Camedo (confine di Stato) - Locarno esercita, 

per i tratti nazionali di rispettiva competenza, dalla S.S.I.F. (Società Subalpina Imprese Ferrovia-
rie) e dalle F.A.R.T. (Ferrovie e Autolinee Regionali Ticinesi): si tratta di un’infrastruttura in eser-
cizio dagli anni Venti per un traffico viaggiatori abbastanza modesto, che svolge attualmente 
sia una funzione sociale che di supporto ad una domanda di mobilità turistica attirata dalle 
bellezze paesaggistiche del territorio attraversato.

Il territorio del VCO presenta poli generatori di traffico merci di modesta entità. I centri industriali del-
l’Ossola (Pieve Vergonte e Villadossola) sedi di impianti chimici e siderurgici, trattano materie prime 
ad elevata vocazione ferroviaria ed attivano un flusso rilevante dal punto di vista commerciale, ma 
quantitativamente poco più che trascurabile rispetto al traffico complessivo circolante sulla direttrice. 
Le altre stazioni della linea non sono poli di origine/destinazione, se si escludono modeste quantità 
di traffico in conto servizio. Assume pertanto una valenza di polo generatore di traffici il transito di 
confine di Domodossola, in conseguenza dell’input ricevuto dalla rete svizzera. 
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In stagnazione durante quasi tutto il corso degli anni Novanta, il traffico al transito di Domodossola 
ha manifestato una significativa tendenza alla ripresa nel corso dell’ultimo biennio (+ 16% dal 2000 
al 2001 e + 29% nell’anno successivo), superando nel 2002 gli 11 milioni di tonnellate lorde totali 
(somma dei pesi in importazione ed in esportazione). La tendenza appare confermata anche nei pri-
mo otto mesi dell’anno corrente.
Più a sud i poli generatori di traffico sono rappresentati dai centri intermodali di Gallarate e di No-
vara. Il nodo di Novara, posto all’incrocio delle linee verso Torino e Genova, può essere considerato 
come polo generatore di traffico relativo ai flussi provenienti sia dall’area industriale torinese, sia dai 
porti delle coste ligure e tirrenica.
Per quanto riguarda il traffico viaggiatori la provincia genera flussi piuttosto modesti che vengono 
soddisfatti dall’offerta di trasporto regionale. Solo i centri turistici di maggiore importanza (Stresa, 
Baveno e Verbania, oltre ad Arona, in provincia di Novara), attivano flussi viaggiatori in buona mi-
sura provenienti dall’estero. Anche in questo caso, quindi, una parte rilevante dei bacini generatori 
di traffico sulla direttrice del Sempione sono esterni alla Provincia. L’attuale offerta di trasporto fer-
roviario per viaggiatori a lunga percorrenza è da considerare ben superiore alla domanda, per cui 
il potenziamento delle infrastrutture di servizio dovrà essere prevalentemente orientato al mercato di 
trasporto delle merci in previsione della sua futura evoluzione.
Le prospettive di futuro sviluppo del traffico merci sulla direttrice del Sempione sono oggi alimentate 
dalla ripresa dei porti liguri e dalla imminente attivazione della nuova galleria del Lötschberg. Anche 
se una parte degli incrementi potranno in parte interessare le categorie merceologiche tradizionali, 
sulla spinta della politica di limitazione del traffico su gomma adottata dagli Svizzeri, le correnti di 
traffico avranno un carattere spiccatamente intermodale. Le tipologie prevalenti saranno:

 traffico di contenitori tradizionali;
 trasporto combinato di autotreni completi di motrice (corridoio Huckepack);
 trasporto combinato di semirimorchi e casse mobili.

Il traffico del corridoio Huckepack, in gran parte diretto al Centro Intermodale Merci di Novara, 
già oggi vede il transito di circa 16 treni al giorno: esso necessita di una sagoma limite maggiorata 
rispetto a quella normale, denominata P / C 80 (codifica internazionale per il transito dei trasporti 
combinati), mentre la linea Domodossola - Arona, a causa della presenza di alcune gallerie tra Mer-
gozzo ed Arona, presenta una sagoma più ridotta, corrispondente alla codifica P / C 22, e la Arona 
- Novara ne ha una di poco superiore (P / C 30). Alla fine degli anni Novanta le Ferrovie dello Stato, 
anziché adattare alla codifica P / C 80 la sagoma di questo itinerario, hanno ritenuto più vantaggio-
so dirottare il traffico Huckepack sulla linea Domodossola - Novara via Orta, che presentava minori 
problematiche tecniche di adeguamento.
La Domodossola - Arona è stata di recente ammodernata con il sistema di blocco elettrico automati-
co e consente una velocità massima di esercizio variabile da 140 km/h in rango A (treni merci e viag-
giatori composti di materiale ordinario) a 160 km/h nei ranghi B e P (treni viaggiatori con materiale 
leggero ed elettrotreni ad assetto variabile). A nord di Domodossola la velocità massima decresce 
rispettivamente a 90 e 95 km/h. Non sono presenti passaggi a livello e l’ascesa varia dall’1 al 6 
per mille fino a Domodossola (caratteristiche tipiche di una linea di pianura) per portarsi fino a 25 
per mille tra Domodossola e l’imbocco della galleria del Sempione, tratto sul quale i treni con peso 
superiore a 600 - 700 tonnellate devono essere trainati da due locomotori.
La convenzione di esercizio del 1906 prevede che sul tratto tra Domodossola ed il confine di Stato il 
personale delle stazioni, della manutenzione dell’armamento e degli impianti di sicurezza sia delle FS, 
mentre quello di condotta e di scorta ai treni appartenga alle SBB; i regolamenti di esercizio applicati 
sono quelli svizzeri.
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La linea è codificata in categoria D4, ossia ha un tipo di armamento (60 UNI) che consente la cir-
colazione dei massimi carichi per asse di norma ammessi sul resto della rete. Il sistema di esercizio 
della circolazione è con dirigenza locale, coordinata da un dirigente centrale con sede a Milano 
Porta Garibaldi per il tratto a sud di Domodossola, da un dirigente centrale con sede a Losanna da 
Domodossola a Briga. La lunghezza delle sezioni di blocco, variabile da 900 a 1.994 m, consente 
una capacità teorica della linea di 210 treni al giorno.
Attualmente il coefficiente di utilizzazione (rapporto tra treni effettivamente circolanti nelle 24 ore e 
capacità teorica) varia, in relazione alla periodicità dell’orario, tra il 50 ed il 60%. Ciò significa che, 
prima di raggiungere il livello di saturazione, la linea potrebbe teoricamente sostenere la circolazione 
di ulteriori 80 - 90 treni al giorno.
Oltre alle limitazioni dovute alla sagoma, vanno ricordate quelle relative alla presenza, tra 
Domodossola ed Arona, di sole 4 stazioni abilitate ad operare incroci e precedenze (Vogogna, Pre-
mosello, Verbania e Stresa), che dispongono di binari la cui lunghezza massima, variabile tra 240 e 
468 m, è inferiore a quella di normale composizione dei convogli a traffico combinato.
Negli anni Ottanta è entrato in esercizio il nuovo scalo merci di Domo II, situato 4 km a sud della 
stazione di Domodossola, realizzato con i più moderni sistemi di segnalamento e di sicurezza, do-
tato di 64 binari di lunghezza variabile tra 630 e 1.050 m. Esso si allaccia alla linea principale con 
un raccordo a semplice binario ed uno a doppio binario rispettivamente in corrispondenza di Bivio 
Toce e Bivio Valle; inoltre è direttamente collegato con la stazione di Domodossola con una linea a 
semplice binario esercitata dalle SBB con locomotori elvetici a trazione elettrica a 15 kV c.a. (i treni 
provenienti da Briga raggiungono direttamente lo scalo senza interessare il fascio dei binari viaggia-
tori della stazione di Domodossola).
Si tratta di un impianto sovradimensionato rispetto alle esigenze passate ed attuali, che fino ad ora 
non ha prodotto benefici significativi per lo sviluppo dei traffici merci. Anche in futuro esso potrebbe 
rivelarsi di dimensioni superiori al necessario in quanto le più recenti tendenze del trasporto ferrovia-
rio, che prevedono la circolazione di treni completi provenienti da un’unica località e con un’unica 
destinazione, diminuiscono le esigenze di smistamento in grossi scali appositamente attrezzati; inoltre 
la progressiva integrazione doganale della Confederazione Elvetica nell’Unione Europea e lo snelli-
mento delle pratiche e dei controlli di frontiera comporteranno una futura riduzione dei tempi di sosta 
ai transiti di confine; di conseguenza gran parte delle operazioni per cui lo scalo fu progettato non 
saranno più espletate o si svolgeranno altrove. Infine, l’entrata in servizio di locomotori policorrente 
supererà la necessità tecnica del cambio di trazione alle stazioni di confine consentendo il transito dei 
convogli fino alla destinazione in territorio italiano.
Il problema della riconversione di uno scalo di tali dimensioni, non più rispondente alle effettive esi-
genze del traffico attuale e futuro, appare di non facile soluzione. La proposta di una sua utilizzazione 
come centro per la riparazione dei veicoli ferroviari e per l’assistenza logistica ai trasporti (ricondizio-
namento dei carichi, visite veterinarie e fitosanitarie) finalizzata alla creazione di posti di lavoro appare 
un palliativo che impiegherà solo una minima parte delle risorse della struttura. Più realistica appare 
la possibilità di una sua trasformazione in centro logistico intermodale, sito in cui avviene il passaggio 
delle merci tra il vettore stradale e quello ferroviario, in previsione del fatto che le FS non saranno in 
grado di far proseguire sulle proprie linee l’intero traffico proveniente dalle ferrovie svizzere. Si tratte-
rebbe di un impianto al servizio del polo produttivo piemontese e della Lombardia nord - occidentale, 
a supporto di altri centri simili ormai saturi, come quello di Busto Arsizio, ad una distanza dal nodo di 
Milano, percorribile in meno di due ore su strada, che ottimizzerebbe il rapporto tra vantaggi logistici 
e costo delle operazioni. Già oggi questa funzione è utilizzata dalla ditta Hangartner che tratta una 
coppia di treni al giorno sulla relazione da e per Basilea (con la prospettiva imminente di triplicare 
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il volume degli scambi) ed immette su strada il traffico diretto in Italia. Le dimensioni dello scalo, se 
opportunamente attrezzato per agevolare le operazioni di trasbordo, sarebbero tali da consentire un 
aumento di 50 volte di un tale tipo di servizio.
La presenza di Domo II rende sconsigliabile l’eventuale proliferazione nella provincia di altri centri 
logistici, il cui impatto sul territorio creerebbe solo negative ripercussioni sulle attività agricole, ma 
soprattutto turistiche, non compensabili con gli eventuali vantaggi che ne potrebbero derivare. Alla 
fine degli anni Novanta, su pressione delle BLS, interessate a sfruttare al massimo le possibilità che 
si sarebbero offerte con l’apertura del nuovo tunnel del Lötschberg da esse esercito, le Ferrovie dello 
Stato hanno cercato di dare soluzione al problema dell’inoltro verso sud, fino al porto di Genova, del 
traffico intermodale che in un futuro affluirà sempre più copioso dalla Svizzera. Il primo obiettivo è 
stato quello di raggiungere il nuovo Centro Intermodale Merci di Novara e di garantire un adeguato 
collegamento con la futura linea ad alta capacità padana che costituirà l’ossatura del tratto italiano 
del Corridoio V. Tra il confine di Stato e Domodossola sono stati presi per tempo provvedimenti per 
l’inserimento dell’infrastruttura nel corridoio Huckepack (assicurando la transitabilità di convogli con 
codifica P / C 80 Bplus nel senso sud - nord e P / C 32 in senso opposto), per la sistemazione a Piano 
Regolatore Generale delle stazioni di Varzo e Iselle, per il rifacimento del blocco automatico di tipo 
svizzero sul tratto Domodossola - Iselle e per il raddoppio della linea primaria a 132 kV tra Varzo e 
Iselle. Sulla stessa tratta sono stati inoltre operati interventi indifferibili di consolidamento sul ponte in 
muratura sul torrente Cairasca.
A sud di Domodossola il potenziamento della linea a semplice binario verso Novara via Orta ha visto, 
oltre all’adeguamento della sagoma, la realizzazione dell’elettrificazione, completata nel 2000, la 
costruzione di nuove sottostazioni elettriche a Borgomanero e Gravellona Toce e di una cabina T.E. 
a Premosello, l’attivazione dell’esercizio con Dirigente Centrale Operatore con sede a Borgomanero 
e la gestione delle stazioni in telecomando. La velocità massima raggiunge i 130 km/h nel tratto tra 
Novara e Gozzano. Si tratta di una linea con una capacità teorica di 90 treni viaggiatori al giorno, in-
teressata da un traffico a carattere locale che comportava un indice di utilizzazione del 35%. I margini 
di utilizzazione per fare fronte al più immediato aumento dei traffici erano quindi più che sufficienti 
almeno fino all’apertura della nuova galleria del Lötschberg. Essa realizza inoltre l’itinerario più breve 
tra Domodossola e Novara (90 km) a fronte dei 93 km occorrenti percorrendo via Arona. Tuttavia è 
una linea risalente alla fine dell’Ottocento, che per oltre un secolo non aveva mai beneficiato di alcun 
ammodernamento infrastrutturale di rilievo (ancora oggi sono presenti 20 passaggi a livello), che 
attraversa i centri storici delle località servite e non dispone di spazi per il raddoppio del binario. 
L’attivazione del traffico combinato ha creato problemi ambientali derivanti dalla rumorosità dei 
particolari veicoli ferroviari impiegati (carri con piano di carico ribassato e ruote di piccolo raggio) 
che hanno causato ripercussioni anche sulle attività turistiche. Infatti, alcuni albergatori hanno già 
lamentato una perdita di presenze dovuta all’inquinamento acustico.
I veicoli impiegati nel trasporto combinato presentano inoltre problemi tecnici nella percorrenza dei 
deviatoi delle sedi di incrocio, imponendo limitazioni di velocità a 10 km/h. Pertanto la capacità ef-
fettiva della linea, tenuto conto delle necessarie interruzioni per manutenzioni, non supera in pratica i 
60 - 70 convogli al giorno. A causa della conformazione del territorio attraversato in corrispondenza 
del Lago d’Orta e della densa urbanizzazione delle aree rivierasche, il raddoppio del binario è ipotiz-
zabile solo in provincia di Novara, a sud di Gozzano e rappresenterebbe una soluzione non adeguata 
all’aumento del traffico previsto per il 2007. Per fare fronte ad una situazione che, comunque, tra 
meno di quattro anni diventerà critica sono possibili due soluzioni. La prima propone la realizzazio-
ne di una nuova linea ferroviaria dedicata al solo traffico combinato tra Gravellona e Novara, con 
l’apertura di una galleria di 6 - 7 km sotto il Mottarone che eviti un improponibile attraversamento dei 
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borghi sulla riviera orientale del Lago d’Orta; a sud del lago la linea dedicata potrebbe sostanzial-
mente rappresentare un raddoppio di quella già esistente. In tal modo, con una velocità di esercizio 
elevabile ad almeno 100 - 120 km/h sull’intera linea, il collegamento tra Domodossola e Novara 
avverrebbe in poco più di un’ora, evitando l’attraversamento del nodo di Arona ed i conflitti di cir-
colazione con i treni viaggiatori veloci della direttrice del Sempione. Il progetto, preferibile dal punto 
di vista dell’impatto ambientale, prevede costi elevati e tempi di progettazione e di realizzazione non 
compatibili con quelli dell’apertura del traforo di base del Lötschberg e del previsto aumento dei traf-
fici. Si ritiene pertanto estremamente improbabile che le Ferrovie dello Stato lo vogliano prendere in 
considerazione nell’ambito dei futuri interventi di potenziamento della direttrice intermodale.
L’alternativa risiede nello sdoppiamento unidirezionale dei soli flussi merci sulle due linee Domodossola 
- Borgomanero - Novara e Domodossola - Arona - Oleggio - Novara, garantendo in tal modo un 
aumento complessivo teorico dei traffici merci di non meno di 120 convogli al giorno. Ciò richiede 
tuttavia l’adeguamento della sagoma da Premosello ad Arona almeno su uno dei binari e da qui a 
Novara con interventi, peraltro non eccessivamente impegnativi, su alcune delle gallerie. Tecnica-
mente e finanziariamente meno impegnativo, il progetto potrebbe trovare una maggiore disponibilità 
da parte delle FS che si assicurerebbero così la percorribilità della linea da parte dei trasporti combi-
nati fino agli importanti centri logistici dell’area varesina, ma non risolverebbe il problema ambientale 
sull’importante comprensorio turistico del Cusio.
Il problema dovrà comunque trovare un’urgente soluzione in quanto l’alternativa all’impossibilità di 
far proseguire su ferro i traffici nel 2007 sarà il loro inoltro sulla viabilità ordinaria ed autostradale 
della Provincia, con ripercussioni ambientali ancora più pesanti.
Le prospettive sull’evoluzione dei traffici stanno tuttavia conducendo ad una terza soluzione. Le dif-
ficoltà realizzative di un corridoio Huckepack completo fino a Genova, derivanti dalla necessità di 
allargare la sagoma delle numerose gallerie nel tratto appenninico, unita ai costi di immobilizzazione 
delle motrici per tutto il tempo del trasferimento su ferro, saranno probabilmente all’origine di un futu-
ro declino dei trasporti combinati di veicoli stradali completi, specie di quelli diretti oltremare. A que-
sto ridimensionamento in futuro si accompagnerà un aumento dei trasporti di semirimorchi e casse 
mobili, oltre che di contenitori tradizionali, per i quali sono sufficienti linee con la meno impegnativa 
codifica P / C 50. In questa prospettiva, le FS hanno già programmato, sul tratto Mergozzo - Arona, 
interventi alle gallerie per l’adattamento a questo tipo di sagoma, il cui completamento è program-
mato per il 2004. L’orientamento è a favore di un analogo intervento sul tratto Arona - Novara via 
Oleggio, contestualmente al raddoppio del binario. Con questo provvedimento si completerebbe il 
corridoio combinato tra Genova e Friburgo con codifica P / C 50, mentre alla linea del Lago d’Orta 
competerebbero solo i residui flussi del traffico Huckepack, senza peraltro portare a soluzione gli 
attuali problemi di ordine ambientale. Per contro, dati gli incrementi di traffico previsti con l’attivazio-
ne del traforo di base del Lötschberg, la linea del Sempione supererebbe il limite di saturazione. In 
questo scenario è previsto che lo scalo di Domo II, dove all’attività della ditta Hangartner si affianche-
rebbero quelle di altre imprese, l’intero fascio dei binari disponibili, con l’eccezione di sei destinati al 
transito dei treni dopo l’eventuale cambio del mezzo di trazione, sarebbe impegnato per operazioni 
intermodali. E’ stato valutato che circa il 50% dei trasporti proseguirebbe su strada, con la maggiore 
circolazione di almeno 1.200 autotreni al giorno, mentre il quello rimanente, pari a 50 - 60 treni, 
proseguirebbe su ferrovia. A questo punto si renderebbero necessari ulteriori interventi tecnologici 
per aumentare la capacità teorica della linea (diminuzione della lunghezza delle sezioni di blocco, 
aumento della velocità di esercizio) sia a monte, sia a valle della stazione di Domodossola, ma si ve-
rificherebbe un inquinamento acustico che danneggerebbe notevolmente alcune importanti località 
turistiche rivierasche come Baveno, Stresa, Belgirate, Meina ed Arona. Una curiosità del sistema dei 
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trasporti ferroviari del VCO è la ferrovia della Val Vigezzo. Dagli anni Venti essa è al servizio di un 
traffico locale transfrontaliero tra Domodossola, Locarno e le località intermedie, ma la differenza 
di scartamento determina, nelle due stazioni capolinea, un fattore di discontinuità con la rete delle 
FS e delle FFS. Per tale motivo il traffico delle merci è pressoché inesistente, ma è indiscussa la sua 
importanza come vettore legato ad un’offerta di turismo ferroviario, attività in cui il viaggio in treno 
non rappresenta una delle possibili modalità di trasporto, ma il fine stesso della vacanza. Itinerari 
circolari comprendenti tratti su ferrovia ordinaria e in battello sul Lago Maggiore sono da tempo 
un’offerta apprezzata per un escursionismo di transito o con origine dai grandi bacini urbani della 
Pianura Padana nord-occidentale.
Di recente la Svizzera ha avanzato la proposta di una ristrutturazione della linea con il rifacimento del 
binario a scartamento standard, in grado di allacciarla con la rete FFS a Locarno e di inserirla sulla 
linea del Sempione a Domodossola, rendendo possibile, in un orizzonte di lungo termine, comunque 
non anteriore al 2020, un collegamento diretto tra il Vallese ed il Canton Ticino. La proposta presenta 
problemi tecnici di non facile soluzione (lo scartamento ridotto venne imposto, in fase di progetto 
originario, dall’acclività e dalla tortuosità del tracciato) e comporterebbe un maggiore impatto am-
bientale rispetto all’infrastruttura esistente. Se è vero che anche un maggiore traffico prevalentemente 
di transito finirebbe comunque per apportare benefici economici indiretti alle località attraversate, 
soprattutto a Domodossola, il potenziale rapporto costi - benefici per la realizzazione della nuova 
infrastruttura costringe la parte italiana a valutare con molta attenzione l’impegno di risorse che le 
verrà richiesto in rapporto ai vantaggi effettivi, legati soprattutto all’aumento di correnti turistiche che 
peraltro già interessano l’area.
L’infrastruttura rappresenterebbe però la prima bretella di collegamento a sud dello spartiacque al-
pino tra le linee del Sempione e del San Gottardo, rendendo possibili itinerari alternativi delle merci 
con scambi di flussi tra le due direttrici in caso di eventi eccezionali (interruzioni di linee, intasamento 
degli impianti).

La rete stradale

Provincia quasi completamente montuosa, il VCO ha una rete stradale poco articolata in maglie e 
circuiti, rappresentata da pochi assi principali su cui si innestano ad albero le comunicazioni verso le 
valli secondarie. Di conseguenza l’asse della Val d’Ossola è la cerniera che mette in comunicazione 
quasi tutte le località periferiche e le sue due infrastrutture, la superstrada ed il vecchio tracciato della 
SS N° 33, sono l’ossatura portante del sistema dei trasporti su gomma.
Allo stato attuale la potenzialità della superstrada, pur progettata con criteri non compatibili con una 
direttrice ad alta scorrevolezza a causa del tracciato molto sinuoso, è dimensionata alle esigenze 
del trasporto locale e internazionale in transito sul Sempione. La sua trasformazione in autostrada, 
con conseguente elevazione dei limiti di velocità, non appare opportuna; inoltre l’istituzione di un 
eventuale pedaggio, senza un miglioramento qualitativo dell’infrastruttura, dirotterebbe sulla viabilità 
locale una parte dei traffici. E’ tuttavia una struttura che richiede interventi radicali di adeguamento 
da parte dell’ANAS (aree di sosta, stazioni di servizio, raccordi diretti di accesso allo scalo di Domo 
II) e che non sarebbe in grado di sostenere da sola il traffico che derivasse da un black out delle 
comunicazioni ferroviarie.

Gli interventi prioritari sulla rete stradale riguardano non tanto le linee di grande comunicazione ma 
i nodi e gli attraversamenti delle località:
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 La realizzazione dello svincolo autostradale di ingresso a Baveno in direzione nord che, pur non 
richiedendo grossi interventi tecnici, incontra un atteggiamento non collaborativo da parte della So-
cietà Autostrade per la quale, poiché il sistema di esazione dei pedaggi termina alla barriera di Aro-
na, l’aumento dei traffici derivante dall’apertura della struttura non comporterebbe maggiori introiti. 
L’intervento, ancora in fase di studio per la fattibilità, eliminerebbe non meno del 25% del traffico 
locale sul tratto Baveno-Gravellona, con benefici sul nodo di Feriolo, intersezione critica tra le SS N° 
33 e 34.
 Interventi sulla SS N° 34 tra Verbania ed il confine di stato. L’infrastruttura è interessata da un traffico 

locale che non richiede un aumento di capacità, ma percorsi alternativi, in corrispondenza dei nu-
merosi centri rivieraschi per elevare la velocità massima. Alcuni interventi, come quello riguardante il 
superamento di Verbania, sono già stati approvati e finanziati, altri sono ancora alla fase di progetto 
o di proposta: la loro realizzazione comporterà non solo una diminuzione dei tempi di percorrenza, 
ma una rivalutazione ambientale delle località attraversate, con positive ripercussioni nei confronti 
del turismo.
 Interventi sulla SS N° 33 tra Arona e Feriolo: si tratta dell’apertura di analoghe varianti in galleria 

al percorso della statale per aggirare l’attraversamento dei principali centri abitati, soprattutto Arona, 
Stresa, Baveno e Feriolo. I relativi studi di fattibilità non sono ancora stati avviati.
 Sistema di intersezione / circonvallazione a Gravellona per l’innesto della SS N° 229 del Lago 

d’Orta su quella del Sempione e sull’autostrada e proseguimento su Verbania senza passare da Fe-
riolo: attualmente il traffico dell’intersezione attraversa il centro abitato di Gravellona creando code 
e vincoli alla viabilità locale. E’ allo studio il progetto di fattibilità, ma i tempi di realizzazione previsti 
e le soggezioni imposte dall’urbanizzazione delle aree da attraversare sono notevoli. La soluzione 
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del problema complessivo della viabilità nella zona è comunque collegata alla realizzazione dello 
svincolo autostradale di Baveno.
 Interventi sulla SS N° 33 del Sempione nel tratto tra il confine di Stato e Varzo: il tracciato attuale 

presenta elevate criticità dovute alla costante presenza di cantieri, a rallentamenti e strettoie. 
Benché i traffici pesanti non siano quantitativamente rilevanti, le caratteristiche dell’infrastruttura non 
sono compatibili con la sua funzione di collegamento internazionale e stridente è la discontinuità 
qualitativa che si riscontra attraversanto il confine a Gondo. Occorrono in particolare rettifiche di 
tracciato, interventi per l’allargamento della carreggiata e la protezione dalla caduta di massi, realiz-
zazione di varianti che evitino l’attraversamento dei centri abitati, anche in previsione della necessità 
occasionale di istituire, tra Iselle e Domodossola, autoservizi sostitutivi al treno in caso di interruzione 
della linea ferroviaria per manutenzioni o eventi di carattere eccezionale. I relativi studi di fattibilità 
non sono ancora stati avviati.
 Adeguamento della viabilità minore nelle valli laterali: il riferimento specifico è alla SR N° 549 della 

Valle Anzasca, la cui difficoltosa percorribilità, specie nei mesi invernali, è una delle cause dell’in-
completo decollo turistico del comprensorio di Macugnaga in rapporto alle sue effettive risorse. Lo 
sci invernale potrebbe infatti allargare il bacino di mercato se il percorso tra la diramazione dalla 
superstrada della Val d’Ossola e gli impianti di risalita non presentasse, a causa della carreggiata 
stretta e della tortuosità del tracciato, tempi di percorrenza così elevati. Analogo discorso vale per lo 
sviluppo turistico della Val Formazza. Entrambe le località, infatti, sono accessibili solo da un’unica 
direzione e non sono dotate di viabilità alternativa per mettere a frutto la competitività economica 
del turismo invernale italiano estendendo il proprio raggio di mercato a nord delle Alpi. Anche la SS 
N° 337 della Val Vigezzo richiede un piano di interventi per la stabilizzazione di versanti franosi che 
creano ricorrenti interruzioni di servizio, mentre per la SP N° 75 Cannobina sono richiesti lavori per 
due muri di sostegno e la ristrutturazione di due ponti.
 In coda alla graduatoria delle priorità, ma comunque necessitante di adeguati interventi, è la via-

bilità locale di altre valli, al servizio di località in cui il fenomeno turistico, in fase di declino come a 
Bognanco, richiede piani di ringiovanimento, oppure non si è mai manifestato in maniera consistente, 
come Cicogna, al centro del Parco nazionale della Val Grande, l’Alpe Veglia, nell’omonimo Parco 
Regionale, o i villaggi della Valle Strona. Le infrastrutture necessitano di rettifiche di tracciato e di 
allargamento della carreggiata: sono in corso interventi puntuali non inquadrati in un piano com-
plessivo di potenziamento.

Sono infine da considerare due proposte minori, entrambe attinenti al fenomeno turistico, le cui rica-
dute economiche, non essendo mai stati avviati studi specifici in merito, sono ancora da valutare con 
attenzione. La prima riguarda ancora la viabilità della Val Formazza: il progetto di collegamento con 
la Val Bedretto, già presentato dalla Provincia, potrebbe avere risvolti strategici in considerazione del-
lo stato di perifericità e di marginalizzazione economica dell’alta valle che dal punto di vista turistico 
potrebbe esprimere una migliore valorizzazione delle risorse se disponesse di un collegamento diretto 
con i vicini valichi del San Gottardo e di Novena (Nufenenpass) ed i potenziali bacini del Mittelland 
elvetico. Il riferimento specifico è alla valorizzazione di impianti sciistici oggi non appetibili per la loro 
scarsa accessibilità dalla Pianura Padana.
La seconda proposta riguarda due anomale configurazioni territoriali e di confine presenti nella 
provincia: si tratta delle testate delle valli di Campo e Onsernone, separate dal territorio italiano 
da alte displuviali e non servite da strade. L’accessibilità è possibile solo con lunghe deviazioni in 
territorio svizzero, per cui la loro originaria importanza economica, legata alle attività primarie di 
alta montagna, è oggi nulla ed i territori sono da decenni disabitati ed abbandonati. La funzione di 
aree di riserva strategica a supporto di turismo ed escursionismo oggi è sfruttata solo dal versante 
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svizzero e non ne deriva alcun beneficio indiretto sui comuni italiani di appartenenza. Una possibilità 
di valorizzazione di questi territori (il secondo dei quali dispone anche di risorse termali sfruttate fino 
al primo dopoguerra) passa attraverso la realizzazione di una viabilità locale che consenta l’accesso 
dall’Italia: tuttavia, per evitare che i progetti rimangano fini a se stessi provocando solo negativi im-
patti ambientali e consumo di territorio, essi dovranno essere proposti solo se accompagnati da un 
piano organico di sviluppo economico delle aree in funzione turistica.

La navigazione interna

La navigazione passeggeri sul Verbano ha da sempre una valenza quasi esclusivamente turistica, con 
un bacino di mercato di raggio internazionale e flussi di traffico stagionali con picchi di affluenza 
molto elevati nei due mesi di punta estivi. La valorizzazione di questo vettore va di pari passo con 
quella della regione turistica, che ha nelle Isole Borromee e nel paesaggio lacustre, oltre che nei 
borghi storici, nelle ville, nei giardini monumentali e, ultimamente, nelle manifestazioni culturali, i 
tradizionali attrattori di punta.
Non a molti è noto che nel 1852, all’epoca in cui la sponda orientale del Verbano apparteneva 
ancora all’Impero Asburgico, il Lloyd Triestino inaugurò e mantenne in esercizio per pochi anni un 
servizio di navigazione a vapore tra il Lago Maggiore e Trieste, utilizzando l’idrovia del Ticino, del Po 
e della Laguna Veneta. Visto il recente successo della crocieristica fluviale ottenuto da compagnie 
straniere sulla rotta tra Cremona e Venezia e le potenziali ricadute in termini economici sui sistemi 
turistici locali attraversati, è stata avanzata una proposta per la riapertura dell’idrovia tra Venezia e 
Locarno che, più che alle località distribuite lungo l’asse fluviale, apporterebbe un maggiore volume 
di affari turistici proprio a quelle del bacino lacustre. Si tratta infatti di un turismo di provenienza in 
maggioranza estera con un’elevata propensione alla spesa e con un atteggiamento psicocentrico cui 
corrisponderebbero perfettamente le caratteristiche dell’offerta delle strutture ricettive e pararicettive 
di cui è dotato il Distretto Turistico dei Laghi.
La realizzazione dell’interessante progetto, che prospetterebbe lo sviluppo di attività turistiche ad 
elevato valore aggiunto, è tuttavia legata a quella di un’idrovia oggi non più percorribile a monte 
di Cremona, a causa della presenza di una centrale idroelettrica a Isola Serafini (PC) che impedisce 
la risalita dei mezzi fluviali. Il progetto di realizzazione dell’idrovia esula quindi dalle competenze 
esclusive della Provincia di Verbania e dovrebbe essere portato avanti con altri Enti territoriali, come 
le Regioni Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna, il Magistrato del Po, ma soprattutto la 
Consulta delle Province Rivierasche del Po, che dal 2000 hanno avviato un programma di studi per 
la valorizzazione turistica della regione fluviale, affidato alla consulenza dell’Università Cattolica di 
Piacenza. L’infrastruttura, percorribile con la costruzione di conche in grado di permettere il passaggio 
di natanti con stazza fino a 2.000 tonnellate, consentirebbe inoltre la risalita fino al Verbano di un 
traffico fluviale con origine dai porti dell’Adriatico, rappresentato da merci pesanti, voluminose ed a 
basso valore aggiunto. Esso potrebbe far capo a due scali di attracco, da progettare, alla confluenza 
del Toce nel Verbano e a Magadino, nel Canton Ticino, entrambi raggiungibili da un breve raccordo 
ferroviario che li collegherebbe rispettivamente con le direttrici del Sempione e del San Gottardo. Sul-
l’opportunità e sulle ricadute economiche della proposta, in relazione alle necessità di trasporto del-
l’industria locale ossolana e ticinese, dovranno essere condotti specifici studi di approfondimento.
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Le strategie per le infrastrutture per il VCO

La Provincia del VCO ha in corso la redazione di un Piano provinciale dei trasporti che entro la fine 
dell’anno dovrebbe fornire indicazioni di carattere strategico sugli sviluppi futuri della politica delle 
infrastrutture locali. Gli orientamenti oscillano tra due posizioni opposte: una di rifiuto ed una di ac-
cettazione del futuro ruolo strategico della Provincia nella configurazione continentale delle direttrici 
di trasporto: rifiuto per il timore delle conseguenze ambientali, accettazione per la prospettiva di 
cogliere benefici economici diretti ed indiretti, ma soprattutto di ricevere compensazioni da negoziare 
con le aree che trarranno maggiore beneficio dagli sviluppi dei traffici sull’asse del Sempione. Le parti 
politiche non hanno ancora le idee chiare sulle posizioni da assumere in merito alla richiesta delle 
compensazioni: si potrebbe prospettare un meccanismo di indennizzo per le soggezioni ambientali 
attraverso un sistema di pedaggi da riscuotere tramite i vettori all’atto dell’applicazione delle tariffe 
di trasporto. In effetti i vantaggi indiretti derivanti dall’attivazione di posti di lavoro legati ad attività 
di trasporto (personale di condotta dei treni e delle agenzie di spedizioni, addetti alla manutenzione 
delle infrastrutture) potrebbero non essere rilevanti e dipenderebbero in parte dalla capacità delle 
imprese locali di inserirsi nel giro degli affari della logistica, in parte dalla congiuntura internazionale 
e dalle caratteristiche tecniche che le correnti di traffico assumeranno in un prossimo futuro. Avviato 
verso il declino il ruolo delle dogane su cui si reggeva fino ad un passato recente gran parte dell’eco-
nomia di cittadine di frontiera come Domodossola, la trasformazione degli scali in centri intermodali 
rischia di creare posti di lavoro limitati rispetto agli svantaggi ambientali che deriverebbero da un 
passaggio su strada di parte delle correnti di traffico in arrivo da nord con la ferrovia. Si dovrà evitare 
il più possibile che il trasbordo avvenga sul territorio del VCO, a meno che i flussi non siano diretti 
ad un ambito regionale (conurbazione di Milano, distretti industriali del Piemonte), potenziando al 
massimo le infrastrutture ferroviarie, con particolare riferimento alla linea del Lago d’Orta ed al tratto 
Domodossola - Arona, imponendo che vengano realizzati, anche a costi elevati, tutti gli accorgimenti 
possibili (varianti in galleria, impianti fonoassorbenti, soppressione di passaggi a livello) per limitare i 
danni ambientali e le loro negative ripercussioni sull’industria turistica. Sotto questo punto di vista, lo 
scalo di Domo II, nel cui futuro è prevista la riorganizzazione in centro intermodale, potrebbe essere 
in piccola parte riconfigurato per altre destinazioni d’uso, anche non inerenti i trasporti, ma che dalla 
vicinanza alla ferrovia potrebbero trarre eventuali benefici in termini di accessibilità ai mercati italiani 
e mitteleuropei, come attività industriali o di commercio e di grande distribuzione di raggio regionale, 
o ancora del terziario tecnologico avanzato, come quelle di controllo, monitoraggio e direzione dei 
grandi flussi di traffico sull’intero corridoio nord-sud del Sempione, attività ad alto valore aggiunto e 
basso impatto ambientale che rappresenterebbero un’effettiva compensazione in termini occupazio-
nali e di apporto di ricchezza e di benessere.
Un errore sarebbe assumere un atteggiamento di rifiuto precostituito nei confronti delle nuove realiz-
zazioni infrastrutturali senza cercare di indirizzarle verso uno sviluppo sostenibile, in grado di rispet-
tare le risorse ambientali e gli attrattori turistici. Ogni nuova proposta comporta sempre occasioni di 
incremento economico ed occupazionale: un potenziamento ed una velocizzazione delle infrastruttu-
re di trasporto viaggiatori, ed in particolare di quelle ferroviarie verso Milano, potrebbe infine dirigere 
verso il VCO un “turismo semiresidenziale” o stabilizzare sui centri della provincia parte dei flussi di 
controurbanizzazione dei grandi centri padani, grazie alla vantaggiosa possibilità di raggiungere in 
breve tempo il posto di lavoro nella conurbazione milanese mantenendo la residenza in una regione 
che Stendhal, già due secoli or sono, paragonava per la bellezza dei paesaggi alle riviere delle coste 
liguri e tirreniche.
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2.3 GLI SCENARI DELL’INNOVAZIONE

Premessa

Il ruolo delle politiche a favore dell’innovazione e della natalità imprenditoriale sono da tempo con-
siderate un importante elemento a favore di positive dinamiche di sviluppo socio economico a livello 
regionale e locale. Dai tradizionali modelli di aggregazione territoriale e produttiva (distretti, cluster, 
filiere) si passa a quello di sistema territoriale d’innovazione, che contribuisce a spiegare le performan-
ce innovative di un determinato contesto sociale e geografico. I sistemi territoriali per l’innovazione 
possono essere descritti considerando elementi espliciti (sistema delle imprese, infrastrutture di trasfe-
rimento, istituzioni e politiche per l’innovazione) ed elementi impliciti al sistema (dinamiche di appren-
dimento, sistemi di produzione della conoscenza, coesione sociale e prossimità)1. Il carattere sistemico 
del fenomeno innovativo viene rafforzato dal recente assetto normativo che, accanto ad un sostanziale 
decentramento delle competenze amministrative, assegna direttamente o indirettamente precise re-
sponsabilità e funzioni alle Amministrazioni Locali (Province, Comuni, Camere di Commercio).

A questo scenario devono essere rapportate le iniziative che direttamente o indirettamente contribui-
scono ad una migliore generazione, diffusione e sfruttamento di conoscenze e competenze, favoren-
do in tal modo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e pratiche innovative.

SISTEMA REGIONALE DI INNOVAZIONE (RIS)

Fonte: F.Cooke: Regional Innovation Systems: General Findings and Some New Evidence from Biotechnology Clusters, Journal of 
Technology Tranfer, 27.2002

1 D. Doloreux, “What we should know about regional systems of innovation”, in Technology in Society, 24, 2002
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Politiche ed indirizzi in tema di innovazione a livello nazionale ed europeo

  Il VI Programma Quadro  
I Programmi Quadro della Comunità Europea forniscono a governi, istituzioni pubbliche e private le 
principali direttive ed obiettivi in tema di ricerca ed innovazione e prevedono una serie di iniziative, 
strumenti e linee di finanziamento appositamente pensate per sviluppare il potenziale competitivo e 
scientifico del contesto europeo. In particolare il VI Programma Quadro (2002-2006) intende valo-
rizzare al massimo gli investimenti previsti dai programmi precedenti, con una particolare attenzione 
alle tematiche del trasferimento e valorizzazione dei risultati di ricerca. Il focus sulla partecipazione 
delle PMI ai processi di innovazione e sviluppo viene rafforzato assumendo un rango di primaria 
importanza. Forte impulso viene dato anche alla tematica della formazione e mobilità del capitale 
umano impiegato in progetti di ricerca e sviluppo, incentivando di fatto lo scambio di competenze e 
conoscenze tra diversi ambiti e nazioni. 
In questo ambito le infrastrutture di collegamento tra mondo accademico e sistema imprenditoriale 
produttivo hanno un ruolo di primaria importanza. Nei programmi precedenti l’attenzione della Com-
missione Europea era rivolta alle iniziative intese a dotare i territori di valide infrastrutture di ricerca, il 
VI Programma Quadro ha una funzione di messa a “sistema” delle infrastrutture e dei programmi di 
ricerca ed innovazione.  I Principali strumenti adottati per il coinvolgimento delle PMI sono:

 PROGETTI INTEGRATI: possono comprendere ricerca di base e programmi di valorizzazione 
dei risultati di ricerca applicata. Nella compagine del gruppo di ricerca devono essere comprese 
anche PMI al fine di migliorare la diffusione e l’adozione di determinate tecnologie innovative
 CRAFT: strumenti appositamente pensati per le PMI che hanno l’opportunità di ospitare pres-

so le proprie strutture ricercatori universitari di differenti paesi al fine di sviluppare prototipi e 
dimostratori commerciali frutto di programmi di ricerca applicata
 MARIE CURIE: tradizionale strumento a supporto della mobilità dei ricercatori europei (an-

che ricercatori esperti e professori universitari). E’ prevista la possibilità di organizzare reti di 
collaborazione tra Università e imprese per promuovere lo sviluppo di partnership durature e 
strategicamente significative tramite il mutuo scambio di ricercatori esperti

  Programma Nazionale di Ricerca 
Il Programma Nazionale di Ricerca è il principale strumento di indirizzo delle politiche di R&S a livello 
nazionale. IL PNR licenziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca indica con 
chiarezza le principali lacune del nostro paese e, in accordo con le direttive del VI Programma Qua-
dro, intende razionalizzare e mettere a sistema le differenti componenti del nostro sistema nazionale 
di ricerca. A questo scopo vengono assegnati specifici compiti alle principali istituzioni in questo 
campo, enfatizzando la necessità di trasferire e valorizzare in modo più efficiente ed efficace i risultati 
delle ricerche svolte dalle Università e dai Centri di Ricerca Nazionali. In particolare alle Università 
viene richiesto un maggiore impegno nella valorizzazione dei risultati di ricerca ed un preciso compito 
istituzionale viene assegnato agli enti nazionali di ricerca (CNR, ENEA, etc.) allo scopo di migliorare 
i contatti tra mondo accademico e sistema produttivo.
Il ruolo del capitale umano in questo programma riveste un ruolo importante, riconosciuto anche dal 
recente riordino normativo in campo di ricerca industriale (legge 297/99 e relativo decreto attuativo 
593/00). In particolare si segnala uno strumento utile ma purtroppo poco sfruttato dalle PMI italia-
ne, descritto dall’art. 14 del D.M. 598/00 - ”Agevolazioni per assunzione di qualificato personale 
di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio, 
per corsi di dottorato di ricerca”. Si tratta di un incentivo automatico che si concretizza in un credito 
d’imposta per le PMI che intendono assumere a tempo determinato personale universitario al fine di 
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determinati contratti o commesse di ricerca: l’azienda beneficiaria può contare su un contributo com-
plessivo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro in conto capitale e il rimanente come credito d’imposta). 
E’anche possibile finanziare borse di studio di dottorati di ricerca: il beneficiario, una volta accolto il 
progetto di ricerca alla base del dottorato finanziato, può ottenere fino al 60% del costo della borsa 
di studio.
Si tratta di procedure che non presentano particolari difficoltà burocratiche o amministrative. Il perio-
do durante il quale è possibile presentare domanda al Ministero competente si estende solitamente 
dal 1 settembre al 30 marzo di ogni anno.

  Sistema Innovativo Nazionale 
Il Sistema Innovativo Nazionale descrive in modo sintetico il sistema di ricerca ed innovazione di 
un determinato paese. Si tratta di un efficace strumento di analisi ed indirizzo in tema di politiche 
di sviluppo industriale e di innovazione. Il sistema innovativo italiano è caratterizzato da una bassa 
intensità di ricerca, le cui cause possono essere individuate nello scarso livello di investimenti privati 
in programmi di R&S ed in una generale debolezza del sistema di ricerca pubblico e privato. Il peso 
delle PMI nel tessuto produttivo italiano non facilita poi la formulazione di efficaci politiche di in-
centivazione all’innovazione, che, normalmente, hanno nei settori ad alta tecnologia e nelle grandi 
imprese manifatturiere il loro tradizionale fulcro strategico ed operativo.

  Sistema Innovativo Regionale 
Anche in tema di innovazione l’elemento territoriale riveste un ruolo di grande importanza soprattutto 
nella formulazione di adeguate politiche a livello locale. Tradizionalmente le politiche a favore del-
l’innovazione si focalizzavano su interventi di infrastrutturazione del territorio2. Dalla seconda metà 
degli anni 80 ad oggi si riscontrano livelli di investimento crescenti a favore di infrastrutture specifiche 
quali parchi scientifici e/o tecnologici e incubatori d’impresa. Ciò al fine di dotare diversi territori di 
adeguati servizi per favorire la nascita di relazioni “virtuose” tra aziende e centri di produzione di 
conoscenza o contrastare fenomeni di declino industriale e squilibri demografici.
I risultati di queste politiche sono difficilmente confrontabili a causa della specificità dei singoli territori 
e sistemi economici e locali in cui di riferimento. La mancanza di adeguate politiche di accompa-
gnamento non ha favorito nel complesso una resa omogenea di queste iniziative, lasciando spesso 
ai singoli operatori e sistemi locali l’onere di gestire operativamente e strategicamente le singole 
infrastrutture. Non mancano certo casi di eccellenza, anche a livello italiano, ma in generale i risultati 
complessivi sono ben al di sotto delle aspettative.

Le strutture a favore dell’innovazione e del trasferimento tecnologico

Il tema dell’innovazione e del trasferimento tecnologico occupa da tempo un ruolo di primaria im-
portanza nel determinare la competitività di un territorio.
I servizi a favore della innovazione e del trasferimento tecnologico assumono differenti denomina-
zioni e strutture organizzative in funzione di alcune loro caratteristiche strutturali e strategiche: Parchi 
Scientifici e Tecnologici (PST), Incubatori ed acceleratori di impresa, Centri di Innovazione (CI), Centri 
Servizi (CS), Industrial Liason Offices (ILO).

2 Si veda per tutti F. Pasquini, Innovazione e Parchi Scientifici: le evoluzioni recenti del panorama italiano, De Qualitate, Maggio 1997
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Tipologia Mission Laboratori
Approccio al 

mercato

Approccio 

Tecnologico
Enti Promotori

PST S / T SI D / S M / G/ S Università ed 
Enti Locali

INCUBATORE S / T SI O M / G / S Università ed 
Enti Locali

CENTRI DI 
INNOVAZIONE

S / T NO D S
Enti Locali 

ed Associazioni 
Imprenditoriali

CENTRI DI 
SERVIZIO

S / T SI O T/S
Associazioni 

Imprenditoriali 
ed Imprese

LIASON 
OFFICE

G SI* O S Università / Enti 
di Ricerca

S=settoriale
T=territoriale
G=generale

*=tramite lab. 
universitari

D=domanda
O=offerta

M= monotematico
G= generico

T= tecnologico
S= settoriale

 Alcune definizioni3 
I parchi scientifici sono strutture ideate per favorire la nascita e lo sviluppo di imprese ad alta tecno-
logia mediante attività di sviluppo e trasferimento tecnologico. Solitamente sorgono in prossimità di 
università o centri di ricerca. I parchi tecnologici sono strutture ideate per produrre e diffondere nuovi 
prodotti e tecnologie, assistendo le imprese ospitate nelle funzioni di R&S, produzione, vendita e as-
sistenza. La funzione produttiva ha in questo caso una importanza preponderante rispetto al parco 
scientifico, la presenza di una Università è quindi un fattore meno importante.
Gli incubatori di impresa sono luoghi ove vengono ospitate nuove imprese in fase di start up allo sco-
po di favorirne la nascita e lo sviluppo mediante la fornitura di spazi e servizi generici e specialistici. 
I centri per l’innovazione sono strutture votate a facilitare l’incontro da domanda ed offerta di cono-
scenza (brokeraggio informativo/infomediari). 
I centri di servizio sono strutture dotate di propri laboratori di ricerca che mirano a fornire servizi di 
tipo tecnico, scientifico e formativo alle aziende.
Gli Industrial Liason Offices rappresentano strutture universitarie che esercitano un ruolo di “ponte” 
tra l’ambito universitario e l’ambito produttivo mediante il reperimento e la gestione di informazioni 
riguardanti i filoni di ricerca attivi presso l’Ente o l’Università di riferimento. 
La grande varietà delle infrastrutture a favore della innovazione, del trasferimento di tecnologie e 
della ricerca applicata dimostra da un lato l’interesse e l’importanza che queste tematiche comporta-
no per il mantenimento di un adeguato livello di competitività del settore produttivo e, al contempo, 
l’impegno di amministrazioni regionali, nazionali ed universitarie nella definizione di comuni sentieri 
di collaborazione.

TA S S O N O M I A  D E L L E  S T R U T T U R E
A  F A V O R E  D E L L’ I N N O V A Z I O N E

Fonte: Sestini R., “Il Ruolo dei Parchi Scientifici”, Servitec Bergamo, 29 Maggio 2003 XIII Conferenza Nazionale sui PST

3 Classificazione UE, Gazzetta Ufficiale NC 186/51 del 27/7/1990



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

36 37

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

 Strutture e strategie a favore della nascita e dello sviluppo di PMI  
Le Piccole e Medie Imprese necessitano di particolari strumenti e strutture per poter affrontare in 
modo agevole processi di crescita e sviluppo. Tra le infrastrutture e iniziative che possono risolvere 
specifici fabbisogni delle imprese in tema di competitività si ricordano:

Strutture di ricerca applicata e servizi manageriali 
La maggiore difficoltà delle PMI, italiane ma non solo, risiede nel fatto che nella loro struttura orga-
nizzativa non vengono contemplate unità specializzate nello sviluppo di nuovi prodotti ed applicazio-
ni. Il contatto con le strutture di ricerca (Enti ed Università) è saltuario. I processi innovativi vengono 
gestiti dai responsabili di produzione tramite l’adattamento dei prodotti e processi alle differenti 
richieste dei mercati di riferimento. L’efficacia di questo modello inizia ad essere messa in discussione 
dalla progressiva apertura dei mercati (beni, capitali e manodopera specializzata). La presenza sul 
territorio di riferimento di centri di ricerca applicata può permettere di migliorare l’accesso degli attori 
produttivi locali a nuove tecnologie e metodologie produttive, adattandole ai differenti modelli di 
business adottati dalla singola impresa.

Servizi di prospezione tecnologica e di mercato 
Si tratta servizi avanzati messi a disposizione da operatori specializzati che possono essere insediati 
nelle strutture del Parco Scientifico Tecnologico. In particolare lo scouting tecnologico rappresenta 
un tipo di servizio particolarmente innovativo, mediante il quale le singole aziende od associazioni di 
categoria possono monitorare costantemente le possibili tecnologie innovative applicabili ai propri 
processi produttivi. Con l’avvento dell’ICT si è assistito alla nascita di strumenti particolarmente in-
teressanti. Si tratta di portali dedicati al monitoraggio di specifici segmenti di mercato o cluster, che 
possono fornire con anticipo le possibili tendenze di mercato future. Il risultato di maggiore interesse 
strategico di questi servizi riguarda l’abbassamento dei rischi tecnologici e di mercato da parte di 
quelle imprese che decidessero di adottare, sviluppandola, una determinata tecnologia o di penetra-
re un determinato mercato (merceologico e/o geografico).

Servizi per l’internazionalizzazione delle PMI  
Normalmente le PMI che affrontano processi di internazionalizzazione devono confrontarsi con una 
serie di pericoli e difficoltà che innalzano il livello di rischiosità dell’operazione. I limiti che le PMI 
devono superare per poter accedere a mercati esteri riguardano anche lo sviluppo di adeguate 
competenze e strutture organizzative in grado di governare organizzazioni dotate di maggiori livelli 
di complessità.

Servizi di formazione, reclutamento e valorizzazione delle risorse umane  
Per poter affrontare in modo coerente processi di sviluppo inerenti alla operatività in nuovi mercati, o 
gestire nel modo migliore l’adozione di nuove tecnologie o modelli organizzativi, le PMI necessitano 
di adeguati servizi di formazione (superiore e continua). La formazione e lo sviluppo imprenditoriale 
rappresentano un prezioso elemento a favore della crescita economica delle singole imprese e del 
territorio nel suo complesso. In particolare l’uso degli strumenti formativi per favorire un rapporto 
migliore tra strutture dedicate alla ricerca e sistema produttivo locale rappresenta una opzione par-
ticolarmente innovativa ed efficace, che si concentra sullo sviluppo ed il rinnovo di competenze che, 
sino ad oggi sono state appannaggio quasi esclusivo di grandi strutture di ricerca. Questo processo 
può essere agevolato grazie ai finanziamenti garantiti dal Fondo Sociale Europeo (FSE), che hanno 
l’ulteriore vantaggio di consentire l’avvio di iniziative ad alta valenza sistemica, permettendo di svi-
luppare sistemi di relazioni complesse ed efficaci anche a livello locale. 

In tema di progetti ed iniziative sperimentali per favorire le performance innovative di un territorio 
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vengono di seguito portati alcuni esempi di interventi realizzati. In particolare si desidera sottolineare 
come la dimensione progettuale riveste un ruolo importante nelle iniziative a favore dell’innovazione, 
permettendo il finanziamento di programmi specifici a quei territori capaci di raggiungere un accordo 
su progetti ed obiettivi condivisi dai differenti attori istituzionali coinvolti. Gli esempi riportati mirano, 
nel loro complesso, a creare un ambiente favorevole all’adozione e diffusione di nuove tecnologie 
e modalità organizzative (trasferimento tecnologico e nascita di nuove imprese). Lo scopo principa-
le è quello di esaltare, esplicitandole, le potenzialità inespresse di uno specifico territorio obiettivo, 
mediante la costituzione di reti ed accordi atti a facilitare i processi di comunicazione e le pratiche 
innovative all’interno di imprese e Pubbliche Amministrazioni. Uno degli ostacoli principali per l’avvio 
di pratiche virtuose in materia d’innovazione risiede nella scarsa comunicazione tra istituzioni locali e 
tessuto produttivo, che rende più difficoltoso e rischioso, da parte delle amministrazioni locali, attivare 
progetti e programmi in questo ambito. Riguardo a questo elemento va notato il fatto che, normal-
mente, i finanziamenti a livello nazionale ed europeo in materia di innovazione prevedono, come 
ordinario strumento di valutazione, la presentazione di un progetto: la carenza di comunicazione tra 
chi elabora la progettazione (amministrazioni locali) e chi dovrebbe approfittarne (sistema delle im-
prese) diventa un ostacolo di non poco conto.

 Il progetto Spinner in Emilia Romagna 
Nella Regione Emilia Romagna operano circa 6.500 ricercatori divisi tra Università (Bologna, Ferra-
ra, Reggio Emilia e Modena, Parma e Piacenza) ed Enti di ricerca (CNR, ENEA). L’elevato potenziale 
di ricerca è dimostrato dal fatto che a fronte dell’assorbimento del 5,9% degli investimenti in R&S a 
livello nazionale, si realizza il 15% della produzione scientifica nazionale. I fondi messi a disposizione 
dal Fondo Sociale Europeo sono stati tradizionalmente indirizzati al miglioramento delle condizioni di 
occupabilità di soggetti particolarmente svantaggiati (giovani in cerca di prima occupazione, adulti 
a lungo disoccupati..); a ciò si sono affiancate azioni pensate per l’aggiornamento professionale, 
mediante la concessione di voucher ad adulti occupati. L’iniziativa promossa dal Consorzio Spinner, 
su indicazione della Regione Emilia Romagna, intende proporsi come esperienza ad alto contenuto 
innovativo (più precisamente si tratta della prima Sovvenzione Globale su FSE focalizzata sulle misure 
D3 e D4 del POR Emilia Romagna). Il target di questa iniziativa sono le Università e gli Enti di Ricerca 
localizzati sul territorio. Tramite il Fondo Sociale Europeo si finanziano borse di studio e incentivi per 
la creazione di imprese ad alto contenuto di conoscenza e trasferimenti tecnologici. Ogni Università 
della regione ospita uno sportello operativo che funge da punto di accesso alle facilitazioni del ban-
do. L’operatività dello sportello permette di avere un quadro sempre aggiornato dei risultati di ricerca 
raggiunti dal singolo ateneo, secondariamente permette la nascita di nuovi rapporti o relazioni tra 
mondo accademico ed imprenditoriale. Si tratta di una azione che mira ad innalzare il livello di siner-
gia tra diversi ambiti operativi, creando le condizioni per lo sviluppo di nuove forme di collaborazione 
che nascono direttamente dal tessuto produttivo ed istituzionale locale. I risultati del primo triennio 
di attuazione sono sicuramente incoraggianti: complessivamente sono state coinvolte 2746 persone, 
con la presentazione di 790 progetti da parte di 1.311 proponenti. 
I progetti finanziati sono stati 417 (53% delle domande accolte) per 740 beneficiari. In particolare si 
tratta di 212 progetti di trasferimento tecnologico, 107 idee di impresa innovativa, 98 tesi di laurea 
su materie applicate. Le nuove idee d’impresa interessano differenti settori di attività: servizi terzia-
ri per l’industria (12,2%), elettronica ed elettromedicale (14,3%), agro - industria e biotecnologie 
(9,2%). Un ulteriore elemento di interesse riguarda l’età e la condizione occupazionale delle persone 
che hanno usufruito dei contributi a bando: quasi il 35% dei beneficiari risultava a vario titolo occu-
pato (tempo determinato, indeterminato, professionista). Il dato conferma la validità delle politiche 
volte alla formazione continua in contesti ad alta specializzazione e complessità.
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L’esperienza appena presentata ribadisce l’importanza del rapporto con il territorio di competenza al 
fine di incentivare gli scambi di informazioni tra attori istituzionali e facilitare l’incontro tra offerta e 
domanda di tecnologie e pratiche innovative a livello territoriale. L’organizzazione di una rete di ope-
ratori attivi anche a livello locale, che sappia interpretare le necessità e le aspettative del sistema pro-
duttivo, universitario e delle pubbliche amministrazioni sembra essere l’indicazione che emerge con 
maggiore chiarezza dall’analisi comparata di esperienze e studi in materia. Ciò richiede innanzitutto 
la formazione di personale con competenze specifiche in tema di politiche innovative a livello locale 
e lo sviluppo di un’ ambiente favorevole allo scambio di informazioni tra gli attori istituzionali, nel 
rispetto delle reciproche competenze e responsabilità.

  Piacenza Produce Innovazione - concorso di idee   
Il tema della natalità imprenditoriale è un elemento tradizionale nelle politiche di sviluppo locale, che 
comprende differenti strumenti, modalità e modalità d’attuazione. Tra i vari strumenti utilizzati quello 
del concorso di idee consente di raggiungere una serie di importanti obiettivi: incentivazione e diffu-
sione della cultura imprenditoriale, monitoraggio delle competenze ed opportunità proveniente da 
differenti ambiti e settori di applicazione, coinvolgimento di differenti livelli di esperienze e competen-
ze (imprenditori, studenti, ricercatori), monitoraggio delle possibili applicazioni derivanti da processi 
di formazioni e professionali che possono essere anche esterni al territorio di attuazione (occupati 
presso imprese localizzate esternamente alla provincia di interesse, studenti e ricercatori di università 
o centri di ricerca localizzati in altre province o stati). In quest’ottica vanno valutati i risultati ottenuti 
dal concorso “Piacenza Produce Innovazione”, concorso a premi ideato dalla locale associazione 
degli industriali e sostenuta dalla Camera di Commercio di Piacenza, dalla Fondazione di Piacenza 
e Vigevano e dalle due locali Università (Cattolica e Politecnico). Il concorso prevede il susseguirsi di 
momenti di selezione e di formazione, fino ad arrivare alla premiazione di due idee imprenditoriali 
innovative, particolarmente interessanti. Il primo premio è di � 10.000 ed il secondo di � 7.500. I 
seminari di formazione sono tenuti ed organizzati dalle due Università, mentre il Comitato scientifico 
del concorso accoglie rappresentanti delle differenti Istituzioni coinvolte e si occupa delle attività di 
selezione. Il costo complessivo del progetto si aggira tra i 40.000 e gli 70.000 euro, in relazione alle 
maggiori o minori attività promozionali che si intendono attuare. Nelle sue precedenti due edizioni il 
concorso ha permesso a quasi 80 aspiranti imprenditori di concorrere e sviluppare le proprie propo-
ste. Ovviamente il solo concorso non garantisce la nascita di imprese sul territorio nel breve periodo, 
ma permette di diffondere un interesse nei confronti della creazione d’impresa e di coinvolgere tutte le 
istituzioni che possono fornire un contributo alla creazione e sviluppo delle future imprese. In generale 
la presenza di infrastrutture che possono ospitare nei periodi iniziali le imprese neonate può rafforzare 
ulteriormente l’impatto di questa iniziativa in termini qualitativi e quantitativi. Al concorso possono 
essere affiancate altre iniziative a favore della nuova imprenditoria o del trasferimento tecnologico 
quali: attività formative progettate ad hoc e finanziate dal FSE e/o tirocini d’eccellenza se s’intende 
coinvolgere una specifica Università, costituzione di un fondo di garanzia per l’avvio delle nuove 
iniziative. A questo proposito in alcuni territori i prestiti erogati dalle Cooperative di Garanzia sono 
indirizzati anche a migliorare l’accesso al credito di imprese neo-nate, in alcuni casi con riguardo a 
specifici settori di intervento, considerati strategici dagli attori istituzionali dei territorio interessati.
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I Parchi scientifici e tecnologici

I primi Parchi Scientifici nascono negli Stati Uniti attorno agli anni 50 in contesti economici e sociali 
altamente evoluti (Silicon Valley - California - e Route 128 - Boston Massachussets) con lo scopo di 
favorire la circolazione di informazioni e lo sviluppo tecnologico. Originariamente si trattava quindi di 
iniziative spontanee, volte a capitalizzare economie di localizzazione già presenti ed aumentare l’im-
patto economico e sociale di fenomeni di spillover tramite la localizzazione di imprese high tech e il 
trasferimento tacito di competenze tra attori locali. Nel corso degli anni Novanta si è assistito ad una 
sostanziale diffusione dei Parchi Scientifici in tutti i paesi industrializzati, anche grazie alla presenza 
(specie in Europa) di fonti di finanziamento derivanti da programmi volti a favorire l’infrastrutturazio-
ne dei territori. In questo periodo nasce anche l’esigenza di “impostare” modelli virtuosi di sviluppo 
economico e sociale mediante la creazione di infrastrutture specifiche, anche in territori caratterizzati 
da tessuti economici arretrati o in declino industriale. Si tratta quindi di un tentativo di pianificare le 
dinamiche di sviluppo, mediante la creazione in loco di economie di agglomerazione, che vedevano 
i Parchi Scientifici e Tecnologici come primari elementi di snodo e coordinamento. In generale, il 
concetto di PST ha subito importanti modifiche nel corso degli anni Novanta, durante i quali sono 
stati avviati circa un terzo di tutte le iniziative, divenendo da elemento di carattere infrastrutturale 
volto alla attrazione di imprese e centri di ricerca a vero e proprio strumento di sviluppo economico 
e territoriale. La localizzazione dei PST rivela questa tendenza: quasi il 90% dei parchi è situata nei 
pressi di una piccola o di una grande città. Nel primo caso per creare economie di agglomerazione 
presso centri che difficilmente avrebbero attratto naturalmente un determinato tipo di imprese. Nel 
secondo caso per mantenere questo tipo di economie (il congestionamento dei grandi centri urbani 
può rivelarsi infatti un elemento sfavorevole alla nascita ed allo sviluppo di nuove attività innovative 
o di ricerca). La struttura di gestione dei PST è solitamente snella, massimo 10 collaboratori con una 
buona preparazione settoriale, che forniscono servizi a valore aggiunto alle imprese ospitate. 
La strategia sembra dare buoni frutti, dato che la presenza dei PST motiva la localizzazione di circa 
il 50% delle imprese intervistate; se si considerano anche le imprese generate dagli incubatori e gli 
spin off generati (tecnologici o di mercato) la percentuale sale al 71% delle imprese ospitate. I risultati 
riportati dimostrano che il trasferimento di tecnologia e la fornitura di servizi alle imprese può essere 
generato anche da strutture differenti da quelle universitarie, ma con forti connessioni con il mondo 
della ricerca accademica ed industriale, al fine di concretizzare i risultati della ricerca ed i fabbisogni 
espressi dal mondo produttivo in nuovi prodotti o servizi: questa è la principale funzione delle strutture 
di “bridging” o ponte tra mondo della ricerca e mondo produttivo.



LOCALIZZAZIONE DEI PST Numero %

grandi citta’ 98 39%

medie citta’ 28 11%

piccole citta’ 123 49%

zone rurali 3 1%

totale 251 100%

CLASSI DIMENSIONALI DEI PST Numero %

piccoli (max. 200.000 mq.) 128 51%

medio piccoli (200.000 - 600.000) 53 21%

medio grandi (600.000 - 1.000.000) 13 5%

grandi (piu’ di 1.000.000) 50 20%

n.a. 8 3%

totale 251 100%

IMPRESE OSPITATE Numero %

meno di 50 133 53%

50 - 100 45 18%

101 - 200 45 18%

201- 400 13 5%

piu’ di 400 10 4%

n.a. 5 2%

totale 251 100%

MOTIVAZIONI ALL’INSEDIAMENTO Numero %

attratte dal parco 136 54%

neo imprese in primo insediamento 73 29%

nate nell’incubatore 25 10%

spin - off 18 7%

totale 251 100%
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ATTIVITA’ DELLE IMPRESE OSPITATE Numero %

aziende di servizio 128 51%

research companies 65 26%

imprese di produzione 45 18%

altro 13 5%

totale 251 100%

SETTORI ACCOLTI NEI PST Numero %

ict 65 26%

biotecnologie-life sciences 50 20%

elettronico 48 19%

agro industriale 23 9%

ambientale 20 8%

nuovi materiali 15 6%

farmaceutica 13 5%

altro 18 7%

totale 251 100%

RAPPORTI CON UNIVERSITA’ Numero %

localizzati su terreno non universitario 126 50%

all’interno dei campus universitari 68 27%

terreno dell’universita’ 43 17%

n.a. 15 6%

totale 251 100%

SERVIZI CONDIVISI CON LE UNIVERSITA’ (risposte multiple) Numero %

condivisione di servizi generici 171 68%

ricercatori insediati nel pst 166 66%

condivisione di infrastrutture di ric. 123 49%

ufficio trasferimento tecnologico 83 33%
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Fonte: sito IASP - International Association of Science Park, rilevazione Novembre 2002
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ITALIA 

NORD ITALIA (18)

Friuli Venezia Giulia (2): Area Science Park (Consorzio Area di Ricerca) a Padriciano (Trieste)

Veneto (4): Pst Galileo a Padova; Star Parco Scientifico di Verona spa; Vega Pst di Venezia; Veneto 

Innovazione c/o Pst di Venezia

Emilia Romagna (2): Centuria Rit a Cesena e Faenza (Ravenna); Tecninova c/o Centro S.Elisabetta Campus 

a Parma

Lombardia (4): Polo Tecnologico Milano Bicocca - Pirelli & C. Real Estate Spa; Science Park Raf Spa a 

Milano; Servitec srl a Dalmine (Bergamo); Parco Tecnologico Padano a Lodi

Piemonte (5): Bioindustry Park del Canavese BiPCa srl a Colleretto Giacosa (Torino); Environment Park a 

Torino; Tecnoparco del Lago Maggiore a Verbania Fondotoce; Virtual Reality & Multi Media Park SpA a 

Torino; PST a Tortona

Liguria (1): Parco scientifico e tecnologico della Liguria a Genova

CENTRO ITALIA (6)

Toscana (3): Aurelia SpA - Pst della Toscana Occidentale a Pisa; Polo Navacchio Spa a Navacchio di 

Cascina (Pisa); Pont - Tech scrl a Pontedera (Pisa)

Marche (1): Pst Tecnomarche (Ascoli Piceno)

Lazio (1): Polo tecnologico industriale romano

Umbria (1): Parco tecnologico dell’Umbria Sitech Pentima Bassa (Terni)

SUD ITALIA (8)

Basilicata (1): Basentech Parco scientifico e tecnologico di Basilicata, Matera

Campania (4): Consorzio Arpa a Napoli; Fondazione Idis a Napoli; Pst di Salerno e delle aree interne della 

Campania; Technapoli c/o Cisi Campania a Pozzuoli

Puglia (2): Tecnopolis, Valenzano (Bari); Pastis (Brindisi)

Calabria (1): Calpark Rende (CS)

ISOLE (2)

Sicilia (1): Pst della Sicilia, Palermo e Catania

Sardegna (1): Consorzio Ventuno - Pst della Sardegna (Cagliari)
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I PARCHI SCIENTIFICI IN ITALIA

Fonte: indagini APSTI  - Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani indagine 
2000 e 2003, elaborazione LEL
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Attualmente sono circa 30 i Parchi Scientifici e Tecnologici in Italia, 
18 nel Nord e 15 nel Centro-Sud. Le prime due esperienze italiane 
sono il  Consorzio per la Ricerca Scientifica e Tecnologica (PST 
AREA), che nasce nel 1980 ed il parco di Bari (Tecnopolis Novus 
Ortus) nel 1984. Il modello di riferimento era ancora quello sta-
tunitense, caratterizzato da una forte attenzione alle caratteristiche 
localizzative ed infrastrutturali. Successivamente i PST vengono 
interpretati come elementi a favore dello sviluppo locale anche in 
zone in difficoltà, caratterizzate da declino industriale o in ritardo 
di sviluppo. Nel 1992 si vara quindi il primo piano volto a favo-
rire la nascita di parchi scientifici nel mezzogiorno “Rete di Parchi 
Scientifici e Tecnologici nel Mezzogiorno”, con un finanziamento 
complessivo di 300 miliardi di lire. Tale attività viene estesa anche 
alle regioni del centro nord, grazie ai finanziamenti comunitari a 
favore delle zone colpite da declino industriale (obiettivo 2). Nel 
corso degli anni Novanta viene attivato il 64% dei PST, con il coin-
volgimento delle istituzioni regionali, degli attori locali (associa-
zioni di categoria e PMI) e delle istituzioni di ricerca localizzate in 
prossimità dei PST. La nascita della maggior parte dei PST segue 
quindi una condizione di necessità/convenienza, all’interno di una 
politica di sviluppo tecnologico stimolata dai livelli nazionali e re-
gionali. Il panorama italiano è perciò caratterizzato da una grande 
ricchezza e varietà di esperienze e casistiche. Un dato certo è l’esi-
stenza su territori anche molto differenti, per caratteristiche socio 
economiche, di importanti dotazioni infrastrutturali che, nella mag-
gioranza dei casi, non vengono sfruttate in modo pieno e spesso 
non hanno un forte contatto con il tessuto produttivo locale. Alcuni 
fenomeni recenti portano ancora una volta in primo piano questo 
tipo di strutture: le politiche di delocalizzazione e decentramento di 
alcuni importanti centri universitari ed il processo di decentramento 
amministrativo che concede maggiori margini di decisione e ma-
novra alle amministrazioni locali. Il problema della governance, 
intesa come sistema di programmazione e definizione di strategie 
di sviluppo condivise, investe anche i sistemi di gestione e posizio-
namento dei PST presenti sul territorio. I PST italiani stanno suben-
do una profonda trasformazione che incide anche sul tipo di servizi 
offerti. I dati mostrano una scarsa specializzazione dei PST, che 
rispondono prontamente alle richieste di mercato, come dimostra 
la diffusione delle ICT all’interno del portafoglio prodotti offerti. 
I servizi rivolti al “terziario avanzato” possono essere interpretati 
come servizi offerti a PMI nella ricerca di finanziamenti agevolati o 
nel supporto generico alle imprese ospitate negli incubatori (busi-
ness plan, marketing e pianificazione economica e finanziaria). 
Il quadro dei PST sotto questo punto di vista mostra una buona 
potenzialità ed adattabilità di queste infrastrutture ad accogliere 
e promuovere iniziative e progetti proposti da attori economici ed 
istituzionali locali e regionali.

C.C.I.A.A. del VCO
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Fig.2.1 EVOLUZIONE DEI PARCHI SCIENTIFICI IN ITALIA

 Fonte: APSTI, 2003
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Fig.2.2 I PARCHI SCIENTIFICI IN ITALIA PER SETTORI DI   
 SPECIALIZZAZIONE

Fonte: APSTI, 2003
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NORD 

AREA SCIENCE PARK (Trieste)

PADRICIANO (Trieste)

VEGA (Venezia)

GALILEO (Padova)

STAR (Verona)

VENETO INNOVAZIONE (Venezia)

CENTURIA - RIT (Cesena)

PARMA TECNINOVA (Parma)

PIRELLI & C. REAL ESTATE (Bicocca)

SCIENCE PARK RAF (Milano)

SERVITEC (Dalmine - Bergamo)

PARCO TECNOLOGICO PADANO (Lodi)

BIPCA - Bioindustry Park del Canavese

ENVIRONMENT PARK (Torino)

TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE (Verbania)

VIRTUAL REALITY MULTI MEDIA PARK (Torino)

PSTL (Genova)

CENTRO 

AURELIA SPA (Pisa)

TECNOMARCHE (Ascoli Piceno)

PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE UMBRIA

PARCO TECNOLOGICO DELL’UMBRIA - SITECH (Terni)

PONT-TECH (Pontedera)

PTIR - Polo Tecnologico Industriale Romano  (Roma)

SUD e ISOLE

PST (Salerno)

FONDAZIONE IDIS (Napoli)

TECHNAPOLI (Napoli)

BASENTECH (Matera)

CONSORZIO ARPA (Napoli)

TECNOPOLIS (Bari)

CONSORZIO 21 (Cagliari)

PST DELLA SICILIA

Fonte: APSTI, 2003
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AREA Science Park

 Ente Gestore 
Gli Enti promotori del PST di Trieste sono le istituzioni scientifiche locali. Negli anni è stata mante-
nuta la natura pubblica e ancora oggi AREA Science Park è gestito da un ente pubblico di ricerca, il 
Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Fanno parte del Consiglio d’Am-
ministrazione del Consorzio le Università di Trieste e Udine, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e le 
principali istituzioni scientifiche nazionali e locali, nonché la Regione Friuli - Venezia Giulia ed i più 
importanti enti locali della regione

 Dotazione infrastrutturale 
Partito con una superficie dedicata di 23.000 mq, negli anni si sono aggiunti altri 40.000 mq per 
un totale di 63.000 mq che accolgono laboratori (dotati di impianti specifici, banchi, attrezzature di 
esercizio e di sicurezza), uffici, servizi comuni e locali. Tramite ulteriori lavori di ampliamento nel 2005 
il PST dovrebbe contare su una superficie complessiva di 95.000 mq.

 Servizi Offerti 
I settori di interesse di AREA Science Park riguardano: ambiente; biotecnologie; chimica; elettronica; 
fisica; informatica; scienze biomediche e telecomunicazioni. Presso questa struttura è attivo un impor-
tante centro di ricerca fisica, il “Laboratorio di Luce di Sincrotrone Elettra” che svolge attività di ricerca 
di base ed applicata.

 Prestazioni e attività 
Gli occupati complessivi nelle strutture del PST ammontano a 1.600 (di cui 80 appartengono al Con-
sorzio gestore). Vi è stato un forte incremento (+ 60 %) di risorse umane occupate, se si pensa che 
nel 1998 queste erano circa 1.000. L’età media degli addetti è di circa 40 anni ed il 65% possiede 
una laurea o un Dottorato di Ricerca.
I tenants, ovvero le imprese e le strutture di ricerca indipendenti o fisicamente insediate all’interno 
della struttura del PST, o di cui posseggono quote di capitale, sono 75 (imprese e centri di ricerca) 
tutti impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo. Il giro di affari nel 2000 era di circa 20 milioni di euro, 
che provengono da diverse fonti di finanziamento di natura pubblica (Unione Europea per le attività 
internazionali, Miur per le attività di potenziamento della ricerca applicata, CNR; Regione Friuli-Vene-
zia Giulia, Amministrazioni Provinciali e Comunali interessate all’attività del PST). Di questi infatti solo 
4 milioni di euro possono essere riferibili alla vendita di servizi o prestazioni comparabili, mentre 5,5 
milioni di euro sono derivanti da contributi regionali o statali.

Centuria

 Ente Gestore 
La società Centuria Scrl è composta da 25 importanti imprese emiliano-romagnole e dalle istituzioni 
locali interessate. Nel 2001 a seguito della fusione tra PST centuria e Rit nasce RIT Scrl composta da 
23 aziende, amministrazioni ed istituzioni locali (Comune di Faenza; Provincia e Camera di Commer-
cio di Ravenna; Associazione dei comuni della bassa Romagna; Associazione degli Industriali delle 
province di Forlì - Cesena e di Rimini; Confartigianato; Confesercenti Cesenate; Confcommercio; 
Confcooperative, Lega Cooperative; A.U.S.L. di Cesena; Agri Cesena; AERAC, Associazione Emilia-
no-Romagnola Produttori Avicunicoli; CRPV, Centro Ricerche Produzioni Vegetali; Consorzio Agrario 
Interprovinciale di Forlì - Cesena e Rimini; Finsoge; Finanziaria; UNICA, Azienda per la gestione dei 



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

46 47

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

servizi gas, acqua, ambiente; Centrale Ortofrutticola, Centro Servizi Avanzati per l’Agricoltura; Arte-
mis, servizi per le imprese).

 Dotazione infrastrutturale 
Allo stato attuale si conta un organico di 12 persone nella sede a Cesena e di 2 a Faenza. Tra questi 
però, soltanto tre hanno un incarico fisso, gli altri in caso di necessità, ovvero di diminuzione del 
lavoro, terminano il loro mandato.
A differenza di alcuni parchi tecnologici, non ha attività di gestione immobiliare o di incubazione 
d’impresa.Altra caratteristica di Centuria consiste nella mancanza di finanziamenti pubblici: la ge-
stione finanziaria è cioè basata sui compensi ricavati dalle attività effettuate a favore dei soci e dei 
clienti.

 Servizi Offerti 
Centuria è stata costituita per contribuire alla competitività del territorio di riferimento attraverso attivi-
tà di consulenza strategica, sia a vantaggio della propria base societaria e di altri stakeholder locali, 
che per conto di altri clienti, anche all’estero.

 Prestazioni e attività 
Le attività di Centuria si possono suddividere in due categorie: servizi di base offerti all’intera com-
pagine societaria, a fronte della quota consortile; attività di consulenza specifica rivolta alle singole 
imprese o enti. Tra le prime possiamo annoverare: monitoraggio periodico della letteratura brevet-
tuale internazionale nei settori di attività dei soci (viene inviato un report mensile composto da brevi 
riassunti in italiano dei benefici rivendicati nei brevetti di loro probabile interesse); monitoraggio delle 
innovazioni e delle tecnologie di potenziale applicazione presso le imprese socie, nonché delle op-
portunità di partecipazione in progetti comunitari; gestione di attività seminariale e convegnistica su 
temi proposti dalla compagine societaria; rapporti università-impresa (sviluppo relazioni, individua-
zione competenze, assistenza nei contratti di collaborazione); sviluppo di relazioni tra soci-imprese, 
amministrazioni pubbliche, enti di ricerca e istituti di credito, organizzazioni di incontri su temi im-
portanti per la competitività del territorio, incontri tra responsabili di funzione (personale, marketing, 
produzione, etc.), visite presso aziende, laboratori universitari etc.; rapporti internazionali istituzionali 
(promozione internazionale dell’insieme di aziende, rapporti istituzionali con ambasciate, ministeri, 
associazioni imprenditoriali etc.), organizzazioni di incontri con delegazioni di imprenditori da mercati 
stranieri di particolare interesse; relazioni con società di ingegneria (per l’inserimento del know-how 
dell’agro-industria locale nelle grandi commesse internazionali di sviluppo industriale gestite dalle 
società di ingegneria) e con banche d’affari (per la partecipazione di capitali di rischio in nuove ini-
ziative dei soci).
La seconda tipologia comprende invece attività (su richiesta di soci o clienti esterni) quali: progetti di 
ricerca applicati (redazione, presentazione, gestione, rendicontazione etc.); progetti di intervento su 
tematiche di particolare rilevanza economica per conto di enti locali; sviluppo di relazioni di affari con 
potenziali partner, in genere all’estero (sia per operazioni di trasferimento tecnologico che di carattere 
commerciale): ricerca di informazioni su mercati / prodotti / tecnologie, analisi di mercato, assistenza 
nello sviluppo di rapporti commerciali e in attività di trading, gestione dei primi contatti esplorativi 
per conto del cliente italiano; assistenza a processi di diversificazione industriale, brainstorming per 
la definizione dei punti di forza e della direzione della diversificazione, ricerca di informazioni, iden-
tificazione di detentori di know - how e competenze potenzialmente utili, sviluppo dei primi contatti, 
contrattualistica per il trasferimento del know-how, assistenza alle negoziazioni; sviluppo di nuovi 
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business (analisi di mercato, ricerca partner, gestione relazioni tra più partner, negoziazioni, assisten-
za di tecnologi specializzati e di giuristi di impresa, attività di trasferimento tecnologico e licensing, 
promozione del business plan presso potenziali investitori), consulenza internazionale per lo sviluppo 
di parchi scientifici e tecnologici; attività di ricerca di opportunità commerciali o di trasferimento 
tecnologico in aree geografiche di particolare interesse per i cluster di imprese locali; assistenza 
nella gestione di commesse di vendita di know-how di imprese socie e nelle operazioni necessarie 
a valorizzare l’esperienza ed il know-how delle imprese clienti o degli enti di ricerca; consulenza per 
l’assistenza allo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali (business plan, analisi di mercato, sviluppo 
relazioni di affari etc.) per conto di enti preposti allo sviluppo territoriale. Tali attività vengono svolte 
con una forte propensione all’outsourcing, senza necessità di proprie infrastrutture di ricerca e senza 
investimenti immobiliari.
I principali strumenti di networking utilizzati da Centuria sono l’Associazione Mondiale dei Parchi 
Scientifici (IASP), l’Associazione Italiana dei Parchi Scientifici Tecnologici (APSTI), della quale è sede 
italiana, con l’incarico di segreteria generale, la rete Eurolink di cui è sede per l’Italia, e l’Innovation 
Relay Center Irene.

Il sistema dell’innovazione nel VCO

 Tecnoparco del Lago Maggiore 
L’ente gestore è Tecnoparco Spa, società per azioni fondata nel 1992 e composta da Finpiemonte 
(67%), finanziaria regionale della Regione Piemonte, e SAIA Spa (33%), Società Aree Industriali e 
Artigianali a composizione mista pubblico-privato. Il Parco è attivo dal 1994 ed accessibile dal 1995 
grazie al collaudo delle strutture.
La dotazione infrastrutturale è di 35.000 mq di estensione, 15.000 mq di serre ed un incubatore di 
impresa (1.571 mq su due livelli). Sono disponibili spazi comuni per attività di formazione e comuni-
cazione, in particolare: 1 sala convegni con capienza massima di 200 persone; 2 sale riunioni con 
capienza da 15 a 25 persone, 1 laboratorio informatico per usi formativi e di ricerca.
Oltre agli spazi la struttura offre anche servizi complementari grazie a due laboratori specializzati 
(Tecnolab e Tecnoverde) attivi nel campo dei servizi alle imprese industriali (elettrotecnica, elettronica 
e meccanica) e florovivaistiche. Lo staff è composto da 6 dipendenti e da un collaboratore (4 laureati 
e 3 diplomati). Il tasso di occupazione delle aree è dell’80%, grazie anche all’insediamento degli 
uffici dell’Amministrazione Provinciale presso il Parco Scientifico e Tecnologico.
Il numero complessivo dei tenants è di 25 (80% start-up, 20% rilocalizzazioni) di cui 2 sono centri di 
ricerca di Tecnoparco (Tecnoverde e Tecnolab), circa 6 ospitate nell’incubatore d’impresa. Il numero 
complessivo degli occupati è di 210 (dati interviste condotte dal LEL nel 2002).
Il Tecnoparco non può contare su finanziamenti pubblici specifici per le strutture del suo genere ed 
i proventi sono generati, in media, per il 60% dai canoni delle aziende ospitate e per il rimanente 
40% dalla vendita di servizi a terze economie. In particolare Tecnolab, offre servizi a valore aggiunto 
nei seguenti settori: Compatibilità Elettromagnetica; Sicurezza Elettrica; Prove Meccaniche; Prove 
Climatico-ambientali e di Vibrazione. Accanto a questi servizi esiste una interessante attività di assi-
stenza alle imprese su progetti di sviluppo ed innovazione (project management), servizi di marketing 
e comunicazione, formazione. Circa il 50% dell’attività di Tecnolab è generato dall’assistenza alla 
progettazione ed il rimanente 50% derivante da servizi di certificazione e prove materiali per le azien-
de dei settori obiettivo. Di questi servizi solo il 2% è richiesto dalle aziende ospitate, mentre il 98% è 
venduto ad aziende esterne. Il PST Tecnoparco potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa per lo sviluppo 
economico del VCO. Il suo contributo a questo obiettivo è però strettamente legato alla implemen-
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Punti di forza Punti di debolezza

• Presenza di distretti industriali

• Nuove iniziative per la natalità imprenditoriale 

(Sportello Nuove Imprese CCIAA)

• Presenza di PST e incubatore inserito nella          

rete ITP 

• Relativa indipendenza economica del PST

• Mancanza di dialogo del PST con il territorio

• Lontananza dai centri metropolitani

• Debole natalità di impresa

• Assenza di strutture consolidate di ricerca 

universitaria ed industriale

tazione di una adeguata e coerente politica di inclusione della struttura nei progetti di sviluppo del 
territorio. La presenza di affermati distretti industriali e di una buona cultura produttiva, orientata alla 
qualità, potrebbero essere considerati ottimi punti di partenza per azioni mirate alla rivitalizzazione ed 
alla natalità imprenditoriale anche in zone eccentriche come quelle del VCO. Da potenziare in que-
sto caso le connessioni con il mondo accademico, della ricerca applicata e dell’alta formazione che 
permetterebbero nel medio-lungo periodo di migliorare la percezione ed il consenso della struttura 
soprattutto nei confronti del tessuto economico e produttivo locale.
Gli interlocutori privilegiati per il raggiungimento di questi obiettivi sono: Regione Piemonte, CCIAA 
del VCO, Provincia, Associazioni di Categoria, Università limitrofe o con le quali si hanno già rapporti 
di collaborazione.
Se le politiche e le iniziative a favore dell’innovazione hanno come elemento centrale il mondo pro-
duttivo ed imprenditoriale, Tecnoparco ed il territorio del VCO in generale, grazie anche alla presen-
za di importanti distretti (casalinghi, lapideo, florovivaismo…) possono contare su un certo potenziale 
di domanda. La presenza di una importante infrastruttura dedita allo sviluppo ed al trasferimento di 
tecnologia pone buone basi per il successo di programmi ed iniziative volte alla valorizzazione della 
cultura imprenditoriale locale e a sostenere la competitività anche di settori industriali maturi. Sotto 
questo aspetto l’orientamento del management di Tecnoparco e dei centri di servizio in esso ospitati 
possono giocare un ruolo di primaria importanza. Il fatto che Tecnolab offra servizi a valore aggiunto 
(prove tecniche e assistenza alla redazione e alla realizzazione di progetti) anche ad industrie esterne 
al territorio di riferimento testimonia il livello di imprenditorialità della struttura e la qualità dei servizi 
offerti. Se originariamente il modello ideale di PST si concentrava sugli aspetti localizzativi ed infra-
strutturali, la tendenza odierna è quella di arricchire l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto a cui le 
imprese possono accedere tramite queste strutture “ponte” (attenzione agli elementi immateriali). Tale 
strategia trova la propria giustificazione economica ed operativa nella organizzazione di reti di rife-
rimento organizzate tra operatori specializzati; normalmente queste reti partono da una dimensione 
regionale per raggiungere estensioni nazionali o internazionali. Sotto questo aspetto l’indirizzo regio-
nale in tema di innovazione e trasferimento tecnologico definisce i principali criteri per organizzare e 
mantenere questo tipo di relazioni. In questo senso, una buona coesione di amministrazioni locali e 
associazioni di categoria attorno a obiettivi giudicati strategici per lo sviluppo locale possono richia-
mare l’attenzione degli amministratori regionali e nazionali e assicurare al contempo una buona base 
di partenza per progetti di sviluppo concertati.

Anche il settore turistico può avere un ruolo importante nel sostenere politiche a favore dell’inno-
vazione. La presenza sui territorio di “amenities” e di un sistema di accoglienza adeguatamente 
organizzato, favorisce infatti la sostenibilità di politiche volte ad incentivare l’attrazione di ricercatori 
(universitari ed industriali); la localizzazione e lo sviluppo di comunità di “innovatori” portatori di idee 
ed esperienze ad alto contenuto di conoscenza. Ad esempio il caso del parco scientifico di Sophia 

PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DI TECNOPARCO
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Opportunità Minacce 

• Ampia superficie a disposizione del PST, buone 

infrastrutture e amenities 

• Inserimento del PST in un coerente piano 

strategico di sviluppo 

• Valorizzazione delle competenze  presenti sul 

territorio e della cultura industriale

• Sinergie tra distretti industriali e attività innovativa 

del territorio (amministrativa e tecnologica)

• Mancanza di specifiche competenze per 

trasferimento tecnologico e animazione economica

• Sistema economico caratterizzato da settori 

tradizionali 

• Mancanza di una visione comune e condivisa del 

ruolo del PST

Antipolis mostra che il giro di affari generato dal turismo scientifico o congressuale raggiunge livelli 
molto elevati, concorrendo a promuovere lo sviluppo economico locale e generando un ambiente 
favorevole allo sviluppo di nuove iniziative di trasferimento e di studio.
Dopo una stagione volta alla infrastrutturazione dei territori in ritardo di sviluppo o colpiti da declino 
industriale (Obiettivo 1 ed ex Obiettivo 2), l’azione delle amministrazioni nazionali e regionali in tema 
di innovazione e trasferimento non ha saputo proporre modelli di gestione univoci per l’inserimento 
di queste infrastrutture in progetti di sviluppo rivolti a specifici settori di imprese. La grande varietà 
di casistiche e di strategie che si possono osservare oggi in Italia è una diretta conseguenza della 
mancanza di un disegno univoco in termini di attribuzione di competenze ed assegnazione di respon-
sabilità alle strutture ponte tra mondo della ricerca e tessuto amministrativo e produttivo.
L’avvio di un dialogo tra operatori locali e amministrazioni competenti, al fine di individuare comuni 
sentieri ed obiettivi di sviluppo, si pone quindi come elemento fondamentale per avviare una nuova 
progettualità anche a livello locale. Il passaggio da una ottica puramente offertistica, guidata dalla 
necessità di enti ed istituti di ricerca di trovare una valorizzazione economica ed un impiego dei ri-
sultati di ricerca prodotti internamente, ad un’ ottica rivolta alla domanda, che consideri necessità 
e fabbisogni dei singoli operatori o comparti produttivi impone un netto mutamento nella mentalità 
e nei modelli operativi di gestione di questi centri di trasferimento e sviluppo. La costruzione di un 
parternariato forte ed esteso, l’impiego delle tecnologie dell’informazione, l’accesso a reti di ricerca 
e sviluppo nazionali e regionali possono trasformare radicalmente il ruolo e la percezione di una 
infrastruttura come Tecnoparco, consentendo di capitalizzare la cultura imprenditoriale e le capacità 
produttive che caratterizzano la zona del Verbano Cusio Ossola.

 Le strategie proposte 
Le strategie proposte per valorizzare una struttura come Tecnoparco si incentrano principalmente 
sull’inclusione del PST in un progetto di ampio respiro volto alla valorizzazione della tradizione pro-
duttiva esistente ed al sostegno della natalità imprenditoriale di tipo innovativo. L’assenza di un vero 
e proprio polo di ricerca e trasferimento che coinvolga una o più facoltà è sicuramente un elemento 
di svantaggio ed una opportunità che fino ad ora non è stata colta pienamente dagli attori locali. 
Il ruolo delle Università nel determinare percorsi di sviluppo locale condivisi e sostenibili è un tema 

OPPORTUNITÀ E MINACCE DI TECNOPARCO
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di stretta attualità che dovrebbe essere inserito in un progetto di 
riqualificazione dell’offerta di servizi ed attività di un PST.
Analizzando il valido progetto Innovazione e Trasferimento Tecno-
logico (ITT) che vede impegnati Camera di Commercio, Associa-
zioni Industriali e Provincia si rileva una presa di coscienza della 
necessità di muoversi su logiche “demand side” anche in tema 
di innovazione e natalità. In questo ragionamento manca forse il 
coinvolgimento di quelle che sono le imprese leader localizzate sul 
territorio, che possono svolgere un importante ruolo propulsivo ed 
unificante delle differenti istanze portate dai singoli stakeholder. 
Accanto al rilevamento di quelle che sono le necessità del tessuto 
di PMI per colmare le difficoltà inerenti all’accesso di informazioni 
e finanziamenti, sarebbe buona cosa affiancare un organo che 
si faccia carico di mettere a sistema istanze e necessità esistenti 
in un opportuno progetto di intervento, per il raggiungimento di 
finalità condivise (tavolo per l’innovazione locale). Tutto questo per 
tentare di assistere le istituzioni locali (CCIAA, Provincia e Comuni) 
nei propri compiti di programmazione e progettazione in tema di 
formazione continua e professionale, incentivazione all’attività im-
prenditoriale e incentivazione all’attività innovativa.
Un secondo asse di attività potrebbe essere dedicato alla formazio-
ne ed aggiornamento delle competenze presenti all’interno di as-
sociazioni di categoria, Camera di Commercio e Provincia sui temi 
della natalità e trasferimento tecnologico. Lo scopo sarebbe quello 
di leggere in termini progettuali e proattivi i risultati delle attività di 
analisi dei fabbisogni e delle caratteristiche dei differenti comparti 
del tessuto produttivo locale. Il fine ultimo è quello di migliorare 
le capacità critiche, progettuali e comunicative di un sistema am-
ministrativo locale desideroso di confrontarsi con le problematiche 
che caratterizzano il contesto di riferimento. Se infatti gli incentivi 
a favore dello sviluppo territoriale si muovono secondo logiche 
di incentivazione a territori e comparti produttivi caratterizzati da 
difficoltà di sviluppo, le possibilità di realizzare progetti a favore di 
innovazione e trasferimento tecnologico vengono giudicati in base 
alle capacità progettuali ed alla coesione di attori istituzionali ed 
economici locali attorno a temi e obiettivi specifici. La presenza di 
una struttura importante per il territorio del VCO come quella di 
Tecnoparco può rappresentare una importante opportunità e uno 
stimolo per impostare validi percorsi di crescita e sviluppo locale. 
L’esempio di Centuria dimostra che una coerente pianificazione di 
strategie di servizio e sviluppo tecnologico può essere importante 
ed efficace anche in presenza di settori tradizionalmente poco in-
novativi, ma profondamente radicati sul territorio. In questo senso 
anche il VCO presenta una forte dipendenza da settori tradizionali, 
nei quali i processi innovativi possono essere indotti mediante una 
opportuna attività di informazione e di formazione nei confronti di 
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Associazioni di Categoria, singole imprese ed aspiranti imprenditori. Comprendere il PST locale in 
un progetto di sviluppo condiviso, focalizzando su di esso precise aspettative e compiti, in sinergia 
con gli attori economici locali, sembra essere una buona prospettiva di sviluppo e valorizzazione 
di un investimento importante a livello regionale, ma dalle potenzialità forse sottostimate a livello 
locale. Un buon punto di partenza potrebbe essere l’organizzazione di una adeguata campagna di 
comunicazione e informazione mirata ad innalzare il livello medio di attenzione nei confronti delle 
tematiche dell’innovazione e dell’imprenditorialità. Azione di policy mirata a identificare il PST come 
luogo privilegiato per la realizzazione di attività innovative, non molto costosa od impegnativa, che 
consenta di ottenere risposte dagli attori locali nel medio periodo. Un ulteriore elemento importante 
da segnalare è quello relativo al capitale umano. Se le politiche del recente passato hanno dotato 
il VCO di una infrastruttura importante, il suo funzionamento necessita di una specifica azione di 
formazione ai temi della innovazione, della ricerca applicata, del trasferimento tecnologico e della 
creazione di impresa. In questo caso gli obiettivi sono raggiungibili mediante il FSE che mette a di-
sposizione fondi anche consistenti per attivare percorsi volti alla mobilità dei ricercatori universitari ed 
industriali ed alla creazione di imprese innovative. Valorizzare il capitale di competenze presenti sul 
territorio nelle piccole come nelle grandi aziende, enfatizzare la naturale propensione per la qualità 
come elemento necessario della produzione, sfruttare nel modo migliore le favorevoli condizioni 
ambientali e la tradizione di accoglienza ed ospitalità del VCO, possono essere elementi di successo 
per strategie di sviluppo che mirano ad aumentare il grado di “apertura” dell’economia locale. Si 
pensi ad esempio ad accordi sistematici con le Università limitrofe per l’organizzazione di convegni, 
seminari e workshop su argomenti di interesse comune e condivisi. Ospitare attività formative delle 
Università in materia di innovazione, sviluppo locale e natalità imprenditoriale permetterebbe di con-
solidare i rapporti con questi enti e creare un ambiente favorevole all’espressione delle potenzialità 
innovative di chi vive e studia nel VCO.
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3.IL POSIZIONAMENTO 
                         COMPETITIVO DEL VCO

3.1 LE ANALISI SOCIO-ECONOMICHE SUL VCO

Sino ad oggi, la realtà del Verbano Cusio Ossola, nonostante si connoti come un’area ricca di note-
vole interesse sia per il patrimonio naturalistico-ambientale sia per la presenza di un tessuto di piccole 
- medie imprese legato al distretto storico del casalingo, è stata oggetto di un numero insolitamente 
esiguo di studi negli ultimi vent’anni. In particolare, si ricordano la ricerca “Per un recupero della im-
prenditorialità nel comprensorio Verbano Cusio Ossola: cause della crisi e ipotesi di soluzioni” (1984), 
realizzata dalla Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano su commissione 
della Provincia di Novara; “Verbano Cusio Ossola: da economia di valle ad area metropolitana” 
(1990) di Guido Martinotti e “La gestione del territorio, gli attori, le regole” (2002), di Andrea Villani. 
Ciascuno dei tre lavori incentra l’attenzione su aspetti diversi dell’area del VCO, offrendo in ogni caso 
interessanti spunti di riflessione circa le possibilità evolutive del territorio. Mentre i primi due studi si 
caratterizzano per un taglio operativo, nel tentativo di offrire indicazioni di politica territoriale, l’ultimo 
è una ricerca prettamente qualitativa volta ad analizzare le trasformazioni del territorio e dei principali 
settori economici in alcune aree montane, tra cui quelle presenti nella provincia del VCO.

La necessità di nuova imprenditorialità

La ricerca realizzata dall’Università Bocconi, attraverso un’attenta ricostruzione dell’evoluzione storica 
della struttura socio - economica del VCO e del quadro della crisi che ha interessato l’area nei primi 
anni 80, si proponeva di valutare la possibilità della nascita di una nuova imprenditorialità. Partendo 
dalla considerazione che, in periodi di crisi poter “disporre di una riserva di energie imprenditoriali in 
grado di sostenere e guidare il passaggio a nuove fasi di espansione economica”, rappresenta un fat-
tore di grande rilevanza per un sistema locale, il gruppo di lavoro, costituitosi ad hoc per l’occasione, 
ha cercato di verificare l’approvazione sociale verso fattori quali “innovazione”, “rischio”, “successo”, 
“profitto” e “imprenditorialità”, nel tentativo di “definire le opportunità di sviluppo di un sistema / area 
costretto a rimodellare rapidamente la propria struttura economica sotto la spinta di una crisi”. Questo 
ha consentito di giungere all’individuazione di quattro diversi “modelli” di imprenditorialità presenti 
nell’area del VCO ed esemplificati nelle esperienze di Stresa, di Verbania, del Cusio e dell’Ossola. 
Ricordando che l’approvazione degli attori locali verso le figure imprenditoriali dipende dal tessuto 
socio - economico e dalla cultura del territorio, si analizzano brevemente le principali caratteristiche 
dei modelli imprenditoriali individuati dalla ricerca della Sda Bocconi, al fine di sviluppare nel corso 
del presente studio eventuali confronti tra la situazione presente e quella emersa nei primi anni ‘80.
Il modello imprenditoriale di Stresa è stato definito ricettivo. L’imprenditore viene considerato “parte 
viva e diffusa del tessuto socio - economico” in cui la comunità si riconosce. Questo deriva dal fat-
to che a Stresa, centro turistico per eccellenza dotato di una propria “identità storica”, consolidata 
attraverso generazioni di operatori turistici, e di una forte “immagine”, l’attività è gestita da impren-
ditori locali attorno ai quali si crea un sistema ricettivo. Inoltre, la promozione di attività associative 
(spontanee o incentivate dalle organizzazioni amministrative) ha contribuito ad attenuare il forte in-
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dividualismo della comunità di Stresa, determinando un orientamento verso un’imprenditorialità di 
tipo collettivo.
In una posizione opposta a Stresa, troviamo Verbania, in cui si ravvisa un rifiuto verso l’imprenditore 
e i valori imprenditoriali, connesso probabilmente all’esperienza di Montefibre e Nestlè che assu-
mono l’identità di “impresa estranea al tessuto economico e alla storia locale e relativamente isolata 
nella struttura produttiva”. Attorno a queste due grandi realtà non si genera un “sistema di piccola 
e media imprenditoria in grado di fornire legittimazione e visibilità al ruolo imprenditoriale”. Si viene 
a creare una “monocultura industriale” che traduce il rapporto ambiente - impresa in un modello di 
atteggiamenti punitivo per l’imprenditorialità. Si parla di “imprenditorialità bruciata”, non generatrice 
di nuova imprenditorialità. 
Decisamente positivo è, invece, il modello che si afferma nel Cusio, dove i comportamenti imprendi-
toriali sono agevolati dal modello culturale e dalla rete di rapporti locali. Le origini di questo atteg-
giamento vanno ricercate nella storia e nella struttura socio - economica locale. Infatti, nel Cusio, si 
è affermato un sistema di piccole-medie imprese fortemente integrato con la comunità circostante. 
L’imprenditore è considerato dagli abitanti della zona come “uno di noi”, che rischia in prima persona 
e contribuisce alla crescita e al benessere locale. Si sviluppa così un modello premiante. Nell’Os-
sola si afferma un modello preclusivo: gli atteggiamenti socio - economici dominanti inibiscono il 
manifestarsi diffuso di atteggiamenti imprenditoriali. La comunità locale si caratterizza per un forte 
individualismo, localismo e tradizionalismo culturale che generano comportamenti di chiusura e di 
diffidenza. Il tutto inserito in un contesto economico basato sullo sfruttamento delle risorse naturali, 
che favorisce il diffondersi di attività precarie e non l’affermarsi di dinamiche imprenditoriali vere e 
proprie. Lo scenario imprenditoriale descritto rappresenta un buon punto di partenza per la definizio-
ne dei possibili scenari evolutivi futuri dell’imprenditorialità del VCO.

Dall’economia di valle all’integrazione con l’area metropolitana

Lo studio condotto da Guido Martinotti parte dalla constatazione della condizione di relativa mar-
ginalità e di perifericità della realtà del Verbano Cusio Ossola rispetto al sistema urbano della valle 
padana per poi descriverne il processo di inserimento all’interno delle dinamiche metropolitane rea-
lizzatesi in Italia. Posta la necessità di rimuovere gli oggettivi fattori di marginalità che hanno caratte-
rizzato e che, in parte, ancora caratterizzano l’area del VCO e che si sono riflessi sugli atteggiamenti 
culturali di un sistema, “sempre in bilico tra i molti progetti di sviluppo industriale e i sostenitori del 
turismo, entrambi costretti nella camicia di forza delle difficoltà strutturali”, viene offerta un’analisi 
molto dettagliata delle caratteristiche demografico - occupazionali dell’area.
Ne scaturisce l’immagine di un area stretta tra l’evoluzione del fenomeno metropolitano e la per-
manenza di molti caratteri di perifericità. Da un lato si sottolinea, nella ricerca, una forte capacità di 
“integrazione tra aree periferiche dei sistemi metropolitani e i lori centri di coordinamento”, dall’altro 
scarsa dinamica demografica, scarsa presenza di persone con un elevato titolo di studio, forte con-
sistenza del lavoro dipendente (si ricorda che i dati analizzati fanno riferimento soprattutto al periodo 
1961-1981).
L’elaborato si conclude prospettano due possibilità di sviluppo per l’area del Verbano Cusio Ossola. 
Uno sviluppo passivo e uno sviluppo attivo e autonomo, realizzabile solo in caso di inserimento del-
l’area in un quadro metropolitano europeo.
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L’evoluzione dei sistemi locali periferici

Lo studio realizzato da Andrea Villani si discosta dai precedenti sia per l’area di indagine che per la 
metodologia seguita. Innanzitutto, non si tratta di un lavoro incentrato unicamente sul Verbano Cusio 
Ossola, ma considera anche altri territori del Nord - Italia con caratteristiche analoghe. In secondo 
luogo, ad un’analisi delle caratteristiche socio - economiche del sistema fondata sulla raccolta e sul-
l’elaborazione dei dati, viene preferita un’impostazione più qualitativa, volta a porre enfasi su aspetti 
che difficilmente vengono trattati in studi prettamente economici.
In particolare, l’autore cerca di descrivere le principali trasformazioni subite da alcuni territori del 
Nord - Italia che potremmo definire periferici. L’arco di tempo considerato è piuttosto lungo, si va 
dagli anni 1940 - 50 sino agli anni ‘90. L’approccio seguito è abbastanza singolare, non solo ven-
gono descritti i cambiamenti verificatesi nei principali settori economici di una realtà, ma anche gli 
atteggiamenti culturali sviluppati dalle comunità locali in risposta a tali cambiamenti. 
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Indice di

vecchiaia

Dipendenza
Ricambio

pop. età

lavorativa

Quota

popolazione

65 e +

Stranieri

residenti

al 31/12/00Giovani Anziani totale

Provincia 

VCO
173,0 17,3 29,9 47,2 155,9 20,3 4.636

Piemonte 170,2 17,7 30,1 47,8 155,0 20,4 107.478

Italia 124,5 21,4 26,6 47,9 110,6 18,0 1.464.589

3.2 LE CARATTERISTICHE E LE DINAMICHE
DEMOGRAFICHE

L’analisi delle caratteristiche e della dinamica della popolazione rappresenta una chiave di lettura dei 
fenomeni e dei processi in atto in un territorio e costituisce un punto di partenza fondamentale nella 
comprensione delle prospettive di sviluppo dello stesso. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola 
risiedono 160.674 abitanti di cui il 20,3% è costituito da ultra-sessantacinquenni, valore in linea con 
il dato regionale (20,4%) ma superiore rispetto alla media italiana (18%). Inferiore al dato nazionale 
è, invece, il peso della classe più giovane: solo 11,8% della popolazione residente nel VCO appar-
tiene alla fascia 0-14, mentre in Italia la percentuale sale al 14,4%.
Una specificazione della situazione descritta è offerta dagli indici sulla struttura demografica (Tab. 
3.1): si evince, innanzitutto, una situazione di negatività della provincia piemontese con riferimento 
all’indice di vecchiaia. Ovvero, il rapporto percentuale tra la popolazione con più di 65 anni e la 
popolazione con un’età compresa tra 0 e 14 anni, è superiore sia al valore regionale che al valore 
nazionale. In particolare, piuttosto consistente è il divario con la media italiana.
Singolare è la situazione relativa al tasso di dipendenza, costruito come rapporto percentuale tra le 
fasce di età più “deboli” (0 - 14 anni e più di 65 anni) e la fascia di età più “forte”(15 - 64 anni). Se 
da un lato, le tre circoscrizioni prese in esame (VCO, Piemonte e Italia) sembrano presentare una si-
tuazione di relativa omogeneità, per quanto attiene al tasso di dipendenza totale, dall’altro emergono 
chiare differenze dall’analisi dei tassi di dipendenza dei giovani e degli anziani. Mentre nel VCO e in 
Piemonte il peso della componente anziana è decisamente preponderante, in Italia la situazione ap-
pare più equilibrata. In riferimento all’indice di ricambio della popolazione in età lavorativa (rapporto 
percentuale tra popolazione con un età compresa tra 60 e 65 anni e popolazione compresa nella 
fascia di età 15 - 19), si evince una situazione di sostanziale uniformità tra la provincia del Verbano 
Cusio Ossola e la regione Piemonte, che presentano valori molto simili discostandosi dalla media 
italiana, nettamente inferiore. Questo costituisce un segnale della presenza, nei territori piemontesi, 
di un maggior peso della popolazione in uscita dal mercato del lavoro rispetto a quella in entrata. 

Tab.3.1 INDICATORI DI STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

Fonte: Elaborazione dati Istat 2001
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1991 2001
Variazioni % 

1991 - 2001

Provincia VCO 162.060 160.674 - 0,86

Piemonte 4.299.912 4.289.731 - 0,24

Italia 56.778.031 56.305.568 -0,83

Passando da un’analisi in termini di stock a un’analisi in termini di flussi e 
confrontando la popolazione residente rilevata ai Censimenti del 1991 e del 
2001 (Tab. 3.2), si evidenzia una dinamica negativa comune ai tre territori. 
Il calo demografico registrato nel VCO è in linea con la media italiana ma 
superiore al valore piemontese, dove il fenomeno assume dimensioni meno 
rilevanti. Inoltre, è opportuno ricordare che, negli ultimi 50 anni, l’andamento 
demografico dell’area oggetto di indagine ha conosciuto tre fasi. Una fase 
di crescita (1951-1971), in cui si assiste ad un incremento della popolazione 
abbastanza consistente, in particolare, nel decennio 1961-71, in cui il valore 
registrato nel VCO supera la media nazionale. Una fase di svolta (1971-
1981) in cui si rileva un aumento della popolazione molto più contenuto, 
soprattutto nell’area del Verbano Cusio Ossola (0,9) e in Piemonte (1,06). 
Infine, una terza fase (1981-2001) in cui si verifica una contrazione della 
popolazione, soprattutto nel VCO, denotando una decisiva inversione di ten-
denza rispetto ai decenni precedenti.

Tab.3.2 DINAMICA DELLA POPOLAZIONE

Interessante è valutare la dinamica demografica non solo in riferimento a pe-
riodi precedenti, ma anche in termini previsionali. Nella tabella 3.3 troviamo le 
previsioni sull’andamento della popolazione, stimate dalla Regione Piemonte 
(VCO e Piemonte) e dell’Istat (Italia) e basate su tre diverse ipotesi (media, 
alta e bassa). Nonostante l’arco temporale preso in esame sia piuttosto ri-
dotto (2001-2006), si nota un decisivo peggioramento della situazione della 
provincia del Verbano Cusio Ossola, dove nell’arco di un solo quinquennio si 
prevede, secondo l’ipotesi media, un calo demografico di circa 1,8%. Dato 
preoccupante se comparato con quello del periodo 1991-2001, in cui si è 
assistito a una contrazione della popolazione dello 0,8%. La gravità dello sce-
nario si evince chiaramente anche dal confronto con le altre aree: nella regio-
ne Piemonte si prevede un calo abbastanza contenuto, pari allo 0,4% (rispetto 
allo 0,24% del decennio 1991- 2001) mentre a livello nazionale si prospetta 
una situazione di relativa stabilità. Diversi studi hanno sottolineato come que-
sta tendenza si collochi perfettamente all’interno di quei fenomeni di natura 
generale che agiscono nelle società a sviluppo avanzato ed è legata spesso a 
processi di riorganizzazione del tessuto produttivo di medio - lungo periodo. 
Tuttavia è opportuno ricordare che la presenza di una contrazione demografica 
(e in peggioramento) incide negativamente sulla domanda di beni e servizi e, 
in definitiva, sulle attività commerciali locali.

Fonte: Elaborazione dati Istat (per Italia) e dati Cerst (per VCO e Piemonte)
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Popolazione 2006
Var. % 

2001 - 2006

Ipotesi

1 (media)

Ipotesi

2 (bassa) 

Ipotesi

3 (alta)

Ipotesi

1 (media)

Provincia VCO 156.873 155.869 157.875 - 1,8%

Piemonte 4.264.066 4.232.851 4.295.407 - 0,4%

Italia 58.331.691 57.930.496 58.779.785 0,8%

Tab.3.3 PREVISIONI DI ANDAMENTO DEMOGRAFICO

Fonte: Elaborazione dati Istat e Banca Dati Demografica Evolutiva (Regione Piemonte)

Per completare l’analisi demografica della provincia del Verbano Cusio Ossola, consideriamo la 
popolazione straniera, che nel 2000 risulta essere composta da 4.636 unità, pari al 2,9% della po-
polazione residente, dato superiore al valore provinciale e nazionale (2,5%).
La presenza di stranieri dal 1996 al 2000, evidenzia una crescita significativa, a fronte di un incre-
mento molto più contenuto in Piemonte, seppure molto diversa risulti la provenienza. Cospicua è 
anche la crescita dei permessi di soggiorno che, nel periodo considerato, si attesta a quasi il 100% in 
provincia, mentre raggiunge il 33% a livello regionale. Solo in riferimento agli stranieri soggiornanti 
il VCO presenta una variazione inferiore a quella rilevata in Piemonte (58% contro 67%). Si ricorda 
che, da interviste in loco, è emerso come l’elevata presenza straniera nella provincia del VCO è 
riconducibile soprattutto al crescente numero di cittadini europei (in particolare tedeschi e svizzeri) 
che, attirati dalle eccellenze naturalistiche del luogo, decidono di acquistare una seconda casa nelle 
località vicine al lago.

Il mercato del lavoro è soggetto a continui e repentini cambiamenti e spesso i sistemi di monitoraggio 
risultano inadeguati nel cogliere queste evoluzioni in tempo reale. Tuttavia l’analisi di alcuni indicatori 
(tasso di attività, tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, avviamenti, indicatori di entrata-usci-
ta dal mercato del lavoro) può aiutare a delineare il contesto lavorativo che caratterizza la provincia 
del Verbano Cusio Ossola. Il tasso di attività nel VCO4, espressione della popolazione in età lavo-
rativa potenzialmente occupabile (49,2 nel 2001) si è attestato a una quota leggermente più bassa 
rispetto ai valori del Piemonte (50,4) e dell’ Italia nord - occidentale (51,1), ma al di sopra del dato 
nazionale (48,5), mostrando una crescita piuttosto contenuta. Questa situazione è probabilmente 
connessa alle caratteristiche e alla dinamica della popolazione del VCO delineate in precedenza. 
Per quanto riguarda il tasso di occupazione (rapporto tra il numero di occupati e la popolazione con 
più di 15 anni) la situazione per il VCO (47,2) appare abbastanza positiva: i valori rilevati sono in 
linea con quelli regionali e superiori a quelli sia dell’Italia nord-occidentale sia dell’Italia considerata 

3.3 IL MERCATO DEL LAVORO

4 Il tasso di attività à costruito come rapporto tra la FORZA LAVORO e la POPOLAZIONE con più di 15 ANNI, dove per forza lavoro si 
intende la somma degli occupati e delle persone in cerca di occupazione. I primi , secondo la definizione data dall’Istat, sono persone di 
almeno 15 anni di età che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti: avere un’attività lavorativa, anche se nel periodo di riferimento non 
ha effettuato ore di lavoro; aver effettuato una o più ore di lavoro retribuite nel periodo di riferimento indipendentemente dalla condizione 
dichiarata; aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso un’impresa familiare. Le seconde sono persone di 15 anni e più non 
occupate e che dichiarano: di non aver effettuato ore di lavoro nel periodo di riferimento; di essere alla ricerca di un lavoro; di aver effet-
tuato almeno un’azione di ricerca di lavoro attiva nelle quattro settimane che precedono il periodo di riferimento; di essere immediatamente 
disponibile (entro due settimane) ad accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. 



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

58 59

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

complessivamente (43,8). Tuttavia, si è avuto modo di constatare che il tasso di occupazione nel 
Verbano Cusio Ossola non solo è uno dei più bassi rispetto a quello delle altre province piemontesi 
ma presenta anche un tasso di crescita piuttosto contenuto e inferiore alle altre aree di confronto. 
Positiva è la situazione del V.C.O in riferimento al tasso di disoccupazione (rapporto tra numero di 
occupati e popolazione con più di 15 anni). Infatti la provincia ha registrato il tasso di disoccupazione 
più basso rispetto alle altre circoscrizioni, raggiungendo nel 2001 il 4%, a seguito di una riduzione 
del 43% in 5 anni. La dinamica del VCO si inserisce in un quadro comune alle altre realtà analizzate, 
ma le performance provinciali si rivelano le migliori. Tuttavia, sembra che nel 2002 il dato relativo 
alla disoccupazione abbia mostrato un leggero aumento passando dal 4% al 4,5%. Trattandosi di 
una dinamica molto recente è difficile formulare un giudizio in merito.
Interessante è valutare le dinamiche locali in uno scenario di riferimento più ampio, costituito dai 
Paesi dell’Unione Europea. Per quanto arbitrario, il confronto con l’Europa colloca il Verbano Cusio 
Ossola ai vertici della classifica, seguito da Paesi come Gran Bretagna (5,1), Germania (8,0) e 
Francia (8,8). Si impone una netta distinzione tra la situazione provinciale e quella nazionale. L’Italia, 
infatti, presenta un tasso di disoccupazione abbastanza elevato (9,5), superiore alla media europea 
(8,2) e inferiore solo a quello spagnolo (11,2).
Un altro indicatore, utile nel definire le caratteristiche del mercato del lavoro, riguarda gli avviamenti 
per settore di attività. Confrontando il numero di avviamenti registrato nel 1995 e nel 2001 si nota, 
per il VCO, un incremento del 71%, attribuibile soprattutto alla crescita degli avviamenti nelle “altre 
attività” e nell’agricoltura. Diminuiscono del 64% circa, invece, gli avviamenti nella pubblica ammi-
nistrazione. Migliore è la performance piemontese, che conosce, nel periodo in esame, una crescita 
del 92%, riconducibile indubbiamente alle “altre attività”. Rispetto al VCO, si segnala un decremento 
degli avviamenti non solo nella pubblica amministrazione, ma anche nell’industria. 
Possiamo concludere l’analisi sul mercato del lavoro prendendo in esame le entrate e le uscite dei 
dipendenti stimate per il 2002: si evince una situazione positiva per il VCO che presenta un tasso 
di entrata in linea col dato nazionale e superiore ai valori del Piemonte e della circoscrizione nord 
- occidentale, e un tasso di uscita inferiore alle altre realtà considerate, mostrando un certo margine 
di sviluppo occupazionale. Nonostante un quadro complessivamente positivo, il mercato del lavoro 
del VCO presenta alcuni elementi di criticità. In primis, l’elevato numero di lavoratori frontalieri, che 
sembra essere tornato ai livelli dei primi anni ‘80, attestandosi intorno alle 5.000 unità5 . Questo 
consistente flusso di lavoratori verso l’esterno riguarda in particolare la manodopera altamente spe-
cializzata (es. infermieri professionali e macchine per l’edilizia), determinando un’ingente perdita per 
l’economia locale. Tuttavia, occorre ricordare che l’analisi del trend 1993 - 2000 indica una contra-
zione complessiva dei frontalieri del 20%: un segnale positivo, ma ancora debole, dell’esistenza di 
una certa attrattività del mercato del lavoro locale.

5 I lavoratori frontalieri sono principalmente uomini e trovano occupazione soprattutto nel Canton Ticino (4 frontalieri su 5). Atlante socio 
- economico provinciale, Camera di Commercio di Verbania.
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Lo studio della struttura economica per settore, in termini sia di addetti che di unità locali, si pone 
l’obiettivo di definire il posizionamento della provincia del Verbano Cusio Ossola a fronte dei profondi 
cambiamenti intercorsi, nel tessuto socio-economico, a partire dagli anni ‘70  che hanno modificato 
la fisionomia del territorio locale.
Già nel periodo 1951-1961 si assiste a una riconversione dell’attività produttiva nel VCO, a fronte 
della “crisi del tessile, che perde nel decennio il 48,6% degli addetti ed il cui peso all’interno della 
manifattura passa dal 32,5 al 16,7%”. Tale processo porta all’affermazione di specializzazioni 
diverse: “il chimico nel Verbano, il meccanico e il metallurgico nell’Ossola e ancora il meccanico, 
nella particolare accezione della produzione di casalinghi, nel Cusio”6. La crisi del tessile prosegue 
nel decennio 1961-1971 e anche altri settori, quali la chimica e il meccanico, mostrano segni di 
cedimento. Si genera una situazione di forte criticità “la cui risoluzione verrà affidata, nel decennio 
successivo, al decentramento produttivo”. Negli anni ‘80, la crisi industriale coinvolge soprattutto i 
grandi poli esterni (es. Montefibre), mentre sembra resistere quella componente economica legata 
alla piccola imprenditoria locale. In risposta alla crisi, si dà avvio a un processo di ristrutturazione 
realizzato soprattutto grazie a fondi nazionali ed europei. Infatti, se da un lato c’è stata una ripresa 
degli investimenti da parte dell’imprenditoria locale (es. Verbania), dall’altro realtà produttive 
esterne subentrano in attività già esistenti, acquisendo le imprese locali. Si distingue il caso Italpet, 
che rappresenta un investimento industriale completamente nuovo, slegato da attività economiche 
presenti in passato. Queste vicende hanno indubbiamente plasmato la fisionomia della realtà socio-
economica del VCO, perciò, solo partendo da queste considerazioni possiamo fondare la nostra 
analisi sulla struttura e sulla dinamica attuale dell’economica locale, al fine di cogliere gli elementi di 
cambiamento o di stabilità rispetto al passato.
Analizzando la struttura degli addetti articolata in 4 macro - settori, Industria, Commercio, Altri 
Servizi e Istituzioni, secondo i dati riportati nel Censimento Industria e Servizi 2001, si osserva come 
dei 62.292 addetti delle unità locali operanti nella provincia del VCO la maggior parte (33,5%) sia 
impiegata nell’industria. Tuttavia non emerge una specializzazione in questo settore, infatti il valore 
provinciale è solo debolmente superiore al dato italiano (33,0%), ma inferiore a quello regionale 
e delle circoscrizioni del Nord-Ovest (37,8%) e del Nord - Est (38,5%). Si evince, invece, una 
specializzazione del Verbano Cusio Ossola, in termini di addetti, nelle istituzioni, con un incidenza 
del 22,1%, valore superiore a quelli rilevati in tutte le altre realtà di confronto. A livello provinciale, 
il commercio è il settore con il minor peso di addetti, pari al 15,5%, valore inferiore ai dati registrati 
sia a livello regionale (16,8%), sia a livello nazionale (17,8%). Abbastanza in linea con i valori delle 
altre realtà di confronto è il dato relativo all’incidenza degli addetti negli “altri servizi”, il cui peso 
nel VCO è del 29%. Lo scenario delineato in riferimento agli addetti trova solo un parziale riscontro 
nell’articolazione settoriale delle unità locali (14.200 unità nel 2001).
Per quanto riguarda l’industria, si evince che, in termini di unità locali, il peso del settore è pari al 
26,2% (rispetto al 33,5% per gli addetti), valore leggermente inferiore solo al dato dell’Italia Nord-
Orientale (26,8%). L’interpretazione di questa situazione non è del tutto positiva. La presenza, infatti, 
di una specializzazione in termini di unità locali, non confermata da un specializzazione in termini 
di addetti, può essere il segnale dell’esistenza di tante imprese di piccole dimensioni. Nel contesto 
attuale, dove la competizione si gioca a livello di territori e di reti di imprese, la dimensione ridotta 

3.4 LA STRUTTURA E LA DINAMICA ECONOMICA

6 Per un recupero della imprenditorialità nel comprensorio Verbano Cusio Ossola: cause della crisi e ipotesi di soluzioni, Università Bocconi, 
Milano, 1984
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può costituire un ostacolo alla crescita dell’impresa. Viene, invece, confermata, anche in termini di 
unità locali, la specializzazione del VCO nelle istituzioni, il cui peso sul totale è pari al 9,6%, valore 
superiore al dato riscontrato in tutte le altre realtà di confronto.

Inferiori ai valori regionali e nazionali, sono invece, i dati relativi al commercio e agli “altri servizi”, in 
cui l’incidenza delle unità locali è, rispettivamente, del 27,8% e del 36,4%. Dopo aver delineato un 
quadro dell’economia del Verbano Cusio Ossola in termini di caratteristiche strutturali, con riferimento 
agli addetti e alle unità locali, è opportuno valutarne la dinamica, prendendo in considerazione i 
dati offerti dal precedente Censimento (1991) e concentrando l’attenzione sul settore industriale. 
Confrontando il numero di unità locali e di addetti del settore industriale, riportati nei Censimenti del 
1991 e del 2001, si evidenza un pesante decremento di entrambi nella regione Piemonte (-13,2% 
per le unità locali e -16,2% per gli addetti). La situazione risulta meno preoccupante nella provincia 
del VCO, dove il calo è più contenuto, rispettivamente -6,1% e -8%. In particolare, il minore calo di 
addetti denota una performance migliore nei confronti non solo della realtà regionale ma anche di 
quella nazionale (-9,6%).
Il ridimensionamento del settore industriale risulta con particolare evidenza se collocato all’interno 
della dinamica più generale delle unità locali e degli addetti, che, nel decennio 1991-2001, vede un 
incremento sia degli uni che degli altri. A questo proposito, se consideriamo gli ultimi trenta anni, si 
evidenzia, tra il 1971-1981, una consistente crescita sia delle unità locali sia del numero di addetti. 
Mentre nel primo caso si tratta di un incremento diffuso in tutte e tre le circoscrizioni analizzate, per 
quanto riguarda gli addetti, si rileva un aumento particolarmente consistente in Italia e decisamente 
più contenuto in Piemonte e, in particolare, nel VCO.
E’ soprattutto nel decennio successivo (1981-1991) che l’andamento del Verbano Cusio Ossola 
si discosta da quello piemontese e italiano. Infatti, a fronte di una dinamica regionale e nazionale 
positiva delle unità locali e degli addetti (fatta eccezione per il numero di addetti in Piemonte che 
decresce), nel VCO si assiste a una consistente contrazione di entrambi, per poi conoscere una 
buona ripresa negli anni 1991-2001.
Per disporre di una visione più dettagliata delle caratteristiche economiche della realtà del Verbano 
Cusio Ossola, esaminiamo gli addetti e le unità locali per sezione di attività (Tab. 3.4). Grazie al 
calcolo dei relativi indici di specializzazione (ISPE) possiamo dedurre quali sezioni si caratterizzano 
per una determinata specializzazione (indice>1) e quali invece presentano una despecializzazione 
(indice <1).
Si evince una specializzazione piuttosto marcata, rispetto alla regione, nell’estrazione dei minerali 
e nel commercio, sezioni in cui l’ISPE assume valori pari a, rispettivamente, 4 e 2,6. Si segnalano 
anche le specializzazioni nella produzione e distribuzione dell’energia elettrica, gas e acqua (1,8); 
nelle costruzioni (1,37) e nell’alberghiero (1,06).
Per quanto riguarda le unità locali trova conferma la specializzazione provinciale nell’estrazione dei 
minerali riscontrata, rispetto al Piemonte, anche in termini di addetti. L’estrazione dei minerali si rivela 
una sezione specializzata anche rispetto all’Italia, con un ISPE pari a 2,07. Rispetto al Piemonte, 
la provincia presenta, in termini di unità locali, due evidenti specializzazioni nella produzione e 
distribuzione dell’energia elettrica, gas e acqua (3,89) e nell’alberghiero (2,23). Anche le costruzioni, 
l’industria manifatturiera, il commercio e i servizi sociali si connotano come settori specializzati. 
Rispetto all’Italia, invece, la “mappa” delle specializzazioni mostra alcune variazioni. Il settore 
maggiormente specializzato risulta quello delle costruzioni (4,2), seguito dall’agricoltura e pesca 
(3,49) e dall’estrazione dei minerali (2,07).
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Sezione VCO Piemonte
ISPE su

Piemonte

Agricoltura e pesca 496 58.843 0,26

Estrazioni di minerali 399 3.080 4,00

Industria Manifatturiera 13.015 557.633 0,74

Prod.e distrib. energ. elettr. gas e acqua 431 7.514 1,80

Costruzioni 4.302 101.233 1,37

Commercio 17.677 212.976 2,64

Alberghi e ristoranti 2.513 75.534 1,06

Trasporti, magazzinaggio e comunicaz. 941 48.881 0,59

Intermediaz. monetaria e finanziaria 1.139 53.634 0,66

Altri servizi 2.501 180.749 0,44

Servizi sociali 1.879 118.305 0,51

Imprese non classificate 3.237 128.267 0,81

Totale 48.530 1.546.649 1,00

Tab.3.4 ADDETTI PER SETTORE (indici di specializzazione)

Le differenze sono evidenti: il settore dell’estrazione dei minerali che, a livello regionale, costituisce la 
prima specializzazione del VCO, sia in termini di addetti che di unità locali, a livello nazionale passa 
al terzo posto, preceduto da attività che a livello regionale mostrano una specializzazione contenuta 
(costruzioni) o addirittura inesistente (agricoltura e pesca). Sempre a livello nazionale, si segnalano le 
specializzazioni del VCO nel settore alberghiero (1,71), nei servizi sociali (1,25), nella produzione e 
distribuzione dell’energia elettrica gas e acqua (1,2) e nell’industria manifatturiera (1,16).
Data la vocazione industriale della provincia, l’attenzione è stata concentrata sul manifatturiero e, 
attraverso un’analisi più dettagliata è stato possibile individuare quali attività contribuiscono maggior-
mente alla specializzazione del Verbano Cusio Ossola in questo settore. Si rileva, innanzitutto, una 
fortissima specializzazione nella “costruzione di stoviglie e attrezzi da cucina” in particolare a livello 
nazionale, a conferma dell’importanza del “distretto del casalingo” nell’economia locale. Tra i settori 
con un indice di specializzazione molto elevato si ricordano anche:

 la “produzione di concimi e composti azotati” e la “fabbricazione di materie 
plastiche”, soprattutto in termini di addetti;
 la “produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe” e la “fusione di ghisa”;
 la “produzione di acque e di bibite”.

Queste indicazioni devono essere valutate con prudenza in quanto, facendo riferimento al Censimen-
to Intermedio dell’Industria e dei Servizi del 1996, non considerano gli avvenimenti verificatesi negli 
ultimi anni. Per esempio, la forte contrazione del settore legato alla lavorazione del ferro, segna un 
importante cambiamento rispetto alla situazione delineata.

Fonte: Elaborazione dati Annuario Statistico Regionale “Piemonte in cifre” 2002
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Dall’analisi delle prime 33 imprese della provincia in termini di addetti si evince una presenza consi-
stente nel settore della produzione, fabbricazione e lavorazione di metalli e prodotti in metallo (distret-
to del casalingo), dove troviamo 9 imprese e 2.210 addetti. Segue l’Azienda Sanitaria Locale, che da 
sola impiega circa 2100 unità, rappresentando una delle realtà più importanti nel tessuto economico 
e nella struttura occupazionale del VCO. Tra i settori che presentano la maggior concentrazione di 
imprese e numero di addetti, si segnalano il chimico e la pubblica amministrazione.
Passando a considerare le imprese attive nei vari settori (Tab. 3.5), emerge, innanzitutto, una vo-
cazione industriale dell’area, già indicata come specializzazione in termini di unità locali del VCO 
L’industria manifatturiera, con oltre 2000 imprese, copre il 16,5% del totale, rispetto al 12,7% della 
regione Piemonte e al 13,1% dell’Italia.
Anche il settore delle costruzioni, con oltre 2.400 imprese, conosce una presenza di imprese piuttosto 
consistente, con un incidenza del 19% contro il 14% del Piemonte e il 12,8% dell’Italia. Il settore più 
rilevante è il commercio, nel quale sono attive oltre 3.400 imprese, pari al 27% sul totale, valore 
superiore a quello regionale, ma leggermente inferiore al dato nazionale. Infine, il settore alberghiero 
e della ristorazione, con le sue 1.200 imprese, ha un peso del 9,9%, valore nettamente superiore al 
dato regionale e nazionale. Passando ad esaminare le altre sezioni, trovano conferma le despecia-
lizzazioni dell’area del Verbano Cusio Ossola, già indicate dall’elaborazione dei dati Movimprese e 
Istat, e presenti nei seguenti settori:

 Trasporti, poste e comunicazioni, con 420 imprese che rappresentano il 3,3% del 
totale, rispetto al 3,5% della regione e al 3,8% dell’Italia;
 Intermediazione monetaria e finanziaria che con circa 270 imprese presenta un’inci-

denza del 2,2%, inferiore rispetto al valore delle altre realtà di confronto;
 Istruzione, con poco più di 20 imprese e un peso sul totale dello 0,2%.

Un ulteriore approfondimento dell’analisi della struttura imprenditoriale del Verbano Cusio Ossola è 
offerta dai dati relativi ai diversi comparti dell’industria manifatturiera. La fabbricazione e lavorazione 
di prodotti in metallo (escluse le macchine) rappresenta la sezione più importante del settore mani-
fatturiero del VCO, con 745 imprese attive e un incidenza (35,6%) nettamente superiore a quella 
regionale e nazionale. Il comparto dalla fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, pur 
costituendo il 15,6% delle imprese operanti nell’industria manifatturiera (327 unità), presenta un di-
mensionamento nettamente inferiore rispetto alle altre due aree di confronto.
Un buon numero di imprese (273) risulta attivo nella sezione dell’industria del legno (esclusi i mobi-
li), con un peso sul totale del 13%, decisamente superiore ai valori ottenuti dalla medesima sezione 
in Piemonte (7,6%) e in Italia (8,4%). Positiva è anche la posizione dell’industria alimentare e delle 
bevande che rappresenta il 10,3% delle industrie manifatturiere del VCO, facendo registrare tuttavia 
performance inferiori a quelle delle altre due circoscrizioni. Infine, denota una certa specializzazione il 
comparto della fabbricazione e lavorazione di prodotti minerali non metalliferi, che con un incidenza 
dell’8,3% (173 unità) supera i valori regionali e nazionali.
Dopo aver delineato lo scenario dell’imprenditorialità del Verbano Cusio Ossola, è interessante esa-
minare il tasso di sviluppo delle imprese attive (imprese nate - cessate rispetto alle imprese attive) nel 
periodo 1998 - 2002 e il tasso di natalità delle imprese nel periodo 1998-2001. Si osserva un tasso 
di sviluppo molto positivo nella seconda metà degli anni 90, a fronte soprattutto delle performance 
regionali nettamente inferiori. La situazione va leggermene peggiorando nei ultimi tre anni, in cui si 
assiste a una progressiva riduzione del tasso nel VCO verso il valore medio di 0,5%, in parziale con-

3.5 L’ IMPRENDITORIALITÀ
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Sezione % Provincia VCO % Piemonte Ipotesi

Agricoltura 6,9 18,8 20,3

Pesca 0,0 0,0 0,2

Estrazione minerali 0,5 0,1 0,1

Industrie manifatturiere 16,5 12,7 13,1

Energia, gas e acqua 0,2 0,1 0,0

Costruzioni 19,0 14,1 12,8

Commercio e riparazioni 27,0 25,2 27,9

Alberghi e ristoranti 9,9 4,3 4,7

Trasporti, poste e comun. 3,3 3,5 3,8

Intermediaz. monet. fin. 2,2 2,4 2,0

Attività professionali 8,3 13,0 9,1

Istruzione 0,2 0,3 0,3

Sanità e servizi sociali 0,3 0,3 0,4

Altri servizi 5,1 4,2 4,2

Imprese non classificate 0,4 1,1 1,0

Totale 100,0 100,0 100,0

Tab.3.5 LE IMPRESE ATTIVE

trotendenza rispetto a quello che si verifica in Piemonte (0,7%) e in Italia (1,2%).
Un altro interessante indicatore è costituito dal tasso di natalità (rapporto percentuale tra le imprese 
iscritte e le imprese attive), dalla quale si desume una posizione abbastanza positiva della provincia 
(8,5% in media negli ultimi 5 anni), che si distingue per una natalità in linea con quella nazionale 
(8,4%). Scomponendo il tasso di natalità per settore, si nota che in alcuni settori questo assume valori 
piuttosto elevati. In particolare, l’intermediazione monetaria e finanziaria conosce una natalità del 
13% nell’ultimo anno, superiore non solo al valore registrato complessivamente dalle imprese del 
VCO, ma anche al tasso regionale (11,4%) e nazionale (12%). 
Elevata è anche la natalità delle imprese attive nel settore agricolo, in cui si rileva un tasso del 10%, 
a fronte del 4% in Piemonte e del 3,9% in Italia. Infine, al di sopra del tasso di natalità generale delle 
imprese nel VCO, si colloca anche l’istruzione (8,7%). Negli altri settori, invece, la natalità è inferiore. 
Infine, possiamo completare la panoramica sull’imprenditorialità della provincia del Verbano Cusio 
Ossola, prendendo in esame gli addetti nei settori nell’Information Communication Technology, qua-
le possibile indicatore del grado di innovazione del sistema imprenditoriale. Risulta che gli addetti 
impiegati nell’ICT sono nell’area pari a 475 e rappresentano lo 0,8% rispetto al numero complessivo 
di addetti. La maggior concentrazione di addetti dell’ICT si ha nella zona di Torino (1,9%), a cui fanno 
seguito Asti (0,9%) e Novara (0,9%). Il VCO si colloca nella classifica al quarto posto, superando le 
province di Biella, Alessandria, Cuneo e Vercelli, pur con valori assoluti assai modesti.

Fonte: Elaborazione dati Infocamere 2002
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Sezione % VCO % Piemonte % Nord - Ovest % Italia

Agricoltura 0,9 2,3 1,8 3,0

Ind. manifatturiera 26,5 29,7 29,0 23,3

Costruzioni 4,9 4,5 4,1 4,8

Tot. Industria 31,4 34,2 33,2 28,2

Commercio e turismo 19,7 15,7 16,9 17,0

Trasporti e comunicazioni 8,3 8,0 7,1 7,5

Credito e assicurazioni 4,5 5,2 6,5 5,7

Altri servizi destinati

alla vendita
15,9 19,6 20,0 19,3

S. n. d. v. 19,2 14,8 14,4 19,4

V.A. totale 100,0 100,0 100,0 100,0

3.6 IL VALORE AGGIUNTO

La composizione di un quadro esaustivo del benessere economico di un territorio è soggetta a un 
certo margine di incertezza, connesso alla necessità di servirsi non di misure dirette ma di stime. Da 
qui discendono, probabilmente, le differenze che si possono riscontrare tra rilevazioni identiche con-
dotte da istituti diversi. In questo paragrafo, per la valutazione del valore aggiunto, si fa riferimento 
ai dati forniti dall’Istituto Tagliacarne e dalla Confartigianato di Novara e del Verbano Cusio Ossola. 
Si ricorda inoltre che, secondo la definizione fornita dall’Istituto Tagliacarne, il valore aggiunto è 
l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in termini di nuovi beni e 
servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. Operativamente, è la risultante della 
differenza tra il valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive 
ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e 
servizi forniti da altre unità produttive). Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi 
e degli ammortamenti ed è calcolata al costo dei fattori.
Dai dati si evince che il Verbano Cusio Ossola partecipa alla formazione del valore aggiunto nazio-
nale con oltre 2.750 milioni di euro (dato 2000), pari a circa lo 0,3% del v.a. totale. Scomponendo 
questo dato per settori, si nota che è l’industria, considerata nel complesso, a contribuire in misura 
preponderante (31,4%) alla formazione del valore aggiunto in provincia. All’interno del settore in-
dustriale il 26,5% del valore aggiunto proviene dall’industria manifatturiera, mentre il 4,9% dalle 
costruzioni. Rispetto alle altre aree di confronto si nota come il contributo del comparto manifatturiero 
sia inferiore a quello del Piemonte e del Nord-Ovest, ma superiore al dato italiano. Per quanto attiene 
alle costruzioni, il VCO mostra una percentuale in linea con l’Italia e superiore a quella piemontese e 
del Nord-Ovest. Considerevole è anche l’apporto della voce commercio e turismo, che con il 19,7% 
supera i valori delle altre aree di confronto. Situazione analoga si ha nel caso dei trasporti e comu-
nicazione che concorrono alla formazione del v.a. provinciale con l’8,3%, contro l’8% in Piemonte, il 
7,1% nel Nord-Ovest e il 7,5% in Italia. 
Per quanto attiene ai servizi si nota che, nel VCO, il contributo di quelli destinati alla vendita è infe-
riore rispetto a quello dei servizi non destinati alla vendita, in controtendenza a quello che si verifica 
in Piemonte e nella circoscrizione nord-occidentale. 

Tab.3.6 VALORE AGGIUNTO PER SETTORE

Fonte: istituto Tagliacarne dati 1999
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Si può concludere la panoramica sul valore aggiunto, quale possibile indicatore della produttività 
di un territorio, confrontando la dinamica degli addetti e del valore aggiunto nella provincia del 
Verbano Cusio Ossola, nel periodo 1996 - 2001.
Dai dati emergono situazioni piuttosto differenziate che rendono difficile formulare delle ipotesi sul-
l’esistenza di una possibile correlazione tra le dinamiche dei due indicatori. Infatti, nel settore dei 
servizi alle imprese, a fronte di una crescita degli addetti di oltre 47% si assiste a una consistente 
crescita del valore aggiunto, pari a quasi l’87%. L’altro settore che conosce un incremento piuttosto 
consistente (in termini percentuali) del valore aggiunto (70%), l’agricoltura e la pesca, vede il nume-
ro degli addetti alle imprese ridursi (-7%). Anche negli altri settori si registra una crescita del valore 
aggiunto a fronte di una riduzione degli addetti, fa eccezione l’artigianato che, come i servizi alle 
imprese, conosce un incremento di entrambi gli indicatori (rispettivamente del 29% e del 7%).

La diffusione bancaria nella provincia del Verbano Cusio Ossola si è mantenuta sostanzialmente 
stabile negli ultimi quattro anni. Attualmente nel territorio sono presenti 14 istituti bancari e 83 spor-
telli, con una concentrazione piuttosto bassa rispetto alle altre province piemontesi. Gli indicatori del 
comparto creditizio segnalano:
 un basso numero di sportelli per banca (il più basso tra le province piemontesi);
 la disponibilità di una banca ogni 11.000 abitanti;

una concentrazione di abitanti per sportello superiore a quello regionale.

3.7 IL SETTORE DEL CREDITO

Un altro tassello da considerare nella costruzione dello scenario economico della provincia del 
Verbano Cusio Ossola è il grado di apertura del mercato, che possiamo valutare servendoci di due 
indici:

ä Il tasso di apertura, ovvero il rapporto (moltiplicato per 100) fra l’ammontare 
complessivo delle transazioni con l’estero (somma di importazioni ed esportazioni) 
delle imprese di un’area in un determinato periodo ed il valore aggiunto prodotto dal 
complesso dell’economia della medesima area e nello stesso arco temporale; tale 
indice risulta pari a 29,9 per il VCO rispetto a valori di 56,1 per il Piemonte, 65,8 per 
l’Italia Nord - occidentale e 48,1 per l’Italia.
ä La propensione all’esportazione, il rapporto (moltiplicato per 100) fra l’ammontare 
complessivo delle esportazioni nell’anno di riferimento ed il valore aggiunto prodotto 
dell’intera economia) nel medesimo arco temporale. Tale indicatore risulta del 18,9% 
per il VCO rispetto al 32% regionale e al 24% nazionale.

Il VCO si caratterizza quindi per una bassa propensione all’esportazione, non molto distante dalla 
media italiana, ma nettamente inferiore al valore regionale. Ancora più ridotto è il tasso di apertura, 
decisamente al di sotto dei valori delle altre realtà di confronto. 

3.8 L’ APERTURA DEI MERCATI
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Per la provincia del VCO, terra di confine tra due stati (Italia e Svizzera) e due regioni (Piemonte e 
Lombardia), dotata di uno straordinario patrimonio naturalistico e ambientale, che unisce alla bellez-
za delle montagne il clima mite del lago, il turismo rappresenta indubbiamente un settore di notevole 
rilievo nel sistema economico locale. E’ quindi importante valutare la situazione del settore turistico al 
fine di comprenderne l’attuale ruolo all’interno dell’economia locale e le prospettive evolutive future. 
Considerando i flussi turistici in entrata, si evidenzia come l’impatto del turismo sul territorio non sia 
un aspetto marginale. La provincia del Verbano Cusio Ossola registra circa 630mila arrivi e quasi 2,5 
milioni di presenze all’anno, pari rispettivamente al 23,7% e al 27,7% dei flussi rilevati nella regione 
Piemonte nel 2001. 
Pur mantenendo un atteggiamento prudenziale in riferimento al fatto che il periodo preso in esame è 
piuttosto breve, i dati segnalano una fase di debole stagnazione. Infatti, anche se in valore assoluto 
il numero di arrivi e di presenze cresce, il peso degli stessi, rispetto ai flussi rilevati a livello regionale, 
diminuisce. Rispetto al dato italiano, il peso dei flussi turistici nel VCO rimane sostanzialmente costan-
te nel tempo, indicando una situazione di stabilità. 
Abbastanza preoccupante è, invece, la situazione che emerge dall’analisi delle dinamica dei flussi 
turistici negli anni 1999 - 2001.
Infatti, a fronte di una situazione regionale di notevole crescita degli arrivi (20%) e delle presenze 
(19%), la provincia del VCO conferma la fase di stagnazione già segnalata in precedenza, facendo 
registrare incrementi molto ridotti (8% sia per gli arrivi che per le presenze). Considerazioni analoghe 
valgono nei confronti della situazione italiana, dove gli arrivi aumentano del 10% e le presenze di 
circa il 14%, mostrando un maggior dinamismo, rispetto al Verbano Cusio Ossola. Confortante è, in-
vece, il dato relativo alla domanda turistica “attuale” del VCO e non sulla domanda potenziale. Infat-
ti, in termini ponderati rispetto alla popolazione, si registrano, nel 2001, nella provincia piemontese 
393 arrivi ogni 100 abitanti, contro i 62 del Piemonte e i 145 dell’ Italia, dato in aumento rispetto al 
valore, già elevato del 1998, in cui gli arrivi ogni 100 abitanti ammontavano a 364.
Infine, è opportuno ricordare che la domanda turistica del Verbano Cusio Ossola si connota per una 
consistente presenza di stranieri. Nel 2001, gli arrivi degli stranieri sono stati più del doppio rispetto 
a quelli italiani e le presenze, oltre 1.800.000 persone, il triplo.
E’ interessante comparare i dati sui flussi turistici in provincia con quelli di alcune aree che, per ca-
ratteristiche morfologiche e ambientali, possono rappresentare potenziali competitor. Dalla tabella 
3.7, si evince che il Lago di Garda, inteso come circoscrizione turistica rilevata dall’Istat, riveste un 
peso considerevole nel turismo lacuale del nord Italia con quasi 3 milioni di arrivi e oltre 16 milioni 
di presenze nel 2001.
Il Lago Maggiore, nello stesso anno, ha registrato 750 mila arrivi e 2,6 milioni presenze, superando 
tutte le altre realtà di confronto, ma posizionandosi, per consistenza di flussi turistici, decisamente 
lontano dal Lago di Garda. In ogni caso, è significativo che all’interno della circoscrizione relativa 
al Lago Maggiore, siano le località lacuali in provincia e la città di Verbania stessa a rappresentare i 
due principali poli di attrazione turistica.
Passando all’analisi di due possibili indicatori dell’impatto del turismo sul territorio, ovvero gli arrivi 
ogni 100 abitanti e il rapporto tra presenze e arrivi, emergono alcune problematiche per la cir-
coscrizione del Lago Maggiore. Quest’ultima, infatti, registra 492 arrivi ogni 100 abitanti, valore 
decisamente inferiore al dato rilevato non solo nelle zone del Lago di Garda, dove gli arrivi sono 
oltre 1.600, ma anche nelle località del lago di Como (858 arrivi) e in quelle lacuali di Biella (621 
arrivi).

3.9 IL TURISMO
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Località

ESERCIZI RICETTIVI Arrivi totali

pop. per 100

abitanti

Presenze/

Arrivi
Totale

Arrivi Presenze

Lago Maggiore 752.213 2.678.366 491,9 3,6

Località lacuali Ivrea 7.171 17.080 53,9 2,4

Località lacuali Biella 8.763 28.804 621 3,3

Lago d’Orta e di Novara 67.060 194.219 218,3 2,9

Lago di Como (Como) 196.474 724.845 858 3,7

Lago di Lecco 31.386 107.287 156,1 3,4

Lago di Garda 2.976.453 16.145.743 1.637,8 5,4

Lago d’Idro 20.567 168.879 253,6 8,2

Lago d’Iseo 104.804 488.076 346,7 4,7

Italia 81.773.368 350.323.133 145,2 4,3

Tab.3.7 ARRIVI E PRESENZE: UN’ANALISI COMPARATA

Anche il rapporto tra presenze e arrivi, indice del numero medio di giorni trascorsi in una località, è 
piuttosto basso. Questo significa che il turista del Lago Maggiore preferisce soggiorni brevi di 3 - 4 
giorni a periodi di villeggiatura di maggiore durata. Più prolungata è la permanenza dei turisti sul 
Lago di Garda (5 - 6 giorni), sul Lago d’Idro (8 giorni) e sul Lago d’Iseo (4 - 5 giorni).
Disaggregando il dato relativo agli arrivi e alle presenze nella componente italiana e in quella stra-
niera, emerge che, come il Lago Maggiore, anche il Lago di Garda si connota per una forte presenza 
di turisti stranieri, quantificata in oltre 2 milioni di arrivi e 12,5 milioni di presenze. Si tratta di valori 
decisamente superiori a quelli registrati per la componente italiana (800 mila arrivi e 3,5 milioni di 
presenze).
Anche le località del Lago d’Orta e di Novara, del Lago di Como e del Lago d’Idro, presentano un 
turismo prevalentemente straniero.
Passando ad analizzare l’offerta della provincia del VCO in termini di capacità ricettiva, si evidenza la 
disponibilità di 463 esercizi, suddivisi in misura abbastanza omogenea tra alberghi (255) ed esercizi 
complementari (207). Questi ultimi, dal 1998 al 2001, hanno conosciuto un incremento abbastanza 
consistente (14%) soprattutto rispetto alla crescita degli esercizi alberghieri, poco superiore all’1%.

Fonte: Elaborazione dati Istat, “Statistiche del turismo” 2001 e Censimento 2001
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7 Nell’indagine 2003 ne sono stati cambiati 10, per cui differenze sostanziali di posizione possono essere in parte imputate a queste novità. 
Per esempio, nella sezione Tenore di vita l’unico paramentro che sopravvive integralmente rispetto alla precedente edizione è quello relativo 
al volume medio di depositi bancari per abitante.

8 L’indagine sul sentiment è stata realizzata dalla società IPR marketing che in ognuna delle 103 province ha individuato una campione 
rappresentativo della popolazione, disaggregato per sesso, età e area di residenza e costituito da 800 persone (per un totale di 82.400 
cittadini).Al campione è stato sottoposto un sondaggio telefonico e la percezione della popolazione è stata ricavata attraverso l’analisi di 21 
micro indici, aggregati poi in 6 macro indici, in relazione a singole tematiche sociali ed economiche.

Per allargare l’analisi del posizionamento competitivo del VCO può essere utile verificare il ranking 
provinciale negli indicatori relativi alla qualità della vita (Sole24 Ore). Si tratta di una ricerca che 
contempla sei aree di indagine (tenore di vita; affari e lavoro; servizi e ambiente; ordine pubblico; po-
polazione; tempo libero) che portano a stilare una classifica sul benessere nelle province italiane. In 
ogni area vengono analizzati sei indicatori specifici, la cui media costituisce l’indicatore generale del 
settore analizzato. A sua volta il valore medio dei sei indicatori generali viene utilizzato per stabilire la 
posizione di ogni singola provincia all’interno della graduatoria generale. Per comprendere meglio le 
modalità di elaborazione di questa indagine ricordiamo che: in ciascuno dei 36 indicatori sono attri-
buiti 1.000 punti alla provincia migliore, mentre tutte le altre sono riparametrate a questa; per ogni 
settore / area la graduatoria è elaborata sulla base del punteggio medio riportato nei sei indicatori 
da ciascuna provincia; la graduatoria finale è elaborata in base al punteggio medio riportato da ogni 
provincia nelle sei graduatorie di settore; ogni anno vengono introdotti nuovi indicatori per consentire 
la realizzazione di una “fotografia” più fedele e attuale7. Un’altra grande novità della classifica 2003 
è stato l’affiancamento a ogni area di indagine di una speciale graduatoria sulla percezione dei cit-
tadini (sentiment) circa il miglioramento delle condizioni di vita legate allo specifico argomento8. Si 
tratta di un’indagine che permette di accostare alle consuete analisi quantitative un’importante infor-
mazione di natura “soggettiva”. In generale gli indicatori del benessere nelle province italiane rispetto 
al passato resistrano le seguenti dinamiche:

ä  il recupero delle province di maggiori dimensioni, connesso in larga parte alle buone 
performance nelle due macro aree più spiccatamente economiche (Tenore di Vita e Affari 
e lavoro) in cui diventano premianti le opportunità di reddito, business e occupazione.
ä  l’arretramento delle province del Sud.

In questo quadro il Verbano Cusio Ossola si colloca in una posizione mediana posizionandosi al 56° 
posto della classifica segnando un netto peggioramento rispetto all’anno precedente (tab. 3.8).
Sono soprattutto due gli indicatori che subiscono una forte perdita, gli Affari e lavoro che dalla 39° 
scende alla 72° posizione, e la Popolazione che dalla 54° passa alla 75° posizione.Per quanto attiene 
al primo, il peggioramento sembra imputabile principalmente alla riduzione verificatasi nell’indica-
tore relativo alle persone in cerca di lavoro, che dalla 31° posizione del 2002 scende alla 55°. Si 
ricorda, tuttavia, che nell’area di indagine Affari e lavoro sono stati introdotti due nuovi indicatori 
rispetto all’anno precedente: il dato sui tassi di interesse praticati dalle banche per i prestiti alle impre-
se, quale misura della difficoltà di accesso al credito da parte delle aziende, e la percentuale di export 
sul valore aggiunto. L’inserimento di questi nuovi indici può aver influito sulla discesa della provincia 
nella classifica del Sole 24 Ore.

3.10 GLI INDICATORI DEL BENESSERE
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VCO Torino Milano Primi Ultimi

INDICE

TOTALE

BENESSERE

56° (27) 43° (63) 2° (9)

FIRENZE

MILANO

AREZZO

MESSINA

TARANTO

PALERMO

TENORE DI VITA 48° (41) 7° (19) 1° (1) MILANO FOGGIA

AFFARI E LAVORO 72° (39) 28° (41) 5° (22)
REGGIO 

EMILIA
ENNA

SERVIZI E AMBIENTE 76° (94) 40° (34) 57° (40) TRIESTE AOSTA

CRIMINALITÀ 23° (18) 103° (102) 91° (69) ORISTANO TORINO

POPOLAZIONE 75° (54) 83° (99) 85° (95) NUORO TRIESTE

TEMPO LIBERO 36° (26) 20° (31) 13° (12) FIRENZE ENNA

Tab.3.8 GLI INDICATORI DEL BENESSERE

Una sola modifica ha invece riguardato la sessione dedi-
cata alla Popolazione (il numero di suicidi, tentati o con-
cretizzati) perciò il netto peggioramento registrato è da 
imputare soprattutto al calo della natalità (92° posto) e al 
saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per 
trasferimento di residenza, che perdono rispettivamente 
33 e 31 posizioni rispetto al 2002. Positiva la perfor-
mance dell’area Servizi e ambiente in cui la provincia del 
Verbano Cusio Ossola risale nella classifica passando 
dalla 94° posizione alla 76°, grazie a un miglioramento 
nella pagella ecologica di Legambiente e alla riduzione 
nelle morti per tumore. Questi andamenti trovano con-
ferma nel giudizio soggettivo dei cittadini. Infatti, nella 
ricerca del sentiment il Verbano Cusio Ossola si trova 
a circa metà classifica per Affari e lavoro (52° posto) e 
Popolazione (60° posto), mentre occupa i primi posti per 
Tenore di vita (17°) e Criminalità (11°), lasciando traspa-
rire una percezione decisamente positiva in relazione alla 
fiducia nello sviluppo futuro e alla problematica della cri-
minalità. 

Fonte: Sole 24 ore 2003 (tra parentesi i valori 2002)
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La competitività dei territori deve essere sostenibile, connessa quindi non solo alle potenzialità del 
sistema economico e produttivo ma anche alla relazionalità e al capitale sociale locale nonché alla 
compatibilità ecologica. 
A tal proposito per comprendere il livello di sostenibilità dello sviluppo del verbano vengono utilizzati 
i contenuti di un recente studio sulle province italiane (www.dexia-crediop.it/ITA/svilsost.asp). La ricer-
ca è originale perché definisce una graduatoria della sostenibilità dello sviluppo locale nelle province 
italiane costruita con tecniche statistiche basate su dati che Istat e altre istituzioni nazionali raccolgono 
periodicamente a livello locale. Sono stati prima elaborati indicatori di sviluppo sostenibile per le tre 
componenti in cui tradizionalmente si articola l’analisi della sostenibilità (economia, società, ambien-
te). Successivamente si è indagato sui comportamenti effettivi dei governi locali misurati dalla loro 
attività di spesa, per poi stabilire un collegamento tra le spese e gli indicatori di sviluppo sostenibile 
costruiti per ricercare correlazioni e spiegazioni causali (se e in che misura la spesa pubblica può 
incidere sulla sostenibilità dello sviluppo dei territori).
Le tre graduatorie delle province emergono dalla riaggregazione di più di 100 variabili quantitative 
rilevate su tutto il territorio nazionale a livello provinciale e si è lasciato che la tecnica statistica adot-
tata riaggregasse queste variabili nelle tre componenti della sostenibilità. La metodologia statistica 
adottata ha consentito di selezionare in automatico le variabili espressione della sostenibilità, che si 
sono così ridotte ad un numero molto contenuto (11 variabili delle oltre 100 di partenza) che sono 
la chiave di lettura dello sviluppo sostenibile in ciascuna provincia italiana. Da qui la scomposizione 
dell’analisi nei tre temi tradizionali: lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la qualità ambienta-
le. Lo sviluppo economico è determinato dalla misura del pil procapite, dalla propensione alle espor-
tazioni, dalla densità imprenditoriale e dal livello di disoccupazione. Ciò in linea con il dibattito sulla 
inadeguatezza del pil di misurare il grado di sviluppo economico di un sistema. Lo sviluppo sociale 
è misurato dagli indici di dotazione di strutture culturali e ricreative, di strutture per l’istruzione e di 
infrastrutture sociali. Variabili che forniscono indicazioni sulla disponibilità e sulla qualità delle strut-
ture per la promozione culturale extra - scolastica, per lo svago e il tempo libero. Si tratta di musei, 
biblioteche, cinematografi, teatri, strutture per la pratica sportiva. Comprende dati sulla dotazione 
di strutture per la formazione scolastica, dalle scuole materne, alle elementari, le medie inferiori e 
superiori, fino alle università. Al suo interno si trovano anche dati relativi alle strutture sanitarie, tra 
cui soprattutto gli ospedali, convenzionati e non con il Servizio Sanitario Nazionale. La qualità am-
bientale è determinata in base alla concentrazione di pm10, la capacità di depurazione delle acque 
reflue, la dimensione delle zone a traffico limitato, il tasso di mortalità per malattie all’apparato re-
spiratorio. Si tratta di elementi tipici della qualità ambientale in aree urbane e in aree fortemente an-
tropizzate. Sono espressione del peso dell’inquinamento atmosferico (causato dall’esercizio di attività 
economiche e di attività sociali) e degli effetti che produce sulla salute umana. Contiene la dotazione 
di infrastrutture per la depurazione delle acque e le zone a traffico limitato che sono misura delle 
politiche locali per la tutela dell’ambiente e la qualità della vita nel centro urbano. Nella tabella 3.9 
sono riportate il posizionamento del VCO e le prime dieci province italiane nelle tre componenti della 
sostenibilità. Cuneo è risultata la migliore in termini economici, Trieste in termini sociali, Mantova in 
termini ambientali.

3.11 LA SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO
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RANK
ECONOMIA

(sviluppo economico)

SOCIETÀ

(sviluppo sociale)

AMBIENTE

(qualità ambientale)

1° Cuneo Trieste Mantova

2° Belluno Firenze Ascoli Piceno

3° Reggio Emilia Roma Viterbo

4° Prato Napoli Arezzo

5° Pordenone Padova Cosenza

6° Biella Gorizia Lecce

7° Modena Milano Aosta

8° Parma Pisa Pisa

9° Treviso Genova Siena

10° Alessandria Venezia Rimini

VCO 44° 94° 69°

Tab.3.9 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il VCO, tra le 103 province italiane, si è classificato al 44° posto nella componente economica dello 
sviluppo sostenibile, al 94° posto nella componente sociale e al 69° posto per la qualità ambientale. 
Se si analizzano le graduatorie realizzate dal Sole24 Ore si osserva come che all’interno della sezione 
“Tenore di vita” (che comprende pil, reddito disponibile, depositi bancari, e altre variabili di ricchez-
za) il VCO occupa la posizione 41-esima. Nella sezione “Tempo libero”, che riaggrega buona parte 
delle strutture comprese nella macro-variabile “società”, occupa il 26° posto, mentre nella sezione 
“Ambiente e servizi” si è classificato al 94° posto. Quest’ultima sezione non è espressione della qua-
lità ambientale delle province italiane, racchiude in sé infatti, oltre all’indice sintetico di Legambiente, 
indicatori che non sono propriamente ambientali, tra cui la dotazione di strutture e di infrastrutture. E’ 
quindi possibile sostenere che lo sviluppo nell’area del Verbano Cusio Ossola sia sostenibile? Emerge 
come le minacce di non sostenibilità provengano soprattutto sul fronte sociale e ambientale, laddove 
la struttura economica presenta situazioni più favorevoli. Abbiamo quindi problemi di equità sociale o 
di squilibrio ecologico nel VCO? Secondo le impostazioni teoriche tradizionali questo dato potrebbe 
anche interpretarsi come scarsa attenzione della realtà locale a garantire uno sviluppo duraturo nel 
tempo, senza rispetto dell’equità intergenerazionale (pari opportunità in un futuro non vicino per le 
nuove generazioni) e dell’equità intragenerazionale (pari opportunità per tutti). Pur sottolineando le 
cautele con cui vanno valutate queste analisi di posizionamento e queste graduatorie, che cercano 
di ridurre gli aspetti da monitorare in indicatori sintetici e comparabili tra le diverse realtà locali, 
tuttavia emergono spunti di riflessione sulla qualità dello sviluppo e della vita nel VCO. Nell’ottica 
della costruzione di percorsi di crescita partecipati e attenti a tutte le dimensioni dello sviluppo, questi 
indicatori ci offrono un quadro conoscitivo da cui partire per pensare al territorio del futuro.
In particolare sul fronte della sostenibilità economica dello sviluppo, il posizionamento del VCO deri-
va da una buona situazione sul mercato del lavoro che vede la provincia la 39° posto nella gradua-
toria nazionale, laddove il livello del valore aggiunto procapite 2000 la fa arretrare al 60° posto.

Fonte: Ambrosanio F., Bordignon M., Dallara A., “Enti locali e sviluppo sostenibile”, Dexia-Crediop, 2003 
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Valore

aggiunto

procapite

Tasso di

disoccupazione

Densità

imprenditoriale

Propensione

all’esportazione

migliaia

di euro

Rank

Italia
%

Rank

Italia
%

Rank

Italia
%

Rank

Italia

Cuneo 21.634 22° 4,70 31° 14,50 5° 32,9 21°

Prato 22.833 13° 5,46 44° 15,41 2° 55,7 4°

Milano 29.627 1° 5,13 37° 14,97 4° 31,7 26°

Belluno 22.346 16° 3,59 8° 8,84 98° 32,7 22°

Reggio Emilia 24.585 6° 3,54 7° 13,72 9° 44,4 9°

VCO 17.075 60° 5,17 39° 11,33 56° 18,9 56°

Dotazione di strutture

culturali e ricreative

Dotazione di strutture

per l’istruzione

Dotazione di strutture

sociali

n.i.

Italia=100

Rank

Italia

n.i.

Italia=100

Rank

Italia

n.i.

Italia=100

Rank

Italia

VCO 87,5 38° 35,7 102° 67,5 73°

Zone a traffico 

limitato

Capacità di 

depurazione

Concentrazione 

PM10

Mortalità malattie

respiratorie

Mq per

ambiente

Rank

Italia

% ab.

serviti

Rank

Italia

Rank

Italia
%

Rank

Italia

VCO 0,16 81° 100 1° ** 89 66° 0,69 67°

Tab.3.10 LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLO SVILUPPO

Al contrario la posizione sfavorevole nel ranking sociale sembra penalizzare l’area soprattutto in ter-
mini di dotazione di strutture per l’istruzione (102° posizione) e di strutture sociali (73°).

Tab.3.11 LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE DELLO SVILUPPO

Anche per la compatibilità ecologica, a fronte di una ottima capacità di depurazione delle acque 
(100% delle abitazioni è collegato al depuratore), la situazione peggiora sia per l’inquinamento 
dell’aria che per le malattie respiratorie che per il ridotto dimensionamento delle zone protette dal 
traffico.

Fonte: Ambrosanio F., Bordignon M., Dallara A., “Enti locali e sviluppo sostenibile”, Dexia-Crediop, 2003 

Fonte: Ambrosanio F., Bordignon M., Dallara A., “Enti locali e sviluppo sostenibile”, Dexia-Crediop, 2003 

Tab.3.12 LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLO SVILUPPO

* * a pari merito con altre 15 province
Fonte: Ambrosanio F., Bordignon M., Dallara A., “Enti locali e sviluppo sostenibile”, Dexia-Crediop, 2003 




