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1. REDDITO E COMMERCIO ESTERO 
 
 
La produzione di ricchezza 
 
Nell’ultimo anno la provincia di Sondrio ha registrato una variazione del 
Prodotto interno lordo1 a prezzi di mercato (che include l’aumento dei prezzi al 
consumo) pari al 5,6%, dato in linea con la media regionale, pari al 5,5% e 
superiore a quella nazionale pari a +3,8%; osservando il periodo tra il 2004 e il 
2007 l’aumento del Pil complessivo è stato del 13,6%, contro una crescita del 
12,8% a livello regionale e del 10,3% a livello nazionale.  
Con riferimento alla composizione settoriale del valore aggiunto2, i dati sono 
disponibili solo fino al 2006. La variazione positiva nella produzione di ricchezza 
sopra evidenziata è riconducibile principalmente alla crescita del settore 
costruzioni, che ha trainato la crescita economica degli ultimi anni in tutte le 
realtà territoriali; tra il 2003 e il 2006, infatti, il valore aggiunto registra, 
all’interno di tale comparto, un aumento del 22,1%, collocandosi al di sotto 
della media regionale (+24,1%), ma al di sopra di quella nazionale (+17,7%). 
L’andamento del valore aggiunto dell’industria in senso stretto, nel periodo in 
esame, è altalenante, passando da un +1,6% tra il 2003 e il 2004 a un –2,6% 
del 2004-2005 a un +1,2% tra il 2005 e il 2006: il risultato complessivo tra il 
2003 e il 2006 è una variazione dello 0,1%, decisamente inferiore a quella 
registrata a livello regionale (+5,7%) e nazionale (+6,7%).  
La variazione del valore aggiunto dei servizi, pari in provincia a +7,1%, è 
inferiore sia al dato regionale (+8,7%), che a quello nazionale (+10,9%).  
Infine, l’agricoltura, che subisce un pesante ridimensionamento a livello 
regionale (-15,8%), seguendo un percorso che investe l’intero territorio 
nazionale (-10,8%), nella realtà locale registra una crescita del 6,7%. 
 
Le performance evidenziate portano l’incidenza del valore aggiunto dei diversi 
settori sul totale provinciale alla seguente situazione: agricoltura 2%, in linea 
con il dato del 2003 (pesa l’1,1% in regione e il 2,1% in Italia); industria in 
senso stretto, 22,6%, 1,5 punti percentuali meno rispetto al 2003 (il settore 
incide per il 27,% in Lombardia e per il 20,5% in Italia); costruzioni 8,9% 
valore superiore agli altri livelli territoriali (5,6% in regione e 6,1% in Italia), in 
crescita rispetto al 7,7% del 2003; i servizi, infine, contribuiscono per il 66,5% 

                                                 
1 Parallelamente alla valutazione del valore aggiunto per l’anno 2006 (vedi nota successiva) viene fornita una stima del 
Prodotto Interno Lordo provinciale per gli anni 2006 e 2007. Il Prodotto Interno Lordo (valutato ai prezzi di mercato) del 
2006 è dato dalla somma del valore aggiunto ai prezzi base incrementata delle imposte indirette sulle importazioni, al 
netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim). Per il 2007 si tratta di un’anticipazione 
che si basa su un modello che lega simultaneamente il Prodotto Interno Lordo ad alcuni indicatori disponibili a livello 
territoriale a cadenza infra –annuale ed ad una estrapolazione che si basa sul trend storico di tale indicatore. 
2 Il valore aggiunto (computato ai prezzi base) rappresenta l’aggregato principe della contabilità nazionale e fornisce 
una misura quantitativa della ricchezza prodotta dal sistema economico nell’arco dell’anno di riferimento. Generalmente 
viene calcolato per i tre grandi macro settori (agricoltura, industria e servizi), e per eliminare l’effetto dimensione 
territoriale viene riportato alla popolazione residente al 30 giugno dell’anno di riferimento in modo tale da ottenere un 
indicatore confrontabile territorialmente e che indichi il grado di crescita economica raggiunta da un’area. I dati 
esaminati nel testo, con riferimento al periodo 2001-2005 sono stati elaborati dall’Istat e con riferimento al 2006 sono 
stati stimati dall’Istituto Tagliacarne. 
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al valore aggiunto provinciale (per il 65,9% in Lombardia e per il 71,4% in 
Italia), percentuale superiore rispetto a quella, pari a 66,1%, registrata nel 
2003. 
 
Grafico 1 – Andamento del valore aggiunto in provincia di Sondrio 
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 Fonte: Istat per anni 2003-2005, Istituto Tagliacarne stima per anno 2006, elaborazione CCIAA Sondrio 

 
Il tenore di vita delle famiglie  
 
Una volta evidenziato il quadro della produzione di ricchezza, è interessante 
rilevare gli effetti della situazione economica sul tenore di vita delle famiglie, 
osservando le dinamiche di crescita del Pil pro capite o del patrimonio familiare 
(indicatori proxy del livello medio di reddito/ricchezza del tessuto sociale locale).  
 
Il buon tenore di vita nella provincia è testimoniato dai dati sulla ricchezza 
prodotta sul patrimonio disponibile.  
Il prodotto interno lordo pro capite risulta pari in provincia di Sondrio, nel 2007, 
a 27.981,32 Euro, collocandosi tra i valori più alti della Lombardia e del nord-
ovest, le cui medie sono pari rispettivamente a 33.439,99 e a 31.107,91 Euro, 
ed è superiore alla media italiana, pari a 25.861,77 Euro.  
Il risultato, che colloca la provincia di Sondrio tra le più ricche d’Italia, è 
ulteriormente positivo se si guarda al ritmo di crescita dell’economia locale che 
risulta essere più rapido sia con riferimento alla realtà regionale sia guardando 
alla nazione.  
Nel 2007, infatti, il Pil pro capite provinciale ha registrato una variazione 
rispetto al 2006 del 5,2%, dato superiore a quello nazionale (+3%) e a quello 
regionale (+3,8%), confermando il più sostenuto ritmo di crescita già avutosi 
nel 2006. 
La variazione del PIL pro capite, calcolata sul triennio 2004-2007, è pari al 
12,3%, al di sopra di quella lombarda +9,9% e di quella italiana +8,2%. 
 



 3

In particolare, la provincia di Sondrio, nel periodo in osservazione, ha acquisito 
6 posizioni nella graduatoria delle province italiane, attestandosi al 
trentaseiesimo posto (era in quarantesima posizione nel 2006). 
La maggior ricchezza prodotta e disponibile ha influito nel tempo nella 
formazione della ricchezza. 
Con un valore medio del patrimonio familiare pari a 460.117,16 Euro, infatti, la 
provincia di Sondrio si colloca al 9° posto nella graduatoria delle province 
italiane, seconda solo a Milano tra le province lombarde, con un numero indice 
che, fatto 100 il valore del dato nazionale, si attesta a 126,9 (Aosta, al primo 
posto, è pari a 138,5). 
Dall’analisi dei dati si rileva, anzitutto, che, nel 2006, con riferimento al territorio 
provinciale, la ricchezza complessiva delle famiglie residenti è ammontata a 
34.166 Meuro, in crescita del 10,1% rispetto all’anno precedente. Si osserva un 
ritmo di crescita più sostenuto rispetto a quello registrato a livello nazionale 
(+7,6%) e regionale (+7,1%). 
In particolare, le famiglie residenti nella provincia tendono più che altrove a 
concentrare la ricchezza nelle attività reali, che rappresentano il 66,6% della 
ricchezza disponibile, a fronte di una media regionale del 57,1% e nazionale del 
62,1%. Questa diversa distribuzione della ricchezza evidenzia la maggiore 
tendenza delle famiglie della provincia ad investire i risparmi e le disponibilità 
finanziarie nelle attività reali e, in particolare, nelle abitazioni (le abitazioni 
rappresentano il 65,1% del patrimonio) rispetto a quanto venga mediamente 
fatto in Lombardia (55,5%) e in Italia (59,5%).  
La quota di ricchezza destinata ai valori mobiliari rappresenta in provincia il 
20,6%, evidenziando un atteggiamento più prudente nella gestione del 
risparmio e degli investimenti da parte delle famiglie della provincia rispetto a 
quelle della Lombardia (dove i valori mobiliari costituiscono il 24,1% del 
patrimonio), ma in linea con il dato nazionale (che vede un’incidenza del 
20,9%).  
Contenuta è inoltre la concentrazione nelle riserve (quali Fondi pensioni, TFR, 
assicurazioni ramo vita, ecc.), pari al 5%, che tra il 2005 e il 2006 hanno fatto 
registrare un incremento del 1,3%, meno sostenuto di quello avutosi a livello 
regionale e nazionale, dove si registra un’incidenza di tale componente del 
patrimonio rispettivamente pari al 9,1% e al 7,3%.  
Nel 2006 i depositi hanno registrato una variazione maggiore (+12,8%) rispetto 
ad una crescita intorno al 10% avutasi in Lombardia e in Italia, ma il peso dei 
depositi su totale del patrimonio rimane sempre più contenuto rispetto agli altri 
livelli territoriali: 7,8% a Sondrio, 9,1% a livello regionale e 9,8% a livello 
nazionale, confermando la tendenza delle famiglie della provincia a concentrare 
le proprie disponibilità in forme di tutela del risparmio più “sicure”, soprattutto 
in una fase di incertezza sulla situazione economica nazionale. 
 
Gli ultimi dati disponibili sulla destinazione dei redditi delle famiglie risalgono al 
2005 ed evidenziano come in provincia di Sondrio l’incidenza dei consumi 
alimentari, pari a 16,8%, sia la medesima del 2004, mentre i consumi 
complessivi siano aumentati tra il 2004 e il 2005 dell’1,8%. 
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La parte più consistente dei redditi è quindi destinata al non food, in linea con il 
dato regionale e appena al di sotto del dato nazionale (in Lombardia i consumi 
alimentari rappresentano il 16,6%, in Italia il 17,55%).  
Un’indagine effettuata da Prometeia - Findomestic ha evidenziato come la spesa 
per consumi nel 2007 sia cresciuta, su base annua, in provincia di Sondrio, in 
linea con l’andamento regionale, del 3,9%, attestandosi a quota 17.658 Euro. 
L’espansione dei consumi non food trova conferma nel numero delle prime 
iscrizioni di autovetture al PRA, 6.870, in crescita del 16% rispetto al 2006, cui 
sono corrisposte 8.308 radiazioni, con un saldo negativo pari a –1.438 unità.   
La spesa media per famiglia per l’acquisto di un’auto nuova è stata pari a 1.119 
Euro (1.337 Euro la media regionale e 1.100 quella nazionale), mentre la spesa 
per auto usate, pari a 751 Euro, è stata superiore sia dato regionale (750) che a 
quello nazionale (654).  
Dopo i mezzi di trasporto, gli acquisti dei valtellinesi hanno riguardato i mobili 
(586 Euro di spesa per famiglia) e gli elettrodomestici (389 Euro a famiglia). 
 
Il commercio con l’estero 
 
Nel  2007, la provincia di Sondrio ha realizzato esportazioni per oltre 592 
Meuro, con un incremento del 5,3% sul valore registrato nell’anno precedente. 
Le importazioni, pari a quasi 485 milioni, hanno evidenziato una crescita, 
corrispondente al 6,4%. 
Deriva un saldo di segno positivo per la bilancia commerciale con l’estero, il cui 
ordine di grandezza – 107 milioni – rimane sostanzialmente quello del 2006. 
 
I dati forniti acquistano maggior significato se confrontati con l’andamento della 
situazione regionale e nazionale.  
A livello regionale, dove si registra un aumento percentuale dell’export in tutte 
le province, con una media generale dell’8,6%, Sondrio con il suo +5,3%  si 
colloca in 10^ posizione. 
Le esportazioni sono cresciute in Italia, nel corso del 2007, con una media 
dell’8%, un valore superiore a quello provinciale.  
Si accresce, pur in nel quadro di una positiva evoluzione, il divario in termini di 
apertura sui mercati esteri, del sistema imprenditoriale provinciale rispetto al 
dato regionale ed a quello nazionale. 
 
L’aumento delle importazioni della provincia di Sondrio resta al di sotto dei 
valori regionali (+11,8%) mentre è di 2 punti superiore a quelli italiani 
(+4,4%).  
Quanto al segno del saldo commerciale, sia la Lombardia che l’Italia registrano 
nel 2007, come già nel 2006, dei valori negativi. Interessante segnalare che, tra 
le quattro province lombarde i cui scambi internazionali sono caratterizzati da 
segno negativo (Milano, Pavia, Cremona e Lodi), Milano partecipa per il 65,8% 
alle importazioni regionali e per il 43% alle esportazioni. In valore, le 
importazioni milanesi sono oltre il doppio delle esportazioni.  
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Sondrio partecipa per lo 0,6% alla quota export lombarda e per lo 0,3% a 
quella import. Sono valori che, sebbene riferiti a realtà dalle caratteristiche 
dimensionali enormemente diverse, anticipano in qualche misura le riflessioni 
che verranno espresse in seguito sul grado di apertura al commercio 
internazionale.   
 
Grafico 2 – Ripartizione settoriale di Import ed Export in Meuro 2007 
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Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT  

 
Il settore metalmeccanico risulta di gran lunga essere dominante sia per import 
che per export della provincia di Sondrio: quasi la metà dei prodotti in entrata 
(49,8%) è infatti riferibile a tale comparto, che partecipa per oltre il 64% alle 
esportazioni provinciali.  
Da rilevare anche i numeri del settore alimentare, che rappresenta il 20,2% del 
valore globale import, mentre partecipa in misura assai meno significativa (5%) 
alle esportazioni locali. 
Il terzo macrosettore di rilevanza per il commercio estero provinciale è quello 
della chimica/gomma/plastica che assorbe il 12,2% dell’import, mentre 
rappresenta l’11,7% delle esportazioni.  
Il saldo commerciale dei vari macrosettori è positivo per il metalmeccanico 
(+138,13 milioni), chimica/gomma/plastica (+10,02 milioni), la moda (+20 
milioni) e l’industria in genere (+37,68 milioni). Negativo invece il saldo per 
alimentare (-68,39 milioni), agricoltura e pesca (-17,79) e legno/carta (-12,17 
milioni). 
Un’analisi merceologica di maggior dettaglio fornisce riscontro ai dati macro-
settoriali evidenziati in precedenza: ben 6 delle prime 10 merci individuate  per 
valore dell’export sono infatti riferibili al comparto metalmeccanico, 2 alla 
chimica/gomma/plastica e 2 all’industria in generale. 
 
Interessante rilevare, al 2° posto per valore esportato, le navi ed imbarcazioni, 
voce che rappresenta il 12,4% dell’export provinciale totale. 
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Degno di nota è anche il dato relativo a carni e prodotti a base di carni, una 
voce che si ritrova al 2° posto per importazione ed al 15° per esportazione. A 
questo prodotto, che effettua importazioni per 84,521 milioni ed esportazioni 
per 11,270 milioni, è da riferirsi l’intero deficit del settore alimentare. È scontato 
pensare ad una delle produzioni provinciali più tipiche, la bresaola, che sembra 
continuare a trovare il proprio canale preferenziale di sbocco a livello italiano. Il 
2007 ha confermato e rafforzato tale orientamento, con un decremento 
dell’export pari al 5,6%, cui ha fatto riscontro un aumento del 6,3% nelle 
importazioni.  
 
Tabella 1– Ripartizione di esportazioni ed importazioni 2007 per tipologia di 
prodotto – prime 10 merci 

Export 2007 Peso 
% 

∆ 
06/07 Import 2007 Peso 

% 
∆ 

06/07

Altri prodotti in metallo 104.540.587 17,6 10,7 Metalli di base non ferrosi 121.221.356 25,0 18,1
Navi e imbarcazioni 73.531.525 12,4 6,3 Carni e prodotti a base di carne 84.521.239 17,4 6,3

Metalli di base non ferrosi 56.962.498 9,6 10,8
Macchine per la produzione e 
l'impiego di energia meccanica, 42.763.336 8,8 -12,4

Prodotti farmaceutici  29.410.693 5,0 21,8 Prodotti chimici di base 31.614.404 6,5 122,9
Articoli in materie plastiche 28.107.198 4,7 5,0 Pasta da carta, carta e cartone 16.919.923 3,5 -24,9
Altre macchine di impiego 
generale 25.456.991 4,3 18,5 Prodotti della siderurgia 15.333.294 3,2 78,9
Prodotti della siderurgia 20.511.345 3,5 14,4 Articoli in materie plastiche 14.428.444 3,0 -6,8
Macchine per la produzione 
e l'impiego di energia 
meccanica 19.274.568 3,3 -30,2 Prodotti della silvicoltura 14.288.206 2,9 -12,4
Altri prodotti delle miniere e 
delle cave n.c.a. 18.537.861 3,1 -5,9

Altre macchine di impiego 
generale 10.425.297 2,2 -4,0

Tessuti 17.057.096 2,9 -12,6 Autoveicoli 10.108.077 2,1 -9,2
Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT  

 
Vale la pena sottolineare alcuni dati riguardanti prodotti che, pur non trovandosi 
ai primissimi posti della classifica, rivestono un interesse particolare: anzitutto le 
pietre da taglio e costruzione (11-esima voce per export) che hanno registrato 
una decisa contrazione (-23,3%); buona invece la situazione degli “altri prodotti 
alimentari” (non carne), che si collocano al 17° posto, con un incremento del 
20,8%. Tiene, sostanzialmente, il settore delle bevande, che al 21° posto 
registra un -0,9%. Risultato confortante se valutato alla luce di una situazione 
internazionale del mercato che presenta grandi complessità.  
Una riflessione a parte merita sicuramente il commercio internazionale dei 
servizi dove Sondrio, soprattutto per quanto concerne i crediti per servizi 
finanziari, smette di rivestire il ruolo marginale che le sue dimensioni gli 
assegnano irrimediabilmente in altri ambiti e afferma una grande vitalità del 
settore. Per crediti da servizi finanziari Sondrio si attesta infatti al secondo posto 
in Lombardia, seconda solo al colosso milanese con il quale condivide, unica 
provincia in tutta la Regione, una saldo positivo per il commercio internazionale 
dei servizi.  
 
I rapporti della provincia di Sondrio con l’estero confermano anche per il 2007 
un orientamento fortemente radicato nell’area europea. 
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Le esportazioni provinciali avvengono per il 70,3% in ambito UE, cui si aggiunge 
il 17% realizzato nell’Europa non comunitaria. Ciò porta all’86% il peso 
continentale nel nostro export. Il resto del flusso commerciale in uscita dalla 
provincia di Sondrio va a collocarsi per il 5,3% in America (3,9% Nord e 1,4% 
Centro e Sud), per il 5,7% in Asia. Il restante 3% si disperde nelle altre aree 
mondiali. 
Quanto ad importazioni, la situazione è più o meno speculare, con un 85,7% 
proveniente dall’area europea (77,7% UE; 8% non UE), il 7,1% dall’America 
(ma per import prevalgono Centro e Sud, con il 5,6% contro un 1,5% del 
Nord), il 6% dall’Asia.  
 
Vale la pena anche in questo caso un raffronto con i dati lombardi, perché 
anche l’orientamento geografico dei rapporti internazionali sembra suggerire 
un’attitudine di chiusura della provincia di Sondrio nei confronti del commercio 
estero.  
I dati medi lombardi per area geografica di provenienza import e destinazione 
export presentano differenze piuttosto significative, se raffrontati a quelli 
sondriesi.  
Sussiste indubbiamente anche a livello regionale una decisa concentrazione 
dell’attività di commercio estero verso l’ambito comunitario ed europeo in 
generale, ma si rileva però anche una maggiore consistenza degli scambi 
intercontinentali: il 9,6% dell’export lombardo (contro il 5,3% di Sondrio) va in 
America e il 14% (il 5,7% per Sondrio) in Asia. Non si deve dimenticare che, 
sebbene si continui a considerare import/export lo scambio fra i Paesi 
comunitari, esso è per molti versi assimilabile ad un rapporto commerciale di 
carattere nazionale. 
Dall’analisi dei primi 30 Paesi per import e/o export con la provincia di Sondrio, 
si trova un riscontro ai dati elencati in precedenza: tra i primi 10 Paesi 
destinatari dell’export sondriese, ben 8 sono comunitari e ad essi si aggiunge la 
Svizzera.  
Unica eccezione a questo dominio europeo per il resto incontrastato è 
rappresentata dagli USA, che sono l’8° cliente della provincia. Più o meno 
identica la situazione dei fornitori, dove tra i primi 10 Paesi ne troviamo 8 
europei cui si aggiungono il Brasile e la Cina. 
Nelle primissime posizioni, da rilevare lo slittamento della Svizzera dal 2° al 3° 
posto per export, mentre conserva la 4° posizione come Paese fornitore. Nel 
corso del 2007 si assiste ad una flessione degli scambi con il vicino elvetico, con 
una calo del 3,5% dell’export e dell’11,4% nell’import.  
Notevole, per importazioni, il peso dei Paesi Bassi, che conservano il 2° posto 
del 2006, registrando un aumento del 27,5%. Tale dato è con tutta probabilità 
riconducibile alla forte vocazione mercantile dei porti olandesi, dove le merci 
provenienti per la massima parte da oltre Oceano vengono introdotte in 
territorio comunitario e contestualmente naturalizzate.  
I principali clienti della provincia di Sondrio restano Francia, Germania, Svizzera, 
Spagna e Regno Unito. La classifica dei fornitori si conferma anch’essa nelle sue 
prime posizioni, con Germania, Paesi Bassi, Svezia e Austria. 
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Le oscillazioni più significative rilevabili nei flussi in uscita riguardano Francia 
(+11,4%),  Germania (+20,5%), Polonia (+40,2%), Russia (+56,9%), Romania 
(+54,4%) e, in negativo, Cina (-68,4%). La Cina è stata nel 2006 il 9° cliente 
della provincia di Sondrio, mentre scende in 19^ posizione nel 2007. 
Quanto ad import, variazioni interessanti riguardano la Germania, (+11,1%), i 
già segnalati Paesi bassi, l’Austria (+21%), la Francia (+21%) e la Cina 
(+60,1%). 
Da segnalare l’exploit di Irlanda, al 20° posto tra i fornitori con un + 395%, 
della Danimarca, al 24° posto con +485%, Ucraina 25^ con un aumento del 
475% e la Turchia, al 28° posto con +373%. 
 
Grafici 3 e 4 – Ripartizione percentuale di esportazioni ed importazioni per mercato 
di destinazione / provenienza 2007 
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Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT  

 
Si è avuto modo in precedenza di rilevare che le esportazioni della provincia di 
Sondrio rappresentano lo 0,6% di quelle lombarde, mentre le importazioni sono 
pari allo 0,3% di quelle regionali. 
Poiché il dato relativo alla popolazione indica che gli abitanti della provincia di 
Sondrio rappresentano l’1,89% dei lombardi si osserva che, a livello di rapporti 
commerciali con l’estero, la provincia di Sondrio evidenzia un’attività inferiore a 
quella media regionale.  
Ogni abitante lombardo realizza, in linea teorica, esportazioni per un valore pari 
a 10.611 Euro, mentre un sondriese “esporta” in media 3.283 Euro.  
Questo semplice dato fornisce già un’eloquente indicazione del grado di 
apertura della provincia  verso il commercio con l’estero.  
Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al 2006, dove Sondrio conferma la 
sua posizione di fanalino di coda a livello lombardo, mantenendosi al di sotto 
anche della media nazionale.  
Mentre i dati riguardanti l’export totale su valore aggiunto totale e l’import-
export totale su valore aggiunto totale manifestano un segnale di crescita 
rispetto al 2003 – passando rispettivamente dall’11,6 al 13,5 e dal 20,2 al 24,6 
– cala invece l’export manifatturiero sul valore aggiunto manifatturiero, che 
passa dal 62,9 del 2003 al 46,2 del 2006.  
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Grafico 5– Rapporto tra Export e valore aggiunto. Confronto Sondrio, Lombardia e 
Italia 
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Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT  

 
Comprendere le ragioni profonde di tale situazione, che è peraltro storicamente 
radicata, è tutt’altro che semplice.  
Certamente, la ridotta dimensione aziendale non aiuta le imprese ad 
intraprendere impegnativi percorsi di apertura nei confronti dei mercati esteri. 
La stessa posizione di frontiera comunitaria, a cui si aggiunge la  dinamica non 
positiva del cambio Euro/dollaro, contribuisce ad accrescere gli ostacoli allo 
sviluppo del commercio con l’estero. 
Resta inconfutabile il dato di fatto che Sondrio si attesta mediamente ad un 
terzo di quelli che sono i valori regionali, alla metà di quelli nazionali e presenta 
una situazione equiparabile a quella del Sud e delle Isole, territori non solo 
geograficamente lontani dalla realtà economica della parte settentrionale del 
Paese. 
Tali considerazioni hanno indotto la Camera di Commercio ha investire crescenti 
risorse per incentivare l’apertura sui mercati esteri delle imprese della provincia 
di Sondrio. 
Fra le iniziative intraprese nel 2007, certamente da segnalare : l’adesione al 
“bando unico regionale” che ha incentivato le imprese a partecipare, in forma a 
aggregata o singolarmente, a fiere e missioni all’estero; il bando provinciale per 
la concessione di contributi a favore della partecipazione a fiere internazionali; il 
ricevimento di delegazioni di buyer (settore lapideo e tour operator polacchi) e 
l’intensa attività informativa su specifici temi riferiti all’internazionalizzazione.  
Sempre nella stessa direzione va l’impegno profuso a favore dell’aggregazione 
delle imprese artigiane nelle iniziative di sviluppo sui mercati esteri, di recente 
incrementato all’interno della “Convenzione Artigianato”. 
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2.  IL “FATTORE” IMPRESA 
 
 
In calo le imprese iscritte nel 20071 
 
Lo stock delle imprese iscritte al Registro Imprese a fine 2007, pari a 16.936 
unità, registra un calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente, a fronte di una 
diminuzione dello 0,6% registrata in Lombardia e di una sostanziale stabilità 
avutasi a livello nazionale. 
 
I dati demografici denotano un 2007 poco vitale. 
Il numero delle nuove imprese iscritte nell’anno, pari a 989, ha registrato un 
calo dell’8,2% rispetto al 2006. 
Le imprese cancellate, al netto delle cancellazioni di ufficio2 (127), sono 
risultate pari a 1.072 unità, in crescita del 13% rispetto a quelle cancellate nel 
2006.  
Il tasso di natalità è quindi pari a +5,8% (era 6,3% nel 2006) e quello di 
mortalità a 6,3% (contro il 5,5% dell’anno precedente).  
 
Con un saldo tra iscritte e cessate pari a –83 unità la provincia di Sondrio si 
colloca all’83esima posizione nella graduatoria nazionale per saldo in valore 
assoluto, registrando un tasso di sviluppo – dato dal rapporto tra il saldo delle 
imprese iscritte e cessate nel periodo di riferimento e il numero di imprese 
registrate all’inizio del periodo stesso – negativo, pari a –0,5%. 
 
Lo stock delle imprese registrate nei diversi settori economici, a fine 2007, è 
rappresentato nel grafico seguente. 
 
                                                 
1 È opportuno precisare che la crescita o la diminuzione delle imprese registrate e attive (così come risultano dallo stock 
a fine anno) nei singoli settori e il saldo tra imprese iscritte e cessate in un anno possono non coincidere. La ragione è 
da ricercare nelle procedure e nei tempi di iscrizione e di inizio reale dell’attività che possono non coincidere. Per alcune 
imprese con oggetto sociale ampio e diversificato e non immediatamente attive non si procede alla classificazione 
dell’attività contemporaneamente all’atto di iscrizione (ma vengono registrate come “imprese non classificate”); solo in 
un secondo momento, in genere con l’avvio dell’attività, all’impresa viene assegnato uno specifico codice di attività e 
con esso viene definita anche ai fini statistici l’appartenenza dell’impresa ad un determinato settore, ramo, ecc. di 
attività economica.  
2 Con il D.p.r. 247 del 23/07/2004 e successiva circolare n 3585/C del Ministero delle Attività Produttive, il legislatore ha 
fornito alle CCIAA uno strumento di semplificazione più efficace per migliorare la qualità nel regime della pubblicità delle 
imprese, definendo i criteri e le procedure necessarie per giungere alla cancellazione d'ufficio di quelle imprese non più 
operative e, tuttavia, ancora figurativamente iscritte al Registro stesso. 
L'allargamento delle possibilità per le CCIAA di ricorrere alle procedure di cancellazione d'ufficio, comporta per ogni 
periodo una riduzione dello stock non derivante dall'andamento propriamente economico della congiuntura 
demografica, ma piuttosto dalle decisioni di intervenire amministrativamente per regolarizzare la posizione di imprese 
non più operative. 
Di conseguenza, si sottolinea come per il futuro i confronti intertemporali tra stock vadano utilizzati con cautela per non 
incorrere in interpretazioni dell'andamento anagrafico non in linea con la congiuntura economica, perché potenzialmente 
influenzati da provvedimenti amministrativi. 
In considerazione degli effetti statistici conseguenti all'utilizzo delle nuove procedure, a partire dal 1° trimestre 
2006, i dati pubblicati relativi alle cessazioni sono al netto delle cessazioni d’ufficio deliberate dalle CCIAA. Con ciò si è 
ottenuto di scontare l'effetto dell'azione amministrativa di manutenzione del Registro (la cancellazione di posizioni non 
più operative) sul flusso fisiologico delle normali cessazioni (quelle legate all'andamento ordinario dell'attività economica 
d'impresa). In tal modo resta significativo il calcolo dei saldi e dei tassi di crescita dello stock delle imprese con 
riferimento all’effettivo andamento della congiuntura economica nel periodo considerato.  
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Grafico 6 - Ripartizione percentuale delle imprese registrate per ramo di attività. 
2007 
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Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Di seguito è rappresentata la variazione delle consistenze delle imprese nei 
diversi settori tra il 2006 e il 2007. 
 
Grafico 7 – Variazione delle imprese registrate per ramo di attività 2006-2007 
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 Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
 
Si osserva come al calo complessivo delle imprese registrate contribuisce in 
maniera consistente il settore agricoltura, che prosegue la flessione in atto 
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ormai da diversi anni facendo registrare un – 4,5% (il calo su base annua del 
2006 era del 3,1% e quello del 2005 dell’1,7%). 
Andamento negativo per il settore dei trasporti (-4,7%) e per le attività 
manifatturiere (-1,8%), che consolidano un trend negativo che ha caratterizzato 
il settore negli ultimi anni. Il settore commercio e riparazione che, dopo la 
crescita del 2% registrata nel 2004, ha avuto due anni di sostanziale stabilità, 
mostra nel 2007 un calo dell’1,5%. 
Continua ad avere il segno positivo la variazione delle imprese registrate nel 
settore costruzioni (+0,8%), anche se siamo ben lontani dalle performance 
degli anni scorsi in cui l’incremento è sempre stato intorno al 4%. 
Le attività immobiliari, noleggio, informatica, insomma le attività del terziario 
avanzato, rallentano la crescita rispetto al 2006, ma continuano ad evolversi 
positivamente (+2,5%). 
 
La forma giuridica delle imprese 
 
La provincia di Sondrio, pur evidenziando la tendenza a un rafforzamento 
strutturale delle imprese, si distingue ancora per una presenza di imprese 
individuali più elevata rispetto ai livelli nazionali e regionali e da una 
corrispondente più contenuta presenza delle società di capitale, come 
evidenziato dal grafico sottostante.  
 
Grafico 8 – Ripartizione percentuale delle imprese registrate per forma giuridica 
2007 
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Le società di capitale rappresentano a fine 2007 il 14,5% delle imprese 
registrate, in crescita (+2,4%) rispetto al 2006.  
In Lombardia la crescita è stata del 3,1%, portando l’incidenza delle società di 
capitale sulle imprese della regione al 28,6%, mentre in Italia, dove sono 
cresciute del 4,3%, il loro peso è pari al 19,3%. 
Si conferma nel 2007, quindi, un trend di crescita ormai consolidato: le società 
di capitale hanno ottenuto in provincia un saldo positivo di 51 unità, in calo 
rispetto al saldo pari a 86 unità del 2006. Da notare il tasso di sviluppo 2,1%, 
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che si discosta dai tassi di sviluppo negativi assunti dalle altre forme giuridiche: 
-0,5% le società di persone, -1%  le imprese individuali e -2,1% i consorzi e le 
cooperative (altre forme).  
Le società di persone, pari al 23,5% del totale, contro una media regionale del 
23,2 ed una nazionale del 20,4, sono diminuite nel 2007 rispetto all’anno 
precedente (-0,9%), in maniera meno accentuata rispetto alla Lombardia e 
all’Italia, che hanno registrato un calo rispettivamente del 4,4% e del 2,1%. 
 
Tabella 2 – Ripartizione e variazione delle imprese registrate per forma giuridica  

 Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali Cooperative Altre forme TOTALE 

2006 2.402 4.024 10.309 166 257 17.158
2007 2.459 3.987 10.076 172 242 16.936

∆ 06/07 2,4% -0,9% -2,3% 3,6% -5,8% -1,3%
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Le imprese individuali, il cui peso è pari nel 2007 al 59,5%, a fronte di un dato 
regionale del 45,6% e nazionale del 57,1%, si riducono in maniera più 
consistente (-2,3%) in provincia, rispetto alla regione (-1,1%) e alla nazione (-
0,9%).  
Le altre forme giuridiche in provincia calano del 2,1% (passando da 423 a 414), 
mentre crescono sia a livello regionale (+2,7%), che nazionale (+1,8). 
All’interno di tale dato si ricava un incremento delle cooperative del 3,8% (che 
arrivano a costituire l’1% delle imprese provinciali) a fronte di un calo delle altre 
forme giuridiche del 5,8% (complessivamente le altre forme –comprese le 
cooperative- pesano in provincia il 2,5%, a fronte di un dato regionale del 2,7% 
e nazionale del 3,2%). 
Un indice sintetico in grado di cogliere il processo di trasformazione in atto nella 
struttura/forma giuridica delle imprese è quello di “strutturalità”, che rapporta il 
numero delle società (e delle altre forme giuridiche) a quello delle ditte 
individuali. 
In provincia di Sondrio il valore dell’indice, in progressiva crescita dal 2002, 
(0,61) passa a 0,68 nel 2007.  
Escludendo il settore agricolo (per il quale l’indice è molto basso, pari a 0,06, in 
leggerissima crescita rispetto allo 0,05 del 2006) il valore dell’indice si attesta a 
0,96, in leggera crescita rispetto allo 0,95 dei due anni precedenti, valore 
prossimo all’unità che segnala una situazione di equilibrio fra ditte individuali e 
società.  
I dati disponibili mostrano tuttavia un sistema imprenditoriale con un non 
elevato livello di patrimonializzazione. 
Fra le società di capitale, il 90%, pari a 2.206 unità (su un totale di 2.459), ha 
un capitale versato non superiore a 100.000 Euro; il 7,5% presenta un capitale 
compreso tra 100.000 Euro e 1 Meuro.  
Sono solo 23 le società (l’1% del totale) con un capitale versato che varia tra 1 
e 2,5 Meuro, mentre le società con un apporto di capitale superiore ai 2,5 
Meuro corrispondono a 44 unità (il 2%). Fra le società di persone, la 
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percentuale con capitale versato inferiore a 100.000 Euro raggiunge il 94% del 
totale (3.747 su 3.987). 
A livello settoriale sono soprattutto il comparto agricolo e quello delle 
costruzioni ad essere caratterizzati da un’alta incidenza di imprese individuali, 
come si evince dal grafico seguente, in cui sono rappresentate, per ogni 
settore, le imprese registrate disaggregate per forme giuridiche. 
 
Grafico 9 – Distribuzione della forma giuridica nei diversi settori 2007 
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Il sistema produttivo locale secondo il Registro statistico ASIA 
 
I dati Registro statistico delle unità locali delle imprese (ASIA Unità locali), 
purtroppo riferiti solo al 2005 ma pur sempre aggiornati rispetto ai precedenti, 
riferiti al Censimento del 2001, consentono di valutare la struttura del sistema 
imprenditoriale dal punto di vista occupazionale. Si tratta di dati di stock e non 
di flusso che, in ogni caso, consentono di meglio apprezzare la specificità locale. 
Le unità locali di piccole dimensioni, della classe 1-9 addetti, rappresentano il 
94,1% del totale (il 93,7% in Lombardia e il 94,7% in Italia) e danno lavoro al 
58,4% del totale addetti (la percentuale scende al 44,9 in Lombardia e al 51,3 
in Italia). 
Le unità locali della classe 10-19 addetti rappresentano il 3,8% del totale, in 
linea con il 3,7% della Lombardia e il 3,2% dell’Italia e danno lavoro al 13,8 
degli addetti. 
Le unità locali fra 20 e 49 addetti, pari all’1,4% del totale, impiegano l’11,6% 
degli occupati, in linea con i dati regionali e nazionali. 
Le imprese con più di 50 addetti rappresentano in provincia lo 0,5% del totale e 
impiegano il 16,2% degli addetti; in regione, rappresentano lo 0,9% delle unità 
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locali e il 30,3% degli addetti; a livello nazionale tali percentuali sono pari 
rispettivamente allo 0,6% e al 25,1%. 
La tabella seguente è ordinata in base al peso che gli addetti dei diversi settori 
hanno sul totale addetti della provincia. In particolare, con riferimento al 
comparto metalmeccanico sono riportati i diversi settori che lo compongono, 
con le unità locali e gli addetti corrispondenti. 
 
Tabella 3 – Peso percentuale di unità locali e addetti nei diversi settori sul totale 
provinciale. 2005. 

 2005 UL ADDETTI 
costruzioni 16,9% 15,1% 
commercio al dettaglio 15,1% 12,2% 
alberghi e ristoranti 10,9% 11,3% 
servizi professionali ed imprenditoriali 14,5% 9,2% 
industrie alimentari e delle bevande 1,9% 5,5% 
commercio all'ingrosso e intermediari del 
commercio 5,8% 4,3% 
fabbricazione e lavorazione dei prodotti in 
metallo 2,3% 3,8% 
trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 3,8% 3,8% 
commercio, manutenzione e riparazione di 
autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di 
carburanti per autotrazione 3,6% 3,1% 
fabbricazione, installazione, riparazione e 
manutenzione di macchine ed apparecchi 
meccanici 0,7% 2,6% 
sanita' ed assistenza sociale  3,8% 2,4% 
industria del legno e dei prodotti in legno ed in 
sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di 
articoli in materiali da intreccio 2,0% 2,4% 
intermediazione monetaria e finanziaria, 
escluse le assicurazioni e i fondi pensione 0,8% 2,4% 
servizi n.c.a. 3,5% 2,0% 
fabbricazione di prodotti della lavorazione di 
minerali non metalliferi 0,8% 1,6% 
attivita' immobiliari 3,5% 1,5% 
industrie tessili 0,3% 1,4% 
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre 
sintetiche e artificiali 0,1% 1,4% 
fabbricazione di mobili; altre industrie 
manifatturiere n.c.a. 0,9% 1,3% 
informatica ed attivita' connesse 1,3% 1,2% 
poste e telecomunicazioni 0,6% 1,1% 
produzione e distribuzione di energia elettrica, 
di gas, del calore e del freddo 0,3% 1,1% 
metallurgia  0,05% 1,0% 
attivita' ricreative, culturali e sportive 1,4% 1,0% 
altre attivita' (somma dei settori con meno di 
500 addetti) 5,3% 7,3% 
 totale 100,0% 100,0% 

 Fonte: ISTA ASIA UL 2005 
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Imprenditorialità femminile 
 
L’imprenditorialità femminile si conferma un elemento importante per il sistema 
locale delle imprese, costituendo il 26,2% delle imprese attive in provincia, 
valore al di sopra della media lombarda (pari al 20,6%) soprattutto per effetto 
dell’imprenditoria femminile nel settore agricolo. 
Come già notato nella Relazione dello scorso anno, l’incidenza dell’imprenditoria 
femminile si riduce a livelli simili a quello regionale se depurata dalla 
componente agricola (Sondrio 21,8%, Lombardia invariato 20,5%). 
In provincia di Sondrio, in linea con il dato regionale e nazionale, le imprenditrici 
preferiscono essere leader delle loro imprese: rappresentano il 93,4% le 
imprese a componente femminile esclusiva3. 
Rispetto al 2006, tuttavia, le imprese femminili attive sono diminuite, in termini 
numerici, dell’1,4% passando da 4.168 a 4.109, in linea con l’andamento 
dell’insieme delle imprese provinciali, ma in controtendenza rispetto al dato 
regionale e nazionale, in crescita dello 0,7%. 
Nel corso del 2007, si sono iscritte 255 imprese e se ne sono cancellate 338, 
originando un saldo negativo di 83 unità.  
L’analisi delle distribuzione settoriale delle imprese femminili evidenzia, rispetto 
al 2006, una forte riduzione, pari a -5,7%, delle imprese agricole e un 
incremento della presenza delle donne, in particolare, nel settore costruzioni e 
nelle attività immobiliari, informatica e ricerca (+7%, contro una crescita del 
3,4% in Lombardia e del 4,5% in Italia), dove peraltro si concentra una 
percentuale (7,2%) di imprese femminili decisamente più contenuta rispetto 
alla media regionale e nazionale, rispettivamente pari al 20,4% e al 10,9%. 
 
Aiuta a delineare il quadro del mondo dell’imprenditoria femminile la banca dati 
delle cd. “Cariche femminili”, che fornisce informazioni sulle cariche ricoperte da 
donne nell’ambito di tutte le imprese e sulle donne titolari di azioni/quote di 
capitale nelle imprese tenute alla presentazione al R.I. dell’elenco dei soci. 
A fine 2007, con l’accortezza di tenere presente che ogni persona può essere 
titolare di più cariche, si rilevano 9.014 cariche femminili, in calo del 10,8% 
rispetto al 2003, in linea con l’andamento regionale (-8,99% e nazionale –
6,1%). 
Sono in calo sia le cariche di titolare (-8,4%) che quelle di socio di capitale (-
66%), mentre crescono le cariche di socio (+1,9%), di amministratore (+9,25) 
e di altre cariche (+2,5%). 
A fine 2007, le cariche sono distribuite tra le diverse tipologie, in provincia, in 
regione Lombardia e in Italia, come descritto dalla tabella seguente. 
 
 
 
 

                                                 
3 L’impresa è considerata a conduzione femminile “esclusiva” se è donna il titolare della ditta individuale; se lo è il 100% 
dei soci delle società di capitali, delle società di persone e delle cooperative; se lo è il 100% degli amministratori delle 
altre forme giuridiche. Se le quote di controllo sono superiori al 60% (o a 2/3 del capitale sociale per le società di 
capitali), il controllo è considerato “forte”. E’ a conduzione “maggioritaria” se il controllo si attesta sopra il 50%. 



 18

Tabella 4 – Cariche ricoperte da donne nel totale imprese registrate 2007 

 Titolare Socio di capitale Socio Amministratore Altre cariche TOTALE 

totale  Sondrio 3.002 569 1.907 2.837 699 9.014 
totale Lombardia 91.826 44.135 88.223 173.803 43.308 441.295 

totale  Italia 868.817 188.717 514.948 731.701 164.786 2.468.969 
%  Sondrio 33,3% 6,3% 21,1% 31,4% 7,7% 100,0% 

% Lombardia 20,8% 10,0% 19,9% 39,3% 9,8% 100,0% 
%  Italia 35,1% 7,6% 20,8% 29,6% 6,6% 100,0% 

Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Imprenditori stranieri 
 
Lo 0,64% (179 unità) delle persone che rivestono una carica nelle imprese della 
provincia4 ha nazionalità comunitaria (in crescita del 33,6% rispetto alle 134 di 
fine 2006), mentre il 2,84% (819 unità) ha nazionalità extracomunitaria, in calo, 
su base annua, dello 0,85% (pari a –7 unità). 
La differente dinamica degli imprenditori comunitari ed extracomunitari è 
determinata da ragioni di carattere amministrativo, che determinano il 
passaggio alla componente comunitaria di cittadini di nazionalità rumena e 
bulgara, prima conteggiati extra U.E. 
 
Al netto di tale componente, si osserva una crescita dell’imprenditoria 
extracomunitaria pari al +2,6%. 
In particolare, crescono del 4,1% le imprese individuali aperte da persone nate 
al di fuori dei confini dell’Unione Europea, che si attestano a quota 431 unità, 
evidenziando, seppur in maniera più contenuta rispetto al dato nazionale 
(+8%), una particolare vitalità dell’imprenditoria immigrata a fronte della 
tendenza ormai consolidata alla diminuzione complessiva delle micro-aziende 
condotte da italiani. 
 
A livello settoriale, su base annua5, aumentano di 13 unità sia le imprese delle 
costruzioni, che del commercio, mentre diminuiscono di 10 unità le imprese 
dell’agricoltura. 
In linea con la dinamica a livello nazionale, il volano dell’allargamento della base 
imprenditoriale è costituito dall’accoppiata dei settori costruzioni-commercio: 
insieme rappresentano il 70,5% (70,7% in Italia) dello stock complessivo di 
imprese individuali con titolare immigrato esistenti alla fine di dicembre 2007. 
Quasi il 30% dei titolari di impresa con nazionalità extracomunitaria provengono 
dal Marocco (126 unità, 4 in più rispetto al 2006), 115 dalla Svizzera, (+1 unità 
rispetto al 2006), 22 dal Senegal, 18 dall’Albania, 16 dalla Macedonia, 9 
dall’Argentina e dall’Egitto, 8 dall’Australia, 7 dal Libano e gli altri 76 da altre 
località.   
 

                                                 
4 Ad ogni persona viene associata la prima carica ricoperta in ciascuna impresa. 
5 Sempre con l’accortezza di non considerare, con riferimento al 2006, le imprese con titolare bulgaro o rumeno. 
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Nelle Comunità Montane 
 
Il tessuto imprenditoriale nelle cinque Comunità Montane della provincia rimane 
sostanzialmente analogo a quello descritto nella precedente edizione della 
relazione economica.  
 
 
Tabella 5 – Ripartizione delle imprese registrate nei vari settori 2007. Confronto tra 
Comunità Montane   

Valchiavenna Morbegno Sondrio Tirano Alta Valt. Totale

A Agricoltura 352 632 918 998 391 3.291

D Attività manifatturiere 217 589 491 258 259 1.814

F Costruzioni 402 851 856 369 380 2.858

G Commercio ingr. e dett.  345 837 1161 549 541 3.433

H Alberghi e ristoranti 197 272 383 239 502 1.593

I Trasporti,magazzinaggio  43 152 173 118 103 589 

J Intermediazione monetaria  29 79 144 54 29 335 

K Attività immobiliari, informatica 112 297 599 161 241 1.410

O Altri servizi pubblici,sociali  80 170 219 131 115 715 

Altro 80 195 380 113 130 898 

TOTALE 1857 4074 5324 2990 2691 16.936
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Osservando la distribuzione, tra le diverse Comunità Montane, delle imprese 
registrate nei settori economici, si rileva come la percentuale più alta (30,3%) 
di imprese agricole sia attiva nella CM di Tirano; per le attività manifatturiere la 
fa da padrone la CM di Morbegno con il 32,5% delle imprese del settore, 
mentre le imprese del comparto delle costruzioni sono presenti in percentuali 
pressoché uguali nelle CM di Morbegno e Sondrio (in cui rispettivamente hanno 
sede il 29,8 e il 30% delle imprese); il commercio primeggia nella CM di Sondrio 
dove operano 1.161 imprese (il 33,8% del comparto).  
 
E’ la CM Alta Valtellina a vedere la maggior concentrazione di alberghi e 
ristoranti (il 31,5% del totale), mentre le attività di trasporto e le attività 
terziarie in genere sono per la maggior parte concentrate nella CM di Sondrio. 
 
Le imprese registrate nelle Comunità Montane si distribuiscono tra i diversi 
settori in percentuali in linea con il dato complessivo provinciale, salvo alcune 
eccezioni che confermano quelle peculiarità che sono già state 
precedentemente sottolineate.  
 
La tabella 6 mostra la variazione tra il 2006 e il 2007 dello stock delle imprese 
registrate nei diversi settori nelle cinque Comunità Montane. Anche in questo 
caso sono poste in evidenza le variazioni che si discostano in maniera 
significativa dall’andamento complessivo provinciale.  
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L’agricoltura perde soprattutto nelle CM di Sondrio e Tirano, rispettivamente il 
5,9 e il 5,1% (contro un calo del settore in provincia del 4,5%). 
Le attività manifatturiere rimangono praticamente stabili (-0,4%) nella CM di 
Sondrio, mentre in quelle di Morbegno e di Tirano perdono il 2,8 e il 2,6%. 
Le costruzioni sono in calo nelle CM di Valchiavenna e dell’Alta Valtellina 
(rispettivamente dell’1,7 e dello 0,8%) mentre nelle altre 3 CM fanno registrare 
un incremento. 
 
Il commercio nelle CM di Valchiavenna, Morbegno e Tirano perde tra le 15 e le 
18 unità, determinando una riduzione dello stock delle imprese del settore 
rispettivamente del 4,2%, del 2,1% e del 2,8%, mentre più contenuta è la 
riduzione nella CM Alta Valtellina (-1,1%) e stabile la situazione (+0,2%) nella 
CM di Sondrio. 
 
Stabile la performance annuale degli alberghi e ristoranti nelle CM di Morbegno 
e Sondrio, in crescita di 6 unità nella CM Valchiavenna e di 3 in quella dell’Alta 
Valtellina. Unico segno negativo nella CM di Tirano dove il settore perde 2 unità. 
Al calo complessivo del settore trasporti in provincia pari a –4,7%, dà il 
contributo più sostanzioso la CM di Sondrio, che registra una riduzione 
dell’11,3%. 
Le attività del settore “attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca” 
crescono in maniera significativa nelle CM di Morbegno e Sondrio 
(rispettivamente del 3,8 e del 4,2%), sono in calo di 3 unità (da 115 a 112) a 
Chiavenna, stabili nella CM di Tirano e in crescita di 2 unità in quella dell’Alta 
Valtellina. 
 
Le variazioni dello stock delle imprese registrate nei diversi settori determinano 
una riduzione dell’1,8% delle imprese registrate nella CM Valchiavenna, dello 
0,9% nella CM di Morbegno, del 2,5% in quella di Tirano e dello 0,9% nella CM 
Alta Valtellina. 
 
Tabella 6 – Variazione percentuale delle imprese registrate nei diversi settori. 
Confronto tra Comunità Montane 

∆  2006-2007 Valchiavenna Morbegno Sondrio Tirano Alta Valt. Totale
A Agricoltura, caccia  -3,00% -2,80% -5,90% -5,10% -3,50% -4,50%
D Attivita' manifatturiere -1,80% -2,80% -0,40% -2,60% -1,50% -1,80%
F Costruzioni -1,70% 2,00% 1,50% 1,10% -0,80% 0,80%
G Comm.ingr.e dett. -4,20% -2,10% 0,20% -2,80% -1,10% -1,50%
H Alberghi e ristoranti 3,10% 0,00% 0,00% -0,80% 0,60% 0,40%
I Trasporti,magazzinaggio  0,00% -0,70% -11,30% -3,30% -1,90% -4,70%
J Intermediaz.monetaria  7,40% 5,30% 3,60% -8,50% 11,50% 2,80%
K Attiv.immob., informat. -2,60% 3,80% 4,20% 0,00% 0,80% 2,50%
O Altri servizi pubblici,sociali  3,90% 0,00% 3,30% 7,40% 1,80% 3,00%
Altro -5,90% -7,60% -4,50% -0,90% -4,40% -4,90%
TOTALE -1,80% -0,90% -0,90% -2,50% -0,90% -1,30%
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
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La tabella 7 mostra come le diverse forme giuridiche si distribuiscono nei cinque 
mandamenti coerentemente con la distribuzione del totale delle imprese. 
 
Tabella 7 – Ripartizione delle imprese registrate per forma giuridica 2007. Confronto 
tra Comunità Montane 

  
società di 
capitale 

società di 
persone 

imprese 
individuali

altre 
forme totale 

Valchiavenna 176 398 1.239 44 1.857 

Morbegno 638 920 2.457 59 4.074 

Sondrio 967 1.266 2.907 184 5.324 

Tirano 286 669 1.975 60 2.990 

Bormio 392 734 1.498 67 2.691 

Totale 2.459 3.987 10.076 414 16.936 
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Grafico 10 – Distribuzione delle forme giuridiche 2007. Confronto tra Comunità 
Montane 
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 Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Rispetto al 2006, le società di capitale crescono in tutti i mandamenti in linea 
con la percentuale di crescita provinciale pari al 2,4%. Le società di persone, 
che sono stabili nella CM di Valchiavenna e in quella Sondrio (-1 unità), 
registrano una flessione del 2% nella CM di Morbegno e dell’1,6 in quella di 
Tirano. 
Le imprese individuali sono in calo in tutte e cinque le Comunità Montane. 
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Tabella 8 – Variazione percentuale delle imprese registrate per forma giuridica 
2007. Confronto tra Comunità Montane 
  società di capitale società di persone imprese individuali altre forme totale 

Valchiavenna 2,30% 0,00% -2,80% -4,30% -1,80%

Morbegno 2,20% -2,00% -1,20% -6,30% -0,90%

Sondrio 2,00% -0,10% -2,20% -0,50% -0,90%

Tirano 3,60% -1,60% -3,70% 0,00% -2,50%

Alta Valtellina 2,60% -0,80% -1,80% -2,90% -0,90%

Totale 2,40% -0,90% -2,30% -2,10% -1,30%
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
 
 
Qualche analisi 
 
L’ampia disponibilità di dati, derivante dalla tenuta del Registro Imprese, 
consente di approfondire maggiormente la dinamica del fattore “impresa” nella 
sua componente più propriamente anagrafica.  
Nel complesso, i dati illustrati descrivono un sistema imprenditoriale provinciale 
che, probabilmente con tempi più lunghi, segue le dinamiche regionali e 
nazionali. 
Emerge un quadro caratterizzato da una ridotta, ridottissima, dimensione 
imprenditoriale, misurata da numerosi indicatori (si veda anche il capitolo 
relativo al fattore “Lavoro”). 
La riduzione del numero delle imprese registrate nel 2007  acquisisce in 
provincia dimensioni relative più accentuate rispetto al livello regionale ed al 
quadro di tenuta a livello nazionale. 
Il comparto agricolo continua il suo percorso di progressiva riduzione del 
numero delle imprese che, giusto l’anno scorso, lo ha visto perdere, a favore 
del commercio, la storica posizione di leadership provinciale in termini di 
numero delle imprese. 
Il processo di consolidamento delle strutture imprenditoriali, con passaggio a 
forme societarie, prosegue, tuttavia ad un ritmo inferiore a quello che, avuto 
riguardo ai dati di stock, ci si potrebbe attendere. Tale dinamica è 
probabilmente influenzata dalla progressiva crescita, in ritardo rispetto ai dati di 
più ampia scala territoriale, della componente straniera, in particolare 
extracomunitaria. 
Da evidenziare l’evoluzione del comparto delle costruzioni, che registra una 
decisa frenata del proprio tasso di crescita (dal 4% allo 0,8%) e, di segno 
opposto, la crescita del comparto delle cooperative, in netta controtendenza 
rispetto all’andamento complessivo. 
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I consumi elettrici: una buona proxi?  
 
In mancanza di dati aggiornati, puntuali  e completi1 circa l’andamento dei fatturati 
aziendali, una valutazione in merito al livello di attività realizzato dalle imprese in corso 
d’anno può essere ricavato dall’osservazione dei consumi energetici. L’ipotesi, verosimile, è 
che ad alti consumi corrispondano alti regimi di attività produttiva. Si tratta di un metodo 
che, pur con qualche semplificazione (non tiene conto delle diverse attitudini delle singole 
attività a consumare più o meno energia), fornisce in ogni caso interessanti spunti. 
Naturalmente, l’osservazione viene effettuata avuto riguardo alle quantità e non ai valori. 
 
Secondo i dati rilevati dalle società distributrici, in provincia di Sondrio, nel 2007, si è avuto 
un consumo di energia elettrica pari a 991.370.808 Kwh, in crescita del 2,2% rispetto al 
20062. 
 

Consumi di energia elettrica nelle Comunità Montane 2006-2007 

Variazione 
2006/2007 imprese domestico totale

Alta Valtellina  5,2% -5,4% 3,5%
Tirano -0,1% 6,6% 1,3%
Sondrio 3,6% -1,8% 2,1%
Morbegno 2,9% -1,6% 2,3%
Chiavenna 3,4% -3,1% 1,3%
Tot. Provincia 3,2% -1,2% 2,2%

Fonte: Elaborazione CCIAA di Sondrio su dati società distributrici energia elettrica 

 
La variazione è quasi interamente riconducibile ai consumi non domestici, che crescono 
complessivamente del 3,2%, con l’unica eccezione del mandamento di Tirano che vede 
una riduzione dello 0,1%. 
I consumi domestici sono in calo dell’1,2%, con l’unica eccezione, ancora una volta, del 
mandamento di Tirano che ha  un incremento  del 6,6%. 
 

2007 A B C D   Peso sul totale provinciale 

Comunità 
Montana popolazione imprese  consumi 

energia imprese 

 consumi 
energia 

domestico 
D/A C/B popolazione imprese consumi 

elettrici 

Totale 
consumi 

variazione 
2006-2007

Alta Valtellina  24.243 2.691 167.967.623 28.559.103 1178 62418 13,4% 15,9% 21,49% 3,5%

Tirano 29.197 2.990 112.206.190 33.145.573 1135 37527 16,1% 17,7% 15,90% 1,3%

Sondrio 57.277 5.324 183.665.806 63.969.384 1117 34498 31,7% 31,4% 27,08% 2,1%

Morbegno 45.611 4.074 263.104.342 44.870.391 984 64581 25,2% 24,1% 33,68% 2,3%

Chiavenna 24.621 1.857 64.846.768 29.035.629 1179 34920 13,6% 11,0% 10,27% 1,3%

Tot. Provincia 180.949 16.936 791.790.729 199.580.079 1103 46752 100,0% 100,0% 100,00% 2,2%
Fonte: Elaborazione CCIAA di Sondrio su dati società distributrici energia elettrica, Movimprese e Istat 

 

                                                 
1 I dati di bilancio estraibili dal Registro Imprese, da cui è desumibile il fatturato aziendale, sono disponibili solo nella 
seconda parte dell’anno (vengono inviati a partire dal mese di maggio) e, in ogni caso, fanno riferimento alle sole 
società di capitali (escludendo quindi società di persone e ditte individuali) aventi sede legale in provincia di Sondrio. 
2 La somma dell’energia venduta che le diverse società distributrici della provincia hanno comunicato per il 2005 e per 
il 2006 è inferiore di 2-3 punti percentuali rispetto al dato sui consumi provinciali pubblicato da Terna. Si ritiene, in 
prima analisi, che tale differenza sia determinata dalle perdite di rete che si verificano nella fase di distribuzione 
dell’energia è quindi ipotizzabile che il dato sui consumi elettrici in provincia che Terna diffonderà con riferimento al 
2007 segnerà uno scostamento nel medesimo ordine. 
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L’incremento percentuale più alto si è avuto in Alta Valtellina (+3,5%), che, con il 13,4% 
della popolazione provinciale e il 15,9% delle imprese, ha consumato nel 2007 il 21,49% 
dell’energia distribuita in provincia. 
Leggermente al di sopra della media provinciale la crescita dei consumi elettrici nel 
mandamento di Morbegno (+2,3%), che, con il 25,2% della popolazione della provincia e 
il 24,1 delle imprese, ha consumato nel 2007 il 33,68% dell’energia distribuita.  
La CM di Sondrio con il Comune di Sondrio, dove risiede il 31,7% della popolazione e dove 
hanno sede il 31,4% delle imprese provinciali, ha visto il fabbisogno energetico crescere 
nel 2007 del 2,1% rispetto all’anno precedente, assorbendo il 27,08% dell’energia 
distribuita sul territorio provinciale. 
La CM di Tirano, con il 16,1% della popolazione e il 17,7% delle imprese, consuma il 
15,9% dell’energia (+1,3% rispetto al 2006). 
Nella CM di Chiavenna, infine, si concentra il 10,27% dei consumi elettrici, a fronte di una 
popolazione pari al 13,6% di quella provinciale ed a un numero di imprese pari all’11%: 
rispetto al 2006 i consumi nei diversi Comuni della CM sono cresciuti dell’1,3%.  
I dati dei mandamenti dell’Alta Valle e di Morbegno danno conto, in primo luogo, della 
marcata specializzazione produttiva dei due territori, il primo sul versante turistico, il 
secondo per il comparto manifatturiero.  
Infatti, a differenza del dato relativo al consumo di energia per abitante, distribuito in 
maniera piuttosto uniforme nei cinque mandamenti (con un’eccezione per Morbegno), i 
dati relativi al consumo di energia per impresa, mostrano evidenti picchi in Alta Valle ed a 
Morbegno, evidentemente in ragione di una presenza più accentuata di settori energy 
intensive. 
Il generale incremento dei consumi a scopi produttivi pare, in ogni caso, indicativo di una 
positiva, seppur articolata, tendenza alla crescita dell’attività aziendale. Tale aumento  
appare peraltro inferiore al dato medio del periodo 2003-2007, pari a circa il 3% annuo. 
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3.   IL “FATTORE” LAVORO 
 
 
Qualche segnale di crisi 
 
La struttura e il livello occupazionale sono – come noto – rilevati dall’Istat con 
l’Indagine trimestrale sulle Forze di Lavoro. 
A livello provinciale i dati sono elaborati annualmente e vengono diffusi con 
riferimento ai valori medi annuali1. 
 
Secondo i risultati di tali indagine, riferiti alla media del 2007, il tasso di 
occupazione2 (15-64 anni) per il totale maschi e femmine è risultato pari al 
65,7%, leggermente inferiore a quello regionale (66,7%), ma nettamente 
superiore al dato nazionale pari al 58,7%.  
Osservando i dati per genere si rileva che il tasso di occupazione maschile 
provinciale è pari al 74,6%, contro il 76,7% della Lombardia e il 70,7% 
dell’Italia.  
 
Il tasso di occupazione femminile provinciale, pari al 56,4%, risulta allineato a 
quello regionale (56,6%) e decisamente superiore a quello italiano (46,6%).  
Il confronto con il dato medio del 2006 evidenzia che i livelli occupazionali in 
provincia sono risultati in aumento (da 63,9% a 65,7%), mentre sono risultati 
stazionari a livello nazionale (da 58,4% a 58,6) e in regione.  
In relazione alla popolazione in età lavorativa (15-64 anni), il livello di 
partecipazione al mercato del lavoro, misurato dal tasso di attività3, si è 
posizionato al 68,7%, in crescita rispetto al 66,3% del 2006, mentre a livello 
regionale e nazionale è rimasto praticamente costante e pari rispettivamente al 
69,2% e al 62,5%. 
La crescita del tasso di attività in provincia ha riguardato sia la componente 
maschile (dal 76,5 al 77,4) che quella femminile (dal 55,7 al 59,7). 
 

                                                           
1 Con il 2004 l’Istat ha modificato i criteri e le modalità di rilevazione della tradizionale indagine sulle forze di lavoro. Ed 
è pure cambiato, essendo noti i risultati definitivi del Censimento, l’universo di riferimento rappresentato dalla 
popolazione residente. Questa modificazione non permette una comparazione temporale dei dati sull’occupazione e sulla 
disoccupazione; i dati riferiti al 2004 danno inizio ad una nuova serie solo in parte confrontabile con quella precedente. 
La rilevazione campionaria sulle Forze di Lavoro costituisce la principale fonte statistica sul mercato del lavoro italiano: 
da essa vengono derivate le stime ufficiali a livello aggregato degli occupati e delle persone in cerca di lavoro. Il suo 
utilizzo per analisi sia di tipo congiunturale che strutturale è quanto mai ampio: l’evoluzione dei principali indicatori del 
mercato del lavoro può essere studiata in modo disaggregato a livello territoriale, settoriale e per le principali 
caratteristiche socio-demografiche della popolazione. L’indagine viene svolta a gennaio, aprile, luglio e ottobre: dalla 
media delle quattro rilevazioni si ottiene il dato annuale. 
In merito all’affidabilità dei risultati di tale indagine, è opportuno sottolineare che, se i dati nazionali e regionali 
presentano un sufficiente grado di attendibilità, i dati provinciali trovano limite nella natura campionaria dell’indagine: la 
loro valenza è essenzialmente quella di essere indicatori di tendenza. L’universo di riferimento dell’indagine è costituito 
da tutti i componenti delle famiglie residenti in Italia, anche se temporaneamente emigrate all’estero. Sono escluse le 
famiglie residenti in Italia che vivono abitualmente all’estero e i membri permanenti delle convivenze (case di riposo, 
ecc.). 
2 Il tasso di occupazione, così come calcolato dall’ISTAT, è il rapporto tra gli occupati e la popolazione di 15 anni e più. 
3 Il tasso di attività, così come calcolato dall’ISTAT, è il rapporto tra le persone appartenenti alle forze lavoro (persone 
occupate e in cerca di occupazione) e la popolazione di 15 anni e più. 
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Grafico 11 – Dinamica del tasso di attività e di occupazione. Serie storica 2003-2007 
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Fonte: ISTAT 
 
Grafico 12 – Tassi di attività, occupazione e disoccupazione. Confronto tra Sondrio, 
Lombardia e Italia 2007  
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Fonte: ISTAT 

 
Il numero delle persone in cerca di occupazione, pari nel 2007 a circa 3.690 
unità, è aumentato, rispetto al 2006, di oltre 31 punti percentuali (pari a oltre 
800 unità in più).  
 
Con riferimento al tasso di disoccupazione4, il dato generale (maschi e 
femmine) risulta pari al 4,4%, rispetto al 3,4% regionale e al 6,1% nazionale. 
La differenza tra i tassi rilevati per genere risulta decisamente ampia: 3,7% per 
i maschi, più alto di quello lombardo (2,6%) e decisamente migliore rispetto a 
quello nazionale (4,8%), rispetto al 5,5% rilevato in relazione alla componente 
femminile, superiore a quello regionale (4,6%), ma migliore di quello nazionale 
(7,9%).  
Rispetto ai dati 2006 si rileva per il totale maschi e femmine un peggioramento 
per la provincia che passa dal 3,5% al 4,4%, a fronte di evoluzione di segno 

                                                           
4 Il tasso di disoccupazione, così come calcolato dall’ISTAT , è il rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le 
forze di lavoro 
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positivo, sia a livello regionale, dal 3,7% al 3,4%, che nazionale (dal 6,8% al 
6,1%).  
 
Elementi di analisi del lavoro indipendente provengono dall’analisi dei flussi 
della gestione separata INPS5. 
Nel 2007 sono state 931 le iscrizioni alla gestione separata, in calo del 21% 
rispetto alle 1.176 registrate nel 2006.  
Nello specifico aumentano dell’8% le iscrizioni dei co.co.co6, con 447 iscrizioni 
nel 2007 contro le 415 del 2006. 
In diminuzione, su base annua, le iscrizioni riferite ai Co.co.pro7 (-38%) che 
passano dai 511 del 2006 ai 316 del 2007, quelle dei liberi professionisti8, che 
passano da 138 a 103, quelle degli associati in partecipazione9, che sono state 
99 nel 2006 e 48 nel 2007. Sono state 17 le iscrizioni dei lavoratori autonomi 
occasionali10 (13 nel 2006). 
Nel 2007 sono state 619 le cancellazioni dalla gestione separata (con un saldo 
positivo di 312 unità), che hanno interessato 271 co.co.co (saldo pari a 176 
unità), 294 co.co.pro (saldo 22 unità), 18 liberi professionisti e 48 associati in 
partecipazione. 
La riduzione complessiva del ricorso alle collaborazioni, un fenomeno che a 
prima vista appare poco comprensibile in uno scenario generale che vede 
crescere il ricorso alle forme flessibili di impiego, appare riconducibile al forte 
impegno realizzato sul versante ispettivo, conformemente agli indirizzi nazionali 
in materia di contrasto alla elusione della normativa in materia di lavoro 
subordinato. 
 
Arricchisce certamente la riflessione sul mercato del lavoro provinciale e sulla 
più generale evoluzione delle attività economiche l’osservazione dell’andamento 
nel 2007 degli interventi di Cassa Integrazione Guadagni, riferito alle ore 
autorizzate dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con riferimento al 
comparto manifatturiero11. 

                                                           
5 Dal primo trimestre 2006 l’INPS mette a disposizione i dati con riferimento alle diverse tipologie di contratto previste 
dalla L. 30 del 2003. 
6 Collaborazioni coordinate e continuative: amministratori, componenti collegi e commissioni, co.co.co. stipulate con 
coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia e co.co.co stipulate con la pubblica amministrazione 
7 Lavoratori a progetto:  dal  24  ottobre  2003  i  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa, 
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile 
devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal 
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la 
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 
8 l'obbligo riguarda i percettori di redditi professionali che svolgono attività autonoma di libera professione, anche in 
forma associata, per i quali non esiste altra tutela previdenziale, né è in corso la costituzione di apposita Cassa di 
previdenza. 
9 Associati in Partecipazione: gli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro sono obbligati dal 1° gennaio 
2004 all'iscrizione alla Gestione Separata. 
10 Lavoratori Autonomi Occasionali: è definito lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, 
chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione 
e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, 
senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro 
autonomo occasionale devono iscriversi alla Gestione Separata qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia 
superiore a € 5.000. Il reddito di € 5.000 costituisce una fascia di esenzione, per cui l'iscrizione e i contributi sono dovuti 
dal superamento della quota di reddito eccedente detta fascia 
11 Dati fonte INPS. 
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Le ore relative agli interventi di integrazione salariale ordinaria - autorizzate per 
contrazione o sospensione dell’attività produttiva, per situazioni aziendali dovute 
ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai, determinate 
da situazioni temporanee di mercato - pari a 43.038, sono aumentate del 
18,3% rispetto al 2006. 
L’esame dei principali settori interessati dal fenomeno evidenzia che oltre il 50% 
delle ore, pari a 22.621 (nel 2006 erano 9.041) sono state autorizzate nel 
settore “carta e poligrafiche”, 5.329 nel settore tessile (7.668 nel 2006), 5.411 
nell’industria delle costruzioni (3.843 nel 2006).  
Per quanto concerne la cassa integrazione straordinaria (150.924 ore), 
concessa per crisi economiche settoriali o locali, per ristrutturazioni, 
riorganizzazioni o conversioni aziendali, si rileva nel complesso un incremento 
sostenuto di oltre 67 punti percentuali, a fronte di un calo a livello regionale del 
3%.  
Il 75% delle ore ha riguardato il settore tessile, registrando una crescita del 
44% rispetto al 2006.  
Le restanti ore sono state autorizzate nell’industria meccanica, che nel 2006 non 
era stata interessata dal fenomeno. 
I dati danno conto di talune situazioni di crisi che si sono palesate nel corso 
dell’anno, con riferimento a specifici settori.  
E’ nel contempo evidente come, stante le ridotte dimensioni del sistema 
occupazionale, l’insorgere di isolate seppur gravi situazioni di crisi, 
obbligatoriamente, dà luogo ad oscillazioni percentuali di grande impatto. 
La comparazione dei dati di stock provinciali, regionali e nazionali, consente di 
meglio valutare l'andamento del ricorso alla cassa integrazione. 
In particolare, il rapporto tra ore di cassa integrazione e numero occupati 
mostra, nel 2007, un valore pari a 2,44 ore annuali per occupato per la 
provincia di Sondrio. Tale valore, seppur quasi raddoppiato rispetto al 2006, 
risulta pari a meno di un terzo del valore regionale (7,49 ore/addetto) ed al 
40% del valore a livello nazionale (6,40). 
 
Tabella 9 - Rapporto ore di CIG autorizzate nell’anno e occupati medi nell’anno  

  Ore CIG/Occupati 

  Sondrio Lombardia Italia

2007 2,44 7,50 6,40

2006 1,52 8,56 8,23
Fonte: INPS e ISTAT, Forze lavoro 
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4. IL FATTORE POPOLAZIONE 
 
 
Un sistema demografico poco dinamico 
 
La provincia di Sondrio, con 180.429 abitanti1 (il 51% di sesso femminile), è la 
provincia meno popolosa della Lombardia e rappresenta l’1,9% dell’intera 
popolazione regionale; anche la sua densità abitativa risulta essere la più bassa 
della regione, con un valore medio pari a 59,6 abitanti / km2 contro i 400 
abitanti / km2 della Lombardia. Sono circa 74.250 le famiglie esistenti in 
provincia e 102 le convivenze, con 2,04 componenti in media per famiglia, dato 
in calo ormai da anni (nel 2000 il numero medio era pari a 2,53). 
Da gennaio ad agosto 2007 (ultimo dato disponibile) i residenti in provincia di 
Sondrio sono aumentati di 520 unità (+0,3%), portando la popolazione 
complessiva a quota 180.949; il saldo naturale nei primi otto mesi (numero dei 
nati meno numero dei morti) è negativo (-152 unità), mentre nel 2006, per la 
prima volta dopo anni era stato positivo, seppur molto contenuto (+9 unità).  
Il tasso di natalità2 salito dal 9 del 2005 (9 nati ogni 1.000 abitanti) al 9,3 del 
2006, è previsto in leggera flessione per il 2007, a quota 9,1. Parallelamente, il 
tasso di mortalità, passato dal 9,4 del 2005 al 9,2 del 2006, è previsto di nuovo 
in rialzo per il 2007 al 9,7. 
A livello regionale ci sono stati nel 2006 10 nati e 8,9 morti ogni mille abitanti e, 
per il 2007, le previsioni confermano tali dati. 
Il saldo migratorio (differenza tra il numero degli iscritti e il numero dei 
cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza) registrato in 
provincia nei primi otto mesi del 2007, rimane positivo (+672), più elevato di 
quello del 2006, che è stato pari a 653. 
Il saldo migratorio totale ogni 1.000 abitanti si è attestato, nel 2006, a 3,6 ed è 
previsto in aumento al 4,2 nel 2007: tale valore è quasi interamente 
determinato dal saldo migratorio con l’estero (pari a 3,3 nel 2006 e stimato a 
4,5 nel 2007).  
A livello regionale tale saldo, pur registrando rispetto al 14,6 del 2004 una 
riduzione all’8 nel 2005 e al 6,3 nel 2006 (con una previsione al rialzo a 7,7 nel 
2007), si mantiene a livelli decisamente più elevati di quelli provinciali ed è 
anch’esso determinato in maniera preponderante dal saldo migratorio con 
l’estero (pari al 5,6 nel 2006 e previsto al 7,4 nel 2007). 
La crescita totale della popolazione in provincia (pari, ogni mille abitanti, a 3,7 
nel 2004, 3,8 nel 2005, 3,6 nel 2006 e 2007) risulta, quindi, riconducibile, da 
diversi anni (e le previsioni del 2007 confermano il fenomeno), al saldo 
migratorio, essendo la crescita naturale o nulla come nel 2006 o negativa, come 
negli anni precedenti e come si stima per il 2007.  

                                                           
1 Dato riferito al 1 Gennaio 2007.  
2 Il tasso di natalità è il rapporto tra i nati vivi nell’anno e l’ammontare medio della popolazione, moltiplicato per 1.000. 
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La media lombarda, per effetto di una crescita naturale più sostenuta e di un 
saldo migratorio quasi doppio rispetto al dato provinciale, ha un tasso di 
crescita molto più elevato, pari a 7,4 nel 2006 e a 8,9 nel 2007. 
 
L’andamento dei fenomeni demografici, cioè lo scarso numero di nascite 
accompagnato dall’allungarsi della vita media e dallo spostamento per motivi di 
lavoro della popolazione giovane, ha comportato il progressivo invecchiamento 
della popolazione in provincia di Sondrio, anche se a tassi più contenuti rispetto 
alla Lombardia e all’Italia. 
L’indice di vecchiaia, che mette in relazione la popolazione anziana con quella in 
giovane età, si attesta, in provincia di Sondrio a 138 (cioè ci sono 138 anziani 
ogni 100 bambini), valore in aumento rispetto agli anni passati e leggermente 
inferiore al dato lombardo (143).  
Il fenomeno della minor concentrazione di giovani accompagnato da una 
maggior incidenza di anziani si registra ormai da alcuni anni ad ogni livello 
territoriale. Nel 2007, in provincia di Sondrio, i giovani fino a 14 anni 
rappresentavano il 14% della popolazione complessiva, mentre coloro con 65 
anni e più costituivano il 19,4% dei residenti e, tra questi, gli ultra 80enni ben il 
5% della popolazione, in crescita del 23,4% rispetto al 2001, a fronte di una 
crescita dello popolazione complessiva, nel medesimo periodo, del 2%. 
Questa diversa struttura demografica può contribuire a modificare le 
caratteristiche economiche del territorio vista la domanda di servizi da parte 
delle diverse fasce di età della popolazione; a tal proposito, negli ultimi anni 
sono molto aumentate le attività impegnate in alcuni servizi alle persone, come 
quelli sanitari, sociali, pubblici e personali.  
Conferma la fotografia riportata, l’indice di ricambio, definito come il rapporto 
tra quanti sono prossimi a lasciare il mondo del lavoro e quanti stanno invece 
per entrarci, che è pari a 116, il più basso dell’intera regione, anche se allineato 
con quello nazionale, (138,6 la media regionale e 113,5 quella nazionale), ad 
evidenziare un ricambio difficile. 
Nello stesso senso l’indice di dipendenza strutturale complessivo, che rileva il 
rapporto in percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni e oltre 
65 anni) e la popolazione in età attiva (15-64 anni), che risulta essere pari a 
50% in provincia di Sondrio, dato in costante crescita rispetto agli anni 
precedenti. In particolare, disaggregando tale indice nelle due fasce d’età 
considerate, si osserva una diminuzione con riferimento alla componente 
giovanile ed un incremento per la componente degli anziani. 
Il quadro delineato prospetta uno scenario di carenza di risorse umane, con 
risvolti preoccupanti sul mercato del lavoro e, quindi, sullo sviluppo competitivo 
del territorio, che risulta difficilmente attuabile in un quadro di risorse umane 
quantitativamente limitate. 
Come noto, la struttura, la dinamica e le caratteristiche della popolazione 
residente sul territorio possono determinare diversi percorsi di sviluppo 
dell’economia locale. Non è insignificante la presenza più o meno consistente di 
giovani, di popolazione in età lavorativa o di anziani, i cui rapporti possono 
determinare diversi livelli del “carico sociale”, così come non sono da trascurare 
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i movimenti migratori in entrata e in uscita e la presenza più o meno regolare di 
cittadini stranieri, soprattutto di quelli provenienti da paesi extracomunitari. 
 
In crescita la presenza degli stranieri, sia quella regolare che 
irregolare 
 
La popolazione straniera in provincia di Sondrio è raddoppiata rispetto al 2001, 
raggiungendo le 5.269 unità (considerando gli stranieri con permesso di 
soggiorno regolare), pari al 2,9% della popolazione residente (erano pari 
all’1,5% nel 2002 e al 2,6% nel 2005), contro una media regionale del 7,6%. 
Gli stranieri costituiscono, però, con il 7% delle nascite, l’elemento più dinamico 
delle iscrizioni/cancellazioni anagrafiche in provincia. 
Sia in provincia che a livello regionale e nazionale, le motivazioni che spingono 
gli stranieri a richiedere il permesso di soggiorno sono legate, per oltre il 60% 
degli stranieri, alla ricerca di lavoro, mentre oltre per il 30% a esigenze 
familiari.  
Tale crescita dovrà essere sempre più considerata non solo in termini di servizi 
sociali e di istruzione, ma anche con riferimento al mercato del lavoro. 
 
Secondo i dati dell’Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità in 
provincia di Sondrio la presenza straniera proveniente dai paesi in via di 
sviluppo e dall’est Europa è pari, a metà 2007, a 7.150 unità. Ai 5.400 stranieri 
residenti, se ne aggiungono altri 950 “regolari ma non residenti” e altre 800 
unità irregolarmente presenti. 
Sempre secondo l’Osservatorio Regionale negli ultimi anni è in aumento la 
presenza di stranieri provenienti dal nord Africa, la cui incidenza nel 2006 è il 
30% della quota complessiva degli stranieri presenti in provincia. La quota più 
consistente è comunque rappresentata dagli stranieri provenienti dall’est Europa 
che incidono per il 43,4% (quota leggermente inferiore a quella registrata nel 
2005, 44,6%). 
È interessante sottolineare come oltre il 39% degli stranieri presenti in provincia 
di Sondrio si sia insediato prima del 2000. 
 
Nelle Comunità Montane 
 
Nella Comunità Montana di Sondrio e nel comune di Sondrio risiede circa il 
31,7% della popolazione provinciale, mentre il 25,2% risiede nella Comunità 
Montana di Morbegno, il 16,2% in quella di Tirano, il 13,6% in quella di 
Valchiavenna e il 13,4% nella CM Alta Valtellina. 
La bassa densità abitativa complessiva della provincia, 59,6 abitanti/kmq, è 
proporzionata alla modesta estensione della zona urbanizzata, localizzata per lo 
più nel fondovalle, attorno a Sondrio ed ai comuni capo di mandamento. La 
densità abitativa è di 42,5 abitanti/kmq nella CM di Chiavenna, di 91,6 nella CM 
di Morbegno, di 72,3 nella CM di Sondrio e comune di Sondrio, di 64,5 nella CM 
di Tirano e di 27 nella CM Alta Valtellina. 
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Grafico 13 – Ripartizione percentuale della popolazione nelle Comunità Montane 
2007 
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Fonte: ISTAT 

 
Nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2007 l’aumento della popolazione, che 
a livello provinciale abbiamo visto essere pari a +0,3% (+520 unità), si è 
diversamente distribuito tra le Comunità Montane: precisamente è stato pari a 
0,5% nella CM Valchiavenna, dove la popolazione è cresciuta di 124 unità, con 
un saldo naturale negativo (-16) e un saldo migratorio pari a 140, che 
contribuisce per il 20,8% al saldo migratorio provinciale.   
La CM di Morbegno, la cui popolazione cresce nel periodo in esame dello 0,4% 
(185 unità), registra un saldo naturale positivo (+22) e un saldo migratorio che, 
rappresentando il 24,3% del saldo provinciale, è pari a +163. 
La CM di Sondrio unitamente al Comune di Sondrio registrano un incremento di 
153 unità (+0,3%) e presentano i saldi naturale e migratorio più consistenti, 
seppur di segno opposto, di tutto il territorio provinciale: il primo è pari a –122 
e il secondo a +275. 
Anche nella CM di Tirano il saldo naturale negativo è abbastanza consistente (-
60), anche qui il saldo migratorio pari a 103 unità consente alla popolazione 
complessiva di crescere di 43 unità (+0,1%). 
La CM Alta Valtellina, infine, è l’unica in cui si registra un saldo migratorio 
negativo (-9), che, compensato da un saldo naturale pari a +22, origina un 
incremento della popolazione di 15 unità (+0,1%). 
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5.  IL FATTORE FORMAZIONE 
 
 
L’offerta formativa è chiamata a rispondere alla triplice esigenza di garantire ai 
giovani un inserimento soddisfacente nel mondo del lavoro, qualificando il capitale 
umano per rispondere alle esigenze delle aziende e promuovendo 
contemporaneamente lo sviluppo sostenibile dell’economia territoriale.  
A questa necessità gli istituti scolastici rispondono con un’offerta formativa 
variegata e ben distribuita sul territorio, volta a rendere possibile l’accesso alle 
alternative formative anche ai residenti dei comuni più isolati. Sono presenti in 
provincia di Sondrio 62 scuole d’infanzia, 84 scuole primarie, 33 scuole secondarie 
di primo grado e 24 scuole secondarie di secondo grado per un totale di 203 
istituti. La diffusione capillare delle scuole, soprattutto degli istituti facenti capo alla 
scuola dell’obbligo, si riflette nel basso numero di alunni per classe, inferiore a 
quello medio regionale. Infatti la media di 19,6 alunni per classe nell’anno 
scolastico 2007/2008 è diversamente distribuita a seconda del grado scolastico: 
nelle scuole dell’infanzia sono presenti 10,2 bambini per docente (11,8 media 
regionale), nella scuola primaria 16,2 studenti per classe (19,4 media regionale), 
nella scuola media 20,6 alunni per classe (21,4 media regionale) e nella scuola 
superiore sono 22 gli studenti per classe (22,6 media regionale). Anche gli istituti 
di istruzione superiore risultano adeguatamente distribuiti sul territorio, offrendo ai 
giovani la possibilità di accedere sia alle scuole professionali che agli istituti tecnici 
e ai licei. 
L’accesso alla formazione universitaria è invece vincolato allo spostamento dei 
giovani fuori provincia, fatta eccezione per il Corso di laurea in infermieristica, 
tenuto presso il polo formativo di Faedo (Università degli studi “Milano Bicocca”). 
 
In espansione il numero degli iscritti alla scuola media superiore 
 
Le iscrizioni agli istituti medi superiori statali risultano per il quarto anno 
consecutivo in aumento (+2.1% rispetto all’anno scolastico 2006/2007), arrivando 
quota 8.130.  
 
Il tasso di frequenza alla scuola superiore si conferma elevato: più del 93% dei 
giovani tra i 15 e i 19 anni è infatti iscritto ad un istituto superiore statale, dato 
decisamente più elevato rispetto al tasso di frequenza rilevato nella regione 
Lombardia pari all’81%. Il rapporto alunni per classe è pari a 22, allineato a quello 
regionale (22,6). Questo dato è interpretabile come un’ottima diffusione 
dell’istruzione scolastica di livello superiore, che è il presupposto essenziale per 
l’innalzamento della dotazione media di capitale umano della provincia e quindi del 
suo sviluppo. 
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Grafico 14 – Iscritti alla scuola media superiore. Serie storica A.S. 2002/03 – A.S. 
2007/08 
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Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione 

 
Interessante è poi l’analisi dei dati riguardanti la dispersione scolastica negli istituti 
secondari valtellinesi: i risultati emersi in un’indagine effettuata dalla Provincia di 
Sondrio1 relativa all’AS 2004/2005 mostrano come la percentuale di studenti che 
non sono riusciti a concludere con successo l’anno scolastico risulta essere in 
provincia di Sondrio pari al 10% degli studenti iscritti contro il 14,2% della 
Lombardia e il 13,3% dell’Italia. Anche l’indicatore riferito alle interruzioni di 
frequenza presenta un valore minore in provincia (2,3%) rispetto al dato regionale 
(3,5%) e a quello nazionale (3,7%). Osservando le dinamiche successive al blocco 
del percorso di studi, si rileva come il 68% degli studenti si re-iscrivano allo stesso 
indirizzo di studi o ad un indirizzo alternativo. È, tuttavia, il biennio la fascia che 
presenta maggior percentuale di difficoltà (alunni respinti e ritirati), evidenziando 
problemi di disagio e, nel caso di abbandono definitivo, di un tentativo di eludere il 
diritto-dovere di istruzione e formazione.  
 
Osservando la suddivisione degli iscritti tra le diverse tipologie di istituto, le 
iscrizioni agli istituti professionali appaiono percentualmente in continuo calo, 
passando dal 32% dell’anno scolastico 2003/2004 al 28% del 2007/2008, mentre i 
licei e le scuole magistrali ricoprono una percentuale sempre più importante, 
passando, nello stesso periodo, dal 30,4% al 34%. Il peso percentuale delle 
iscrizioni agli istituti tecnici è oscillato tra il 37,5% dell’anno scolastico 2003/2004 al 
37,9% del 2007/2008, con una punta minima del 36,7% nell’anno scolastico 
2005/2006.  
Rispetto all’anno precedente, la situazione presenta valori stabili per quanto 
riguarda le iscrizioni agli istituti professionali (2.277), mentre gli istituti tecnici 
                                                           
1 La dispersione scolastica in provincia di Sondrio – un modello di lettura, proposte di intervento 
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guadagnano quasi un punto percentuale, raggiungendo quota 3.085 iscrizioni a 
scapito di licei e scuole magistrali in flessione dello 0,9%. 
 
Grafico 15 – Iscritti alla scuola media superiore per tipologia di istituto. Serie storica 
A.S. 2003/2004 – A.S. 2007/2008  
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Fonte: Ministero della Pubblica Istruzione 

 
La tendenza in atto vede i licei (classici, scientifici ed artistici) e le scuole magistrali 
assorbire la percentuale persa dagli istituti professionali. Questa situazione è 
riscontrabile anche in Lombardia, dove è addirittura più accentuata (licei e scuole 
magistrali 39,7%, istituti tecnici 39,1% ed istituti professionali 21,2%), mostrando 
anche qua i cambiamenti in atto e aprendo le problematiche dei lavori 
professionali. 
 
Sulla base dei dati forniti dalla provincia di Sondrio relativi al pendolarismo degli 
studenti per raggiungere gli istituti secondari di secondo grado, è possibile 
osservare come, su un totale di 8.130 iscritti, il 76% provenga da un’altra sede 
rispetto a quella dove si trova l’istituto; i mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti 
pendolari si suddividono tra autobus (61%), treno (23%) e mezzo proprio (16%).  
Completano il quadro dell’offerta formativa del territorio, i corsi di formazione 
professionale realizzati dal Centro di Formazione Professionale della Provincia di 
Sondrio, cui si sono iscritti, nel 2007, 244 alunni, in numero stabile rispetto al 
2006. I corsi attivati riguardano figure professionali quali: operatore/operatrice 
alimentare e della ristorazione, operatore/operatrice per le cure estetiche, 
operatore edile e del territorio ed operatore/operatrice dell'abbigliamento. È 
interessante osservare come il 79% dei qualificati dei corsi attivati dal Centro di 
Formazione Professionale dell’anno scolastico 2006/2007 abbia trovato lavoro e sia 
soddisfatto della preparazione ottenuta. 
Infine, gli studenti stranieri in provincia di Sondrio, da quanto emerge dal dato 
dell’ultima rilevazione disponibile, relativa all’anno scolastico 2005/2006, 
rappresentano il 3,1% del totale degli studenti (scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria di primo e di secondo grado), valore più basso rispetto al dato 
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regionale (9,6%) e sono equamente distribuiti tra maschi (49%) e femmine 
(51%). Provengono principalmente del continente africano (41%) e dai paesi 
Europei non compresi nella UE (37,4%); il paese più rappresentativo risulta essere 
il Marocco.  
 
Gli studi universitari 
 
Per quanto riguarda gli studi post-diploma, diminuisce leggermente il numero di 
iscritti ai corsi universitari, che, nell’anno accademico 2006/2007, ultimo 
aggiornamento disponibile, si riduce dello 0,8% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo i 3.419 iscritti; mentre rimane costantemente superiore la 
percentuale di femmine iscritte rispetto alla percentuale maschile (55,2% contro 
44,8%). 
 
Grafico 16 – Iscritti all’università. Serie storica A.A. 2000/2001 – A.A. 2006/2007 

3.284 3.415 3.451 3.453 3.446 3.419

0
500

1000
1500
2000
2500

3000
3500

2001/02
2002/03

2003/04
2004/05

2005/06
2006/07

 
Fonte: Ufficio di statistica Miur 

 
Analizzando i dati relativi agli studenti laureati e diplomati nei vari corsi universitari, 
si osserva una leggera riduzione (-1,6%), nell’ultimo anno accademico, che 
interrompe l’andamento positivo registrato dal 2003 al 2006. Marcata la differenza 
di genere tra i laureati: nel 2006/2007 quelli di sesso femminile hanno 
rappresentato il 59,7% del totale (777). 
 
Gli immatricolati a corsi universitari sono in diminuzione nell’anno accademico 
2006/2007 di quasi il 10% rispetto all’anno precedente (601 contro 666), 
confermando un trend, che, seppur meno marcato, è evidente da alcuni anni; 
anche in tale contesto la percentuale femminile (quasi il 44% degli immatricolati) 
supera quella maschile.  
Tabella 10 – Studenti immatricolati a corsi universitari per genere 

Anno Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale

2002/03 289 457 746 38,7 61,3 100,0
2003/04 300 387 687 43,7 56,3 100,0
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2004/05 291 378 669 43,5 56,5 100,0
   2005/06   288 378 666 43,2 56,8 100,0
    2006/07   264 337 601 43,9 56,1 100,0

Fonte: Ufficio di statistica Miur 

 
Per quanto riguarda le località sede dei corsi universitari, Milano è sicuramente la 
destinazione principale, seguita da Pavia e Bergamo, posizionata appena prima di 
Bologna. La diminuzione delle immatricolazioni sopra evidenziata si spalma su tutte 
le province sede di atenei, ad eccezione di Pavia e Bergamo, in cui si è registrato 
un significativo incremento.  
L’ateneo maggiormente scelto dagli studenti della provincia è il Politecnico di 
Milano (25%), che supera l’Università degli Studi di Milano (22%), e, a seguire, 
l’Università degli Studi di Pavia (17%), l’Università Cattolica del Sacro Cuore (12%) 
e la Bicocca (11%).  
 
Grafico 17 – Distribuzione degli iscritti universitari per ateneo. A.A. 2006/2007 
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Fonte: Ufficio di statistica Miur 

 
Analizzando l’andamento e la suddivisione delle iscrizioni tra le varie facoltà, si 
rileva, innanzitutto, che gli studenti maschi prediligono da sempre la facoltà di 
ingegneria, seguita da economia, mentre per le studentesse la carriera 
universitaria vede sempre le facoltà di lingue e lettere al primo posto nelle scelte.  
Un raffronto tra i dati dell’anno scolastico 1999/2000 e quelli del 2006/2007 
consente di fare qualche valutazione sui cambiamenti intervenuti con riferimento 
alle facoltà scelte dagli studenti residenti in provincia. 
All’inizio del periodo osservato le facoltà di lingue straniere e di lettere 
concentravano la maggioranza degli studenti iscritti, pari al 15,6% del totale. Nel 
2006/2007, gli iscritti a dette facoltà sono aumentati del 9,5% (contro un 
incremento complessivo degli universitari pari al 5%), arrivando a costituire il 
16,2% del totale, ma perdendo il primato a favore delle facoltà di ingegneria e di 
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economia. La prima, con una crescita degli iscritti del 18,5%, vede il loro peso 
percentuale attestarsi al 17,1%, mentre la seconda vede crescere gli iscritti nel 
medesimo periodo del 30,3%, arrivando a rappresentare il 16,5% del totale 
universitari. Gli iscritti alla facoltà di medicina rappresentano l’8,8% degli 
universitari della provincia e, nel periodo in esame, sono cresciuti di oltre 50 punti 
percentuali. 
Gli iscritti alla facoltà di giurisprudenza, che, nell’anno 1999/2000, costituivano il 
13,8% del totale, nel 2006/2007, registrando un calo del 34,2%, arrivano a 
rappresentare l’8,6% degli universitari. 
 
La formazione nelle imprese per i propri dipendenti  
 
I dati del Sistema Informativo Excelsior evidenziano un incremento nel 2006 delle 
formazione riservata dalle imprese ai propri dipendenti. In particolare, il numero di 
personale dipendente di aziende della provincia di Sondrio che ha partecipato a 
corsi di formazione è risultato in aumento rispetto all’anno precedente del 7,4%, 
raggiungendo quota 6.510 unità, con una variazione positiva pari all’1,7% anche 
dei costi / investimenti in formazione effettuati dalle imprese rispetto al 2005.  
Il 18,4% delle imprese in media ha aderito a corsi di formazione per i propri 
dipendenti, in percentuale maggiore (oltre il 66%) nelle imprese con più di 50 
addetti. Il dato è comunque inferiore al totale regionale (20,1%) e nazionale 
(19,8%). La suddivisione tra i vari settori evidenzia come la maggior 
concentrazione di formazione si sia registrata, in ambito industriale, nei comparti 
tessile, alimentare, della carta, meccanico ed elettronico, mentre nell’ambito dei 
servizi, nella sanità, istruzione, servizi alle persone e studi professionali. 
In provincia, hanno partecipato a corsi formativi presso la propria azienda il 19,6% 
del totale dipendenti, dato leggermente inferiore alla Lombardia (22,5%) e all’Italia 
(21,2%). Anche in tal caso, le imprese con più di 50 addetti sono le più attive, 
raggiungendo il 33,3% dei dipendenti formati sul totale dipendenti, contro un 10% 
circa per le classi dimensionali inferiori. 
 
Formazione e mondo del lavoro 
 
La Camera di Commercio reputa da sempre molto importante lo stimolo di un 
collegamento sempre più stretto fra scuola e lavoro. È interesse delle imprese 
poter contare, infatti, su risorse umane qualificate con profili professionali in linea 
con le reali esigenze del mondo del lavoro, così come è interesse delle scuole dare 
una formazione adeguata ai loro giovani, per un avvicinamento al mondo del 
lavoro celere e di sicuro indirizzo. 
Importanti sono così stati i due filoni - aggiuntivi alle tradizionali attività di 
orientamento scolastico - che la Camera di Commercio ha attivato a partire dal 
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2006 e sviluppato nel corso del 2007: l’alternanza scuola-lavoro e la partecipazione 
al locale Polo Formativo. 
La Camera di Commercio di Sondrio, parte del progetto “A scuola con l’impresa: la 
rete lombarda di sportelli per l’alternanza scuola-lavoro”, ha messo a punto 
specifici strumenti di lavoro, dedicati principalmente agli Istituti scolastici, utili per 
l’attivazione di tirocini, per la realizzazione di incontri orientativi e di visite 
aziendali. Nel 2007 le iniziative attuate hanno coinvolto 55 studenti, appartenenti a 
4 diversi istituti provinciali e 24 aziende. 
In provincia, nell’ottobre del 2006, è stato creato un Polo Formativo per lo sviluppo 
integrato della provincia di Sondrio, formalizzato con la costituzione di 
un’associazione temporanea di scopo (ATS), che ha evidenziato un ampio e 
articolato partenariato locale, all’interno del quale vi sono i principali partner 
pubblici e privati rappresentativi del territorio, cui la Camera di Commercio ha 
aderito, in virtù dell’interesse a formare personale qualificato da inserire nelle 
imprese. 
Il Polo ha realizzato un corso per formatori, conclusosi ad ottobre 2007, che ha 
visto 300 iscritti e due corsi IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), 
avviati il 5 novembre 2007, per la formazione di due figure professionali innovative 
e di grande importanza per il territorio provinciale, in settori quali l’information and 
communication technology (20 iscritti) e la bioedilizia (25 iscritti), al termine dei 
quali potranno essere conseguiti certificati di specializzazione tecnica superiore per 
le nuove tecnologie (sistemi e tecnologie informatiche) e per l’ambiente (bioedilizia 
e risparmio energetico).  
 
Conclusioni 
 
In conclusione, la situazione dell’istruzione e formazione in provincia di Sondrio, 
vista anche in rapporto al dato nazionale e lombardo, è abbastanza positiva, sia 
per l’elevata propensione dei giovani a completare il corso di studi intrapreso, dato 
peraltro confermato non solo dall’ampio accesso dei giovani alla scuola, ma anche 
dai risultati conseguiti (minor percentuale di respinti e ritirati), sia per il sempre un 
maggior investimento in capitale umano (elevata percentuale di diplomati e 
laureati), da considerarsi ancora più significativo se si considera che il territorio 
provinciale è privo di istituti universitari e spesso gli studenti delle scuole 
secondarie sono soggetti a spostamenti quotidiani ovvero ad affrontare onerose 
spese per la vita da fuori sede nelle diverse città universitarie. 
Esiste, però, a livello locale un notevole gap tra l’offerta di laureati e la domanda 
espressa dal territorio, che non riesce a far fronte all’assorbimento degli studenti 
della provincia che completano gli studi universitari e, di conseguenza, circa il 40% 
(soprattutto per quanto riguarda gli studi ingegneristici ed economici) trova lavoro 
fuori provincia. 
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Nel 2006 i laureati, nelle diverse facoltà, sono stati 777 e, nel 2007, ne sono stati 
assunti, secondo stime Excelsior, soltanto 120.  
La criticità della scarsa richiesta di laureati rischia di essere accentuata dal 
fenomeno in atto del ridimensionamento del pubblico impiego, che, determinando 
una flessione generale degli occupati, al cui assorbimento il sistema economico 
complessivo dovrà far fronte, porta come conseguenza una diminuzione della 
domanda di laureati, che, nel settore pubblico, hanno tradizionalmente trovato 
impiego. 
Le difficoltà di collocamento dei laureati, unitamente alla carenza di figure in 
possesso di qualifiche professionali particolarmente richieste dalle imprese del 
territorio provinciale, aprono scenari problematici che è necessario affrontare per 
evitare fenomeni quali la fuga di cervelli e lo stallo delle imprese provinciali.  
Emerge, quindi, la necessità di stimolare un circolo virtuoso che promuova la 
crescita dimensionale di alcune imprese o il loro consorziarsi, per meglio affrontare 
il mercato, sviluppando ricerca e innovazione e dando spazio anche a coloro che 
scelgono la via dell’istruzione universitaria. 
Anche in tale prospettiva può agire il Polo tecnologico, nato allo scopo di divenire 
una struttura di riferimento di elevato profilo per lo sviluppo tecnologico, la ricerca 
applicata e la qualificazione innovativa delle aziende operanti sul territorio. La 
possibilità di creare strette relazioni con le imprese locali e il raccordo con i centri 
di ricerca fuori provincia e le università lasciano spazio a previsioni ottimistiche per 
il medio-lungo periodo: l’incentivazione del grado di innovazione delle imprese 
locali potrebbe infatti essere una via per perseguire lo sviluppo sostenibile del 
territorio, accrescendone l’attrattività. 
 
Nelle Comunità Montane 
 
Per quanto riguarda gli iscritti agli istituti superiori, la Comunità Montana di Sondrio 
continua a concentrarne poco meno della metà (45,4%), mentre le altre zone 
richiamano la restante parte in percentuale simile, con l’eccezione di Morbegno che 
conta il 18,6% degli iscritti totali. La posizione di predominanza del mandamento 
sondriese è sicuramente da imputarsi alla maggiore percentuale di residenti che vi 
si concentra2 e all’offerta formativa presente (il capoluogo di provincia infatti è 
l’unico distretto ad offrire un ventaglio quasi completo di alternative – ad eccezione 
dell’istruzione artistica che si trova a Morbegno – e ad ospitare l’unico liceo classico 
e l’unica scuola magistrale dell’intera provincia oltre ad un ampia scelta di indirizzi 
tecnici e professionali). 
 
 
 
Grafico 18 – Distribuzione degli iscritti alla scuola media superiore per Comunità 
Montana. A.S. 2007/2008  
                                                           
2 Si ricorda infatti che il 34% della popolazione della provincia risiede nella Comunità Montana di Sondrio 
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Fonte: Provincia di Sondrio 

 
A questo proposito è anche interessante osservare il rapporto tra sede scolastica e 
provenienza degli iscritti, illustrato nel grafico di seguito riportato, che denota una 
maggiore percentuale di iscritti non residenti nelle scuole aventi sede nelle 
Comunità Montane di Sondrio (37,5%) e di Tirano (30,2%).  
 
Grafico 19 – Iscritti alle scuole medie superiori non residenti nella Comunità Montana 
sede dell’istituto. A.S. 2007/2008. 

9,1%
12,7%

37,5%

30,2%

18,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

Valchiavenna Valtellina di
Morbegno

Valtellina di
Sondrio

Valtellina di
Tirano

Valtellina di
Bormio

 
Fonte: Provincia di Sondrio 



 42

 



 43

6. IL FATTORE CREDITO 
 
 
Il finanziamento all’economia e alle famiglie 
 
Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia nel 2007 gli impieghi lordi del sistema 
creditizio a favore di soggetti residenti, pari a 3.579,6 Meuro, sono cresciuti del 
6,6% rispetto all’anno precedente, con un rallentamento piuttosto sensibile rispetto 
al 2006 (8,3%). 
 
L’analisi della composizione degli impieghi a fine anno, evidenzia che i crediti alle 
imprese (1.990,8 Meuro, il 55,6% del totale), sono cresciuti del 5% rispetto al 
2006 (3,3%), mentre i crediti alle holding, società finanziarie e assicuratrici (il 
3,7%, pari  a 133,2 Meuro) sono cresciuti  di quasi 24 punti percentuali rispetto ai 
107,5 Meuro del 2006.  Gli impieghi a favore di imprese individuali e società di 
persone (“famiglie produttrici”, il 10,2% pari a 365,2 Meuro), hanno continuato a 
crescere (+4,1%) rallentando sia rispetto al 2006 (+5,4%) che al 2005 (+6,8%). 
 
La dinamica relativa al sistema economico produttivo è certamente stata 
influenzata, tra i diversi fattori, dall’evoluzione registrata nei tassi di interesse che, 
nel corso dell’anno, hanno mostrato un continuo trend di crescita. Si pensi alla 
dinamica di Euribor11 a sei mesi, che nel corso del 2007 è cresciuto di quasi un 
punto percentuale, raggiungendo a fine anno il 4,88%. 
 
Le famiglie consumatrici e le istituzioni sociali private (29,9% degli impieghi) hanno 
registrato una crescita tendenziale del 10,6%, più sostenuta rispetto al 2006 
(+9,8%), ma al di sotto del 2005 (+13,3% del 2005).  
L’aumento generalizzato dei tassi di interesse non pare, in questo caso, aver 
condizionato la crescita degli investimenti delle famiglie, in linea con le dinamiche 
registrate a livello nazionale i crediti ad esse concessi sono passati dai 967,2 Meuro 
del 2006 ai 1.069,5 Meuro del 2007. 
 
Gli impieghi delle amministrazioni pubbliche, che peraltro nel 2006 già rivestivano 
un peso residuale (1,1%) si sono ridotti di oltre 43 punti percentuali, passando da 
37,2 a 20,9 Meuro, arrivando a pesare lo 0,6% del totale. 
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Grafico 20 – Impieghi delle banche per settore di clientela (Meuro). Serie storica 2004-
2007 
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Fonte: Banca d’Italia 

 
Con riferimento alla distribuzione settoriale dei prestiti, il settore dei servizi (38,7% 
del totale, pari a 1.384,4 Meuro) ha aumentato gli impieghi del 4,7%. 
Positiva la tendenza del manifatturiero (458,2 Meuro, pari al 12,8%), che nel 2006 
aveva registrato una flessione dei crediti del 5,3%, che è cresciuto dell’1,6% nel 
2007, invertendo la tendenza del 2006, che aveva registrato una flessione del 
5,3%.  
Una decisa accelerazione è stata registrata negli impieghi a favore del settore edile 
(377,3 Meuro, pari al 10,5% del totale) che ha segnato un +12,4% (+11% nel 
2006). 
Si è già accennato alle attività non produttive, cui  è stato destinato nel 2007 il 
34,2% dei crediti concessi dalle banche, pari a 1.223,6 Meuro, in crescita del 10%, 
tuttavia ad un tasso minore a quelli degli anni precedenti (19% nel 2006 e 14,2% 
nel 2005).  
 
Tassi di interesse 
 
Non disponendo di specifiche rilevazioni relative alla realtà provinciale, sono 
utilizzate le rilevazioni di livello regionale che, in ogni caso, si ritiene forniscano un 
quadro attendibile in termini di linee di tendenza. 
Il contesto generale è stato caratterizzato dalla ripresa dei tassi di interesse. 
Nel 2007 la Banca Centrale Europea ha rialzato il tasso di riferimento per 2 volte, 
portandolo al 3,75% l’8 marzo e al 4% il 6 giugno. 
L’Euribor a tre mesi, dal 3,725 di inizio anno è arrivato al 4,684% di fine 2007, 
dopo aver toccato la punta massima del 4,953 il 12 dicembre. 
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Nello stesso periodo, l’Euribor a 12 mesi è passato dal 4,030 al 4,745%, dopo aver 
toccato la punta massima del 4,885 il 17 dicembre 2007. 
Se si considera che l’Euribor costituisce, tra l’altro, la base di riferimento per il 
calcolo degli interessi praticati alle imprese e sui mutui destinati all’acquisto 
dell’abitazione, ne discende che le condizioni di onerosità, per famiglie ed imprese, 
si sono notevolmente appesantite. 
Per le famiglie italiane il pagamento dei soli interessi di una rata annuale ha 
rappresentato un aggravio stimabile in circa 18,4 miliardi di Euro. Nell’ambito dei 
titoli di Stato, il tasso dei Bot quotati alla Borsa di Milano è passato dal 3,738% di 
gennaio al 3,946% di dicembre, dopo avere toccato il massimo del 4,206% in 
luglio. Quello dei Cct a tasso variabile è salito dal 3,871 al 4,219%, con un 
massimo del 4,356% in agosto. Il tasso dei future, ovvero i Buoni poliennali del 
Tesoro, è cresciuto dal 4,310 al 4,631%, dopo avere toccato la punta massima del 
4,847% in giugno.  
Le banche hanno trasferito solo in parte tali andamenti alle condizioni applicate: 
nell’esercizio 2007, il rendimento medio dell’attivo fruttifero denominato in Euro di 
famiglie e società non finanziarie è aumentato del 5,28 al 6,01%; il costo medio 
della raccolta nella medesima divisa proveniente dai suddetti settori della clientela 
è lievitato dal 2,4 al 2,94%. Il differenziale è quindi ancora frazionalmente 
migliorato dal 3,04 al 3,07% dopo il recupero del 2006. 
A fronte dei mutui sempre più cari si è riscontrato nel 2007 un incremento delle 
esecuzioni immobiliari, con un sensibile aumento delle procedure iscritte alle 
cancellerie rispetto a quelle pervenute nel 2006.  
A Sondrio, in particolare, l’anno 2006 si è chiuso con 344 procedimenti esecutivi 
pendenti. Nel corso del 2007, ne sono sopravvenuti 164 (in crescita di oltre 34 
punti percentuali rispetto ai 122 sopravvenuti nel corso del 2006) e ne sono stati 
definiti 252; l’anno si è concluso con una pendenza di 256 procedimenti.  
In questo scenario, i tassi praticati in Lombardia sono apparsi in ripresa. Quelli 
sulle operazioni a revoca - si tratta di una categoria di censimento della Centrale 
dei rischi nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente - si sono 
attestati a settembre 2007 al 7,07%, risultando in crescita in termini relativi di 8,6 
punti percentuali rispetto al tasso del 30 settembre 2006 (6,51%).  
I tassi sono apparsi meno onerosi a seconda della classe del fido globale 
accordato. Dal massimo dell’12,28% della fascia fino a 125.000 Euro si è 
progressivamente scesi al 5,24% di quella oltre 25 Meuro. Occorre tuttavia 
sottolineare che rispetto ai tassi rilevati il 30 settembre 2006, l’aumento più 
sostenuto, pari a 22,4 punti percentuali (dato relativo), ha riguardato proprio la 
grande clientela (4,28 tasso al 30.09.06). 
Nell’ambito dei tassi attivi sui finanziamenti per cassa applicati alle famiglie 
consumatrici è stato rilevato un andamento ugualmente espansivo.  
Ricordiamo che i finanziamenti per cassa comprendono varie operazioni, quali 
quelle autoliquidanti, a revoca, a scadenza, oltre ai finanziamenti a procedura 
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concorsuale. Giova inoltre ricordare che l’utilizzato dei “finanziamenti per cassa” si 
differenzia dagli impieghi, in quanto comprende i “pronti contro termine”, ma non 
le sofferenze. Dal 4,57% della fine del secondo trimestre 2006 si è passati al 
5,61% di settembre 2007. Anche in questo caso la Lombardia ha presentato tassi 
più convenienti rispetto a quelli praticati in Italia.  
I tassi sulla raccolta hanno ricalcato l’andamento di quelli attivi.  
Quelli passivi sui conti correnti a vista, nello scorso settembre si sono attestati 
all’1,78%, in risalita rispetto al trend dell’1,14% riscontrato dodici mesi prima.  
Le condizioni migliori sono state applicate alla Pubblica amministrazione, che a 
settembre ha goduto di una remunerazione lorda dei conti correnti a vista pari al 
3,98% (3,82 il dato nazionale). Le condizioni relativamente peggiori sono state 
riservate alle famiglie: a quelle “produttrici” è stato applicato un tasso dell’1,03%, 
a quelle “consumatrici”, titolari della maggioranza delle somme depositate, 
dell’1,07%.  
 
Protesti in aumento. 
 
Le contestazioni riguardanti assegni scoperti e mancati pagamenti di cambiali e 
tratte sono aumentate di valore (+47,8%, pari a 2,3 Meuro) pur registrando la 
diminuzione del numero di effetti protestati (958). 
 
Grafico 21 – Incidenza percentuale, calcolata sugli importi e sul numero, della tipologia 
degli effetti protestati 2007 
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Oltre il 78% dei titoli è costituito dalle cambiali protestate, che passano dalle 982 
del 2006 alle 750 del 2007, con un incremento degli importi dell’8,8%. Gli assegni, 
che costituiscono il 14,4% degli effetti protestati, nello stesso periodo, passano da 
85 a 156, e i relativi importi, che costituiscono il 44% del totale, crescono su base 
annua del 129,7% attestandosi a 1.018.025, 2 Euro, ritornando ai valori del 2004 
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dopo 2 anni consecutivi che avevano fatto registrare una flessione rispettivamente 
del 32,9 e del 37,7%. Le tratte non accettate (5,1% del totale) proseguono la 
diminuzione numerica già registrata nel 2006 (passano da 99 nel 2005, a 65 nel 
2006 a 49 nel 2007), ma quanto all’importo registrano un deciso incremento 
+14,6% (da 232.661,7 Euro nel 2006 a 336,882,9 Euro nel 2007). 
 
I consorzi fidi nello sviluppo locale 
 
In provincia di Sondrio, come in molte realtà territoriali italiane, riveste un ruolo 
rilevante nel processo di concessione del credito da parte delle banche alle imprese 
il sistema dei consorzi fidi, che, con finalità mutualistiche e di sviluppo economico, 
agevolano l’accesso al credito bancario da parte delle imprese dei diversi settori 
attraverso la prestazione di garanzie dell’importo finanziabile. 
 
Sia a livello nazionale che locale, gli effetti degli accordi di “Basilea 2” e della legge 
di riforma (legge 326/2003) inducono i cofidi a ripensare il proprio posizionamento 
strategico sul mercato delle garanzie e, in particolare, la propria struttura operativa 
e organizzativa.  
Il loro importante ruolo è di certo confermato, tuttavia, in condizioni di scenario 
destinate ad essere profondamente ridisegnate. 
E’ in atto un processo di concentrazione o aggregazione, per ora a livello 
territoriale, all’interno dei sistemi settoriali, finalizzato all’ottenimento di una massa 
critica adeguata rispetto alle nuove disposizioni normative ed all’esercizio 
dell’attività caratteristica in diverse condizioni gestionali. 
In Lombardia, nel settore industriale si è avuta la costituzione di Confidi 
Lombardia, cui aderiscono Pavia, Brescia, Bergamo, Cremona, Como, Lecco e 
Sondrio. 
In campo agricolo, si è consolidato Agrifidi Lombardia, cui è incorporato anche 
Agrifidi Sondrio. 
E’ verosimile attendersi ulteriori aggregazioni, sia settoriali che intersettoriali. 
 
In tale dinamica aggregativa, è auspicabile che non vengano ad essere dispersi 
quei fattori di successo, in primis il rapporto di vicinanza e conoscenza delle 
specifiche esigenze delle imprese e, quindi, la capacità di valutare realmente il 
cosiddetto “merito creditizio” delle imprese, che hanno storicamente costituito le 
condizioni per il successo del sistema dei consorzi fidi della provincia di Sondrio. 
 
Con riferimento ai singoli settori, secondo i dati del consorzio fidi dell’agricoltura1, 
si è avuto nel 2007 un crollo del 50% delle domande presentate e finanziate. 

                                                           
1 I dati sono riportati nella Nota Congiunturale del settore agricoltura, curata per la Camera di Commercio da Impresa 
Verde/Coldiretti. 
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Ancor più accentuato l’arretramento dell’importo globale dei finanziamenti, che ha 
subito una contrazione del 54% circa (393.026,00 Euro nel 2007 rispetto agli 
844.926,00 Euro dell’anno precedente). 
Fra le condizioni che hanno determinato tale dinamica, gli operatori del settore 
indicano senz’altro l’andamento dei tassi, i deludenti risultati produttivi, 
l’andamento dei costi di produzione e dall’incertezza della situazione economico-
finanziaria del Paese. 
Le richieste di garanzie a fronte dei finanziamenti a medio e lungo termine attivati 
dalle aziende aderenti al Confidi Lombardia – Sede di Sondrio, nel corso del 2007, 
sono state 26, per un ammontare complessivo di 1.689.308 di Euro (contro le 95 
fideiussioni del 2006, per un importo garantito complessivo pari a 6,9 Meuro). 
Dopo l’eccezionalità del 2006, che ha visto un incremento delle richieste di 
finanziamento legato all’iniziativa di sostegno alle imprese dei settori dell’industria 
del commercio e dell’artigianato per il miglioramento delle condizioni di accesso al 
credito, riattivazione fondi ex legge regionale n. 61/1980, il 2007 i dati tornano ad 
allinearsi al trend consolidato, evidenziando anzi valori superiori a quelli del 2005. 
Rispetto agli anni passati, quindi, si è determinata una minor propensione 
all’investimento, mentre risulta invariata la richiesta di garanzia per le operazioni a 
breve, ovvero la liquidità. 
 
Le aziende che hanno avanzato domanda a Confidi Lombardia si annoverano per la 
maggior parte nel settore metalmeccanico, edile e legno, quindi, a scalare, 
alimentare, estrattivo e chimico. Non sembra si stiano determinando riflessi 
significativi a seguito della introduzione di politiche di concessione e costi del 
credito in via di adozione da parte del sistema bancario in relazione a Basilea 2. 
Non si esclude peraltro che la imminente operatività di questa normativa possa 
produrre non trascurabili effetti non tanto sulla qualità degli affidamenti, quanto 
sul costo del credito.  
 
Non sono segnalati elementi particolarmente significativi di modificazione del 
mercato del denaro conseguentemente agli Accordi di “Basilea 2” relativamente  
alle piccole e medie imprese del settore commercio e del terziario. Ciò è vero 
anche se vanno affermandosi soluzioni contrattuali che differenziano il costo del 
denaro alle in funzione del rating posseduto. 
Il sistema bancario locale ha confermato, anche per il 2008, il tradizionale metodo 
di valutazione del merito creditizio relativamente al costo del denaro per le imprese 
del settore del commercio, del turismo e dei servizi. 
Sofidi ha registrato un incremento del 3,9% degli importi garantiti (29,5 Meuro), in 
gran parte destinati ad investimenti aziendali (78%) e, quindi, al consolidamento 
ed alla ristrutturazione del debito (13,85%). 
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I dati relativi al comparto artigiano (Arcofidi) evidenziano come, dopo il forte 
incremento delle garanzie rilasciate nel 2006, per effetto del bando emesso dalla 
Provincia a valere sui fondi ex Piv, l’esercizio 2007 si riporta in una situazione più 
equilibrata con gli anni passati, evidenziando comunque una crescita rispetto agli 
ultimi cinque esercizi (ex Piv esclusi). Arcofidi ha garantito nel 2007 oltre 9.700.000 
Euro, in crescita di 6,4 punti percentuali rispetto al 2004 e di 46 punti percentuali 
rispetto al 2005. 
Anche nel 2007 la quota maggiore di somme prese a prestito ha riguardato i nuovi 
investimenti (il 53,8% del totale), cifra doppia rispetto a quella del 2005 e 
comunque superiore anche a quella del 2003 e 2004. 
 
Al fine di creare un momento di incontro tra sistema bancario e imprese la Camera 
di Commercio di Sondrio ha istituito il Tavolo del credito, insediatosi il 10 dicembre 
2007, con la finalità di migliorare il rapporto tra banca e impresa, accrescendo la 
cultura finanziaria delle imprese, anche alla luce delle esigenze poste dagli Accordi 
di Basilea 2. 
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7. IL FATTORE “INFRASTRUTTURE E AMBIENTE” 1 
 
 
L’inadeguatezza della dotazione infrastrutturale della provincia di Sondrio, 
specie nella componente stradale, è problema ormai noto.  
L’Istituto “G.Tagliacarne” ha aggiornato al 2007 le rilevazioni relative alla 
dotazione delle province italiane, assegnando alla provincia di Sondrio un valore 
pari a 38,3, fatto 100 il dato nazionale e con una media regionale lombarda 
pari a 84,7, con Lecco a 34,3 e tutte le altre province attestate su valori 
superiori che vanno dal 49,2 di Como al 147,9 di Lodi. 
La questione della viabilità è generalmente ritenuta di vitale interesse per 
assicurare, al tempo stesso, condizioni di vivibilità e durature prospettive di 
sviluppo economico.  
Nel corso dell’anno sono stati registrati concreti avanzamenti nelle complesse 
procedure relative ai diversi lotti funzionali (in tutto 7) in cui si articola il 
complessivo riassetto della viabilità statale. 
E’ proseguita la forte azione intrapresa nel quadro dell’Accordo di Programma 
per la realizzazione degli interventi di potenziamento e riqualificazione della 
viabilità di accesso alla Valtellina e Valchiavenna e, per l’attuazione immediata 
di un primo stralcio della variante di Morbegno, sottoscritto il 18 dicembre 2006 
da Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, 
ANAS S.p.A., C.C.I.A.A. di Sondrio e – in rappresentanza dei rispettivi enti 
territoriali - Comunità Montana Valtellina di Morbegno e Comuni di Chiavenna, 
Sondrio, Tirano e Bormio, con la finalità di ricalibrare la strategia di intervento 
complessiva di potenziamento del sistema viabilistico del territorio e, 
contestualmente, garantire la rapida realizzazione degli interventi già approvati. 
In particolare, è stato pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori del 
Tronco A del 1° stralcio del Lotto I (dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di 
Cosio), nella tipologia completa a due corsie per senso di marcia già approvata 
dal CIPE. Alla data odierna le procedure di gara sono ormai concluse ed è 
prevedibile l’apertura dei cantieri, al più tardi, nei primi mesi del 2009. 
Sono stati avviati approfondimenti per l’individuazione di soluzioni alternative 
per i nodi di Morbegno e di Tirano, individuati quali nodi critici prioritari, con la 
sottoscrizione di Protocollo d’Intesa che ha definito le modalità per sviluppare la 
progettazione preliminare e definitiva a cura della Provincia, definendo 
contestualmente un quadro condiviso dei finanziamenti disponibili e da reperire 
per la rispettiva realizzazione. 
Fra gli avanzamenti registrati negli altri lotti funzionali, da segnalare in 
particolare la variante di Santa Lucia. 
Fra le iniziative degne di nota, si segnala anche il riavvio dei lavori sulla tratta 
Cinisello-Monza della SS36, in grado di ridurre notevolmente i tempi di 
percorrenza per operatori e cittadini sulla tratta da e verso Milano. 

                                                 
1 Talune parti di questo capitolo sono tratte dal “Quadro conoscitivo e linee d’azione per lo sviluppo della provincia di 
Sondrio”, allegato alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 5991 del 5 dicembre 2007 e predisposto dalla 
Segreteria operativa del Tavolo territoriale di confronto della provincia di Sondrio. 
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Nel complesso occorre pertanto registrare come, pur nel quadro di una 
situazione di finanza pubblica certamente non favorevole, la forte iniziativa di 
partenariato istituzionale ha reso possibile il concreto avanzamento delle 
attività, predisponendo reali prospettive di soluzione per le situazioni di 
maggiore criticità. 
In una prospettiva di non prossimo miglioramento della situazione economica 
e finanziaria generale del Paese, ulteriori ipotesi di sviluppo progettuale 
potrebbero essere percorse approfondendo modalità innovative di 
realizzazione e finanziamento delle opere di infrastrutturazione stradale. 
 
Con riferimento alla rete ferroviaria, l’indice di dotazione infrastrutturale, che 
nel 2004 era pari a 70,4 nel 2007, si attesta in provincia a 70,9, fatto 100 il 
dato nazionale, contro un dato medio regionale pari a 78,1, tenuto basso da 
diverse province, quali Como, Bergamo, Brescia e Mantova, che registrano un 
valore dell’indicatore più contenuto rispetto a quello provinciale, da Milano, 
pari a 77,4, compensati dalla situazione delle altre province i cui indicatori si 
collocano al di sopra del 100. 
Particolarmente problematica appare la situazione sia del traffico merci che del 
traffico persone, penalizzati dall’inadeguatezza della rete e dall’insufficienza 
delle condizioni di servizio. 
Crescenti elementi di criticità si segnalano anche relativamente alle condizioni 
di degrado relativo al patrimonio immobiliare in precedenza adibito al servizio 
della rete ferroviaria. 
Sia la rete che il servizio appaiono assolutamente insufficienti rispetto alle 
esigenze di mobilità espresse da cittadini ed imprese, queste ultime, sia per il 
trasporto delle merci, sia per la mobilità di tipo turistico. 
 
L’iniziativa relativa allo sviluppo del traffico commerciale nell’aviosuperficie di 
Caiolo, intrapresa da VolaValtellina, cui si era fatto cenno nella relazione 
dell’anno scorso, non ha avuto gli esiti auspicati dai promotori. 
Le prospettive di sviluppo dell’aviosuperficie di Caiolo, attualmente abilitata al 
traffico fino a 8 passeggeri, permangono legate alla possibilità di potenziare la 
struttura, così da poter ricevere apparecchi con una capacità di trasporto più 
elevata (30/40 posti), con una evidente ricaduta a livello locale, in particolare 
per quanto attiene al comparto turistico. 
 
Per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale connessa alla telefonia ed alla 
telematica, l’indice della provincia di Sondrio che segnava, nel 2004, un valore 
di 34,8 contro un valore-base nazionale pari a 100, si attesta nel 2007 a 43,4, 
rimanendo sempre il valore più contenuto di tutte le province lombarde.  
La disponibilità di una rete a banda larga è ritenuta come un fattore di sviluppo 
di un’area geografica, in quanto rende possibile una maggior connettività e un 
maggior interscambio informativo, facilita la disponibilità di servizi avanzati e 
soprattutto consente di coinvolgere le risorse disponibili verso attività a maggior 
contenuto di conoscenza. 
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La provincia di Sondrio è uno dei territori in cui è maggiormente carente la 
connettività a banda larga, con ciò determinando uno svantaggio per tutto il 
sistema economico  (“digital divide”). 
La situazione provinciale è a macchia di leopardo, con aree neppure raggiunte 
dall’ADSL e aree in cui si ha la presenza della fibra ottica. 
Si segnala l’iniziativa intrapresa da Politec in tema di connettività con la 
tecnologia wimax che pare offrire ottime prospettive di efficacia in un ambiente 
montano come quello della provincia di Sondrio. 
 
La situazione dell’indicatore infrastrutturale per la categoria degli impianti e rete 
energetico ambientali, che in provincia era pari nel 2004 a 67,4, scende nel 
2007 a 51,2, contro una media regionale pari a 154,5. 
Ad oggi, gli impianti di produzione di energia, quasi esclusivamente 
idroelettrica, complessivamente presentano una potenza installata sul territorio 
pari a circa 2.174 MW (corrispondente a circa il 12% dell’intero parco centrali 
installato in Lombardia, valore che si eleva a 18% se si considera la sola 
potenza idroelettrica installata). 
Il parco centrali provinciali, negli ultimi 15 anni, ha prodotto in media ca. 5.000 
Gwh di energia idroelettrica, dando un significativo contributo alla politica 
energetica del paese. 
Progressivamente, negli ultimi 15 anni, la produzione annua di energia 
idroelettrica in provincia, in linea con le dinamiche regionali, è andata 
riducendosi. Ciò è da ricondursi essenzialmente ad una diminuzione della 
producibilità media dei grandi impianti di bacino. Gli impianti mini-idroelettrici, 
sia dal punto di vista della potenza installata (inferiore ai 3MW) che della 
conseguente produzione, pur rappresentando in termini numerici quasi la metà 
degli impianti presenti sul territorio, non sono riusciti a compensare tale 
andamento. 
In ogni caso, la produzione provinciale supera di oltre quattro volte il 
fabbisogno elettrico provinciale, che negli ultimi anni si è attestato a poco meno 
di 1000 GWh2. 
 
Nel 2006 la produzione di energia idroelettrica provinciale, pari a 4.078 Gwh, ha 
rappresentato il 39,6% della produzione idroelettrica in Lombardia e il 9,4% 
della produzione, sempre idroelettrica, nazionale. 
 
Tabella 11 - Produzione di energia idroelettrica, confronto tra Sondrio, Lombardia e 
Italia 2006 

Gwh (milioni di kwh) 2006
totale 

energia 
energia 

idroelettrica 

Sondrio   4.078

Lombardia 60.388 10.285,00

Italia 314.090,30 43.425
        Fonte: Provincia di Sondrio 

                                                 
2 Si veda capitolo “Fattore Impresa”, in cui sono analizzati i consumi di energia elettrica in provincia disaggregati per 
settore d’attività e per Comunità montana. 
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Come emerso nel corso del dibattito sviluppato in occasione della Giornata 
dell’Economia del 2007, occorre interrogarsi sui futuri assetti del sistema di 
produzione idroelettrica provinciale, all’interno di uno scenario che registra, in 
particolare, l’avvicinarsi della scadenza delle concessioni di sfruttamento a 
scopo idroelettrico, il riassetto di uno dei principali player (AEM, confluita in 
A2A), la progressiva riduzione del contributo del comparto idroelettrico alla 
produzione nazionale e, come evidenziato, il minore appeal strategico del 
comparto all’interno delle strategie dei grandi produttori nazionali. 
 
Il contributo delle altre fonti di approvvigionamento energetico (solare, e 
fotovoltaico), grazie anche alle incentivazioni introdotte in questi anni (“Conto 
Energia”), in lenta ma costante crescita, rappresenta per ora un’importanza 
marginale all’interno del quadro energetico provinciale. 
Per quanto riguarda gli impianti a biomassa (Tirano, Sondalo e Santa Caterina, 
quest’ultimo entrato in produzione nel 2007), che producono solo energia 
termica, a fronte dell’aumento del numero degli allacciamenti, si è registrato un 
calo della produzione (-17% a Sondalo, -24,7% a Tirano). 
 
Con riferimento alla questione dei rifiuti, si segnala, a livello di programmazione 
generale, l’adozione, da parte del consiglio provinciale della 2^ Revisione del 
Piano Provinciale dei Rifiuti. 
Non essendo disponibili i dati relativi al 2007, occorre riferirsi all’anno 
precedente ed alle elaborazioni dell’Osservatorio provinciale sui rifiuti. 
Nel 2006 la produzione complessiva di rifiuti urbani, indice del carico ambientale 
generato dai consumi, si attesta intorno alle 83.000 tonnellate, in crescita del 
4,7% rispetto al 2005, mentre la raccolta differenziata dei rifiuti, in crescita 
dell’8,7% rispetto al 2005, arriva a costituire il 40,2% del totale rifiuti, a 
conferma del costante trend di crescita degli ultimi anni. 
  
Grafico 22– Incidenza della raccolta differenziata sul totale rifiuti. Serie storica 
1993-2006 
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 Fonte: Osservatorio provinciale rifiuti 
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I confronti con le altre realtà territoriali evidenziano come la produzione 
procapite di rifiuti della provincia di Sondrio, pari nel 2006 a 460,7 kg, pur in 
aumento rispetto ai 425,3 kg del 2005, è la più bassa di tutta la Lombardia 
(dato medio pari a 517,9 kg) e della media nazionale pari a 550 kg. 
Con riferimento alla raccolta differenziata, nonostante i buoni risultati 
evidenziati, la percentuale del 40,2% raggiunta dalla provincia di Sondrio nel 
2006 è al di sotto della media regionale, pari a 43,6%, ma al di sopra di quella 
del nord ovest (39,5) e di quella nazionale (25,8%). 
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8.  IL SETTORE AGRICOLO-ZOOTECNICO 
 
 
Continua il calo del numero delle imprese agricole 
 
A fine 2007 risultano iscritte al registro delle Imprese della Camera di 
Commercio di Sondrio 3.291 imprese agricole, che rappresentano il 5,7% delle 
imprese agricole della Lombardia e il 19,4% del totale delle imprese registrate 
in provincia. Il peso corrispondente è pari al 6% in Lombardia e al 15% in 
Italia. 
Rispetto allo stesso periodo del 2006 il numero delle imprese agricole è 
diminuito del 4,5%. A conferma che non si è ancora arrestata la diminuzione 
delle imprese del settore, che, rispetto al 2000, sono in calo del 20,9% (calano 
del 6,9% le imprese agricole a livello regionale e del 13,1% a livello nazionale). 
Tale diminuzione risulta ancora più rilevante se si osserva come il complesso 
delle altre imprese sia aumentato nello stesso periodo del 8% in provincia, del 
10,6% in regione e del 12,1% in Italia.  
Se si analizza la struttura delle imprese agricole iscritte al registro distinte per 
natura giuridica, in provincia di Sondrio il 94,8% è costituito da imprese 
individuali, incidenza decisamente maggiore del dato regionale (77,7%) e, 
seppur di pochi punti percentuali, pure del dato nazionale (91,2%). 
La forma societaria è rappresentata per lo 0,7% da società di capitali e per il 
3% da società di persone. Il restante 1,5% è costituito da altre forme, 
principalmente consorzi e cooperative. Le imprese agricole aventi forme 
giuridiche societarie, pur essendo numericamente contenute, hanno avuto negli 
ultimi anni un trend positivo: dal 2000 le società di capitali sono infatti passate 
da 10 a 23 e quelle di persone da 70 a 98, in contro tendenza quindi rispetto 
alle imprese individuali calate nello stesso periodo del 22,9%. 
 
Tabella 12 – Distribuzione e variazione delle forme giuridiche nelle imprese agricole. 
Confronto tra Sondrio, Lombardia e Italia 

  2007 
Società di 
Capitale 

Società di 
Persone 

Imprese 
individuali Altre Forme TOTALE 

Sondrio 23 98 3.119 51 3.291

Lombardia 1.409 10.572 44.666 841 57.488
2007 Italia 10.623 54.691 840.059 15.543 920.916

Sondrio 9,50% -1,00% -4,80% 0,00% -4,50%

Lombardia 2,80% -1,10% -2,40% -3,30% -2,00%
∆ 2006 / 2007 Italia 5,20% -0,10% -2,90% 0,90% -2,60%

Sondrio 0,70% 3,00% 94,80% 1,50% 100,00%

Lombardia 2,50% 18,40% 77,70% 1,50% 100,00%
Peso delle varie 

forme giuridiche sul 
totale Italia 1,20% 5,90% 91,20% 1,70% 100,00%

Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
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Analizzando le informazioni disponibili relative agli imprenditori, quali ad 
esempio l’età, elemento non secondario per valutare il grado di ricambio e di 
propensione all’innovazione, si osserva, fra gli imprenditori agricoli, una 
percentuale di giovani con meno di 29 anni pari al 4,7%, in linea con il dato 
regionale (4,9%) e con quello nazionale (4%). 
Se si esamina il complesso delle attività della provincia i giovani sono il 6,7% 
(5,7% è il dato regionale e 6,1% il dato nazionale). 
L’incidenza di questa classe d’età, sia in agricoltura che nel complesso delle 
attività economiche, è in calo rispetto al 2006 ad ogni livello territoriale. 
La classe intermedia, tra i 30 e i 50 anni, rappresenta il 37,3% degli 
imprenditori agricoli della provincia, percentuale inferiore a quella regionale 
(38,9%) e superiore a quella nazionale (34,1%): il dato è sostanzialmente 
stabile rispetto al 2006. Nel complesso delle attività tale classe rappresenta oltre 
la metà degli imprenditori della provincia (52,5%). Il 43,6 degli imprenditori 
agricoli ha tra i 50 e i 70 anni e il 14,3% ha più di 70 anni, mentre se si 
considerano tutte le attività la percentuale si abbassa al 34,3% per la prima 
classe e al 6,2% per la seconda, valori inferiori sia a quelli regionali (36% e 
9,4%) che a quelli nazionali (35,2% e 8,5%). 
 
Grafico 23 – Distribuzione età degli imprenditori 2007. Confronto tra imprese 
agricole e totale imprese in provincia di Sondrio, Lombardia e Italia 
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Il settore agroalimentare si caratterizza per una spiccata propensione alla 
cooperazione e allo sfruttamento delle sinergie: per favorire lo sviluppo delle 
produzioni tipiche, sono infatti attivi dei consorzi e delle cooperative che 
mettono in comunicazione i diversi attori della filiera e gestiscono in maniera 
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integrata la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti 
dai produttori soci 1.  
Anche dall’analisi della forma giuridica delle imprese del settore agricoltura 
emerge questo aspetto: l’1,5% delle imprese del settore infatti sono annoverate 
tra le “altre forme” (essenzialmente cooperative, oltre a qualche consorzio), 
dato in linea con la situazione regionale (1,5%) e appena inferiore a quella 
nazionale (1,7%). In valore assoluto si parla di 51 unità, stabili rispetto al 2006, 
ma in crescita del 27,5% rispetto alle 40 unità registrate nel 2000. 
Il ruolo della cooperazione agricola si conferma sempre più importante e 
strategico anche per il presidio del territorio e la valorizzazione dei prodotti 
tipici. 
 
I risultati dell’annata agraria2  
 
Nel 2007 la composizione della produzione lorda vendibile, nel complesso, ha 
sfiorato i 72 Meuro compresi i proventi derivanti dall’agriturismo, con un 
arretramento di circa 4,77 % rispetto all’annata agraria precedente, perdita che, 
come vedremo, deriva dal settore zootecnico mentre il settore vegetale ha 
accresciuto la produzione lorda vendibile di competenza. 
 
Premesso che i dati riguardanti la zootecnia hanno subito alcune correzioni per 
l’annata agraria 2005-2006 per l’allineamento ai dati ISTAT, il fulcro 
dell’agricoltura provinciale rimane il settore zootecnico (48,74% circa della PLV) 
con un arretramento di oltre il 10% rispetto all’annata agraria precedente, 
mentre si è avvantaggiato il settore vegetale – sospinto dalle mele – con una 
influenza del 39,62% sulla PLV (34,63% della PLV nel 2006) e l’agriturismo con 
un peso dell’11,64% sulla PLV con una progressione del 9% rispetto all’annata 
2005-2006. 
 
La zootecnia valtellinese ha potuto superare i momenti difficili da poco conclusi 
e potrà accrescere e potenziare i propri redditi per la presenza sul territorio di 
cooperative lattiero-casearie consolidate ed efficacemente gestite che 
producono latticini tipici, di alta qualità, che saranno ancor più apprezzati e 
valorizzati dai mercati italiani ed internazionali. 
 
Le cooperative lattiero casearie sono imprese cooperative che svolgono attività 
di raccolta, trattamento e trasformazione del latte in prodotti caseari 
(formaggio, burro, latte alimentare, ricotta, ecc.) e loro commercializzazione. 
Le tre cooperative lattiero casearie più importanti3 riuniscono complessivamente 
258 soci ed hanno realizzato nel 2007 un fatturato pari a 24.280.000 Euro, in 
leggera crescita rispetto agli anni precedenti. 
 
 

                                                           
1 Per un approfondimento sui prodotti tipici della provincia si veda il capitolo 11 “Prodotti tipici”. 
2 Dalla nota congiunturale predisposta per la Camera di Commercio di Sondrio dalla società Impresa Verde. 
3 Secondo i dati forniti da Confcooperative Sondrio. 
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Tabella 13 – Dimensione economica delle cooperative lattiero casearie 
Anno Fatturato N° soci 

2007 24.280.292 258 

2006 23.211.209 258 

2005 22.146.301 279 
Fonte: Confcooperative Sondrio 

 
Dopo 15 anni di crescita continua il settore zootecnico nel suo complesso ha 
fatto registrare nel 2007 un rallentamento, in particolare nella bassa valle che 
risente della scarsa disponibilità di terreni, che ha determinato anche una 
contrazione della produzione di Bitto e, soprattutto, di Casera, che continua a 
rappresenta il prodotto principe di cui vive la zootecnia provinciale, nonostante 
lo sforzo di alcuni operatori di differenziare la produzione. 
L’azienda di fondovalle si trova a dover affrontare il problema degli spazi; i 
campi da coltivare per i foraggi sono un fattore strategico per l’attività delle 
aziende zootecniche. La scarsità, che nella basse valle è ormai un’emergenza, 
determina la necessità di acquistare sui mercati  quantità sempre maggiori di 
foraggi, con ciò determinando un incremento dei costi, che nel 2007 è stato 
particolarmente accentuato a causa dell’aumento dei prezzi dei concentrati, che 
sono quasi raddoppiati nell’ultimo anno. 
L’aumento del prezzo del latte alla stalla non ha compensato i maggiori costi 
sostenuti dalle aziende, che hanno vissuto un anno particolarmente turbolento, 
caratterizzato, da maggio in poi, da una notevole scarsità di latte. 
 
Le produzioni vegetali sono costituite dalla produzione viticola e dalle mele, 
mentre gli altri prodotti ortofrutticoli, come il kiwi, le pere, le patate e gli 
ortaggi, rivestono un ruolo del tutto marginale pur se gli ortaggi, venduti al 
minuto, concedono ai produttori un buon valore aggiunto. 
Fra i vegetali è importante la coltivazione del mais, diffusa nel fondovalle, 
tuttavia l’intera produzione di mais trinciato è destinata all’alimentazione delle 
bovine da latte e pertanto non confluisce nel computo della Produzione Lorda 
Vendibile. 
Nel 2007 si è verificato un evento storico per la provincia di Sondrio poiché la 
Produzione Lorda Vendibile delle mele ha superato quella viticola (+5,32%). 
Per quanto concerne la viticoltura la superficie a vigneto è rimasta stabile e, 
complessivamente, occupa 1.156 ettari di cui 887 rappresentati da produzioni 
DOC, DOCG e IGT. 
La produzione complessiva di uve ha sfiorato gli 87.000 quintali quindi con 
leggera flessione rispetto all’anno precedente. 
Pure il prezzo delle uve è rimasto stabile ed è stato determinato mediamente in 
Euro 150,00 al quintale. 
Va sottolineata –come già accennato- una lenta diminuzione della quantità, 
mentre un aspetto positivo è rappresentato dalla maggiore sensibilità 
nell’impiego dei prodotti antiparassitari, con dosaggi inferiori, che hanno 
permesso di contenere a livello quasi invariato il costo dei 9/10 trattamenti che 
sono stati eseguiti con un certo anticipo. 
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I primi interventi con i prodotti antiparassitari infatti sono stati effettuati a fine 
mese di aprile poiché la stagione è stata anticipata di almeno quindici giorni. 
Per i vigneti di Valtellina va sottolineato rispetto ad altri ambienti viticoli, 
maggiori costi di produzione, per la manutenzione richiesta dai terrazzi, per 
l’indispensabile trasporto di terreno e per il rifacimento di alcuni muretti. Sono 
queste opere di miglioramento fondiario che incidono circa 3.000,00 Euro ogni 
anno. 
 
Decisamente positiva l’annata per quanto concerne le mele. 
In ambito ortofrutticolo, rivestono un ruolo fondamentale le cooperative attive 
nella produzione e nella concentrazione commerciale dei prodotti attraverso 
proprie filiere specifiche di valorizzazione. 
Le cooperative ortofrutticole della provincia di Sondrio aderenti a 
Confcooperative comprendono 654 soci, effettuano la lavorazione e la 
commercializzazione di oltre il 65% delle mele realizzando in complesso un 
fatturato valutabile per il 2007 attorno ai 12 milioni di Euro, in decisa ripresa 
rispetto all’anno precedente caratterizzato da eventi meteorologici che hanno 
compromesso la qualità del raccolto in importanti aree di produzione.  
 
Tabella 14 – Dimensione economica delle cooperative ortofrutticole 

Anno Fatturato N° soci 

2007 12.326.063 654 

2006 9.649.555 670 

2005 11.737.648 667 
Fonte: Confcooperative Sondrio 

 
Complessivamente il comparto mele della provincia ha sviluppato nel 2007 una 
produzione Lorda Vendibile di Euro 13.736.000,00 circa con un balzo in avanti, 
rispetto all’annata precedente, del 29,81% in conseguenza di una migliore 
remunerazione del prezzo al produttore grazie all’intelligente e lungimirante 
politica di aggregazione delle cooperative nell’offerta del prodotto. 
I produttori auspicano tuttavia che ci possa essere un aumento del prezzo in 
fase di liquidazione. 
 
Con riferimento al kiwi, prodotto che ha tradito le aspettative, l’annata è stata 
oltremodo deludente in termini di produzione quantitativa, soprattutto se il 
paragone viene proposto rispetto all’annata precedente che si era assestata 
intorno ai 2.800 quintali di frutti. 
Nel 2007 le condizioni metereologiche, con andamento avverso alla pianta di 
origine esotica, hanno fatto crollare la produzione a livello di 900 quintali.  
In Valtellina il prezzo unitario è leggermente aumentato in conseguenza del 
divario tra domanda e offerta, mentre sul mercato nazionale l’immissione di 
partite con caratteristiche minime, soprattutto per il prodotto precoce, ha 
comportato turbative nei prezzi, poiché al consumatore devono essere proposti 
frutti maturi. 
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Complessivamente le produzioni animali incidono sulla Produzione Lorda 
Vendibile per il 48,79% rispetto ad un’incidenza di oltre il 55% dell’annata 
precedente quindi con una flessione che non può non preoccupare il mondo 
degli allevatori considerando la crescita riscontrata per i prodotti vegetali. 
 
Il latte, da solo, incide sulla Produzione Lorda Vendibile per il 34% circa con 
diminuzione accentuata rispetto al 2006. 
Nel corso dell’anno, le Organizzazioni professionali della Lombardia hanno 
firmato un accordo integrativo rispetto a quello già in essere dal marzo scorso 
che prevedeva un prezzo di riferimento di 0,33156 Euro al litro. 
Quindi è stato raggiunto l’obiettivo di adeguare il prezzo di base prodotto sul 
territorio lombardo al nuovo scenario del mercato internazionale; il traguardo è 
stato raggiunto grazie pure ad una breccia del fronte comune dell’industria di 
trasformazione di fronte alla flessione dell’offerta di latte in seguito alla chiusura 
di parecchie stalle. 
In concreto, l’accordo raggiunto ha portato la remunerazione del litro di latte a 
38 Euro/quintale nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2007 e di 42 
Euro/quintale per il primo trimestre 2008. 
Per i produttori di latte esiste tuttavia l’imperativo categorico di massimizzare 
qualità e quantità dei foraggi aziendali al fine di conseguire una produzione di 
latte adeguata sotto l’aspetto tecnico, economico e qualitativo. 
Molti produttori auspicano una analisi del costo litro latte eseguita per fasce di 
produzione e con distinzione fra zona montana e fondovalle, poiché nella 
produzione di latte esiste una accentuata variabilità dei costi di produzione. 
 
In lieve flessione (-0,90%) il compenso delle carni bovine dove gli allevatori 
riescono a spuntare prezzi accettabili per i vitelli baliotti derivanti da incroci con 
razze da carne, mentre è notte fonda per il prezzo delle vacche di scarto e i 
vitelloni che ben pochi allevatori producono. In pratica, in Valtellina e 
Valchiavenna, sono del tutto spariti gli allevamenti con produzione di carne 
bovina, così come si sta dileguando la produzione di carne equina. 
In lieve progresso la Produzione Lorda Vendibile di latte caprino, interamente 
trasformato in latticini ed in netto progresso il prodotto lordo delle carni ovi-
caprine con un mercato che, a livello nazionale, lievita con il crescere delle 
popolazioni extracomunitarie di religione mussulmana. 
 
Annata disastrosa per l’apicoltura e il miele a causa di un drastico calo della 
popolazione apicola di cui si dà conto nel capitolo relativo ai prodotti tipici. 
 
 
L’agriturismo in provincia di Sondrio ha un peso più rilevante rispetto al resto 
della regione. 
Le imprese agrituristiche hanno investito molto capitale, in modo intelligente e 
redditizio per cui sono in costante sviluppo. 
Le aziende agrituristiche di Valtellina e Valchiavenna, come del resto tutti gli 
agriturismo, non provocano effetti deleteri o sgradevoli sull’impatto ambientale 
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e non inquinano; svolgono, in molti casi, attività didattica per la familiarità ed il 
feeling che si stabilisce spontaneamente e naturalmente fra il cliente e la 
maggior parte delle famiglie imprenditrici; fanno conoscere le caratteristiche 
della zona, svolgono in molti casi attività di animazione e sviluppano indotto. 
Tutto questo ha portato a risultati economici imprevedibili poiché, nell’anno 
2007, ci si è avvicinati ai 9 Meuro di fatturato sviluppato da 70 piccole imprese 
con una crescita del 9% rispetto all’anno precedente.  
Il volume d’affari sviluppato nel 2007 confluisce nelle casse degli imprenditori 
non solo da famiglie dell’Italia settentrionale ma da tutta Italia e da clientela 
estera. 
 
Negli ultimi mesi dell’anno il tema dei costi di produzione, o consumi intermedi, 
è tornato al centro dell’attenzione.  
Dal punto di vista economico generale se fino a qualche mese prima il maggiore 
imputato era il petrolio con i suoi costanti aumenti che provocavano fenomeni 
inflattivi, in estate si sono addensati in tono minaccioso gli aumenti dei prezzi di 
alcune merci agroalimentari che si sono velocemente tramutati in una 
sollecitazione nella crescita dell’indice dei prezzi al consumo dei prodotti 
alimentari. 
E se dall’angolo visuale agricolo, dopo anni di stagnazione dei valori di scambio, 
gli aumenti possono rappresentare una nota positiva, per l’altro aspetto, 
rappresentato dai costi per produrre, c’è da preoccuparsi. 
La tendenza dei prezzi dei mezzi di produzione per l’agricoltura è stata in 
costante aumento nell’ultimo quinquennio. 
I fatti degli ultimi mesi dell’annata agraria aggiungono nuovi elementi di 
preoccupazione sul fronte dei costi di produzione: ripercussioni sui prezzi delle 
sementi si attendono in conseguenza della scarsità di cereali a livello mondiale, 
che ha provocato l’aumento dei prezzi internazionali di questi prodotti; allo 
stesso modo la scarsità di offerta di cereali e semi oleosi, sia per l’alimentazione 
umana che per quella animale, nonchè la crescente domanda di prodotti 
zootecnici (latticini e carni) da parte di Paesi emergenti (Cina e India) si 
ripercuote sulla disponibilità e sui prezzi dei mangimi. 
La corsa del prezzo del petrolio, il timore di ulteriori aumenti dei costi energetici 
e la dipendenza dall’estero per molte voci della produzione agricola, provoca 
seria preoccupazione in un contesto economico globale come quello attuale. 
Per il petrolio, nell’ultimo trimestre dell’anno, è continuata la corsa al rialzo del 
prezzo sfiorando i 100 dollari al barile. 
La parziale attenuazione della spesa si è verificata per l’apprezzamento dell’Euro 
sul Dollaro (valuta quest’ultima di riferimento per il mercato petrolifero). 
Un risparmio, tuttavia contenuto, si è ottenuto dalla lieve contrazione dei 
consumi. 
L’agricoltura, nel breve periodo, potrebbe essere uno dei settori più penalizzati 
in conseguenza di alcune caratteristiche tecnologiche delle produzioni agricole e 
per la struttura dei mercati agricoli. 
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L’agricoltura è infatti dipendente dalla bolletta energetica; i prodotti sono in 
gran parte merci voluminose e, relativamente, a basso valore aggiunto, sui 
quali i costi di trasporto incidono molto. 
A quanto indicato, si deve aggiungere una debolezza strutturale del settore il 
cui potere contrattuale rispetto agli imprenditori e agli intermediari commerciali 
è molto limitato per cui sulle aziende agricole potrebbero scaricarsi le tensioni 
dei prezzi. 
Un speranza potrebbe essere riposta nell’energia alternativa, che può essere 
sviluppata pure a livello di impresa agricola. 
 
Per fornire un’indicazione dell’incremento dei costi di produzione sopportati 
dagli imprenditori agricoli indichiamo che dal 2001 al 2006 le voci che 
compongono i prodotti energetici hanno fatto registrare i seguenti aumenti: 
+9,5% i carburanti, gasolio e benzina per veicoli agricoli, +14% per energia 
elettrica destinata alle aziende agricole e +8,3% per i lubrificanti. 
 
Per la provincia di Sondrio i consumi intermedi nel loro complesso sono 
aumentati nell’annata agraria di circa il 4% pur con gli accorgimenti adottati 
dagli imprenditori per contenere i prezzi di produzione. 
In particolare le spese per l’acquisto dei fitofarmaci sono state contenute in un 
aumento del 0,67%, che è abbastanza limitato a seguito di una leggera 
flessione dei consumi per proteggere le api. 
 
Le nuove disposizioni europee, attualmente in discussione per l’immissione in 
commercio degli agrofarmaci, rischiano di penalizzare insetticidi e fungicidi di 
cui il settore agricolo ha bisogno e in Valtellina in particolare frutticoltori e 
viticoltori. 
Il nuovo quadro normativo dovrebbe avere un impatto negativo sulla possibilità 
di contenere diverse patologie del settore ortofrutticolo e vitivinicolo, poiché 
rispetto i n. 210 principi attivi oggi disponibili sul mercato ne dovrebbero essere 
eliminati non meno del 60% con penalizzazioni soprattutto di insetticidi e 
fungicidi. 
Le conseguenze negative delle nuove disposizioni sarebbero duplici, poiché, da 
un lato, ci sarebbe la difficoltà degli imprenditori agricoli di controllare alcune 
patologie ed insetti e, per contro, ci sarebbe la massiccia importazione di 
derrate extra europee con requisiti di qualità e sicurezza, non certo all’altezza 
del prodotto italiano che ha raggiunto un grado di sicurezza altissimo. 
 
Nel complesso il valore aggiunto, con esclusione dell’apporto dato dall’attività di 
agriturismo, ammonta ad Euro 28.990.016,00 con un arretramento rispetto 
all’anno precedente di oltre il 16%. 
E’ ovvio che la perdita di valore aggiunto pesa sulle remunerazione del lavoro 
dell’imprenditore. 
Il valore aggiunto deriva dalla differenza della Produzione Lorda Vendibile e i 
costi sostenuti per il solo acquisto delle materie prime, per cui dallo stesso si 
devono detrarre: la remunerazione del lavoro dell’imprenditore, dei coadiuvanti 
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e degli eventuali dipendenti; il canone di affitto dei terreni e, per qualcuno, 
delle quote latte; le quote di ammortamento di strutture e macchine; i premi 
pagati per le polizze assicurative; le spese associative e per la tenuta della 
contabilità fiscale; le imposte, tasse e i contributi sociali e assistenziali; gli oneri 
finanziari, le rate di prestiti e mutui e le eventuali spese per professionisti che 
assistono le imprese. 
Quanto sopra esposto conferma, ancora una volta, quanto emerso dalla ricerca 
“Studio ed individuazione di indici finanziari – quarta annualità” svolta dalla 
Federazione Provinciale Coldiretti di Sondrio con il contributo della Camera di 
Commercio. 
Senza i contributi della Politica Agricola Comunitaria (PAC) stimiamo che il 50% 
delle imprese zootecniche della provincia di Sondrio non potrebbe sopravvivere. 
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9.  IL SETTORE MANIFATTURIERO 
 
 
Nel 2007 si assiste a una riduzione dell’1,8% delle imprese manifatturiere aventi 
la sede legale in provincia di Sondrio, che passano da 1.848 a 1.814 unità. 
Tale dinamica appare coerente con l’andamento registrato nel dato regionale (-
2%) e nazionale (-1,5%). Di segno diverso è il trend delle unità locali attive nel 
settore che crescono del 3,4%, attestandosi a 540 unità, con un tasso di 
crescita più sostenuto rispetto al livello regionale (+1,9%) e nazionale (+1,6%). 
 
A fine 2007 le imprese manifatturiere con sede in provincia pesano, come nel 
2006, il 10,8% sul totale delle imprese registrate, mentre in leggera flessione 
rispetto all’anno precedente è il peso del settore in Lombardia (15%) e in Italia 
(12%). 
Si riducono del 2,3% le ditte individuali, del 3,3% le società di persone e del 
2,2% le altre forme (cooperative, consorzi…), mentre le società di capitale 
crescono dell’1,7% (+6 unità).   
L’indice di strutturalità conferma il processo di rafforzamento in atto da alcuni 
anni nella struttura organizzativa e nell’assetto patrimoniale e finanziario delle 
imprese, attestandosi a quota 1,08. Si conferma quindi la tendenza delle 
imprese ad una sempre maggiore strutturazione e solidità, per meglio 
fronteggiare le sfide del mercato.  
I movimenti anagrafici delle imprese segnalano 60 nuove imprese (il più 
contenuto numero di nuove iscrizioni registrate dal 2002) e un tasso di natalità 
pari al 3,3 per cento; le cessazioni di attività hanno interessato 80 imprese (83 
nel 2006) con un tasso di mortalità pari al 4,4%: il saldo, pari a –20 unità, 
determina un tasso di variazione negativo nella misura dell’1,1%, costante da 
diversi anni e, come già accennato,  inquadrabile in un positivo fenomeno di 
crescita  e  consolidamento della dimensione media delle imprese. 
A fine 2007, le imprese manifatturiere aventi sede in provincia di Sondrio sono 
per il 41% attive nel metalmeccanico, per il 19% nelle industrie alimentari, per 
il 18% nell’industria del legno. 
 
Tabella 15 – Ripartizione delle imprese manifatturiere in provincia di Sondrio 2007 

 
Totale 

imprese % 

Industrie alimentari e delle bevande 344 19,0%
Tessile e abbigliamento 96 5,3%
Industria del legno 328 18,1%
Editoria, stampa 60 3,3%
Altre attività 71 3,9%
Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 172 9,5%
Metalmeccanico 743 41,0%
Totale 1.814 100,0%

Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
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Le imprese dell’industria alimentare e delle bevande contano, a fine 2007, 344 
unità, una in più rispetto al 2006. Si tratta, come noto, di importanti aziende 
che producono bresaola, vino, prodotti da forno, acque minerali e altre 
specialità del settore agroalimentare locale. 
 
Il settore metalmeccanico, assomma 743 imprese (in calo del 2,2% rispetto al 
2006) attive nei diversi comparti indicati nel grafico seguente  
 
Grafico 24 – Ripartizione delle imprese metalmeccaniche per tipologia di attività 
2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Come già evidenziato per il complessivo comparto manifatturiero, la 
diminuzione delle sedi appare compensata dall’incremento delle unità locali con 
sede fuori provincia, che passano da 58 a 66 e delle unità locali con sede in 
provincia che da 144 arrivano a 166 unità. 
Tale dinamica appare evocativa della presenza di un comparto metalmeccanico 
vivace e competitivo che, come analizzato nel capitolo dedicato al commercio 
con l’estero, rappresenta il principale contributo all’import ed all’export 
provinciale. 
In tal senso, occorrerà attentamente valutare l’impatto che, nei mesi a venire, 
avranno fenomeni di ampia scala, ben presenti a livello nazionale, quali le 
tensioni sui mercati di approvvigionamento delle materie prime (ferro, acciaio, 
alluminio, rame, ecc.) e, a livello più specificamente riferito alla nostra 
provincia, l’evoluzione del tasso di cambio dell’euro contro il franco svizzero. 
 
Nell’ambito della filiera bosco-legno, costituita dall’insieme delle attività 
imprenditoriali legate alle attività silvicolturali ed alle attività di trasporto, 
lavorazione, trasformazione e commercio del legname e dei prodotti secondari 
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del bosco, si distinguono il comparto agricolo–forestale, quello industriale–
artigianale e quello energetico. 
In particolare, la provincia di Sondrio si distingue per la prima lavorazione del 
legno tondo attraverso le segherie, circa 40 su un totale di 388 unità. 
Rispetto al 2006 si registra un calo complessivo della numerosità del settore 
dell’1,3%: si riducono di 8 unità le imprese con sede in provincia, alle quali 
sono però riconducibili 3 unità locali in più rispetto al 2006. 
Come noto, il settore prima lavorazione del legno in provincia di Sondrio ha una 
tradizione ed uno sviluppo che lo pongono ai vertici nazionali, avendo come 
punto di forza la capacità di competere e stare sul mercato con grande 
flessibilità.   
Nel comparto legno per energia la provincia di Sondrio si distingue per le 
centrali di teleriscaldamento e cogenerazione (es. Tirano, Sondalo), che 
utilizzano in massima parte legname di scarto di segherie ma che vedono una 
percentuale sempre crescente di legname proveniente da operazioni 
silvicolturali. 
In provincia di Sondrio è concentrato il 13% dell’intera produzione di segato in 
Italia. I 40 impianti esistenti lavorano ca. 250.000 mc di tondame, impiegando 
circa 500 addetti (1.000 considerando l’indotto), con un fatturato di più di 50 
Meuro all’anno. 
Oltre alla prima lavorazione sono stati sviluppati altri rami: progettazione, 
produzione e posa in opera di strutture in legno segato ed in legno lamellare 
(es. tetti), arredo urbano, lavorazione e commercio del legno in genere.  
Il 95% del tondame lavorato in provincia proviene dall’estero (per lo più dalla 
Svizzera). 
La prima trasformazione del legno in provincia, così come nell’intera regione, è 
quasi totalmente slegata dal bosco locale, anche se nel 2007 gli operatori hanno 
segnalato un incremento degli approvvigionamenti di legno locale. 
Si assiste al paradosso che vede le segherie importare da oltre confine via treno 
o via camion i tronchi, quando il bosco che dista poche centinaia di metri dallo 
stabilimento è ormai maturo ma non viene tagliato. Ciò per difficoltà di accesso 
al bosco e di trasporto a valle del legname.  
 
Da diverso tempo gli operatori del settore svolgono opera di sensibilizzazione 
delle istituzioni locali affinché l’ingente patrimonio boschivo provinciale sia 
valorizzato economicamente, superando una concezione meramente 
conservativa che è alla base di buona parte delle criticità di approvvigionamento 
della materia prima. In questo spirito ha operato nel corso del 2007 il 
“Consorzio segherie legno – Valtellina – Valchiavenna – Valcamonica – 
Valsassina e Alto Lario”, costituito nell’ottobre 2006 per dare una concreta e 
coordinata risposta alle problematiche del settore, cui partecipa la totalità degli 
operatori della provincia di Sondrio.  
In tal senso deve rammentarsi l’intensa attività svolta dalla Provincia e, come 
conseguenza di tale azione, le possibilità di concreto intervento a sostegno della 
filiera rappresentate dalle provvidenze contenute nel nuovo PSR (Piano di 
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Sviluppo Rurale) approvato nel corso del 2007, attualmente in fase di 
implementazione. 
L’apertura di una grossa segheria a Coira1, realizzata da un grande competitor 
austriaco con finalizzazione al mercato americano, a causa dell’evoluzione del 
cambio euro/dollaro, ha per ora determinato solo parziali e differenziati effetti 
negativi in termini di approvvigionamento della materia prima da parte delle 
segherie provinciali. 
Le segherie locali si sono comunque organizzate, nel corso del 2007, 
diversificando la catena logistica di approvvigionamento accrescendo il ricorso al  
mercato della Svizzera francese. 
 
Tabella 16 – Localizzazione dell’industria del legno e variazione tra il 2000 e il 2007 

  Sondrio Lombardia Italia 

1.a   U.L. con sede F.PV 2 257 978 

Altre U.L. con sede F.PV 1 26 90 

U.L. con sede in PV 57 1.027 6.021 

Sede 328 7.178 50.971

Industria del legno, esclusi 
mobili e fabbr. in paglia 

TOTALE 388 8.488 58.060

1.a   U.L. con sede F.PV -33,3% 40,4% 33,1%

Altre U.L. con sede F.PV 0,0% 62,5% 55,2%

U.L. con sede in PV 137,5% 23,3% 41,8%

Sede -3,0% -19,1% -16,2%

∆ 2000-2007 

TOTALE 6,0% -14,3% -11,8%
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
 
L’estrazione e la lavorazione dei materiali lapidei hanno origini antiche in 
provincia di Sondrio, dove restano ancor oggi, pur in condizioni molto mutate 
rispetto al passato, tra le più tradizionali attività economiche, i cui punti di forza 
sono il grande pregio dei materiali – che li colloca in massima parte nella fascia 
alta del mercato – e l’elevatissima abilità di lavorazione, grazie al consolidato 
know-how artigianale delle maestranze ed agli ingenti investimenti in impianti 
tecnologicamente all’avanguardia.  
Anche nel settore dei materiali da costruzione, e del lapideo in particolare, il 
mercato ha subito evoluzioni repentine e radicali, soprattutto in conseguenza 
dell’ingresso sullo scenario internazionale di attori nuovi, che hanno 
letteralmente rivoluzionato il mercato. 
Con finalità di tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza delle pietre 
ornamentali del territorio, nel 2005 è stato costituito il Consorzio Estrattori 
Pietre Ornamentali della provincia di Sondrio, che ad oggi associa 11 operatori. 
Al fine di promuovere le produzioni con una modalità innovativa rispetto alle 
tradizionali fiere o missioni all’estero, la Camera di Commercio di Sondrio, 
nell’ambito dell’Accordo di programma per la competitività delle imprese 
sottoscritto con la Regione Lombardia, in collaborazione con Banca Popolare di 
Sondrio e Consorzio Valtellina Export, ha organizzato nell’autunno 2007 
                                                           
1 si veda la Relazione sull’andamento economico della provincia di Sondrio 2006 
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l’accoglienza di una delegazione di buyer del settore lapideo provenienti da 
varie località degli Stati Uniti.  
In provincia di Sondrio sono attive 78 imprese del settore estrattivo, di cui 36 
sedi, 31 unità locali di imprese con sede in provincia e 11 unità locali di imprese 
con sede fuori provincia. Si tratta di un numero contenuto, che costituisce 
comunque il 7,6% delle  imprese che svolgono la medesima attività in 
Lombardia.  
Anche nel comparto lapideo, comunque, vale la “regola aurea” dell’economia 
locale: non puntare sui grandi numeri ma su eccellenza e qualità. 
  
Tabella 17 – Tipologia di imprese estrattive 2007. Confronto Sondrio, Lombardia e 
Italia 

     % sul totale 

 So Lom It 
% So 
su Lom. So Lom It 

estrazione di pietre 42 340 3.997 12,4% 53,8% 33,3% 44,1%
estrazione di ghiaia, sabbia e argilla 26 582 3.566 4,5% 33,3% 57,0% 39,4%
estrazione di altri minerali ed altri 
prodotti di cava 9 58 627 15,5% 11,5% 5,7% 6,9%
altre industrie estrattive 1 41 869 2,4% 1,3% 4,0% 9,6%
Totale imprese estrattive 78 1.021 9.059 7,6% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Dal 2004 ad oggi le imprese (sedi e unità locali) del settore si sono ridotte del 
7,1% passando dalle 84 unità del 2004 alle attuali 78. Meno aziende, ma più 
strutturate e pronte a raccogliere le sfide poste dal mercato.  
Il settore estrattivo provinciale sta vivendo un momento di transizione. Le 
aziende di maggiori dimensioni presenti a livello internazionale su tutti i mercati 
devono fronteggiare la concorrenza delle produzioni provenienti dall’estremo 
oriente e anche da paesi emergenti e commercialmente aggressivi. 
Gli operatori lamentano come, in questi ultimi anni, si sia assistito ad una 
compressione dei margini, principalmente a causa dei costi energetici, dei costi 
di gestione dei siti estrattivi e degli aggravi burocratici sottesi ai procedimenti 
autorizzativi delle attività di cava.  
Come peraltro evidenziato anche in altri comparti merceologici, la penetrazione 
nei mercati dell’area del dollaro sono divenute evidentemente meno 
remunerative, a causa della continua rivalutazione dell’Euro.  
Buono l’andamento nel 2007 e buone le prospettive future per la produzione di 
materiale utilizzato per la copertura di tetti e a spacco: le aziende, pur avendo 
dovuto fare i conti con la concorrenza dell’oriente, vi hanno fatto fronte, ancora 
una volta, grazie al superiore livello qualitativo del prodotto. 
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9.1.  L’ARTIGIANATO 
 
 
Si mantiene alta la presenza dell’artigianato 
 
L’artigianato rappresenta storicamente una realtà importante e dinamica del 
nostro territorio. 
Nel 2007 si contano 5.309 imprese artigiane registrate, pari al 31,35% del 
totale imprese registrate, in lieve flessione rispetto al 2006 (31,4%). 
Tale andamento appare in controtendenza rispetto al trend dell’incidenza del 
settore in Lombardia (dove passa dal 27,7% del 2006 al 28,24% del 2007) e in 
Italia (dal 24,3% al 24,41%).  
Va peraltro precisato come tale riduzione sia connessa a tematiche, già 
evidenziate, di carattere amministrativo, non attinenti alla congiuntura 
economica, che hanno portato alla cancellazione di imprese da tempo non più 
operative. 
Si conferma quindi una presenza delle imprese artigiane a livello provinciale su 
livelli sensibilmente superiori ai dati di scala più ampia. 
Pare opportuno segnalare, per inciso, il crescente sforzo fatto all’interno della 
“Convenzione Artigianato” fra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo 
per la promozione e il sostegno del settore, con significativi interventi, in 
particolare, sui versanti dell’innovazione, dell’aggregazione e 
dell’internazionalizzazione, che hanno determinato sensibili ricadute dirette sul 
sistema imprenditoriale regionale e provinciale.  
 
Tabella 18 – Consistenza delle imprese artigiane registrate sul totale delle imprese 
2007 

  totale registrate totale artigiane 

Sondrio 16.936 5.309

Lombardia 959.567 271.016

Italia 6.123.272 1.494.517
  Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Grafico 25 – Peso percentuale delle imprese artigiane sul totale delle imprese. 
Confronto tra Sondrio, Lombardia e Italia. Anno 2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 
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Nel corso del 2007 si sono iscritte 359 imprese artigiane e hanno cessato1 
l’attività 349 imprese, determinando un saldo di +10 unità, inferiore agli anni 
scorsi ma comunque positivo, in controtendenza rispetto al saldo del sistema 
imprenditoriale complessivo. 
La contrazione delle nuove imprese iscritte, rispetto alle 387 del 2006, ha 
determinato una flessione del tasso di natalità al 6,8% (nel 2006 era il 7,27%), 
mentre l’incremento del numero delle imprese cessate ha originato un tasso di 
mortalità del 6,6% (era pari al 6,1% nel 2006), con un tasso di variazione 
positivo pari allo 0,2%. 
Per ciò che riguarda la natura giuridica, il 71% delle imprese artigiane (3.803 
unità in flessione su base annua dello 0,9%) è costituito da imprese individuali 
(l’incidenza è pari al 76% in Lombardia e al 79% in Italia), mentre le restanti 
imprese hanno la forma giuridica delle società o altre forme, in crescita di 3 
unità rispetto al 2006. 
 
Grafico 26 – Ripartizione percentuale delle imprese artigiane per forma giuridica 
2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Riguardo al numero di imprese iscritte per rami di attività (tabella 19), i dati 
rivelano come più consistente il comparto delle costruzioni (che pesa il 45,64% 
sul totale imprese artigiane), che, con 2.423 imprese iscritte, è in leggera 
crescita dello 0,6% rispetto al 2006 e quello manifatturiero (il cui peso è pari al 
25,43%), le cui imprese passano dalle 1.367 del 2006 alle 1.350 del 2007 (-
1,24%).  
Il terzo settore per numerosità imprenditoriale è quello degli “altri servizi 
pubblici, personali e sociali”, che comprende attività ricreative, culturali e 
sportive, lavanderie, parrucchieri e barbieri, estetiste: a fine 2007 sono 490, con 
un incremento dell’1,45% (pari a + 7 unità) rispetto al 2006.  
Continua il calo del settore “commercio”, nel quale sono inserite le attività di 
“riparazione degli autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”: 
risultano iscritte 416 imprese, il 3% in meno rispetto a quelle del 2006. 

                                                           
1 Imprese che sono state cancellate dall'Albo Artigiani nel periodo in esame. La cancellazione dall'Albo Artigiani non 
presuppone necessariamente la cessazione dell'impresa; l'impresa potrebbe infatti aver cessato la sola attività artigiana 
o potrebbe aver perso i requisiti per l'iscrizione all'Albo Artigiani pur continuando l'attività. 
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Segue il settore dei trasporti, con 411 imprese, in calo del 4,86% rispetto al 
2006. Anche le attività “immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca” sono in 
calo di 3 unità e si attestano a quota 139. 
 
Tabella 19 - Ripartizione delle imprese artigiane per settore di attività 2007. 
Confronto Sondrio e Lombardia 

 
 Sondrio Lombardia Sondrio Lombardia 

Attivita' manifatturiere 1.350 75.785 25,4% 28,0%
Costruzioni 2.423 112.130 45,6% 41,4%
Commercio 416 17.378 7,8% 6,4%
Trasporti 411 21.733 7,7% 8,0%
Attività immobiliari 139 13.033 2,6% 4,8%
Altri servizi pubblici 490 25.675 9,2% 9,5%
Altro 80 5282 1,5% 1,9%
TOTALE 5.309 271.016 100,0% 100,0%
Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
L’analisi dei diversi comparti del manifatturiero artigiano (tabella 20), mostra 
come più numeroso quello metalmeccanico, le cui imprese rappresentano il 
39,6% dell’universo artigiano e il 71,9% del manifatturiero provinciale. Si tratta 
in prevalenza di imprese attive nella fabbricazione e lavorazione del metallo (il 
50% del totale metalmeccanico), ma anche nella fabbricazione di macchine ed 
apparecchi meccanici (81 imprese che rappresentano il 15,2% del comparto 
metalmeccanico) ovvero nella fabbricazione di apparecchi medicali, di 
precisione e di strumenti ottici, nel cui ambito operano 66 aziende artigiane.  
Il secondo settore in termini di numerosità imprenditoriale è quello della 
lavorazione del legno: conta 296 imprese sulle 328 registrate in provincia, che 
rappresentano il 21,9% del comparto artigiano.  
Sono 249 le imprese alimentari e delle bevande, il 72,4% delle imprese del 
settore e il 18,4% delle imprese artigiane. 
 
Tabella 20 - Consistenza dell’artigianato manifatturiero in provincia di Sondrio sul 
totale imprese 2007 

 
  

Totale imprese 
manifatturiere

Imprese artigiane 
manifatturiere 

settori sul 
manifatturiero 

artigiano 

artigianato 
manifatturiero 

sul totale 
manifatturiero

Metalmeccanico 743 534 39,6% 71,9% 

Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 328 296 21,9% 90,2% 

Industrie alimentari e delle bevande 344 249 18,4% 72,4% 

Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 172 139 10,3% 80,8% 

Tessile e abbigliamento 96 71 5,3% 74,0% 

Altre imprese manifatturiere 71 33 2,4% 46,5% 

Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 60 28 2,1% 46,7% 

Totale manifatturiero 1814 1350 100,0% 74,4% 
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
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Grafico 27 – Ripartizione percentuale delle imprese artigiane manifatturiere per 
settore di attività 2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
 
Indicatori della produzione nelle imprese dell’artigianato 
manifatturiero 
 
I risultati dell’analisi congiunturale sull’artigianato manifatturiero realizzata da 
Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia, con la collaborazione delle 
associazioni artigiane regionali, evidenziano un trend positivo con riferimento ai 
principali indicatori congiunturali. 
 
L’indice di produzione, fatto 100 il livello del 2002, si attesta nel 2007 a quota 
100,7, continuando la ripresa già segnalata nel 2006 rispetto ai valori, inferiori a 
100, registrati nel 2004 e 2005. 
Aumenta il fatturato, sia nella componente interna (100,5 l’indice del 2006, e 
102,8 nel 2007), che in quella estera, con il relativo indice che passa da 106,9 a 
110,6.  
 
A fronte di una riduzione del tasso di utilizzo degli impianti (66,7 nel 2006 
rispetto al 65,5 del 2007) le imprese artigiane registrano una crescita 
dell’occupazione alle dipendenze che in termini di numero indice sale dal 105,5 
al 112,1. 
 
Nelle Comunità Montane  
 
La distribuzione delle imprese artigiane tra le diverse Comunità Montane, così 
come il peso dell’artigianato sul complesso delle imprese in esse attive, sono 
rimasti praticamente invariati rispetto al 2006. 
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Grafico 28 – Ripartizione percentuale delle imprese artigiane. Confronto tra 
Comunità Montane 2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Grafico 29 – Peso percentuale delle imprese artigiane  nelle Comunità Montane 
2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Alla variazione complessiva dello stock delle imprese artigiane registrata a livello 
provinciale (-0,6%), hanno variamente contribuito i diversi mandamenti: in 
quello di Morbegno, in cui è concentrato il maggior numero di imprese artigiane 
(il 29,3% del totale), si registra il calo di 1 unità. Crescono di 6 unità le imprese 
artigiane della CM di Sondrio (dove le imprese artigiane pesano il 28,4% del 
totale), mentre si registra un calo del 2,2% nella CM Alta Valtellina (in cui 
hanno sede il 14,4% delle imprese artigiane), dell’1,9% nella CM Valchiavenna 
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(dove si concentra il 12,75 delle imprese artigiane) e dello 0,9% nella CM di 
Tirano, dove opera il 14,4% delle imprese artigiane provinciali. 
 
Tabella 21 – Variazione 2006-2007 delle imprese artigiane e del totale imprese. 
Confronto tra Comunità Montane 

  2006 2007 ∆ 2006/2007 
Comunità Montane Artigiane Totale Artigiane Totale Artigiane Totale 
Valchiavenna 685 1.891 672 1.857 -1,90% -1,80% 
di Morbegno 1.554 4.112 1.553 4.074 -0,10% -0,90% 
di Sondrio 1.503 5.373 1.509 5.324 0,40% -0,90% 
di Tirano 815 3.066 808 2.990 -0,90% -2,50% 
Alta Valtellina 784 2.716 767 2.691 -2,20% -0,90% 
Totale provinciale 5.341 17.158 5.309 16.936 -0,60% -1,30% 
 Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Rimane costante in tutti mandamenti, rispetto al 2006, la percentuale di 
imprese artigiane costituite come ditte individuali, confermando le differenze 
nell’indice di strutturalità (dato dal rapporto tra ditte individuali e forme 
societarie) presenti da diversi anni, che vedono la CM di Tirano con il più 
elevato valore dell’indice (0,50) e quella della Valchiavenna con il valore più 
contenuto (+0,29). 
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10.  IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 
 
 
Rallenta l’espansione del numero di imprese  
 
Le 2.858 imprese del settore costruzioni registrate in Camera di Commercio al 
31 dicembre 2007 rappresentano il 16,9% del totale imprese provinciale, dato 
superiore a quello lombardo (15,4%) e a quello nazionale (13,9%). 
Il 69% di esse è costituito da imprese individuali (67% in Lombardia e 65,3% in 
Italia), il 17,5% da società di persone (percentuale superiore al dato regionale e 
nazionale, pari al 14%), mentre sono solo il 12,7% le società di capitale, contro 
un’incidenza del 16,3 % in Lombardia e del 17% in Italia. 
L’indice di strutturalità – cioè il rapporto fra società e ditte individuali – nel 2007 
conferma lo 0,40 registrato nel 2006. 
E’ particolarmente elevata (84,8%) la percentuale delle imprese di costruzioni 
annoverate nel comparto artigiano, superiore al dato regionale e nazionale, 
rispettivamente, pari al 75,9% ed al 68,2%. 
 
Il settore ha visto una consistente espansione del numero di imprese negli 
ultimi 20 anni, con una crescita, dal 2000, del 23,5% (del 30,7% in Lombardia 
e del 27,6% in Italia). Nell’ultimo anno si registra un netto rallentamento, con 
una crescita solo dello 0,8%, mentre se si considerano anche le unità locali, la 
crescita risulta pari al 2%. 
Il saldo positivo fra imprese iscritte e imprese cancellate nel 2007 è stato pari a 
23 unità, valore più contenuto di quello del 2006, pari a 90 e di quelli degli anni 
precedenti, sempre superiori alle 70 unità. Le imprese iscritte nell’ultimo anno 
sono 207 e il relativo tasso di natalità si attesta al 7,2% (7,9% nell’anno 
precedente); le imprese cancellate nel corso dell’anno (al netto delle 
cancellazioni d’ufficio) sono pari a 184 unità, con un tasso di mortalità pari al 
6,4% (superiore al 4,8% dell’anno precedente).  
Fra gli imprenditori del settore è prevalente la classe di età tra i 18 e i 49 anni 
(il 60,6%, contro il 55% registrato a livello regionale e nazionale); la classe fra i 
18 e i 29 anni rappresenta quasi un decimo del totale (9,6%, dato superiore al 
dato regionale e nazionale). Solo il 2,3% ha più di 70 anni (percentuale al di 
sotto di quella Lombarda 6,7% e di quella nazionale, pari al 5,2%). 
 
Il 3,7% degli imprenditori attivi nelle costruzioni ha nazionalità 
extracomunitaria, quindi con un’incidenza superiore al sistema nel complesso. Il 
dato è in crescita del 3,5% rispetto al 2006 e del 138,35% rispetto 2000. Il 
trend dell’ultimo anno è in controtendenza rispetto all’insieme degli imprenditori 
extracomunitari, che in provincia sono in calo dello 0,8% (si rimanda a quanto 
esposto a giustificazione del fenomeno al capitolo sul fattore “Impresa”). 
Gli imprenditori extracomunitari operanti nel settore costruzioni hanno un’età 
media generalmente inferiore sia alla componente italiana nello stesso settore, 
che alla componente extracomunitaria nel sistema imprenditoriale complessivo. 
Ha infatti meno di 50 anni l’86,5% degli imprenditori extracomunitari delle 
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costruzioni (a fronte di una percentuale rispettivamente pari al 76,3% per il 
totale degli imprenditori extracomunitari).  
 
Con riferimento al livello di attività del settore1, mentre a livello regionale, dopo 
un 2006 incerto, nel 2007 si è avuta una certa ripresa, secondo le analisi delle 
categorie imprenditoriali, in provincia di Sondrio si rileva un rallentamento 
dell’edilizia privata, ritenuto  quasi fisiologico.  
Il mercato immobiliare, dopo il boom degli anni passati, con una grande 
produzione e una buona richiesta di immobili nuovi, ha fatto segnare un certo 
cambiamento. Si tratta di una tendenza che si osserva anche sulle seconde 
case. Tra le determinanti principali di tale dinamica vi sono certamente la 
crescita dei tassi di interesse e il generale aumento del costo della vita, 
elementi che possono determinare una riflessione, o meglio, il rinvio della scelta 
tra affitto e acquisto dell’immobile. In secondo luogo, l’intensa attività edilizia di 
questi ultimi anni ha, evidentemente, determinato una situazione di mercato 
dove la diminuita disponibilità di aree si accompagna ad un’offerta di unità 
abitative che, verosimilmente, eccede la domanda, una situazione che, in 
definitiva, determina il rallentamento del processo produttivo. 
 
Con riferimento all’edilizia pubblica, la situazione appare maggiormente 
complessa. Ormai da due anni si assiste ad un significativo rallentamento dei 
lavori pubblici. 
L’ormai prossima apertura dei cantieri della nuova viabilità statale potrà portare  
benefici e positive ricadute al comparto e al sistema provinciale nel suo 
complesso, consentendo il recupero del rallentamento registrato in questi anni. 
 
Sul piano occupazionale la situazione non desta particolari preoccupazioni, 
anche grazie all’andamento positivo del mercato lombardo che offre valide 
opportunità al mercato valtellinese. Un importante contributo al buon 
andamento del settore in provincia proviene infatti dalle principali imprese del 
settore,  il cui fatturato è in buona parte connesso ad attività esercitate fuori 
provincia. 
 
Secondo i dati forniti dalla Cassa Edile di Sondrio2, la movimentazione mensile 
media degli operai è aumentata del 2,58% rispetto al 2006, così come le ore 
ordinarie di lavoro, in crescita dell’11%. In particolare, sono le ore lavorate 
denunciate nel primo trimestre del 2007 a risultare aumentate del 54% rispetto 
al primo trimestre 2006.  
Tale dinamica è da imputare anche alle condizioni climatiche favorevoli che 
hanno caratterizzato l’inverno 2007, che hanno altresì determinato la 
contrazione di oltre 50 punti percentuali rispetto al 2006 delle ore di Cassa 
Integrazione ordinaria autorizzate nell’anno.  

                                                           
1 Valutazioni tratte da un articolo apparso su La Provincia Quotidiano del 28 marzo 2008. 
2 Le informazioni fornite dalla Cassa Edile sono riferite solo alle imprese ad essa iscritte. Le imprese che fanno 
riferimento alla Cassa Edile in provincia di Sondrio risultano essere 676 artigiane, 235 industriali e 3 cooperative per un 
totale di 914 società. 
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Lavori pubblici 
 
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Regionale sui lavori pubblici, istituito 
presso la Direzione Generale Casa e Opere pubbliche della Regione Lombardia, 
gli appalti di importo unitario superiore ai 150.000 Euro assegnati in provincia di 
Sondrio nel 20073 sono stati 95 per un importo complessivo di 39,03 Meuro. 
Significativa la riduzione rispetto all’anno precedente: nel 2006, infatti, sono 
stati assegnati 109 appalti di valore superiore ai 150.000 Euro, per un importo 
complessivo di 94,12 Meuro.  
 
L’analisi dell’ubicazione della sede legale delle imprese aggiudicatarie dei 95 
appalti sopra esaminati rivela come, nel 2006, 66 appalti su 109 sono stati 
aggiudicati a imprese della provincia, pari al 60,6%, e come, nel 2007, tale 
percentuale scenda al 53,7% (51 appalti su 95). 
 
L’analisi dei dati, riorganizzati per importo degli appalti, evidenzia come la 
categoria di opere dove è concentrato il maggiore importo complessivo degli 
appalti aggiudicati in provincia è la difesa del suolo, che, con un importo totale 
di quasi 19,3 Meuro, in calo del 59% rispetto al 2006, ha rappresentato poco 
meno del 50% dell’importo complessivo.  
La seconda categoria di opere risulta essere quella delle opere stradali, cui nel 
2007 fanno riferimento 7.336.156 Euro (il 18,8% del totale), in calo del 63,3% 
rispetto al 2006. 
Raddoppiano rispetto al 2006 gli investimenti in edilizia pubblica, pari nel 2007 
a 2.426.000 (il 6,2% del totale investito in provincia). La voce altra edilizia 
pubblica, che, nel 2006, con poco più di 5 Meuro, rappresentava il 5,5% degli 
investimenti complessivi nell’anno, si riduce, nel 2007, del 67% arrivando a 
rappresentare il 4,3 % degli investimenti annui. 
Stesso trend con riferimento all’edilizia sociale e scolastica: gli importi a tale 
voce destinati nel 2007 (1.325.000 Euro, pari al 3,4% del totale) sono in calo 
del 70% rispetto al 2006, che aveva comunque visto interventi superiori a quelli 
mediamente effettuati negli anni precedenti. 
 
L’analisi dell’andamento degli appalti secondo le 9 differenti tipologie di 
intervento previste dalla vigente normativa, evidenzia come in provincia gli 
interventi ascrivibili nuove costruzioni rappresentano il 64,1% degli importi 
(contro un valore regionale rispettivamente pari al 27,9 e al 30,2%). 
Il 38,8% degli appalti e il 21,5% degli importi è assorbito dalla tipologia 
manutenzione straordinaria, ciò anche grazie alle agevolazioni fiscali previste 
dalla Legge finanziaria 2007. 
Sei appalti per un importo complessivo di circa 1.650.00 Euro per gli interventi 
di ristrutturazione e il rimanente degli appalti e degli importi è ripartito tra 
ampliamento, recupero, restauro, manutenzione ordinaria, completamento. 

                                                           
3 Dati provvisori. 
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Grafico 30 - Appalti secondo le differenti tipologie di intervento. Anno 2007 
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Fonte: Osservatorio Regionale lavori pubblici 

 
Gli appalti di importo compreso tra 20.000 e 150.000 Euro assegnati nel 2007 
sono stati 268 (262 nel 2006 e 350 nel 2005) per un importo complessivo di 
circa 16 Meuro (15,99 Meuro nel 2006; 21,7 Meuro nel 2005). 
 
Il primato in numero di appalti spetta, come nel 2006, alla categoria delle opere 
stradali. Qui si concentra il 35,4% degli appalti (23,3% nel 2006), pari a 95 
appalti (61 nel 2006). Qui sono stati investiti circa 5.678.00 Euro (in crescita del 
50,7 rispetto al 2006), pari al 35,5% dell’ammontare complessivo della 
provincia (23,6% nel 2006). 
Dopo la categoria opere stradali, segue, per importo, nel 2007 come nel 2006, 
la difesa del suolo con circa 3.480.000 Euro (3.216.00 nel 2006) con 55 appalti 
(56 nel 2006), cioè il 21,7% degli appalti provinciali (il 20,1% nel 2006). 
Al terzo posto segue la categoria delle risorse idriche (compreso reti 
acquedotto), che, nel 2007, concentra l’11,7% degli importi (l’8,8% nel 2006), 
per un valore di 1.868.000 di Euro (in crescita del 32% rispetto al 2006). 
 
Il mercato immobiliare 
 
Il mercato immobiliare costituisce una componente trainante per la crescita 
economica del Paese, che coinvolge il settore urbanistico-edilizio (dalla 
pianificazione alla produzione ed all’impiantistica), quello professionale (dalla 
progettazione alla commercializzazione) quello finanziario (mutui e 
finanziamenti). 
Spesso la dinamicità del mercato immobiliare costituisce un indicatore non solo 
della dinamicità del comparto dell’edilizia ma anche del sistema economico nel 
suo complesso.  
Purtroppo, si registra una carenza di dati e informazioni aggiornate in grado di 
delinearne gli andamenti. 
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Un indicatore che fornisce in qualche modo un’approssimazione dell’andamento 
del settore è quello relativo alle “transazioni di unità immobiliari normalizzate” 
NTN4.  
In provincia di Sondrio, nel settore residenziale si registra un calo di NTN nel 
2006 rispetto al 2005 dell’1% (si consideri che il tasso medio NTN 2000-2006 è 
pari a 5,9%).  
In particolare, si osserva come nel comune capoluogo la variazione di NTN sia 
stata pari a –28% (contro una media delle variazioni nei capoluoghi regionali 
pari a +0,2%), mentre nei restanti comuni della provincia si osserva una 
variazione positiva del 3,7% (superiore alla media regionale del 3,3%). 
 
Il fenomeno dello spostamento del mercato residenziale dalle città capoluogo ai 
centri minori della provincia è osservato in molte realtà territoriali italiane.  
 
Tale fenomeno, nella nostra realtà, è probabilmente riconducibile al 
considerevole aumento dei prezzi delle abitazioni nei centri maggiori che spinge 
a cercare soluzioni più economiche nei comuni limitrofi, mentre in altre realtà la 
causa è da ricercare anche nella maggiore disponibilità di nuove costruzioni nei 
comuni dell’hinterland, piuttosto che nei capoluoghi, dove il territorio è, in molti 
casi, saturo e scarseggiano le aree edificabili. In provincia di Sondrio, 
l’incremento delle compravendite nei comuni minori può riguardare altresì 
l’investimento in seconde case, specie nei comuni a maggiore vocazione 
turistica.  
I dati disponibili, relativi al primo semestre 2007, evidenziano un andamento 
opposto a quello sopra descritto: vi è, infatti, una crescita di NTN dell’8,6% nel 
capoluogo e un calo del 10% circa nei restanti comuni della provincia, dato 
suscettibile comunque di essere corretto quando saranno resi noti i dati della 
restante parte dell’anno, che, anche nel 2006, si era mostrata particolarmente 
vivace per i comuni diversi dal capoluogo, registrando un incremento, rispetto al 
secondo trimestre 2005, del 28,4%, performance assolutamente al di sopra del 
dato regionale pari a +4,5%. 
Con riferimento al mercato non residenziale, si registra in provincia, nel 2006, 
una flessione di NTN rispetto al 2005 del 6,4%, riconducibile soprattutto al 
settore produttivo, in calo del 46,6% (tasso medio NTN 2000-2006 del settore 
pari a –0,7%), a quello commerciale, che tra il 2005 e il 2006 vede un calo di 
NTN pari a –6,9% (mentre il tasso medio 2000-2006 è dello 0,2%), mentre il 
settore dei servizi registra un incremento nello stesso periodo del 58,9% (il 
tasso medio di NTN 2000-2006 è dell’11,7%). 
L’indice dell’“intensità del mercato immobiliare” (o IMI)5 scende dall’1,95 del 
2005 all’1,86 del 2006 (è pari nel 2006 a 3,6 l’IMI della Lombardia) per il 
settore residenziale e da 2,01 a 1,8 per il non residenziale. 
                                                           
4 Indicatore della dinamica di mercato; rappresenta il numero di transazioni, normalizzate rispetto alla quota di proprietà 
compravenduta, avvenute in un determinato periodo di tempo; è un dato estratto dalla Banca Dati degli Uffici di 
Pubblicità Immobiliare. 
5 Quota percentuale dello stock di unità immobiliari oggetto di compravendita. Consente di percepire quale sia stata la 
“movimentazione” degli immobili compravenduti rispetto allo stock immobiliare presente in un determinato territorio. 
 



 84

 



 85

11. I PRODOTTI TIPICI 
 
 
La tipicità costituisce l’elemento distintivo dell’attività  delle imprese valtellinesi 
del settore alimentare e delle bevande.  
A tale settore fanno capo le filiere produttive che più direttamente connettono 
la manifattura a forte base artigianale con la vocazione agricola e turistica della 
provincia. Si tratta infatti di produzioni che presentano un forte legame con il 
territorio e che spesso hanno ottenuto il riconoscimento da parte dell’U.E. come 
prodotti tipici, chiamati, tra l’altro a fungere da volano per un comparto del 
turismo, quello enogastraonomico, ricco di potenzialità, soprattutto in un’ottica 
di sistema turistico integrato. 
 
Gli organismi che promuovono i prodotti tipici valtellinesi hanno unito le loro 
forze dando vita a “VALTELLINA C’E’ PIU’ GUSTO",  società consortile che si 
prefigge di sviluppare iniziative a sostegno dei prodotti tipici valtellinesi. 
La nascita di tale organismo rappresenta un punto di partenza strategico, inizio 
di una nuova visione di sviluppo e di promozione, che intende coinvolgere tutte 
le istituzioni e le parti sociali legate al sistema agricolo e agroalimentare 
provinciale in modo sinergico e integrato. In questa direzione anche l’impegno 
della neonata società di farsi parte attiva nella valorizzazione del marchio 
territoriale “Valtellina”, quale attestazione di autenticità, di tipicità e di qualità 
dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende che operano sul territorio 
provinciale.  
 
In questo capitolo vengono presi in esame i livelli produttivi 2007 delle 
eccellenze agroalimentari provinciali, costituite da due vini DOCG, un vino DOC 
e un IGT; la “Bresaola della Valtellina IGP”; due formaggi DOP e uno IGP ormai 
dato come in arrivo (scimudin); la “Mela di Valtellina”, che ha praticamente 
concluso l’iter per il riconoscimento dell’IGP. Ad essi si aggiungono il miele e i 
pizzoccheri della Valtellina, per i quali è stato avviato l’iter per il riconoscimento. 
 
Vino 
 
La produzione di uva nel 2007 dal punto di vista quantitativo è stata inferiore 
del 5,5% ca. rispetto al 2006, ma qualitativamente la perfetta sanità delle uve e 
la gradazione zuccherina oltre la media, hanno fatto della vendemmia 2007 la 
migliore degli ultimi anni. 
 
Le condizioni meteorologiche che hanno accompagnato la raccolta sono state 
perfette e questo ha permesso di anticiparla di circa tre settimane. La 
grandinata che ha interessato diverse zone nel mese di giugno non ha influito 
sulla qualità delle uve, anche grazie al lavoro dei viticoltori che hanno proceduto 
al dirado e alla pulizia dei grappoli. 
 



 86

Tabella 22 - Uva prodotta (tonn.). Serie storica 2004-2007   

   2004 2005 2006 2007 
Maroggia 26,45 26,01 29,73 29,34 
Sassella 847,21 659,95 817,66 776,29 
Grumello 373,10 332,34 382,02 328,59 
Inferno 401,52 353,61 390,91 389,75 
Vagella 503,63 308,72 360,89 441,33 
Valt. Sup. 1.042,48 856,60 941,99 823,33 
R. di Valt. 651,85 407,88 502,13 448,64 
Sforzato 640,80 481,41 637,84 604,18 
Igt 671,74 402,89 478,38 451,76 
Totale 5.158,78 3.829,41 4.541,57 4.293,23

 Fonte: Consorzio tutela vini di Valtellina 

 
Dai dati forniti dal Consorzio Tutela vini di Valtellina, le produzioni a 
denominazione d’origine risultano pari a 4.293,23 tonnellate, in flessione del 
5,47% rispetto al 2006.  
La vendemmia 2007 ha consentito la produzione di 25.667 hl di vino, quantità 
in calo di 5,5 punti percentuali rispetto al 2006.  
L’esame del dato sull’imbottigliato, che si riferisce al prodotto immesso al 
consumo, evidenzia nel 2007 una crescita sia del Valtellina superiore 
(+19,95%), che del Valtellina e IGT (+32%), mentre le bottiglie di Sforzato 
immesse al consumo calano su base annua del 15,7%, confermando il trend già 
registrato nel 2006. Le previsioni indicano tuttavia un’inversione di tendenza, 
con una stima di circa 400.000 bottiglie di Sforzato della vendemmia 2007, 
poste in commercio a partire dal 2010 (265.000 nel 2007). 
I produttori hanno segnalato nel 2006 un aumento delle giacenze di vino pari a 
+ 0,7%, che arriva a fine 2007 a 100.909,79 hl. 
Il 40% del vino prodotto viene immesso al consumo nel mercato provinciale, il 
30% in quello nazionale e il restante 30% viene destinato all’esportazione. 
Una stima di massima del fatturato annuo espresso dalla vendita di vini a 
denominazione attesta tale valore nell’ordine di circa 25-30 Meuro. 
  
Tabella 23  - Numero di bottiglie sul mercato (0,75l). Serie storica 2004-2007   

  2004 2005 2006 2007 
Valtellina superiore DOCG 1.703.000 1.730.000 1.729.000 2.074.000
Valtellina e IGT 769.000 849.000 851.000 1.124.000
Sforzato di Valtellina DOCG 380.000 377.000 315.000 265.000
Totale 2.852.000 2.956.000 2.895.000 3.463.000

Fonte: Consorzio Tutela Vini di Valtellina 

 
Bresaola 
 
Nel 2007, secondo i dati forniti dall’Associazione industriali delle carni, sono 
state prodotte in provincia 17.000 tonnellate di bresaola, di cui 11.500 
marchiate IGP, partendo da 32.000 tonnellate di carne bovina, per un valore 
franco stabilimento pari a 230 Meuro.  
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A questo risultato ha contribuito in maniera significativa anche l’export, che, nel 
periodo considerato, ha rappresentato il 12% del totale prodotto. 
La produzione coinvolge complessivamente 16 aziende dislocate nell'ambito 
della zona tipica di produzione, che coincide con il territorio della provincia di 
Sondrio, per un totale di circa 1.200 addetti tra diretti ed indotti nella filiera di 
produzione.  
 
Grafico 31 – Produzione Bresaola della Valtellina IGT. Serie storica 2003-2007 
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Fonte: Consorzio per la tutela del nome “Bresaola della Valtellina” 

 
Per ciò che riguarda i consumi, ormai da diversi anni, sostenuta dai nuovi stili 
alimentari e in virtù delle sue riconosciute valenze salutistiche, la bresaola è 
entrata stabilmente nelle abitudini di acquisto degli Italiani, anche se è nel 
periodo estivo che il consumo del prodotto registra un decisivo aumento. 
La vendita è rappresentata per lo più dal prodotto da taglio, ma il 
preconfezionato, che occupa oltre il 25%, è continuamente in crescita, in 
considerazione delle rilevate tendenze del mercato, sempre più orientate verso 
l'acquisto di prodotto fresco e al tempo stesso pronto al consumo. 
La bresaola è commercializzata attraverso la distribuzione moderna per il 55%, 
all'ingrosso e attraverso la ristorazione per il 35% e tramite il dettaglio 
tradizionale e i negozi specializzati per il restante 10%.  
 
Formaggio 
 
Rispetto al 2006 sia il Valtellina Casera (-4,6%) che il Bitto (-11,8%) hanno 
fatto registrare una flessione delle forme marchiate. 
Nel 2006 erano state marchiate 180.126 forme di Valtellina Casera e 23.955 
forme di Bitto. Nel caso del Valtellina Casera, la flessione pare imputabile, 
almeno in parte, al calo della produzione nei mesi centrali dell’anno, tendenza 
che si è invertita negli ultimi mesi del 2007, tanto da far registrare una 
produzione complessiva di 171.811 forme di poco inferiore a quella dell’anno 
precedente (nel 2006 erano sono state prodotte 173.590 forme di Valtellina 
Casera). Le forme prodotte negli ultimi mesi dell’anno saranno marchiate a 
fuoco dopo almeno settanta giorni di stagionatura (periodo minimo di 
stagionatura previsto dal disciplinare) e quindi nei primi mesi del 2008. 
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In base a quanto segnalato dai produttori, vista la richiesta elevata del periodo, 
non ci sono scorte di Valtellina Casera giovane in magazzino, segnale positivo 
della ripresa del mercato che ci si auspica possa perdurare dando una boccata 
d’ossigeno e nuovi impulsi alle aziende provinciali. 
Per quanto riguarda il Bitto, la flessione delle forme marchiate è in parte 
imputata al dilazionamento dei tempi di marchiatura che ha fatto sì che le 
operazioni di marchiatura sulla produzione estiva del 2007 siano ancora in 
corso.  
A sostenere questa ipotesi i dati produttivi: circa 30.000 forme di Bitto prodotte 
nel 2007, di poco inferiori alle 31.124 forme prodotte nel 2006. 
Per quanto riguarda la qualità, il Valtellina Casera, prodotto per circa il 90% 
dalle tre cooperative (Latteria Sociale Valtellina Delebio, Colavev Valtellina, 
Latteria Sociale Chiuro), ha raggiunto un buono standard qualitativo, omogeneo 
e costante. Il prodotto maggiormente commercializzato è quello giovane (70-90 
giorni di stagionatura). 
Il Bitto, prodotto ancor oggi in modo artigianale, presenta invece caratteristiche 
organolettiche e sensoriali più eterogenee e, soprattutto nel caso di stagioni 
estive sfavorevoli, una più elevata incidenza di scarti. Relativamente alla 
produzione 2007, si è riscontrata una qualità mediamente discreta. 
Per quanto riguarda il mercato, il Valtellina Casera ha una distribuzione capillare 
sull’intero territorio lombardo, in minima parte in Veneto, Liguria e Piemonte sui 
punti vendita di alcune delle più importanti catene distributive e, solo 
occasionalmente, si ha una copertura dell’intero territorio nazionale 
consequenziale alla pianificazione di iniziative promozionali con grandi gruppi 
della GDO.  
Il Mercato del Bitto è più limitato vista anche la minore disponibilità di prodotto 
e al di fuori del territorio regionale è venduto per lo più in negozi specializzati. 
 
Tabella 24 – Produzione di Casera e Bitto. Serie storica 2003-2007 

Valtellina 
Casera 

Produzione 
(tonnellate) 

n° forme latte utilizzato 
(tonnellate) 

2003 1.426 167.838 16.399 
2004 1.500 185.452 17.250 
2005 1.370 182.976 15.755 
2006 1.350 180.126 15.500 
2007 1.280 171.432 14.710 

2006-2007 -5,19% -4,83% -5,10% 
Bitto Produzione 

(tonnellate) 
n° forme latte utilizzato 

(tonnellate) 
2003 270 21.280 2.700 
2004 350 27.559 3.500 
2005 340 26.130 3.400 
2006 310 23.955 3.100 
2007 275 21.123 2.750 

2006-2007 -11,29% -11,82% -11,29% 
Fonte: Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto 
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Mele 
 
Le tre cooperative ortofrutticole della provincia –che rappresentano circa l’80% 
della produzione provinciale- hanno commercializzato nel 2007 un quantitativo 
pari a 32.870,8 tonnellate di mele marchiate Melavì, in crescita di oltre 4 punti 
percentuali rispetto al 2006. La produzione complessiva di mele per il 2007 è 
pertanto da stimare nell’ordine di oltre 41.000 tonnellate. 
La raccolta di mele dell’anno 2007 è stata una delle migliori degli ultimi anni per 
quanto concerne le classi di calibro e il sovraccolore; le escursioni termiche di 
fine agosto e settembre hanno determinato una gradevole colorazione per Gala, 
Red Delicious, Golden Delicious, mentre l’aspetto negativo è stato 
rappresentato da una violenta grandinata ad inizio anno che ha compromesso la 
produzione in alcune zone vitali con danni oscillanti da un minimo del 20/30% 
fino a raggiungere nelle zone più disastrate livelli dell’80/90%. 
IL 15,4% della produzione è destinata all’industria, mentre il fresco viene 
distribuito per il 50,7% nella grande distribuzione, una parte (11,4%) nei 
mercati e circa il 18% con altre forme distributive, sempre sui mercati nazionali.  
La quota di prodotto venduta all’estero è molto contenuta, anche se nel 2007 
prosegue la crescita già registrata nel 2006, portando l’incidenza del 
commercializzato all’estero sul totale dal 3,3% al 4,2%. 
 
Grafico 32 – Commercializzato Melavì per forme distributive 2007 
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Fonte: Consorzio di tutela Mele di Valtellina 

 
Miele 
 
Prodotto di nicchia di alta qualità, per il quale è stata chiesta la DOP, il miele 
della Valtellina incrementa negli anni la quantità e la qualità della produzione, 
anche grazie all’impegno dell’Associazione produttori apistici. 
Nel 2007 l’andamento produttivo è stato abbastanza insolito. Ad un inverno 
mite è succeduta una primavera precoce e le famiglie sono entrate presto in 
produzione. Un fatto che ha permesso di ottenere inconsuete tipologie di miele 
quali quello di ciliegio e di erica arborea (o scoparia). Nel 2007 la fioritura 
dell’acacia, specie in Valtellina, è stata ridotta da un periodo di siccità 
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accompagnata da vento caldo e secco. Maggior fortuna ha arriso gli apicoltori 
che hanno portato i propri alveari in Brianza. Le condizioni avverse hanno 
minato anche le produzioni di miele sulle fioriture di castagno e di tiglio nella 
fascia compresa dai 300 ai 600 m di quota; sono risultate invece discretamente 
produttive quelle zone poste a quote più elevate e/o nelle vicinanze di corsi 
d’acqua. Successivamente si è registrata un’alternanza di temporali con episodi 
di grandine che hanno danneggiato, in molte località, sia le fioritura di castagno 
che quella di rododendro. La stagione produttiva si è conclusa già ai primi di 
luglio e complessivamente si è avuta una riduzione delle produzione del 25%, 
con rare eccezioni in alcune località e vallate più fortunate. 
La crisi produttiva del 2007 non si è avuta solo in provincia, ma in Italia, in 
Europa e nel mondo; c’è infatti un drastico calo della popolazione apicola che, a 
seconda delle località, oscilla tra il 30 e il 70% circa in conseguenza di un 
fenomeno che si origina da una serie di concause come l’uso massiccio di 
fitofarmaci, la sopravvivenza di alcuni parassiti che le miti temperature invernali 
non riescono a debellare, il crescente inquinamento atmosferico, i cambiamenti 
climatici e i campi elettromagnetici. 
Vi è inoltre un altro fenomeno di cui si ignorano le cause: lo spopolamento degli 
alveari che negli Stati Uniti ha comportato perdite del 65-75%. 
Le gravi conseguenze non ricadono solamente sulla produzione di miele, ma 
sull’intero ecosistema poiché le api contribuiscono per almeno il 70% 
all’impollinazione nel comparto frutticolo e per i prati che producono foraggio 
soprattutto in montagna. 
 
Tabella 25 – Produzione miele 2007 

Miele 2007 Aziende* alveari

produzione 
media 
(tonn.) 

con parametri fissati 
dalla Regione 25 2.289 57,2 

con partita IVA 34 805 20,1 

Senza partita IVA 243 2.768 69,2 

TOTALE 302 5.862 146,5 
Fonte:Associazione Produttori Apistici della provincia di Sondrio 

 
Complessivamente, il valore della produzione di miele su base annuale 
dovrebbe attestarsi nell’ordine di circa 1,2 Meuro. 
 
Pizzoccheri 
 
Si conferma anche per il 2007 i buon andamento produttivo registrato nel 2006. 
la produzione complessiva rimane invariata (circa 1.600 tonnellate), anche se si 
è registrato un calo del prodotto secco compensato da una crescita di pari 
entità del prodotto fresco.  
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12.  IL SETTORE TERZIARIO E DEI SERVIZI 
 
 
Andamenti diversificati nei vari comparti del terziario 
 
Il settore terziario, assai articolato, a fine 2007 conta 8.184 imprese, lo 0,1% in 
meno rispetto al 2006, che arrivano a pesare sul totale delle imprese registrate 
il 48,3% contro il 47,8% del 2006. 
 
Grafico 33 – Comparti del settore terziario 2007 
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Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Nel settore sono inserite attività private e pubbliche (sanità, istruzione, enti 
locali e centrali, ecc.), attività tradizionali e attività innovative (“terziario 
avanzato”), servizi per le persone e servizi per le imprese, ecc. 
Il sistema distributivo, quello turistico e il settore bancario sono le attività più 
strutturate all’interno della provincia: il loro andamento nel corso del 2007 sarà 
approfondito nei capitoli seguenti. 
 
Le imprese del terziario, con esclusione del commercio e degli alberghi e 
ristoranti, pari, a fine 2007, a 3.158 unità (il 33,1% artigiane, contro una 
percentuale regionale del 21,9% e nazionale del 26,5%), in crescita dell’1,2% 
rispetto allo stesso periodo del 2006, rappresentano il 18,6% delle imprese 
registrate in provincia di Sondrio. Tale percentuale è inferiore sia a quella 
regionale (28,9) che a quella nazionale (20,7).  
 
Appare evidente la maggior strutturazione di queste imprese (tabella 26), per il 
26,4% sono società di capitale, percentuale decisamente superiore a quella 
riferita al totale delle imprese, pari al 14,5%, ma inferiore sia al dato regionale 
(40,2%) che a quello nazionale (29,9%). Il dato illustrato è in buona parte 
riconducibile alle imprese del settore delle attività immobiliari, informatica e 
ricerca, che, per quasi il 42%, sono società di capitale. 



 92

La quota di società di persone è in linea con il dato provinciale (24,7% contro il 
23,5%), le imprese individuali sono naturalmente in percentuale minore (43,7% 
contro il 59,5%), mentre un’altra peculiarità del terziario è l’alta incidenza delle 
altre forme, quasi tutte cooperative, che è pari al 5,3%, contro una media 
provinciale del 2,4%. 
 
Tabella 26 – Le imprese del terziario per forma giuridica 2007 

2007 SOCIETA' DI 
CAPITALE 

SOCIETA' DI 
PERSONE 

IMPRESE 
INDIVIDUALI

ALTRE 
FORME TOTALE 

SONDRIO 833 779 1.379 167 3.158 

LOMBARDIA 111.556 59.746 94.297 12.065 277.664 

ITALIA 367.061 281.981 541.687 78.273 1.269.002 

SONDRIO 26,4% 24,7% 43,7% 5,3% 100,0% 

LOMBARDIA 40,2% 21,5% 34,0% 4,3% 100,0% 

ITALIA 28,9% 22,2% 42,7% 6,2% 100,0% 
   Fonte: Movimprese - CCIAA Sondrio 

 
Analizzando i diversi settori del terziario, si osserva che le imprese dei trasporti, 
cui fanno capo 589 imprese, pesano il 3,5% sul totale imprese registrate (poco 
meno che in Lombardia, 3,9% e in linea con il livello nazionale 3,4%) e nel 
2007 hanno subito una consistente riduzione (-4,7%), fenomeno che si è 
verificato, seppur in modo percentualmente meno accentuato, sia in regione (-
3,9%), che in Italia (-2%). 
Il 69,8% delle imprese di trasporto è artigiano (la percentuale regionale e 
nazionale è pari rispettivamente a 58,7 e a 53,8%). 
  
Il settore dell’intermediazione monetaria, che annovera il 2% delle imprese 
registrate in provincia (il 2,3% in Lombardia e l’1,9% in Italia), ha registrato nel 
2007 un incremento del 2,8% (+0,8 in Lombardia e +2% in Italia), passando 
da 326 a 335 unità. 
 
Le attività immobiliari, informatica e ricerca, con 1.410 imprese, rappresentano 
l’8,3% delle imprese provinciali, molto al di sotto dei dati regionale (17,8%) e 
nazionale (10,6%) e sono  cresciute di 2,5 punti percentuali (del 2,1% in 
Lombardia e del 3,2% in Italia). 
 
L’insieme delle attività di sanità, servizi pubblici, sociali e personali è svolta in 
provincia da 824 imprese, che rappresentano il 4,9% del totale (in linea con il 
dato regionale e nazionale).  
Il 60,1% di tali imprese appartiene al comparto artigiano (la percentuale è pari 
al 54,3% in Lombardia e al 53,7% in Italia). Tali imprese, rispetto al 2006, sono 
cresciute in provincia del 2,9%, evidenziando una maggior vivacità rispetto agli 
altri livelli territoriali (in Regione +0,5%, in Italia +1%). 
 
Nell’ambito di questi settori le cooperative sociali rivestono una importanza che 
va consolidandosi nel tempo. Per approfondire la conoscenza di questo 
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fenomeno, si riporta un’analisi di dettaglio, per la prima volta inserita nella 
presente relazione annuale. 
  
La cooperazione sociale in provincia di Sondrio1 
 
Le cooperative sociali2 sono imprese che hanno statutariamente lo scopo di 
perseguire l'interesse della comunità alla promozione umana e all'integrazione 
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali 
ed educativi e lo svolgimento di attività diverse - agricole, manifatturiere, 
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.  
Al 31.12.2007 risultano iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 44 
cooperative sociali della provincia di Sondrio, su un totale regionale di 1.420 
soggetti (3,10% del totale), così suddivise: 28 di tipo A, 15 di tipo B ed un 
consorzio di cooperative sociali. 
 
Tabella 27 – Cooperative della provincia di Sondrio iscritte all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali 

Cooperative 
sociali 

di Tipo A 

Cooperative 
sociali 

di Tipo B 

Consorzi 
di cooperative 

sociali 
Data rilevazione 

Regione Lombardia 
Numero % Numero % Numero % 

TOTALE 

17/02/1998 8 40,0% 11 55,0% 1 5,0% 20 
31/12/1998 9 42,9% 11 52,4% 1 4,8% 21 
31/12/1999 10 45,5% 11 50,0% 1 4,5% 22 
15/04/2001 10 43,5% 12 52,2% 1 4,3% 23 
15/03/2002 16 53,3% 13 43,3% 1 3,3% 30 
15/02/2003 18 60,0% 11 36,7% 1 3,3% 30 
31/05/2004 19 55,9% 14 41,2% 1 2,9% 34 
30/06/2005 21 58,3% 14 38,9% 1 2,8% 36 
21/07/2006 25 62,5% 14 35,0% 1 2,5% 40 
31/12/2007 28 63,6% 15 34,1% 1 2,3% 44 

       Fonte: Regione Lombardia – Albo Cooperative Sociali 

 
Analizzando le dinamiche della cooperazione sociale provinciale di questi ultimi 
anni (tavola 27) si nota che, mentre il numero di cooperative sociali finalizzate 
all’inserimento lavorativo sono rimaste sostanzialmente stabili, passando dalle 
11 unità del 1999 alle 15 del 2007, si è registrato invece un notevole 

                                                           
1 Paragrafo realizzato in collaborazione con Confcooperative Sondrio. 
2 Le cooperative sociali sono nate alla fine degli anni 70 come soggetto in grado di interpretare e rispondere ai bisogni 
emergenti della popolazione, sono state riconosciute e regolamentate con la Legge 8 novembre 1991 n. 381 Disciplina 
delle cooperative sociali che ne ha definito le caratteristiche peculiari, riconoscendone la funzione sociale e gli ambiti 
operativi, distinguendole tra quelle che si occupano di gestire servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi 
(cooperative sociali di Tipo A) e quelle che hanno lo scopo di inserire socialmente e professionalmente persone 
svantaggiate, riconoscendo la possibile presenza del volontariato nella base sociale (cooperative sociali di Tipo B). Con 
la Legge Regionale 1 giugno 1993 n. 16  la Regione Lombardia ha istituito l’Albo Regionale delle Cooperative Sociali  ed 
ha introdotto in determinate circostanze la possibilità per le cooperative sociali di operare con la pubblica 
amministrazione avvalendosi di opportune convenzioni anziché attraverso la classica procedura prevista per gli appalti di 
servizi. 
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incremento del numero di cooperative sociali che gestiscono servizi socio-
sanitari, assistenziali e educativi, essendo passate dalle 10 unità del 1999 alle 
28 unità del 2007. 
 
Tabella 28 – Periodo di iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali della 
provincia di Sondrio 

Periodo 
di iscrizione all'Albo 

Cooperative
di Tipo A 

Cooperative
di Tipo B 

Consorzi di 
cooperative sociali Totale 

2005-2007 9 2 0 11 

2002-2004 4 2 0 6 

1999-2001 5 1 0 6 

1996-1998 2 1 0 3 

1995 e anni precedenti 8 9 1 18 

Totale 28 15 1 44 
        Fonte: Regione Lombardia – Albo Cooperative Sociali 

 
Il dato conferma a livello locale la tendenza in atto a livello sia regionale che 
nazionale di una sempre più importante risposta data dalla cooperazione sociale 
alla domanda di servizi socio-sanitari ed assistenziali che lo Stato e gli Enti 
Locali, per varie ragioni, fanno sempre più fatica a soddisfare. 
Il dato relativo alla distribuzione delle cooperative in termini relativi evidenzia 
una concentrazione di cooperative sociali a livello provinciale nettamente 
superiore alla media nazionale. In Valtellina e Valchiavenna, infatti, al 
31.12.2007 sono attive complessivamente 24,4 cooperative sociali ogni 100 
mila abitanti contro le 12,5 cooperative del dato medio nazionale.  
Le cooperative sociali della provincia risultano localizzate prevalentemente nei 
mandamenti di Sondrio e Morbegno, rispetto alle zone più periferiche del 
territorio provinciale (Tavola 3).  
 
Tabella 29 – Distribuzione territoriale delle cooperative della provincia di Sondrio 

Mandamento Cooperative
di Tipo A 

Cooperative
di Tipo B 

Consorzi di 
cooperative 

sociali 
Totale 

Bormio 3 4 0 7 
Tirano 5 2 0 7 

Sondrio 8 4 1 13 

Morbegno 9 3 0 12 

Chiavenna 3 2 0 5 

Totale 28 15 1 44 
                       Fonte: Regione Lombardia – Albo Cooperative Sociali 
 
Le cooperative sociali di Tipo A offrono alla comunità servizi socio-sanitari, 
assistenziali ed educativi quali l’assistenza domiciliare per anziani, minori e 
portatori di handicap, la gestione di strutture varie (residenze sanitarie assistite, 
centri socio educativi, centri diurni anziani, comunità per minori, comunità per 
tossicodipendenti, centri di prima accoglienza per immigrati, scuole materne / 



 95

asili nido), la gestione di servizi sperimentali per la risposta ai bisogni 
emergenti, etc.  
Le cooperative sociali di Tipo B operano invece nel campo dell'integrazione al 
lavoro creando occupazione per le persone svantaggiate svolgendo attività 
diverse, quali, ad esempio, la gestione del verde, servizi di pulizia (industriali e 
commerciali), attività artigianali, agricole e manifatturiere, etc. 
Nella Tavola 4 sono riportate le principali aree di intervento dichiarate dalle 28 
cooperative di Tipo A e dalle 15 cooperative di Tipo B della provincia di Sondrio 
iscritte all’Albo Regionale delle cooperative sociali al 31.12.07. 
 
Tabella 30 – Principali aree di intervento delle cooperative sociali della Provincia di 
Sondrio al 31.12.07 

COOPERATIVE DI TIPO A COOPERATIVE DI TIPO B 

Aree di intervento N° cooperative Aree di intervento N° cooperative 

Disabili/handicap 17 Pulizia ambienti 13 

Minori 16 Manutenzione verde 9 

Anziani 15 Custodia parcheggi 4 

Educativa 10 Agricoltura e allevamento 3 

Stranieri 8 Gestione mense 3 

Prevenzione del disagio 7     

Disagio giovanile 6     

Emarginazione sociale 6     

Psichiatria 5     
        Fonte: Regione Lombardia – Albo Cooperative Sociali 

 
In base ai dati elaborati e forniti da Confcooperative, relativi ai propri associati, 
il fatturato espresso dalle cooperative sociali è di poco inferiore ai 17 ml€, con 
un dato unitario medio per impresa di poco inferiore ai 500.000 €, nettamente 
inferiore al dato medio nazionale pari a 866.700 €, ma soprattutto al dato 
medio delle regioni del nord-ovest, pari a 1.138.500 €3. 
Il fatturato medio unitario delle cooperative della provincia non varia di molto 
tra le cooperative di Tipo A e quelle di Tipo B, con una leggera predominanza 
del secondo rispetto al primo. Il dato medio nazionale del fatturato unitario 
delle cooperative di Tipo A, pari a 951.100 € è invece nettamente superiore 
rispetto a quello delle cooperative di Tipo B, pari a 559.600 € (Fonte ISTAT: 
Statistiche in breve - Le cooperative sociali in Italia - Anno 2005). Si può quindi 
concludere che le peculiarità della cooperazione sociale provinciale risiedono 
prevalentemente nelle cooperative di Tipo A, notevolmente più piccole ma più 
diffuse rispetto al dato medio nazionale. 

                                                           
3 Fonte ISTAT: Statistiche in breve - Le cooperative sociali in Italia - Anno 2005 
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12.1. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO 
 
 
Stabile la consistenza delle imprese del settore 
 
Al fine 2007 le imprese (sedi e unità locali) del commercio registrate nella 
provincia di Sondrio sono 4.712; rispetto al 31 dicembre del 2006 la situazione 
risulta immutata. 
A fronte di un calo di 53 unità dello stock delle sedi di impresa, si registra un 
incremento di un pari numero di unità locali, sia di imprese con sede in 
provincia (+14 unità), che di imprese con sede fuori provincia (+39 unità).  
Una diminuzione seppur molto lieve si registra in regione (-0,8%), mentre in 
Italia si osserva una sostanziale stabilità del settore (-0,03%).  
 
L’incidenza del numero di sedi di imprese commerciali sul totale delle imprese 
provinciali (20,3%) è minore sia di quella regionale (22,8%), sia di quella 
nazionale (25,8%). In ogni caso, il commercio è il settore con il maggior 
numero di imprese e unità locali iscritte a livello provinciale e, nel 2007, 
aumenta il distacco dall’agricoltura, al secondo posto. 
 
Tabella 31 – Sedi e Unità locali del commercio – Consistenze 2007 e variazioni 
rispetto al 2006. Confronti Sondrio, Lombardia e Italia 

 G Comm.ingr.e dett.-rip.beni pers.e per la casa 

2007 
1.a   U.L. con 

sede F.PV 
Altre U.L. con 

sede F.PV 
U.L. con sede in 

PV Sede TOTALE

SONDRIO 298 122 859 3.433 4.712

LOMBARDIA 15.056 4.838 34.852 219.179 273.925

ITALIA 71.233 24.121 265.511 1.580.615 1.941.480

∆ 2006/2007 
1.a   U.L. con 
sede F.PV 

Altre U.L. con 
sede F.PV 

U.L. con sede in 
PV Sede TOTALE 

 % % % % % 

SONDRIO 10,8 8,9 1,7 -1,5 0,00

LOMBARDIA 15,6 15,4 -1,7 -1,9 -0,8

ITALIA 6,7 11,4 1,7 -0,8 -0,03
Fonte: CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Con 2.090 imprese il commercio al dettaglio e riparazione di beni personali e 
per la casa rappresenta la componente maggioritaria del settore commerciale 
provinciale (60,9%), con un’incidenza nettamente più marcata rispetto alla 
Lombardia (45%) ed all’Italia (53,52%). L’andamento del comparto è in 
flessione, su base annua, del 2% in provincia e in Regione, mentre cresce a 
livello nazionale dello 0,8%. 
Il commercio all’ingrosso e intermediari (807 imprese registrate) rappresenta il 
23,5% del commercio provinciale, dato più contenuto di quello regionale 
(43,3%) e di quello nazionale (32,9%) e registra 10 unità in meno (-1,2%) 
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rispetto al 2006, mentre a livello regionale si ha una contrazione dell’1,9% e in 
Italia una crescita del 0,7%. 
Infine, le imprese di vendita e riparazione di auto e motoveicoli con 536 unità 
costituiscono il 15,6% del totale del commercio (l’11,6% in Lombardia e 
l’11,7% in Italia). Rispetto all’anno precedente si è avuta una flessione dello 
0,2%, risultato lievemente migliore di quello regionale (-1%) e decisamente 
peggiore di quello nazionale, in crescita dello 0,7%. 
 
Ad un maggior livello di dettaglio, la banca dati TradeView di Infocamere offre 
una panoramica sul settore del commercio al dettaglio basata sui dati ricavati 
dalle comunicazioni di aperture, chiusure, ampliamenti e trasformazioni degli 
esercizi commerciali acquisite dal Registro delle Imprese mediante i modelli 
COM.  
In tale banca dati vengono prese in considerazione sia le sedi d’impresa che le 
unità locali, che presentano un codice di attività prevalente o secondaria 
compreso fra quelli che classificano il commercio al dettaglio in sede fissa. 
Tanto le unità locali quanto le sedi d’impresa sono considerate 
indifferentemente esercizi commerciali e sono conteggiate singolarmente. 
Al 31 dicembre 2007 risultano attivi 3.579 esercizi al dettaglio in sede fissa. Il 
51,1% di essi appartiene al settore merceologico non alimentare, incidenza 
superiore a quella nazionale (47,8%) e a quella regionale (50,7%). L’incidenza 
degli esercizi alimentari (9,2%) è uguale a quella regionale (9,1%) e inferiore a 
nazionale (10,4%). Il settore misto (alimentare e non alimentare) rappresenta il 
10,1% del totale, incidenza superiore a quella nazionale (6,7%) e a quella 
regionale (7,7%).  
Peraltro, occorre tener presente che vi è in provincia un 29,6% di esercizi il cui 
settore non è rilevabile, di contro al 32,4% regionale e al 35,3% nazionale.  
 
Tabella 32 – Esercizi al dettaglio per settore merceologico - 2007 

  
Alim. e non 

alim. Alimentare
Non 

alimentare 
Non 

rilevabile TOTALE 

SONDRIO 362 330 1829 1058 3579 

LOMBARDIA 9841 11596 64605 41277 127319 

ITALIA 67552 105836 485292 356407 1015087 

SONDRIO 10,1% 9,2% 51,1% 29,6% 100,0% 

LOMBARDIA 7,7% 9,1% 50,7% 32,4% 100,0% 

ITALIA 6,7% 10,4% 47,8% 35,1% 100,0% 
Fonte: TradeView 

 
Com’è noto, nonostante le significative trasformazioni intervenute, il sistema 
distributivo italiano è caratterizzato dalla concentrazione del numero degli 
esercizi nelle classi di superficie inferiori, corrispondenti alla tipologia degli 
esercizi di vicinato, in particolare nella fascia sotto ai 150 mq, che costituisce il 
57,4% del totale. Questo dato è più marcato nella nostra provincia, dove 
costituisce il 62,8% e leggermente più elevato anche in Lombardia, dove questa 
fascia costituisce il 58,2% del totale.  
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L’incidenza della classe inferiore ai 50 mq in provincia (32,4%) è leggermente 
inferiore a quella nazionale (34,6%) e in linea con quella regionale (32,9%).  
Al contrario, la classe di superficie 51-150 mq è più significativa in provincia 
(30,4%) che in regione (25,3%) e in Italia (22,8%). 
La classe dei 151-250 mq ha incidenza analoga in tutti gli ambiti territoriali 
(3,4% in provincia, 3,9% in Italia, 4,3% in regione).  
La classe dei 251-400 mq, corrispondente sostanzialmente alla tipologia dei 
minimercati, rappresenta l’1,8% provinciale, l’1,3% regionale e dell’1,4% 
nazionale.  
La classe dei 401-1500 mq, ovvero i supermercati, rappresenta l’1,9% del totale 
provinciale, il 2,4% di quello regionale e l’1,7% nazionale.  
Infine, le grandi strutture di vendita, che evidentemente costituiscono una 
componente residuale in termini di numero di imprese e, al tempo stesso, 
determinano un impatto molto significativo a causa delle loro dimensioni.  
In provincia di Sondrio si trovano 5 esercizi nella classe dei 1501-2500 mq, 4 
esercizi nella classe dei 2501-5000 mq e 3 nella classe superiore ai 5000 mq. 
 
Esaminando la movimentazione degli esercizi al dettaglio nel corso del 2007, si 
rileva che in tutti gli ambiti territoriali i saldi fra aperture e cessazioni risultano 
positivi per tutti i settori merceologici (escludendo la categoria dei “non 
rilevabili”).  
In tutti gli ambiti territoriali il settore non alimentare è quello in cui si concentra 
la maggior parte sia delle aperture che delle cessazioni.  
Osservando invece le movimentazioni per tipo di esercizio, si rileva il saldo 
attivo per ogni tipologia e in ogni ambito territoriale, così come in tutti e tre gli 
ambiti territoriali le aperture e le cessazioni si concentrano per numero nella 
tipologia degli esercizi di vicinato. 
Nella provincia di Sondrio si sono registrate 227 aperture e 134 cessazioni di 
esercizi di vicinato. 
 
Il rapporto tra popolazione residente ed esercizi commerciali attivi sul territorio 
è pari a 50,5 in provincia di Sondrio, a 75 in Lombardia e a 58 in Italia. 
Tenendo a mente la particolare conformazione del territorio provinciale e la 
scarsa densità abitativa, è comunque interessante andare ad osservare la 
diffusione delle varie tipologie di commercio. 
Il dato esaminato per le diverse classi di superficie, mostra come in provincia ci 
sia un esercizio di superficie inferiore ai 150 mq ogni 80 abitanti (in Lombardia 
1 ogni 129 e in Italia 1 ogni 101 abitanti); un esercizio di superficie compresa 
tra i 150 e i 250 mq ogni 1469 abitanti (1 ogni 1745 in Lombardia e 1 ogni 1495 
in Italia); un esercizio tra i 250 e i 400 mq ogni 2833 abitanti (uno ogni 4465 in 
regione e ogni 4244 in Italia); un esercizio ogni 401 e 1500 mq ogni 2657 
abitanti (contro un dato regionale di 1 ogni 3108 e nazionale di 1 ogni 3502); 
infine, in provincia si conta un esercizio oltre i 1500 mq ogni 15055 abitanti, 
mentre in regione 1 ogni 17045 e in Italia 1 ogni 20668. 
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Rispetto al 2006 rimane invariato il numero di soggetti che esercitano l’attività 
di commercio ambulante itinerante (131, di cui 125 imprese individuali e 6 
società di persone), mentre calano di 8,6 punti percentuali, passando da 93 a 
85, gli esercizi di commercio ambulante in sede fissa (71 imprese individuali e 
14 società di persone). 
Confrontando il rapporto tra la popolazione residente e il numero complessivo di 
esercizi di commercio ambulante attivi nei livelli territoriali, si osserva come in 
provincia di Sondrio vi sia un esercizio ogni 837 abitanti, mentre in Lombardia 
uno ogni 511 e in Italia uno ogni 364. 
 
La dinamica del settore rispecchia sostanzialmente, per quanto riguarda la 
tipologia di esercizi presenti, un trend che va sviluppandosi anche a livello 
nazionale: la diminuzione degli esercizi di piccola dimensione, che subiscono la 
concorrenza della grande distribuzione organizzata.  
La situazione di crisi colpisce maggiormente coloro che commerciano prodotti 
alimentari e gli esercizi presenti nelle zone di montagna, soggette ad un 
progressivo abbandono della popolazione.  
Come già rilevato nella precedente relazione, in un territorio geograficamente 
ampio e complesso come quello della provincia di Sondrio, la sopravvivenza di 
tali realtà è particolarmente significativa soprattutto nelle zone più periferiche, 
nelle quali hanno un ruolo fondamentale, non solo dal punto di vista 
economico, ma anche da quello sociale. 
 
Un potenziale canale di sviluppo per la nostra distribuzione al dettaglio, per i 
prossimi anni, potrebbe essere rappresentato dall’intensificazione del legame tra 
catena produttiva e distributiva, per la promozione e la distribuzione dei nostri 
prodotti tipici. In tale linea si è collocato il progetto “Entra in Valtellina”, 
sviluppato dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Unione del 
Commercio, cofinanziato dalla Regione Lombardia/DG “Commercio e fiere” e 
dalla Provincia / Assessorato alle Attività Produttive, che ha consentito di 
finanziare la realizzazione di una trentina di “corner Valtellina” all’interno degli 
esercizi del piccolo commercio, dei pubblici esercizi  e dei ristoranti. 
Si tratta, in sostanza, di perseguire lo sviluppo delle relazioni fra diversi settori, 
quali l’agricoltura, il turismo, l’artigianato tipico e, appunto, il commercio, 
avendo quale primo obiettivo la valorizzazione in termini commerciali dei 
consistenti flussi turistici. 
 
L’analisi della distribuzione delle imprese commerciali sul territorio evidenzia 
una loro maggiore concentrazione, rispetto alla popolazione, nei comuni 
turistici, a conferma delle forti connessioni di carattere economico, storico e 
culturale che legano commercio e turismo. 
La vocazione turistica della provincia costituisce un aspetto cruciale per il 
commercio, dal momento che i movimenti turistici rappresentano quote 
considerevoli della domanda di beni che transitano dagli esercizi commerciali. 
Questa domanda stimola sia gli esercizi della grande distribuzione, che gli 
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esercizi del piccolo commercio, soprattutto quelli che si occupano della vendita 
dei beni tradizionali e tipici. 
E’ evidente quindi l’importanza per le imprese commerciali di investire sulla 
specializzazione e sulla formazione, relativamente sia all’offerta merceologica, 
sia alla comunicazione e al marketing, sia all’assistenza alla clientela. 
Specializzarsi su alcuni marchi e prodotti precisi può risultare importante per la 
visibilità e il successo di una piccola impresa commerciale. E’ necessario anche 
investire sulla formazione degli addetti per fare in modo che l’attività venga 
gestita con la flessibilità e la dinamicità che il mercato ora richiede. Inoltre 
grande importanza è attribuita alla cura e all’assistenza alla vendita, anche 
perché, se ben utilizzata, costituisce un punto di forza delle PMI nei confronti 
della grande distribuzione. 



 102

 



 103

12.2. IL SISTEMA TURISTICO 
 
 
In ripresa gli arrivi, specie quelli di stranieri. Stabili le presenze. 
 
Il settore turistico, esaminato con riferimento alla domanda (andamento dei 
flussi turistici) e all’offerta (strutture ricettive, organizzazione della destinazione, 
fruibilità delle risorse, ecc.), mantiene le tendenze di questi ultimi anni, con un 
trend di crescita abbastanza stabile (da 4 anni) degli arrivi totali e la riduzione 
dei periodi di permanenza dei turisti. 
Il flusso turistico della stagione invernale1, secondo i dati forniti dalla Provincia, 
documenta la crescita degli arrivi oltre quota 260.232 (+1,76 % rispetto al 
2006) ed una leggerissima flessione (-0,1%) delle presenze turistiche (in totale 
1.122.235).  
Si conferma la tendenza alla diminuzione della presenza media del turista, in 
atto da diversi anni, che si attesta a 4,31 giorni (era 4,39 giorni nella stagione 
2005-2006 e 4,61 in quella 2002-2003). 
 
Grafico 34 – Arrivi alberghieri stagione invernale. Serie storica 2002-2007 
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Grafico 35 – Presenze alberghiere stagione invernale. Serie storica 2002-2007 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 

                                                           
1 I flussi turistici della stagione invernale sono conteggiati sui mesi di dicembre dell’anno precedente, gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2007. 
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La stagione invernale 2006/7 è stata fortemente condizionata dalla mancanza di 
neve su tutto l’arco alpino, anche se gli operatori di sono organizzati 
garantendo un buon innevamento, determinando una risposta differenziata 
nelle diverse località. 
 
La stagione estiva2 2007 recupera negli arrivi (186.677 , +1,2%), il calo che si 
era registrato nel 2006. Tale aumento determina la sostanziale stabilità delle 
presenze (- 0,04%), in conseguenza, ancora una volta, della riduzione della 
permanenza media, che passa dai 3,61 giorni del 2006 ai 3,56 giorni del 2007 
(era pari a 4,15 giorni del 2002).  
 
Grafico 36 – Arrivi alberghieri stagione estiva. Serie storica 2002-2007 
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Fonte Provincia di Sondrio – Settore turismo 

 
 
Grafico 37 – Presenze alberghiere stagione estiva. Serie storica 2002-2007 
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2 I flussi turistici della stagione estiva sono conteggiati sui mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 
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Gli arrivi e le presenze complessivi nei dodici mesi dell’anno 2007 sono 
aumentati rispettivamente del 2,1% e dell’1%.  
 
Da segnalare il buon risulatato registrato nel mese di novembre, che ha visto gli 
arrivi del 2007 in crescita del 48% rispetto al 2006, quasi 17.000 contro gli 
11.500 del 2006 e un corrispondente incremento del 42% delle presenze, pari 
26.043. Gli altri due mesi, tradizionalmente non compresi nelle stagioni 
invernale ed estiva, hanno avuto andamenti contrastanti: mentre maggio 
registra un calo dell’11% degli arrivi e del 4% delle presenze (pari 
rispettivamente a 12.711 e a 25.478), ottobre vede crescere del 6% gli arrivi e 
rimanere stabili, rispetto al 2006, le presenze (pari rispettivamente a 20.346 e a 
39.839). 
 
Al flusso turistico negli esercizi alberghieri, si aggiunge quello negli esercizi 
complementari3, che, nel 2007, hanno visto in provincia 59.523 arrivi (in 
crescita del 6,7% rispetto al 2006) per un totale di 340.140 presenze (il 2,6% in 
più rispetto al 2006), che rappresentano rispettivamente il 10,6% e il 15,1% 
degli arrivi e delle presenze complessive. 
Circa la provenienza dei turisti, si osserva che gli esercizi complementari sono 
preferiti dagli stranieri, i cui arrivi rappresentano il 38,2% del totale (e il 45,1% 
delle presenze), contro un peso percentuale di arrivi di stranieri nelle strutture 
alberghiere pari al 27,3% (e al 34,2% delle presenze).  
La permanenza media negli esercizi complementari è di 5,07 giorni per gli 
italiani e di 6,76 giorni per gli stranieri (abbiamo visto essere pari 
rispettivamente a 3,45 e a 4,78 la presenza media di italiani e degli stranieri 
negli esercizi alberghieri). 
 
Tale particolarità si giustifica se si considera che il 55,3% degli arrivi e il 73,1% 
delle presenze nei complementari si riferisce agli alloggi in affitto, al quale di 
norma ricorrono i turisti che intendono soggiornare minimo una settimana. 
A fianco di tali dati ufficiali, stime attendibili da parte degli addetti ai lavori  
quantificano in almeno 3 milioni  le presenze turistiche aggiuntive in strutture 
ricettive extra alberghiere (appartamenti e seconde case); dato quest’ultimo 
molto significativo e da valutare attentamente per le molteplici implicazioni 
correlate. 
 
La disponibilità di ulteriori dati (es. relativi all’utilizzo degli impianti di risalita) 
fornirebbe più completi elementi di giudizio relativamente alla performance del 
settore.  
 
 
 
 
                                                           
3 Le strutture ricettive complementari comprendono: bed and breakfast, campeggi, alloggi agrituristici, ostelli della 
gioventù, alloggi privati registrati, villaggi e rifugi alpini. 
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Le prospettive del comparto 
 
Il comparto registra ormai da alcuni anni, come in altre località italiane, 
l’accentuarsi della competizione, sulla scia della crescita delle richieste del 
turista, della modifica dei comportamenti di vacanza e dello sviluppo dei canali 
di intermediazione.  
 
L’offerta turistica è supportata sia dai singoli imprenditori attraverso il continuo 
miglioramento dei servizi sia dalle molteplici e diversificate azioni promosse 
dalle istituzioni locali. La collaborazione pubblico/privato ha avuto un suo 
riferimento normativo con l’approvazione della legge regionale numero 8 del 
2004, “Norme per il turismo in Lombardia”, e con il conseguente 
riconoscimento, alla Provincia di Sondrio, del Sistema Turistico Unico 
provinciale. Il sistema in questi anni sta operando sia in campo promozionale, 
realizzando campagne di comunicazione attraverso diversi canali, sia, in 
collaborazione con i privati, nello sviluppo delle infrastrutture (rete di piste 
ciclabili, viabilità stradale e servizio di ski pass unico). 
 
Oggi il settore turistico si pone, in Valtellina e in Valchiavenna, come uno dei 
principali volani dello sviluppo sostenibile locale, grazie alla distribuzione 
uniforme delle risorse sul territorio. In ogni mandamento si trovano infatti piste 
da sci, prodotti enogastronomici e artigianali legati al territorio, piste ciclabili e 
percorsi per trekking o escursioni, oltre che musei, chiese, torri e castelli. 
Proprio la distribuzione di tali risorse si pone oggi come una delle condizioni di 
sviluppo del settore. Si pensi, per esempio, alla localizzazione dei musei locali, 
tendenzialmente ubicati nei centri storici di comuni che spesso non offrono 
risorse turistiche legate allo sci.  
La loro valorizzazione potrebbe favorire, nel corso della vacanza, lo 
spostamento momentaneo del turista dalla località di villeggiatura ad un altro 
comune, creando delle ricadute economiche anche nei territori che non sono 
storicamente legati al settore turistico. La valorizzazione di questa e di altre 
risorse, come per esempio le aree protette, porterebbe inoltre evidenti vantaggi 
in termini di diversificazione ed arricchimento dell’offerta. 
 
Le strutture ricettive 
 
La consistenza della struttura ricettiva provinciale rilevata nel dicembre 2007 dal 
Settore Turismo della Provincia di Sondrio appare, rispetto allo stesso periodo 
del 2006, in leggera flessione: infatti, il numero complessivo degli esercizi 
alberghieri, comprese le 29 residenze turistico alberghiere, si attesta sui 401 
esercizi (contro i 404 del 2006). I più numerosi sono gli alberghi a tre stelle, che 
sono passati dai 196 del 2006 ai 197 del 2007; gli hotel a quattro stelle sono 
diventati 31 (erano 28 nel 2006); diminuiscono ancora gli esercizi a 2 stelle (da 
100 nel 2006 a 96 nel 2007); vi è sempre solo 1 esercizio a cinque stelle.  
Il numero totale dei letti, nell’alberghiero, ammonta a 18.906, in 9.353 camere. 
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Crescono gli esercizi complementari: i bed and breakfast aumentano di 10 unità 
rispetto al 2006, attestandosi a quota 58. Crescono di un’unità anche i 
campeggi, che si attestano a 16 unità. Leggera flessione per quanto riguarda gli 
alloggi privati registrati ed i villaggi.  
Alle strutture ricettive si affiancano, per l’offerta turistica locale, 38 tra musei, 
parchi e riserve, 12 funivie, 97 sciovie e 600 km. di piste (discesa e fondo).  
 
La provenienza dei turisti 
 
Anche nel 2007 si confermano quei segnali di cambiamento relativi alla 
domanda turistica, di cui abbiamo dato conto nella relazione economica 2006, 
esaminando anche i dati in serie storica. 
 
L’esame della provenienza dei turisti mette in evidenza come, a fronte di un 
incremento degli arrivi degli italiani, rispetto al 2006, dello 0,7% e di un calo 
delle presenze degli stessi pari a -3,1%, sia gli arrivi che le presenze degli 
stranieri fanno registrare una crescita rispettivamente pari al 6 e al 10%. 
 
L’incidenza percentuale sul totale degli arrivi degli stranieri si attesta al 27% (un 
punto percentuale in più rispetto al 2006), mentre le presenze degli stranieri 
arrivano a rappresentare il 34% del totale (erano il 31% nel 2006 e il 26% nel 
1998). 
 
Grafico 38 – Ripartizione percentuale Italiani e Stranieri. Serie storica 1998-2007 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 

 
Gli stranieri scelgono la nostra provincia soprattutto nella stagione invernale, in 
cui arrivano a rappresentare il 34% degli arrivi e il 48% delle presenze (nel 
2006 hanno costituito il 32,2% degli arrivi e il 44,2% delle presenze), facendo 
registrare un incremento su base annua degli arrivi pari a +7,3% e delle 
presenze pari a +8,5%.  
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In estate, invece, gli stranieri che vengono in provincia rappresentano il 19% 
degli arrivi e il 12% delle presenze e, in particolare nell’estate 2006, gli arrivi 
sono diminuiti del 3,2%, anche se tale calo è stato compensato da un 
prolungamento del soggiorno da parte di quegli stranieri che hanno scelto come 
destinazione delle loro vacanze la provincia di Sondrio, con ciò determinando un 
incremento delle presenze del 2,62%. 
Il fatto che gli stranieri prediligano l’offerta turistica invernale è attestato altresì 
dall’esame del dato sulla presenza media. Si nota che, nei mesi da dicembre ad 
aprile, la presenza media dello straniero è pari a 6 giorni, a fronte dei 4 giorni 
circa degli italiani, mentre nella stagione estiva gli stranieri si fermano in media 
poco più di 2 giorni, mentre gli italiani soggiornano in media 4 giorni. 
 
Grafico 39 – Ripartizione percentuale delle presenze straniere per Paese di 
provenienza –Anno 2007 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 

 
Nel 2007 si registra un calo del 3,5% degli arrivi dei turisti provenienti dalla 
Germania, che determina una riduzione del loro peso sul totale arrivi stranieri 
dal 22,5% del 2006 al 20,5% del 2007. 
I turisti provenienti dalla Svizzera nel 2006 rappresentavano il 14,2% del totale 
stranieri, nel 2007, facendo registrare un calo di quasi 4 punti percentuali, si 
attestano al 12,9%. 
Anche gli arrivi dal Regno Unito, che continuano a rappresentare il 10,7% del 
totale arrivi stranieri (nel 2006 erano l’11,5%), sono scesi dell’1,3% rispetto al 
2006. 
Crescono del 3,7% gli arrivi degli stranieri provenienti dal Belgio, che arrivano a 
rappresentare il 10,3% del totale arrivi stranieri. 
La repubblica Ceca è il quinto Paese di provenienza dei turisti (il 7,7%), in 
crescita dell’11,8% rispetto al 2006. 
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Ma la performance più significativa è quella registrata dalla Polonia: nel 2006 i 
turisti polacchi rappresentavano il 3,9% nel 2007 il 7%, con un incremento 
degli arrivi del 90%.  
Il peso delle presenze complessive degli stranieri provenienti dai diversi Paesi 
sono rappresentate nel grafico seguente: il diverso peso, rispetto a quello sopra 
indicato relativo agli arrivi, mette in evidenza le differenze di permanenza media 
dei turisti di diversa nazionalità.  
 
L’incremento della clientela straniera ha avuto riflessi anche sui proventi; infatti 
secondo l’Ufficio Italiano Cambi, nel 2007 i ricavi dovuti ai viaggi internazionali 
degli stranieri in provincia di Sondrio sono cresciuti del 32,6% rispetto al 2006, 
passando da 46 a 61 Meuro. 
 
Grafico 40 – Spesa turistica degli stranieri in provincia di Sondrio. Serie storica 
2002-2007 
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Fonte: Ufficio Italiano Cambi 

 
Per quanto riguarda i turisti italiani, gli arrivi e le presenze dalla regione 
Lombardia rappresentano rispettivamente il 56,7% e il 51,6% del totale 
nazionale, valore in aumento del 3,5% considerando gli arrivi ma in diminuzione 
dello 0,8% per quanto riguarda le presenze.  
Rappresentano l’8% degli arrivi e il 7,5% delle presenze i turisti provenienti 
dall’Emilia Romagna, pressoché stabili rispetto al 2006. Gli arrivi di turisti dal 
Veneto, pari al 5,5% del totale, sono in crescita del 2% rispetto all’anno 
precedente, mentre registrano una flessione gli arrivi da Toscana, Piemonte e 
Lazio (pari a circa il 5% per ogni regione). 
Con riferimento alle presenze, il Lazio è a quota 7%, la Toscana al 6,5%, la 
Liguria (5,6%) e il Piemonte (4,2%), tutti in diminuzione rispetto al 2006. 
 
Nelle Comunità Montane 
 
Gli arrivi e le presenze turistiche sono diversamente distribuite sul territorio 
provinciale.  
Per quanto riguarda gli arrivi nelle strutture alberghiere si può osservare un 
aumento percentuale del 5,2% in Alta Valle e del 3,9% a Morbegno, mentre per 
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le rimanenti Comunità Montane si assiste ad una riduzione degli arrivi, 
soprattutto nel tiranese.  
 
Grafico 41 – Andamento degli arrivi alberghieri nelle CC.MM. Serie storica 2003-
2007 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 

 
Considerando le strutture extra-alberghiere la situazione presenta un deciso 
aumento degli arrivi nelle Comunità Montane di Chiavenna (+9,5%), di Bormio 
(+7,1%), di Sondrio (+6,4%) e di Morbegno (+4,8%) mentre il mandamento di 
Tirano osserva anche qui una riduzione di 3 punti percentuali. Per quanto 
riguarda la ripartizione dei turisti italiani e stranieri nel territorio provinciale si 
nota che le strutture alberghiere della Valchiavenna accolgano un maggior 
numero di arrivi di cittadini stranieri mentre le strutture complementari 
riscuotano maggior successo in Alta Valle e nella Comunità Montana di Tirano. 
La Comunità Montana di Morbegno, infine, registra la maggior consistenza di 
arrivi di turisti italiani sia nelle strutture alberghiere che in quelle extra-
alberghiere.  
Le presenze alberghiere registrano un calo generalizzato in tutte le Comunità 
Montane della provincia, esclusa l’Alta Valle dove si assiste ad un incremento di 
4 punti percentuali rispetto al dato del 2006. 
 
Grafico 42 – Andamento delle presenze alberghiere nelle CC.MM. Serie storica 2004-
2007 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 
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Analizzando le presenze presso le strutture complementari, si osservano alcune 
significative variazioni rispetto all’anno precedente: la Comunità Montana di 
Tirano perde il 27% delle presenze, quella di Sondrio il 5,2% e quella di 
Morbegno il 2,3%; al contrario invece l’Alta Valle e la Valchiavenna registrano 
un aumento delle presenze rispettivamente del 4% e del 18,7%. Per quanto 
riguarda le presenze dei turisti stranieri sono molto rilevanti sia per le strutture 
alberghiere sia per quelle complementari soprattutto nell’Alta Valle. 
Considerando la permanenza media dei turisti nelle varie Comunità Montane, si 
può notare come mediamente sia maggiore per le strutture ricettive 
complementari e per i turisti provenienti dall’estero. Anche in questo caso la 
Comunità Montana che presenta il valore maggiore di permanenza media è 
quella di Bormio. 
La maggior parte delle presenze turistiche sono concentrate, nel 2007 come 
negli anni scorsi, nella Comunità Montana Alta Valtellina, che 
complessivamente, nell’arco dell’anno, ospita il 68,3% degli arrivi e il 73% delle 
presenze turistiche della provincia di Sondrio. Leggermente diversa è invece la 
distribuzione considerando separatamente le stagioni principali: invernale ed 
estiva.  
Per quanto riguarda la stagione invernale la Comunità Montana di Bormio 
registra per le strutture alberghiere il 69% degli arrivi e il 74,6% delle presenze, 
entrambi i valori in aumento rispetto all’anno precedente. Le Comunità Montane 
di Valchiavenna, Sondrio e Tirano mostrano una flessione percentuale 
riguardante arrivi e presenze, in particolare il mandamento di Chiavenna con 
una variazione in negativo di circa 15 punti percentuali rispetto alla stagione 
invernale precedente. Morbegno che rappresenta la zona con il minor flusso di 
turisti invernali (2,8% di arrivi e 1,3% di presenze sul totale provinciale) annota 
tuttavia un aumento degli arrivi. 
 
Grafico 43 – Ripartizione percentuale delle presenze alberghiere invernali 
2006/2007 nelle Comunità Montane 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 

 
Nella stagione estiva invece la preponderanza dell’Alta Valle diminuisce 
assestandosi intorno al 67% degli arrivi ed al 66% delle presenze negli alberghi.  
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Grafico 44 – Ripartizione percentuale delle presenze alberghiere estive 2007 nelle 
Comunità Montane 
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Fonte: Provincia di Sondrio – Settore turismo 

 
Nelle strutture complementari le ripartizioni degli arrivi e delle presenze totali 
vedono una forte concentrazione nella Comunità Montana Alta Valtellina; 
mentre per quanto riguarda gli arrivi di turisti stranieri, si osserva come siano 
principalmente presenti in Alta Valle (60%), in Valchiavenna (18%) e a 
Morbegno (16%). La permanenza media dei turisti risulta essere molto 
differente rispetto a quella invernale, infatti nella stagione estiva è superiore il 
dato riferito al turista nazionale rispetto al turista straniero sia per gli esercizi 
alberghieri sia per quelli extra-alberghieri. In particolare, si registrano valori di 
permanenza di turisti stranieri bassi nelle strutture alberghiere di Tirano e 
Chiavenna, mentre per le strutture complementari a queste due Comunità 
Montane si aggiunge quella di Sondrio. 
È interessante osservare come le variazioni dei flussi turistici alberghieri si 
differenziano tra le varie Comunità Montane e rispetto alla stagione di 
riferimento. Le Comunità Montane Valchiavenna e Sondrio registrano un 
andamento negativo di arrivi e presenze durante l’inverno e positivo durante 
l’estate, il bilancio finale è comunque negativo. Morbegno presenta una 
tendenza positiva sia stagionale che complessiva degli arrivi, ma negativa per 
quanto riguarda le presenze. Tirano mostra un andamento sfavorevole nel 
complesso, mentre l’Alta Valtellina è l’unica Comunità Montana che presenta 
unicamente valori positivi. 
Considerando le località turistiche della provincia bisogna sottolineare come 
Livigno da sola abbia attratto nel 2007 il 33% del totale degli arrivi provinciali (il 
42% del totale dei turisti stranieri) e il 36% delle presenze (il 49% di stranieri); 
Seguono Bormio (18,4% di arrivi e presenze), Valdidentro (8,1% di arrivi), 
Valfurva e Aprica (5,6% di arrivi), la Valmalenco (5%) e Medesimo (4%). 
Considerando le differenti stagioni, Livigno ha visto ridursi la numerosità dei 
turisti estivi rispetto al 2006 a fronte però di un aumento di quella invernale, 
ottenendo comunque un bilancio finale positivo. Anche Bormio registra un 
andamento positivo sia stagionale che complessivo eccezion fatta per il dato 
relativo alla presenza di turisti italiani che diminuisce leggermente rispetto 
all’anno precedente. Il comune di Valdidentro presenta la stessa tendenza di 
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Bormio ma con valori percentuali più accentuati, soprattutto per quanto 
riguarda i turisti stranieri. Valfurva mostra un incremento dei turisti stranieri 
nella stagione estiva anche se complessivamente e nella stagione invernale la 
situazione turistica è in calo rispetto al 2006. Aprica osserva un incremento del 
turismo straniero sia estivo che invernale ed una riduzione di quello nazionale. 
Valmalenco presenta una lieve riduzione di turisti italiani ed un aumento di 
quelli stranieri, soprattutto durante l’estate. Medesimo invece presenta valori 
negativi rispetto al 2006. 
Per quanto riguarda la situazione ricettiva alberghiera, secondo i dati rilevati a 
dicembre 2007 dal Settore Turismo della Provincia, non si notano dei 
cambiamenti importanti rispetto allo stesso periodo del 2006. I posti letto sono 
rimasti gli stessi nel mandamento di Morbegno, sono aumentati nell’Alta valle 
(+1,5%), mentre sono diminuiti a Chiavenna (-8,7%) e, in minima parte a 
Sondrio (-1,2%) e a Tirano (-1,5%). Le strutture ricettive complementari 
presentano lievi incrementi in tutte le Comunità Montane tranne che in Alta 
valle dove si riducono di 4 unità e i posti letto dell’1,7%. Considerando la 
distribuzione degli esercizi alberghieri nelle 5 Comunità Montane possiamo 
constatare come l’Alta Valle da sola raggiunga quasi il 60% delle strutture 
alberghiere mentre le restanti Comunità Montane si suddividano abbastanza 
equamente le rimanenti strutture (circa 10% in ogni zona). 
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12.3.  IL SISTEMA BANCARIO 
 
 
Ancora in crescita raccolta e impieghi 
 
Sono stati già esaminati nel capitolo “Fattore credito” i dati relativi ai prestiti 
erogati dalle banche alla clientela residente in provincia nel 2007, in crescita del 
6,4% rispetto al 2006. 
Anche la raccolta delle banche presso la clientela residente in provincia ha 
accelerato nel corso del 2007, registrando un incremento complessivo del 4,5% 
(9,8% nel 2006), con andamenti diversificati a seconda delle forme tecniche. 
I depositi in conto corrente, dopo la crescita del 9% del 2006 registrano nel 
2007 una contrazione del 2,7%. 
Sono aumentate (+17,8%) le operazioni temporanee con la clientela (pronti 
contro termine), seppur segnando un rallentamento rispetto al +23,4% del 
2006.  
Le obbligazioni collocate presso la clientela della provincia sono cresciute del 
6,5%, in forte accelerazione rispetto al 2% del 2006.  
 
Grafico 45 – Depositi e impieghi presso le banche in complesso (Meuro). Serie 
storica 2002 - 2007 
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Fonte: Banca d’Italia 

 
In provincia di Sondrio il rapporto tra impieghi e depositi, al netto dei pronti 
contro termine, al 31 dicembre 2007 si è attestato a 1,53, in crescita rispetto al 
2006 (1,47).  
 
Tabella 33 – Rapporto impieghi e depositi al netto dei pronti contro termine 2004-
2007 

  Sondrio Lombardia Italia 
2007 1,53 2,38 2,00 
2006 1,47 2,26 1,88 
2005 1,48 2,16 1,79 

Fonte: Banca d’Italia 
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La tabella 33 mostra come il dato provinciale sia inferiore a quello nazionale, 
pari, nel 2007, a 2 (in crescita rispetto al 1,88 del 2006) e a quello regionale, 
pari a 2,38 nel 2007 (era 2,26 nel 2006).  
La lettura più approfondita di questi dati, che mostrano la provincia di Sondrio 
discostarsi sensibilmente dalla scala regionale e, pur in misura minore, 
nazionale, non appare facile ed immediata. 
Certamente, il dato medio lombardo è influenzato dai risultati di province come 
Milano e Brescia, dove il rapporto tra impieghi e depositi si è attestato, nel 
2006, rispettivamente a quota 2,42 e 2,65. Al netto di tali valori, la media 
lombarda passa da 2,38 a 1,8, risultato in linea con il dato nazionale e più 
vicino a quello provinciale.  
Rapportando il valore degli impieghi alle imprese registrate nei diversi livelli 
territoriali, si osserva come il basso valore del rapporto impieghi depositi a 
livello provinciale appare la risultante di una ridotta attività di investimento 
manifestata dalle imprese (nel 2007 sono pari a 217.198 Euro  per ogni impresa 
gli impieghi in provincia, contro un dato regionale pari a 468.218 Euro e 
nazionale pari a 245.068 Euro). 
 
Tabella 34 – Rapporto impieghi e depositi su imprese registrate al 31 dicembre 
(anni 2004-2007) 

 Sondrio Lombardia Italia 
  Impieghi Depositi Impieghi Depositi Impieghi Depositi 

2007 217.198 142.403 468.218 196.934 245.068 122.386 
2006 201.411 137.426 424.943 187.874 223.610 118.784 
2005 188.964 128.074 382.151 176.900 203.849 113.736 
2004 175.254 122.286 361.573 166.119 191.805 107.453 

Fonte: Banca d’Italia 

 
Anche in questo caso, non considerando nel dato medio lombardo le province di 
Milano e Brescia, si ridimensiona considerevolmente il risultato (sempre riferito 
al 2006) dei rapporti tra impieghi e depositi su imprese, che si attestano 
rispettivamente a 256.090 Euro di impieghi per ogni impresa (contro un dato 
regionale complessivo di 424.943 Euro) e a 142.198 Euro di depositi (contro un 
dato regionale complessivo di 187.874 Euro). 
 
La qualità del credito: lievissimo incremento delle sofferenze 
 
Il rapporto fra sofferenze e impieghi si è attestato a dicembre 2007 al 2,69% a 
fronte di un dato nazionale (al 30 settembre 2007) pari al 3,24%.  
La provincia di Sondrio ha evidenziato una rischiosità dei prestiti abbastanza 
contenuta, confermando la positiva evoluzione che ha portato l’indicatore a 
partire dalla metà del 2006 ad attestarsi al di sotto del 3%, consolidando quel 
ridimensionamento partito nel 2000, quando il rapporto impieghi sofferenze era 
paria 7. 
L’evoluzione complessiva del dato relativo alle sofferenze è il risultato di diversi 
andamenti, anche contrastanti, nelle varie componenti. 
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Al sistema produttivo è riconducibile la quota principale di sofferenze: il 72% 
alle società non finanziarie (70,8 Meuro, in crescita dello 0,1% rispetto al 2006) 
e il 9,4% alle famiglie produttrici (9,2 Meuro in calo del 6,5% rispetto al 2006).  
In particolare, il settore manifatturiero, con 39 Meuro di sofferenze, registra un 
incremento rispetto al 2006 dell’8,3%, i servizi, con 26,7 Meuro, vedono una 
diminuzione del 5,7% delle sofferenze, così come l’edilizia che riduce il proprio 
contributo alle sofferenze del sistema imprenditoriale del 17,9%, passando dai 
14,5 Meuro del 2006 agli 11,9 Meuro del 2007. 
Significativo appare il dato relativo alle sofferenze rilevate sugli affidamenti alle 
famiglie consumatrici, cui si riconduce il 18,3% delle sofferenze totali, per le 
quali  a fine anno si conteggiavano 19,4 Meuro, con un incremento dell’8,4% 
rispetto al 2006. Appare, tuttavia, opportuno rammentare che, sempre nel 
2007, gli impieghi alle famiglie consumatrici, come riferito nel capitolo sul 
fattore “credito”, sono cresciuti ad un tasso superiore a quello delle sofferenze, 
pari al 10,6%. 
 
Grafico 46 – Percentuale di crediti in sofferenza sul totale degli impieghi. Serie 
storica 2003-2007 
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Fonte: Banca d’Italia 

 
Il sistema bancario sul territorio  
 
Nel 2007 in provincia è stato aperto un solo nuovo sportello bancario, portando 
il numero complessivo a quota 128. 
Resta invariato ad un totale di 43 il numero dei  comuni in cui è presente uno 
sportello bancario. 
La provincia di Sondrio con 70,4 sportelli bancari ogni 100.000 residenti si 
mantiene inoltre ai primi posti fra le province lombarde. 
Il sistema bancario conferma anche nel 2007 la sua solidità e il suo radicamento 
sul territorio sostenuto dalla capillare presenza dei due storici istituti di credito 
locali, la Banca Popolare di Sondrio con 50 sportelli in provincia, in numero 
stabile rispetto al 2006, e il Credito Valtellinese, con 45 sportelli (+2 rispetto al 
2006), concentrano oltre il 73 per cento delle unità operative del sistema 
bancario locale e rappresentano un significativo contributo all’occupazione 
provinciale. 



 118

 
 
 




