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Archiviato come anno della crisi il 2009, picco negativo che ha segnato nel profondo l’economia 
mondiale, il 2010 si è caratterizzato per l’incertezza: una ripresa a velocità diverse, nei settori e 
nelle aree del mondo, preoccupazioni che rabbuiano il futuro, un consolidamento ancora lontano. 
In questo contesto, la piccola e decentrata provincia di Sondrio dopo aver limitato l’impatto della 
crisi nel 2009, nell’anno appena trascorso si è ritrovata ai margini della ripresa con cancellazioni e 
cessazioni delle imprese che hanno battuto le nuove iscrizioni per 953 a 875. La minore 
propensione all’export rispetto ad altre province lombarde, ma anche a quelle alpine, ha frenato la 
ripresa che ha coinvolto il resto della regione e del paese. 
 
Il dato caratterizzante, che distingue la Relazione Economica della Camera di Commercio di 
Sondrio rispetto a tutte le altre, è il contributo offerto dallo Statuto Comunitario per la Valtellina, 
nato da un’intuizione di Alberto Quadrio Curzio, che si pone come un innovativo strumento di 
governance comunitaria. Se la relazione 2009 affiancava alla lettura la visione proposta dallo 
Statuto, l’edizione 2010 è andata oltre la dimensione provinciale aggiungendo il confronto con 
realtà simili, nella fattispecie le province alpine di Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Verbano-
Cusio-Ossola, allo scopo di individuare aree specifiche di collaborazione e linee di sviluppo 
orientate alla qualità. Da questa fotografia emergono luci e ombre che confermano alcuni tratti 
distintivi del sistema valtellinese. Un confronto che verrà affinato nel tempo, integrato con 
approfondimenti e informazioni, reso più dinamico da rapporti diretti che si stanno consolidando 
con queste e altre realtà alpine simili alla nostra, sia in Italia che all’estero. “Monitorare i fenomeni 
è importante – scrive il presidente Emanuele Bertolini nell’introduzione alla relazione –, 
confrontarsi con realtà simili alla nostra lo è ancora di più. Non tanto per vedere chi è in testa alla 
classifica e chi segue, sulla base di indicatori specifici, quanto piuttosto per meglio collocare la 
realtà provinciale rispetto a contesti e dinamiche più ampi, sviluppare e consolidare una rete di 
relazioni e, possibilmente, dare avvio a progettualità comuni. Per lavorare insieme e rispondere a 
problematiche simili”. 
 
Sul fronte del lavoro, in Valtellina e in Valchiavenna si è assistito a una riduzione delle ore di cassa 
integrazione verso la fine dell’anno scorso, ma su base annua l’aumento è stato del 19%, comunque 
ben al di sotto del record del 212% del 2009. In crescita del 2% anche il tasso di disoccupazione. Le 
piccole dimensioni delle nostre aziende, insieme al sostegno di banche locali e istituzioni, ha 
confermato l’efficace ruolo di ammortizzatore sociale. Risultati positivi sono venuti dal settore 
primario, grazie alle performance dei prodotti tipici agroalimentari, comparto anticiclico, con il 
valore delle produzioni agricole che è aumentato del 9%. Nel settore manifatturiero, la minore 
contrazione di imprese rispetto all’anno precedente, -2% contro il -12%, e i consumi elettrici 
testimoniano una certa ripresa dell’attività, seppure la crisi non possa ancora dirsi superata. 



Ancora dati negativi per il commercio, mentre i servizi evidenziano situazioni diversificate. Per 
quanto riguarda il turismo le dinamiche registrate in provincia di Sondrio nel 2010, +2,2% negli 
arrivi e -0,6% nelle presenze, sono analoghe a quelle di altre zone con le vacanze divenute sempre 
più brevi. 
 
La relazione economica evidenzia vecchie e nuove criticità per le imprese del territorio: alle 
ataviche carenze infrastrutturali, alle quali si sta cercando di porre rimedio, alla ridotta 
patrimonializzazione che tarpa le ali agli investimenti, si aggiungono il ritardo su innovazione e 
internazionalizzazione e la scarsa valorizzazione del capitale umano. In questi anni si sono 
intensificati gli sforzi per promuovere iniziative finalizzate al contenimento di questi gap: l’inizio è 
incoraggiante, ma i frutti si attendono per gli anni a venire. In chiave turistica, la svolta, sul fronte 
del marketing territoriale, è rappresentata dal progetto DMO, Destination Management 
Organization, con il suo nuovo modello di governance che punta sull’aggregazione e 
sull’integrazione fra settori quali elementi chiave per il rilancio della competitività del territorio. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 


