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Introduzione 

 

 

 

Anche quest’anno la Camera di Commercio, con la relazione annuale sull’andamento 

dell’economia provinciale nel 2008 realizzata esclusivamente a cura degli uffici 

camerali, fornisce il proprio contributo all’approfondimento della conoscenza della 

struttura e delle dinamiche del sistema economico locale. 

 

L’esigenza di disporre di informazioni risulta, se possibile, ancor più sentita alla luce 

delle dinamiche in atto  a livello globale e, quindi, anche nella nostra provincia. 

 

Leggere e conoscere le dinamiche registrate nel 2008 potrebbe sembrare un esercizio 

di poca utilità, tenuto conto che, come generalmente riconosciuto, i primi mesi 

dell’anno nuovo hanno segnato una forte discontinuità, in peggio, in quasi tutti gli 

indicatori.  

Dagli ordini, alla produzione, ai fatturati aziendali, ai livelli occupazionali. 

 

Conoscere i dati del 2008 ci può aiutare a meglio intravedere gli scenari che si 

prospettano e, quindi,  a cogliere le prospettive che ci si offrono. 

 

Con la Relazione 2008 vogliamo pertanto mettere a disposizione della comunità, in 

particolare di chi si occupa di pianificare lo sviluppo, uno strumento conoscitivo da 

porre alla base delle scelte che si rendono necessarie. 

Per cogliere le straordinarie occasioni che, sempre, l’imprenditore sa intravedere nei 

momenti più difficili, trasformando le criticità in opportunità di nuova e duratura 

crescita. 

 

Emanuele Bertolini 

Presidente della Camera di Commercio di Sondrio 
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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 all’1,9%. 
Il dato provinciale è inferiore alla media regionale, pari al 2,4% e di poco 
superiore a quella nazionale pari a +1,8%. 
Tra il 2001 e il 2008 l’aumento del Pil complessivo è stato del 4%, contro una 
crescita del 3,5% a livello regionale e del 3,3% a livello nazionale. 
Il PIL totale della provincia di Sondrio è pari allo 0,3 del PIL totale nazionale ed  
all’1,6% di quello regionale. 
Il PIL pro capite provinciale è pari a 28.413,8 Euro, quello regionale a 34.128,8 
e il nazionale a 26.278,6 Euro. 
 
Con riferimento alla composizione settoriale del valore aggiunto2 sono 
disponibili i dati fino al 2007.  
L’andamento del valore aggiunto dell’industria in senso stretto, che era passato 
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, nel periodo 2006-2007 registra un incremento del 15,9% 
(superiore al +9,1 del livello regionale e al +9,6 del livello nazionale).  
La variazione del valore aggiunto dei servizi, pari in provincia a +2,78%, è 
inferiore sia al dato regionale (+4,32%), che a quello nazionale (+3,55%).  
L’agricoltura e le costruzioni nella realtà locale si mostrano in controtendenza 
rispetto ai dati regionale e nazionale. 
L’agricoltura segna un pesante ridimensionamento del -5,07% (+8,65% a livello 
regionale e +4,22% a livello nazionale); le costruzioni, registrano un -5,47% 
(+5,54% in Lombardia, +5,42% in Italia). 
 
Le performance evidenziate portano l’incidenza del valore aggiunto dei diversi 
settori sul totale provinciale alla seguente situazione: 
• agricoltura 1,8% (-0,2 punti rispetto al 2006), in linea con il dato del 2003 

(pesa l’1,1% in regione e il 2,1% in Italia); 
• industria in senso stretto, 25%, (+2,4 punti percentuali rispetto al 2006); il 

                                                 
1 Parallelamente alla valutazione del valore aggiunto per l’anno 2007 (vedi nota successiva) viene fornita una stima del 
Prodotto Interno Lordo provinciale per gli anni 2007 e 2008. Il Prodotto Interno Lordo (valutato ai prezzi di mercato) del 
2008 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 2008 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 e 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 2006-2007 
sono stati stimati dall’Istituto Tagliacarne. 
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settore incide per il 28,3% in Lombardia e per il 21,4% in Italia; 
• costruzioni 8%, valore inferiore a quello del 2006, ma superiore agli altri 

livelli territoriali (5,6% in regione e 6,1% in Italia); 
• servizi, contribuiscono per il 65,2% al valore aggiunto provinciale (65% in 

Lombardia e per il 70,4% in Italia). 
 
Grafico 1 – Andamento del valore aggiunto in provincia di Sondrio (2003/2007) 
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Fonte: Istat per anni 2003-2005, Istituto Tagliacarne stima per anno 2006-2007, 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. 
Secondo le stime realizzate dall’Istituto Tagliacarne, il Prodotto interno lordo pro 
capite risulta pari in provincia di Sondrio, nel 2008, a 28.413,8 Euro, 
collocandosi al di sotto dei dati della Lombardia e del nord-ovest, le cui medie 
sono pari rispettivamente a 34.128,8 e a 31.914,7 Euro ma comunque sopra la 
media italiana, pari a 26.278,6 Euro. 
Nel 2008 il Pil pro capite provinciale ha registrato una variazione rispetto al 
2007 dell’1,9%, dato inferiore a quello regionale (+2,4%) e di poco superiore a 
quello nazionale (+1,8%). La variazione del PIL pro capite, calcolata sul periodo 
2001-2008, è pari al 4%, al di sopra di quella lombarda +3,5% e di quella 
italiana +3,3%. 
 
In particolare, la provincia di Sondrio, nel periodo in osservazione, ha acquisito 
una posizione nella graduatoria delle province italiane, attestandosi al 
trentacinquesimo  posto (11 posizioni in più rispetto al 2001). 
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La maggior ricchezza prodotta e disponibile ha influito nel tempo nella 
formazione della ricchezza. 
Con un valore medio del patrimonio familiare pari a 497.182 Euro, infatti, la 
provincia di Sondrio si colloca al 4° posto nella graduatoria delle province 
italiane (5 posizioni in più rispetto all’anno passato), seconda solo a Milano tra 
le province lombarde, con un numero indice che, fatto 100 il valore del dato 
nazionale, si attesta a 129,9 (Aosta, al primo posto, è pari a 135,5). 
Dall’analisi dei dati si rileva, anzitutto, che, nel 2007, con riferimento al 
territorio provinciale, la ricchezza complessiva delle famiglie residenti è 
ammontata a 37.408 milioni di euro (Meuro), in crescita del 9,5% rispetto 
all’anno precedente. 
Le famiglie residenti nella provincia tendono più che altrove a concentrare la 
ricchezza nelle attività reali, che rappresentano il 64,9% della ricchezza 
disponibile, a fronte di una media regionale del 56,5% e nazionale del 61,5%. 
Questa diversa distribuzione della ricchezza evidenzia una più accentuata 
tendenza delle famiglie ad investire i risparmi e le disponibilità finanziarie, in 
particolare, nelle abitazioni (le abitazioni rappresentano il 63,5% del 
patrimonio) rispetto a quanto venga mediamente fatto in Lombardia (55%) e in 
Italia (59,1%).  
La quota di ricchezza destinata ai valori mobiliari rappresenta in provincia il 
21,4%, 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 26,8% del 
patrimonio), ma perfettamente in linea con il dato nazionale (che vede 
un’incidenza del 21,4%).  
Contenuta è inoltre la concentrazione nelle riserve (quali Fondi pensioni, TFR, 
assicurazioni ramo vita, ecc.), pari al 5,6%, 0,6 punti percentuali in più rispetto 
all’anno precedente (a livello regionale e nazionale l’incidenza di tale 
componente del patrimonio è rispettivamente pari al 8,1% e al 7,7%).  
Nel 2008 i depositi hanno registrato una variazione maggiore (+13,6%) rispetto 
ad una crescita intorno al 4,6% avutasi in Lombardia e al 3,9% in Italia. 
Tuttavia il peso dei depositi su totale del patrimonio rimane sempre più 
contenuto rispetto agli altri livelli territoriali: 8,1% a Sondrio, 8,7% a livello 
regionale e 9,5% a livello nazionale. 
 
Gli ultimi dati disponibili sulla destinazione dei redditi delle famiglie risalgono al 
2006 ed evidenziano come in provincia di Sondrio l’incidenza dei consumi 
alimentari, sia passata dal 16,8% del 2004 al 16,7% del 2005, al 16,6% del 
2006, mentre i consumi complessivi siano aumentati tra il 2004 e il 2006 del 
6,7%. 
La parte più consistente dei redditi è quindi destinata al non food (83,4%), in 
linea con il dato regionale e appena al di sotto del dato nazionale (in Lombardia 
i consumi alimentari rappresentano il 16,5%, in Italia il 17,3%).  
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Il commercio con l’estero 
 
Secondo i dati provvisori forniti dall’ISTAT3, in Italia, nell’arco del 2008, si è 
registrato un volume di esportazioni pari a 365.806 MEuro (+2% rispetto ai 
358.633 MEuro del 2007), mentre le importazioni ammontano a 377.284 MEuro 
(+2,5% rispetto ai 368.080 MEuro dell’anno precedente). Variazione positiva 
anche per le esportazioni della Lombardia che hanno raggiunto il valore 
complessivo di 103.727 MEuro (+2,4% rispetto al 2007), mentre le importazioni 
totali sono ammontante a 121.302 MEuro (-8,9% rispetto all’anno precedente). 
A livello regionale la bilancia commerciale presenta un saldo negativo di 17.575 
MEuro. 
 
Nel 2008, la provincia di Sondrio ha realizzato esportazioni per 639,7 MEuro 
(0,6% del totale regionale), con un incremento del 7,97% sul valore registrato 
nell’anno precedente (dal 2004 al 2008 il valore delle esportazioni è aumentato 
del 44,9%). 
Anche le importazioni, pari a 501 MEuro (0,4% del totale regionale), hanno 
evidenziato una crescita, corrispondente al 3,32% (il valore delle importazioni 
registra un incremento di 396,9 MEuro pari al 26,2% rispetto al 2004). 
Deriva un saldo di segno positivo per la bilancia commerciale con l’estero, il cui 
ordine di grandezza – 138,7 MEuro – è superiore del 28,9% a quello del 2007. 
Dal 2004 al 2008 il saldo attivo con l’export è aumentato del 211,7%. 
 
Tabella 1 – Importazioni ed esportazioni in valore per sezioni in provincia di Sondrio 

2008 

  Importazioni 2008 Esportazioni 2008 

Prodotti dell’agricoltura, della caccia e della 
silvicoltura € 23.226.771,00 € 5.140.395,00 

Prodotti della pesca e della pescicoltura € 104.275,00 € 1.550,00 

Minerali energetici e non energetici € 4.799.754,00 € 19.205.738,00 

Prodotti trasformati e manufatti € 472.797.327,00 € 615.296.055,00 

Energia elettrica, gas e acqua € 0,00 € 0,00 
Prodotti delle attività informatiche, 
professionali ed imprenditoriali € 7.540,00 € 1.500,00 

Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e 
personali € 28.572,00 € 22.044,00 
Merci dichiarate come provviste di bordo, 
merci nazionali di ritorno e respinte, merci 
varie € 1.509,00 € 0,00 

Totale € 500.965.748,00 € 639.667.282,00 
Dati provvisori 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati ISTAT 

 
Come mostra la tabella, in provincia di Sondrio il settore in cui si registra la 
maggiore quantità di importazioni ed esportazioni è quello dei prodotti 
trasformati e dei manufatti. 
                                                 
3 Vedi anche dossier “Interscambio merci 2007-2008” elaborato da Banca Popolare di Sondrio. 
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Per quanto riguarda i settori tradizionali dell’economia provinciale, si registrano 
alcune variazioni rispetto al 2007. Le esportazioni di prodotti minerali energetici 
e non energetici sono diminuite di nove punti percentuali; sono cresciute del 
7% le esportazioni di prodotti dell’agricoltura. Si registra inoltre un aumento, 
nell’ordine degli otto punti percentuali, dei prodotti trasformati e manufatti 
dovuto principalmente alla metallurgia. Per quanto riguarda le importazioni, 
sono aumentate di circa il 3% quelle di prodotti trasformati e manufatti e di 
prodotti dell’agricoltura, del 22% quelle di minerali energetici e non energetici. 
 
Nel settore metalmeccanico si concentrano le quantità maggiori sia di import 
che di export della provincia di Sondrio: quasi la metà dei prodotti in entrata 
(43,4%) è infatti riferibile a tale comparto, che partecipa per oltre il 68,8% alle 
esportazioni provinciali. 
  
Rispetto all’anno precedente, è cresciuto di circa dieci punti percentuali il 
volume di import riferibile al comparto alimentare (31,2% nel 2008), che, 
tuttavia, partecipa in misura assai meno significativa (5,6%) alle esportazioni 
locali: si tratta di una percentuale piuttosto limitata, ma comunque superiore 
alla media lombarda (3,9%) e di poco inferiore a quella nazionale (5,7%). 
 
Il terzo macrosettore di rilevanza per il commercio estero provinciale è quello 
della chimica/gomma/plastica che assorbe il 7,8% dell’import, mentre 
rappresenta il 10,1% delle esportazioni. Il saldo commerciale complessivo è 
positivo (Euro 138.702 MEuro). Per quanto riguarda il settore metalmeccanico, 
ammonta a 222.907 MEuro; mentre è negativo per quello alimentare (120.512 
MEuro). 
 
Grafico 2 – Ripartizione settoriale di Import ed Export in MEuro 2008 
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Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati Istat 
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La tipologia di merce maggiormente importata è costituita dalla carne e dai 
prodotti a base di carne, la cui importazione, nel 2008, in provincia di Sondrio è 
cresciuta del 63% rispetto all’anno precedente. A questo prodotto, che effettua 
importazioni per circa 138 milioni ed esportazioni per circa 13 milioni, è da 
riferirsi l’intero deficit del settore alimentare. 
 
Per quanto riguarda le esportazioni, è interessante rilevare che navi ed 
imbarcazioni rappresentano, dopo i prodotti in metallo in genere, la seconda 
tipologia di merce maggiormente esportata dalla provincia di Sondrio. Tuttavia, 
il volume complessivo delle esportazioni è ammontato, nel 2008 a circa 58 
MEuro, con quasi il 21% in meno rispetto al dato registrato nel 2007.   
 
Tabella 2 – Ripartizione di esportazioni ed importazioni per tipologia di prodotto 

2008 – prime 10 merci 
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI 

MERCE 2008 MERCE 2008 

Altri prodotti in metallo 114.537.089 Carni e prodotti a base di carne 138.772.441 

Navi e imbarcazioni 58.181.496 Metalli di base non ferrosi 110.589.948 

Metalli di base non ferrosi 56.557.069 

Macchine e apparecchi per la 
produzione e l'impiego di energia 
meccanica, esclusi i motori per 
aeromobili, veicoli e motocicli 24.565.656 

Tubi 53.255.307 Pasta da carta, carta e cartone 21.685.563 

Altre macchine di impiego generale 32.138.077 Prodotti della siderurgia 20.892.636 

Prodotti farmaceutici e prodotti chimici 
e botanici per usi medicinali 28.837.024 Articoli in materie plastiche 19.329.782 

Articoli in materie plastiche 28.503.621 Prodotti della silvicoltura 13.302.825 

Macchine e apparecchi per la 
produzione e l'impiego di energia 
meccanica, esclusi i motori per 
aeromobili, veicoli e motocicli 24.681.944 Altre macchine di impiego generale 10.344.002 

Cisterne, serbatoi e contenitori in 
metallo; radiatori e caldaie per il 
riscaldamento centrale 24.501.673 Prodotti chimici di base 9.525.340 

Prodotti della siderurgia 22.052.423 
Articoli di abbigliamento in tessuto e 
accessori  9.473.010 

Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT  

 
Tabella 3 – Partner commerciali della provincia di Sondrio (2007/2008) 

Paesi Import 2007 Export 2007 Import 2008 Export 2008 

Unione Europea-Eurozona 317.746.926 315.457.004 330.801.566 315.712.679 

Unione Europea-Non Euro 58.231.773 100.506.337 76.085.792 140.156.409 

Altri Paesi Europei 38.858.576 92.909.642 36.173.923 94.455.452 

Totale Europa 414.837.275 508.872.983 443.061.281 550.324.540 

Africa 6.120.926 16.596.605 7.738.742 17.436.366 

America 34.448.269 31.165.916 18.393.886 31.941.858 

Oceania e Regioni Polari 67.205 2.232.735 3.673 1.689.670 

Asia 29.403.529 33.584.771 31.768.166 38.192.940 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Istat 

 
Il principale partner commerciale della provincia di Sondrio è costituito dai Paesi 
appartenenti all’Unione Europea, con i quali avvengono l’81,2% circa delle 
importazioni. Se a questa percentuale si aggiunge il 7,2% proveniente dagli altri 
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Paesi europei, si rileva che l’88,4% delle importazioni in provincia di Sondrio 
provengono dal vecchio continente.  
Discorso simile per le esportazioni, infatti il 71,3% di esse avviene nei Paesi 
dell’Unione Europea e il 14,8% negli altri Stati europei. Il 6% dei prodotti della 
provincia di Sondrio viene esportato nei Paesi asiatici, il 5% in America e il 
2,7% in Africa. 
 
Il maggiore partner commerciale della provincia di Sondrio è costituito dalla 
Germania, in rapporto alla quale, nel 2008, si è registrato un volume di 
importazioni pari a 110.217 MEuro e, per quanto riguarda le esportazioni, pari a 
83.424 MEuro. A fronte di un aumento del 14,1% delle esportazioni in questo 
paese rispetto al 2007, le importazioni dalla Germania sono diminuite del 
13,1%. In relazione alle importazioni, la nostra provincia importa 
principalmente merci provenienti dai sistemi produttivi olandesi (90.318 MEuro), 
francesi (26.179 MEuro) e svizzeri (27.270 MEuro). 
 
Tabella 4 – Importazioni per Paese in provincia di Sondrio nel 2008 

  Importazioni 

  € % 

Francia 26.178.676,00 5,2%
Paesi Bassi 90.317.723,00 18,0%
Germania 110.216.561,00 22,0%
Regno Unito 17.993.490,00 3,6%
Grecia 19.399.754,00 3,9%
Spagna 7.428.988,00 1,5%
Belgio 1.736.0463,00 3,5%
Svezia 12.190.197,00 2,4%
Austria 24.183.530,00 4,8%
Svizzera 27.269.794,00 5,4%

Polonia 19.409.579,00 3,9%
U.S.A. 7.875.255,00 1,6%
Brasile 4.531.728,00 0,9%
Cina 12.906.902,00 2,6%
Altro 103.703.108,00 20,7%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Istat 

 

Per quanto concerne le esportazioni, alle spalle della Germania, nella classifica 
delle destinazioni straniere delle merci prodotte in Valtellina e Valchiavenna, si 
trovano la Francia con oltre 77 MEuro (pari al 12% del totale), la Svizzera con 
più di 68 MEuro (pari al 10,7% delle esportazioni complessive) e il Regno Unito 
con circa 66 MEuro (10,4%). 
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Tabella 5 – Esportazioni per Paese in provincia di Sondrio 2008 

  Esportazioni 

  € % 

Francia 77.333.798,00 12,1%
Paesi Bassi 17.952.240,00 2,8%
Germania 83.423.941,00 13,0%
Regno Unito 66.272.585,00 10,4%
Grecia 13.075.163,00 2,0%
Spagna 36.332.081,00 5,7%
Belgio 29.445.391,00 4,6%
Svezia 9.492.867,00 1,5%

Austria 24.650.120,00 3,9%
Svizzera 68.648.113,00 10,7%
Polonia 27.213.518,00 4,3%
U.S.A. 18.241.996,00 2,9%
Brasile 2.575.606,00 0,4%
Cina 11.000.939,00 1,7%
Altro 154.008.924,00 24,1%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Istat 

 
Rispetto al 2007, sono diminuite di circa il 22% le importazioni dall’Austria, del 
29% dalla Grecia, del 64% dalla Svezia, del 12% dalla Svizzera e dell’81% dal 
Brasile. Contestualmente, si registra un aumento del volume di import pari, 
rispettivamente, al 136% e al 255,2% da Polonia e Regno Unito, del 26% dai 
Paesi Bassi e del 23,1% dalla Spagna. Per quanto riguarda le esportazioni, il 
raffronto con i dati registrati nel 2007 permette di osservare un aumento del 
67% del valore delle merci esportate in Cina, del 44% in Polonia, del 98% nel 
Regno Unito. In calo invece le esportazioni in Grecia (-25%), Spagna (-29%), 
Svezia (-33%) e Brasile (-34%). 
 
Grafici 3 e 4 – Ripartizione percentuale di esportazioni ed importazioni per mercato 
di destinazione/provenienza 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Istat 

 

Pur a seguito della positiva evoluzione registrata nel 2008, il grado di apertura 
sui mercati esteri del sistema imprenditoriale locale permane ampiamente al di 
sotto dei dati delle altre province. 
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Rispetto alla situazione regionale e nazionale, la provincia di Sondrio presenta 
un volume medio di scambi con l’estero piuttosto limitata, paragonabile a quello 
che si registra nelle province del Sud Italia, meno aperte ai traffici 
internazionali. 
Ogni abitante lombardo realizza in linea teorica, esportazioni per un valore pari 
a 10.757 Euro, mentre un sondriese “esporta” in media 3.527 Euro. Un abitante 
lombardo realizza mediamente importazioni per 12.580 Euro, un sondriese per 
2.762 Euro. 
 
Gli ultimi dati disponibili (2007), confermano Sondrio nella sua posizione di 
fanalino di coda a livello lombardo, al di sotto anche della media nazionale.  
Sia i dati riguardanti l’export totale su valore aggiunto totale che quelli 
dell’import-export totale su valore aggiunto totale manifestano un lieve 
decremento rispetto al 2006 passando rispettivamente dal 13,1 al 12,9 e dal 
23,6 al 23,5 – diminuisce maggiormente invece l’export manifatturiero sul 
valore aggiunto manifatturiero, che passa dal 54,2 del 2006 al 51,3 del 2007.  
 
Grafico 5– Rapporto tra Export e valore aggiunto. Confronto Sondrio, Lombardia e 
Italia 
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Fonte: elaborazioni Istituto Tagliacarne su dati ISTAT  

 
Si tratta di una situazione storicamente radicata, dovuta ad una serie di possibili 
spiegazioni. La prima concerne sicuramente la limitata dimensione delle imprese 
locali, che rende più difficile muoversi su mercati internazionali. La seconda 
riguarda la posizione geografica: la provincia di Sondrio, infatti, a differenza di 
altre zone più velocemente connesse a realtà economiche appartenenti all’area 
dell’Euro, è direttamente confinante con la Svizzera, un paese extra-
comunitario, con maggiori (anche se in via di riduzione) difficoltà connesse in 
materia doganale e valutaria.  
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Per cercare di aumentare il grado di internazionalizzazione delle aziende della 
provincia di Sondrio, la Camera di Commercio ha attivato, anche nel corso del 
2008, una serie di iniziative rivolte agli imprenditori desiderosi di muoversi su 
mercati stranieri.  
Nell’ambito dell’Accordo di programma tra Regione Lombardia e sistema 
camerale lombardo, l’ente ha aderito al bando per l’assegnazione alle imprese di 
voucher finalizzati alla partecipazione a fiere internazionali e a missioni e al 
bando multiservizi, per l’erogazione da parte di soggetti specializzati di servizi 
finalizzati  a sviluppare strategie di business con l’estero. 
Inoltre, presso la Camera è attivo lo Sportello Internazionalizzazione che offre 
servizi informativi alle imprese che vogliono operare con l’estero e che nel corso 
dell’anno ha organizzato una serie di seminari su temi legati 
all’internazionalizzazione e  un corso di formazione su “procedure e tecniche di 
commercio estero”. 
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2.  IL “FATTORE” IMPRESA 
 
 
Contrazione delle imprese iscritte nel 20081 
 
Al 31 dicembre 2008 risultavano iscritte al Registro Imprese della Camera di 
Commercio di Sondrio 16.631 imprese, di cui il 93,8%, 15.600, attive.  
Si registra quindi un calo dell’1,8% rispetto all’anno precedente e del 3,1% 
rispetto al 2006. 
Anche in Lombardia e a livello nazionale si evidenzia la stessa tendenza, ma con 
intensità ridotta (rispettivamente -0,8% e –0,4%, rispetto al 2007)2. 
 
Il 2008 è stato caratterizzato da una bassa vitalità. 
Le nuove iscrizioni, ulteriormente in flessione, sono state 960, in calo 
tendenziale del 2,9%. 
Le imprese cancellate, al netto delle cancellazioni di ufficio3 (138), sono ancora 
aumentate risultando pari a 1.106 unità, in crescita tendenziale del 3,2%.  
Il tasso di natalità è quindi pari a +5,8% come nel 2007 e quello di mortalità a 
+6,7% (contro il 6,3% dell’anno precedente). 
 
Il saldo tra iscritte e cessate è pari a –146 unità4 mentre il tasso di sviluppo –  
dato dal rapporto tra il saldo tra iscrizioni e cessazioni nel periodo e lo stock 
delle imprese registrate all’inizio del periodo considerato – risulta –0,9%5. 
 
                                                 
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 Nelle altre province lombarde la situazione è di sostanziale stabilità. I segnali nettamente negativi non sono molti, ma 
di sicuro un rallentamento è stato determinante in tutte le province lombarde. 
3 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.  
4 La provincia di Sondrio si colloca nell’89esima posizione nella graduatoria nazionale per saldo in valore assoluto 
(83esima nel 2007). 
5 Il tasso di sviluppo lombardo nel 2008 è +1,27%, quello nazionale +0,59% (nel 2007 rispettivamente +1,29% e 
+0,75%). 
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Grafico 6 - Serie storiche di numero di iscrizioni e cancellazioni – Totale imprese – 
Anni 2002/2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
A livello settoriale si individua un saldo negativo comune6: peggiore per 
agricoltura (-120 unità)7, attività terziarie (-73 unità), commercio (-44 unità), 
alberghi e ristoranti (-31 unità) e costruzioni (-24 unità), industria 
manifatturiera (-18 unità). Saldo positivo solo per le imprese non classificate 
(pari a +164 unità, 210 imprese iscritte e 46 cessate), cioè quelle imprese, che 
si iscrivono al registro senza dichiarare il settore d’attività in cui intenderanno 
operare, per cui non sono annoverabili in uno specifico settore8.   
 
Lo stock delle imprese registrate nei diversi settori economici, a fine 2008, è 
rappresentato nel grafico seguente9. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 L’evoluzione demografica del tessuto imprenditoriale sondriese nel 2008 appare in linea con la tendenza alla riduzione 
del numero delle imprese a livello nazionale. Il processo di selezione sta operando sia a livello settoriale (con la 
progressiva riduzione del peso relativo dei settori tradizionali dell’agricoltura e dell’industria sul totale dell’economia, a 
tutto vantaggio del terziario), sia a livello di strutture organizzative d’impresa (con la lenta ma inesorabile riduzione delle 
imprese individuali a vantaggio delle forme di tipo societario).  
7 Si assiste ad una riduzione storica del numero delle imprese dell’agricoltura che – più di altri settori e prima ancora nel 
tempo – ha avviato un profondo processo di razionalizzazione dei suoi fattori produttivi, delle superfici e delle colture. 
8 Si tratta, per la maggior parte, di imprese costituite con la forma giuridica della società, che i notai hanno iscritto al 
Registro delle imprese, nei termini prescritti, come inattive e che, quando diventeranno operative, comunicheranno al 
Registro delle imprese l’attività economica prevalente esercitata e verranno conteggiate nel settore di competenza. 
L’analisi degli andamenti dei singoli settori è sicuramente condizionata pesantemente dalla presenza di tali “imprese non 
classificate”. 
9 Già dal 2006 l’agricoltura (19,1%) ha lasciato la leadership in termini di numero di imprese al commercio (20,4%), 
nelle prime posizioni anche il settore delle costruzioni (17,1%). 
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Grafico 7 - Ripartizione percentuale delle imprese registrate per ramo di attività 
2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Di seguito è rappresentata la variazione delle consistenze delle imprese nei 
diversi settori tra il 2007 e il 2008. 
 
Grafico 8 –  Variazione delle imprese registrate per ramo di attività 2007/2008 
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Fonte: elaborazioni 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 
ormai da diversi anni facendo registrare un –3,4%, in linea con il trend degli 
ultimi anni. 
Andamento negativo anche per le attività manifatturiere (-2,1%), che 
consolidano il trend che ha caratterizzato il settore negli ultimi anni e per quasi 
tutti gli altri campi - costruzioni (-0,5%), commercio e riparazioni (-1,3%), 
trasporti (-1%), intermediazione monetaria e finanziaria (-3,0%), altri servizi 
pubblici (-1,3%). 
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La forma giuridica delle imprese 
 
Anche in provincia di Sondrio si evidenzia la tendenza a un rafforzamento 
strutturale delle imprese: la presenza di imprese individuali resta comunque più 
elevata rispetto ai livelli nazionali e regionali e la percentuale di società di 
capitali più ridotta. 
 
Grafico 9 – Ripartizione percentuale delle imprese registrate per forma giuridica 
2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
 
Le società di capitale rappresentano a fine 2008 il 15,1% delle imprese 
registrate, in crescita (+2,3%) rispetto al 2007.  
In Lombardia la crescita è stata dello 0,1%, portando l’incidenza delle società di 
capitale sulle imprese della regione al 29,7%, mentre in Italia10, dove sono 
cresciute del 2,9%, il loro peso è pari al 20,8%. 
Si conferma nel 2008, quindi, un trend di crescita ormai consolidato: le società 
di capitale hanno ottenuto in provincia un saldo positivo di 45 unità, in lieve 
calo rispetto al saldo pari a 51 unità del 2007. Da notare il tasso di sviluppo 
1,8% (2,1% quello dello scorso anno), che si discosta dai tassi di sviluppo 
negativi assunti dalle altre forme giuridiche: -3,7% le società di persone, -1,9%  
le imprese individuali e invariate le altre forme.  
Le società di persone, pari al 22,9% del totale, contro una media regionale del 
22% ed una nazionale del 19,7%, sono diminuite pesantemente nel 2008 
rispetto all’anno precedente (-4,3%), in maniera più accentuata rispetto alla 
Lombardia e all’Italia, che hanno registrato un calo rispettivamente dell’1,4% e 
del 2%. 
                                                 
10 A livello nazionale, se si fa riferimento al peso “strutturale” delle imprese registrate, si vede che la crescita delle 
società di capitale è solo in piccola parte legata all’aumento delle iscrizioni; infatti, le società di capitale che alla fine del 
2007 rappresentavano il 20,1% del totale delle imprese registrate, nel 2008 hanno determinato il 21,6% del flusso di 
imprese di nuova costituzione. Se però si esamina il flusso delle cessazioni si vedrà che, rispetto al totale delle imprese 
cessate nel corso dell’anno, le società di capitale hanno pesato solo per il 10,6%. E’ dunque il ridotto flusso delle 
cessazioni – o, detto in altri termini, la più lunga durata della vita media delle società di capitale – a spiegare il peso che 
ha avuto questa forma giuridica nel determinare la crescita dello stock delle imprese nel 2008. La stessa tendenza si è 
verificata in provincia di Sondrio dove le cessazioni delle società di capitali hanno pesato solo per il 7,8%. 
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Tabella 6 – Ripartizione e variazione delle imprese registrate per forma giuridica 
2007/2008 

 
Società 

di 
capitale 

Società 
di 

persone 

Imprese 
individuali 

Cooperative 
Altre 
forme 

Totale 

2007 2.459 3.987 10.076 172 242 16.936 
2008 2.515 3.814 9.888 172 242 16.631 

∆∆∆∆07/08 2,3% -4,3% -1,9% 0,0% 0,0% -1,8% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Le imprese individuali, il cui peso è pari nel 2008 al 59,5%, a fronte di un dato 
regionale del 45,4% e nazionale del 56,2%, si riducono in maniera più 
consistente (-1,9%) in provincia, rispetto alla regione in cui sono stabili e alla 
nazione (-0,9%)11.  
Le altre forme giuridiche in provincia si mostrano stabili mentre crescono sia a 
livello regionale (+3,1%), che nazionale (+1,3).  
 
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, si 
mantiene sullo stesso valore del 2007 a 0,68.  
Escludendo il settore agricolo, per il quale l’indice è molto basso, pari a 0,06 
(stabile rispetto al 2007), il valore dell’indice si attesta a 0,95, in leggera  
diminuzione rispetto allo 0,96 dell’anno precedente, valore prossimo all’unità 
che segnala una situazione di quasi equilibrio fra ditte individuali e società.  
 
Grafico 10 – Distribuzione della forma giuridica nei diversi settori 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
                                                 
11 A livello nazionale le imprese individuali sono state contraddistinte da un fenomeno opposto rispetto alle società di 
capitali: pur rappresentando il 56,2% di tutte le imprese registrate, le loro cessazioni nel 2008 hanno costituito ben il 
73% di tutte quelle rilevate nei dodici mesi (16mila unità in meno). Non  è così bastato il flusso positivo di imprese 
individuali costituite da persone immigrate (+15mila nei dodici mesi) a compensare la riduzione delle imprese con 
titolare italiano. 



 

16

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 2006 ma pur sempre aggiornati rispetto ai precedenti, 
riferiti al Registro statistico ASIA 2005, 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 
94,2% del totale (il 93,7% in Lombardia e il 94,8% in Italia) e danno lavoro al 
58,3% del totale addetti (la percentuale scende al 44,9 in Lombardia e al 51,2 
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 13,5% 
degli addetti. 
Le unità locali fra 20 e 49 addetti, pari all’1,5% del totale, impiegano il 12,3% 
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% degli addetti; in regione, rappresentano lo 0,9% delle unità 
locali e il 30,5% degli addetti; a livello nazionale tali percentuali sono pari 
rispettivamente allo 0,6% e al 25,3%. 
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Tabella 7 – Peso percentuale di unità locali e addetti nei diversi settori sul totale 
provinciale 2006 

 2006 UL ADDETTI 

costruzioni 17,1% 15,1% 
commercio al dettaglio 14,9% 12,0% 
alberghi e ristoranti 10,9% 11,2% 
servizi professionali ed imprenditoriali 14,7% 9,0% 
industrie alimentari e delle bevande 1,8% 5,3% 
commercio all'ingrosso e intermediari del commercio 5,8% 4,3% 
fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo 2,3% 4,2% 
trasporti terrestri; trasporti mediante condotte 3,7% 3,9% 
commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e 
motocicli; vendita al dettaglio di carburanti per 
autotrazione 3,7% 3,0% 
fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di 
macchine ed apparecchi meccanici 0,7% 2,2% 
sanita' ed assistenza sociale  3,8% 2,5% 
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% 2,9% 
servizi n.c.a. 3,5% 2,0% 
fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non 
metalliferi 0,8% 1,6% 
attivita' immobiliari 3,7% 1,5% 
industrie tessili 0,3% 1,4% 
fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e 
artificiali 0,1% 1,6% 
fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere 
n.c.a. 0,9% 1,3% 
informatica ed attivita' connesse 1,3% 1,3% 
poste e telecomunicazioni 0,6% 1,1% 
produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, del 
calore e del freddo 0,3% 1,2% 
metallurgia  0,05% 1,0% 
attivita' ricreative, culturali e sportive 1,5% 1,0% 
altre attivita' (somma dei settori con meno di 500 addetti) 4,75% 7,0% 
Totale 100,0% 100,0% 

 Fonte: Istat ASIA UL 2006 

 
Le osservazioni circa la ridotta dimensione delle imprese locali trovano conferma 
anche da altri punti di osservazione, ad esempio analizzandone il livello di 
patrimonializzazione. 
 
I dati disponibili mostrano un sistema imprenditoriale con un non elevato livello 
di patrimonializzazione. 
Fra le società di capitale, il 90% (2.263 su un totale di 2.515), 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 19 le società (lo 0,8% 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 (1,7%).  
Fra le società di persone, la percentuale con capitale versato inferiore ai 
100.000 Euro raggiunge il 96,4% del totale (3.676 su 3.814). 
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Per conseguenza del basso livello di capitalizzazione, le imprese si finanziano 
ricorrendo più a capitali esterni che al proprio patrimonio. I crediti sono spesso 
garantiti dai patrimoni personali e familiari (garanzie reali e di firma). 
La percentuale di indebitamento di Sondrio è quindi la più alta a livello 
lombardo (il 54,9%)12.  
Secondo l’analisi realizzata da Iperion, su dati AIDA, nel gennaio 2009, le PMI 
lombarde con un debito superiore al valore del patrimonio netto sono, a fine 
2007, il 39,4% del totale regionale, mentre in Italia sono il 36,5%. 
Tale situazione costituisce un elemento di debolezza che viene sempre 
insistentemente segnalato da parte del sistema degli istituti di credito a livello 
locale. 
 
Imprenditorialità femminile 
 
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%. 
 
In provincia l’imprenditorialità femminile si conferma un elemento importante,  
costituendo il 26,1% delle imprese attive, valore al di sopra della media 
lombarda (20%). Tale dato appare la risultante, in particolare, dell’elevata 
presenza femminile all’interno del settore agricolo, pari al 32,8%, anche se in 
flessione da diversi anni. La presenza femminile all’interno del settore agricolo è 
fortemente connessa alla struttura storica del settore, ora in rapida evoluzione, 
dove si registrava una presenza della componente dopolavoristica delle attività 
(viticoltura e allevamento in particolare), spesso nominalmente intestate alla 
componente femminile. 
 
La dinamica dell’imprenditoria femminile, proprio per l’elevata componente 
agricola, non si presta ad un’immediata lettura. 
Da un punto di vista complessivo, rispetto al 2007, le imprese femminili attive 
sono diminuite dell’1% circa passando da 4.109 a 4.069, in linea con 
l’andamento dell’insieme delle imprese provinciali, ma in controtendenza 
rispetto al dato regionale e nazionale, in crescita del 3,1% e del 2,8% 
rispettivamente. Tale fenomeno conferma quanto già accaduto lo scorso anno 
rispetto al 2006. 
Nel corso del 2008, si sono iscritte 260 imprese e se ne sono cancellate 351, 
originando un saldo negativo di 91 unità.  
L’analisi delle distribuzione settoriale della dinamica delle imprese femminili 
evidenzia tuttavia, rispetto al 2007, un fenomeno più articolato, con una forte 
riduzione (-5,9%) delle imprese agricole e un incremento della presenza delle 

                                                 
12 Si veda l’analisi realizzata da Iperion, su dati AIDA, nel gennaio 2009. 
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donne negli altri settori, in particolare, nell’industria manifatturiera (+2,29%), 
negli alberghi e ristoranti (+2,8%), nelle costruzioni (+1,9%), nelle altre attività 
terziarie (+1,46%) e nel commercio (+0,87%).  
 
Si evidenzia che la riduzione della presenza femminile nel comparto agricolo 
risulta addirittura superiore alla riduzione registrata nella componente agricola 
nell’intero sistema imprenditoriale, pari a –3,4%. 
Si può pertanto affermare che la composizione dell’imprenditoria femminile sta 
osservando un’evoluzione non molto discorde dal dato regionale e nazionale, 
con una tendenza all’aumento, per ora, controbilanciata e, quindi, resa meno 
visibile, dalla riduzione della presenza all’interno del settore agricolo. 
 
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 2008, con l’accortezza di tenere presente che ogni persona può essere 
titolare di più cariche, si rilevano 9.582 cariche femminili, in aumento del 6,3% 
rispetto al 2007. 
Sono in calo sia le cariche di titolare (-2,1%) che quelle di socio di capitale (-
1,9%), mentre crescono le cariche di socio (+10%), di amministratore 
(+13,8%) e di altre cariche (+8,6%)13. 
Tali dati danno evidenzia di una tendenza che, in parte (vd. la diminuzione delle 
ditte individuali) risulta coerente con le tendenze in atto all’interno dell’intero 
sistema imprenditoriale e, in generale, dà conto di una forte crescita del livello 
di responsabilità gestionale assunto dalla componente femminile. 
 
A fine 2008, le cariche sono distribuite tra le diverse tipologie, in provincia, in 
regione Lombardia e in Italia, come descritto dalla tabella seguente. 
 
Tabella 8 – Cariche ricoperte da donne sul totale imprese registrate 2008 

 Titolare 
Socio di 
capitale 

Socio Amministratore 
Altre 
cariche 

Totale 

Totale  
Sondrio 2.938 558 2.098 3.229 759 9.582 
Totale 

Lombardia 93.180 45.186 108.340 217.578 57.709 521.993 
Totale  Italia 873.511 210.410 674.395 1.013.772 234.081 3.006.170 
%  Sondrio 30,7% 5,8% 21,9% 33,7% 7,9% 100,0% 
% Lombardia 17,9% 8,7% 20,8% 41,7% 11,1% 100,0% 
%  Italia 29,1% 7,0% 22,4% 33,7% 7,8% 100,0% 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Il tasso di occupazione femminile provinciale è pari a 53,2%, inferiore al 57,1% 
della Lombardia, ma superiore al 47,2% dell’Italia: valori ancora lontani 
dall’obiettivo dell’occupazione femminile che dovrebbe raggiungere il 60% entro 
                                                 
13 Le stesse tendenze erano già state registrate l’anno scorso. 



 

20

il 2010 fissato dalla Strategia di Lisbona. Il tasso di disoccupazione è pari a 
5,6%, migliore rispetto alla media nazionale (8,5%), ma nettamente peggiore 
se confrontato con il dato lombardo (4,8%).  
Il tasso di attività (rapporto tra la forza lavoro14 e la popolazione con età 
superiore a 15 anni) è del 56,4%, in netto peggioramento rispetto al 59,7% 
dell’anno passato. 
 
Imprenditori stranieri 
 
Al 31 dicembre 2008, risultavano avere una carica 27.308 “persone”15 nelle 
imprese o unità locali iscritte al Registro delle imprese, con un calo del 2,02% 
su base annua. 
Lo 0,65% del totale degli imprenditori stranieri (178 unità) ha nazionalità 
comunitaria, mentre il 3,09% (843 unità) ha nazionalità extracomunitaria, in 
aumento, su base annua, del 2,93%16. 
 
In particolare, crescono del 5,3% le imprese individuali aperte da persone nate 
al di fuori dei confini dell’Unione Europea, che si attestano a quota 454 unità, 
evidenziando, seppur in maniera più contenuta rispetto al dato regionale 
(+8,5%) e nazionale (+6,7%), una particolare vitalità dell’imprenditoria 
immigrata a fronte della tendenza ormai consolidata alla diminuzione 
complessiva delle micro-aziende condotte da italiani. 
 
La forma giuridica preferita dagli extracomunitari che fanno impresa è la ditta 
individuale, infatti ben il 53,9% degli imprenditori extracomunitari (454 
soggetti) riveste la carica di titolare, mentre il 33,8% (285 persone) quella di 
amministratore e l’8,8% pari a 74 soggetti, quella di socio. 
 
A livello settoriale, il 44,5% dei titolari extracomunitari (202 persone) è attivo 
nel settore del commercio, il 24,9% (113 persone) nelle costruzioni, il 7,7% (35 
persone) nelle attività manifatturiere, il 7,1% (32 persone) nell’agricoltura e il 
4,6% (21 persone) negli alberghi e ristoranti. In quest’ultimo settore si 
concentra invece la percentuale più elevata di extracomunitari attivi con la 
carica di amministratori, il 24,9% (71 unità) dei 285 registrati. Sono 54 gli 
imprenditori extracomunitari con carica di amministratore attivi nel commercio, 
47 quelli che operano nelle attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca, 
38 quelli impegnati nell’attività manifatturiera e 28 quelli attivi nel settore 
costruzioni. 
 

                                                 
14 La forza lavoro è costituita dalle persone occupate e quelle in cerca di occupazione. 
15 Ad ogni persona viene associata la prima carica ricoperta in ciascuna impresa. 
16 Dal 1° maggio 2004 l'Unione europea è costituita da 25 Paesi, con l'ingresso di Repubblica Ceca, Cipro, Estonia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia. Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea è costituita da 
27 Paesi, con l'ingresso di Romania e Bulgaria. A partire dal 2° trimestre 2004 pertanto StockView fa rientrare nella 
nazionalità "comunitaria" le persone che risultano nate nei nuovi Paesi dell'UE per cui il confronto fra il dato attuale ed i 
periodi precedenti il 20/6/2004 può risultare discontinuo, a causa appunto del cambio di classificazione da "Extra 
Comunitaria" a "Comunitaria" delle persone nate nei Paesi nuovi membri. Dal 1° gennaio 2007 l'Unione europea è 
costituita da 27 Paesi, con l'ingresso di Romania e Bulgaria. 
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Su base annua, aumentano di 7 unità le imprese del commercio, di 5 unità le 
imprese del manifatturiero, di 4 unità le costruzioni, mentre diminuiscono di 2 
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 69,4% dello stock complessivo di imprese individuali 
con titolare immigrato esistenti alla fine di dicembre 2008. 
 
Il 28,85% dei 454 titolari di impresa (131) provengono dal Marocco, 5 
imprenditori in più rispetto al 31 dicembre 2007. Il 25,77% (117) provengono 
dalla Svizzera (erano 115 alla fine del 2007), 30 imprenditori provengono dalla 
Cina, 24 dal Senegal, 17 dall’Albania, 14 dalla Macedonia, 14 dall’Egitto e i 
restanti da altri Paesi. 
 
Infine, per quanto riguarda l’età, gli imprenditori extracomunitari sono più 
“giovani” sia di quelli comunitari che di quelli italiani: l’11,6% si collocano nella 
fascia d’età 18-29 anni, il 65% nella fascia 30-49, il 22,2% nella fascia 50-6917. 
 
Nelle Comunità Montane 
 
Il tessuto imprenditoriale nelle cinque Comunità Montane della provincia rimane 
sostanzialmente analogo a quello descritto nelle precedente edizione della 
relazione economica.  
 
Tabella 9 – Ripartizione delle imprese registrate nei vari settori 2008. Confronto tra 
Comunità Montane 

  Valchiavenna Morbegno Sondrio  Tirano Alta Valle Totale 

Agricoltura 349 613 885 954 378 3.179

Attivita' manifatturiere 215 571 482 250 257 1.775

Costruzioni 408 851 846 359 379 2.843

Commercio 343 823 1.163 533 527 3.389

Alberghi e ristoranti 197 269 391 236 500 1.593

Trasporti 43 154 165 118 103 583

Intermediazione monetaria 32 68 146 53 26 325
Attività immobiliari, 
informatica 108 303 601 165 246 1.423

Servizi sociali e pers. 76 167 219 126 118 706

Altro 64 184 340 107 120 815

Totale 1.835 4.003 5.238 2.901 2.654 16.631
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Osservando la distribuzione, tra le diverse Comunità Montane, delle imprese 
registrate nei settori economici, si conferma come la percentuale più alta (30%) 
                                                 
17 Solo il 6,2% degli imprenditori italiani si collocano nella fascia d’età 18-29 anni, il 51,9%% nella fascia 30-49 e il 
35,3% nella fascia 50-69. Sono numerosi quindi gli imprenditori di nazionalità italiana della provincia di Sondrio in età 
avanzata che hanno avviato le loro imprese fra gli anni ’60 e ’80 e che dovranno affrontare il ricambio generazionale 
che, sulla base dei dati delle ricerche effettuate, è la seconda causa di mortalità delle imprese. 
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di imprese agricole sia attiva nella CM di Tirano seguita dalla CM di Sondrio con 
il 26,9%.  
Le attività manifatturiere sono principalmente collocate all’interno della CM di 
Morbegno con il 32,2% 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 29,9% e il 
29,8% delle imprese); il commercio primeggia nella CM di Sondrio dove 
operano 1.163 imprese (il 34,3% del comparto).  
 
E’ la CM dell’Alta Valtellina a vedere la maggior concentrazione di alberghi e 
ristoranti (il 31,4% del totale), mentre le attività di trasporto e le attività 
terziarie in genere sono per la maggior parte concentrate nella CM di Sondrio. 
 
Tabella 10 – Ripartizione percentuale delle imprese registrate nei vari settori 2008. 
Confronto tra Comunità Montane 

  Valchiavenna Morbegno Sondrio  Tirano Alta Valle Totale 

Agricoltura 11,0% 19,3% 27,8% 30,0% 11,9% 100,0%

Attivita' manifatturiere 12,1% 32,2% 27,2% 14,1% 14,5% 100,0%

Costruzioni 14,4% 29,9% 29,8% 12,6% 13,3% 100,0%

Commercio 10,1% 24,3% 34,3% 15,7% 15,6% 100,0%

Alberghi e ristoranti 12,4% 16,9% 24,5% 14,8% 31,4% 100,0%

Trasporti 7,4% 26,4% 28,3% 20,2% 17,7% 100,0%

Intermediazione monetaria 9,8% 20,9% 44,9% 16,3% 8,0% 100,0%
Attività immobiliari, 
informatica 7,6% 21,3% 42,2% 11,6% 17,3% 100,0%

Servizi sociali e pers. 10,8% 23,7% 31,0% 17,8% 16,7% 100,0%

Altro 7,9% 22,6% 41,7% 13,1% 14,7% 100,0%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
In generale, in tutte le Comunità Montane, è stata registrata una contrazione 
del numero di imprese registrate tra il 2007 e il 2008 (mediamente  del –
1,78%).  
La zona che ha risentito maggiormente della flessione è quella della CM di 
Tirano (-2,98%), seguita dalla CM di Morbegno (-1,74%) e di Sondrio (-1,62%). 
Più contenuta la variazione negativa della CM Alta Valtellina (-1,37%) e 
Chiavenna (-1,18%). 
 
L’agricoltura perde peso in tutte le Comunità Montane: CM di Tirano (-4,4%), di 
Sondrio (-3,6%), Alta Valtellina (-3,3%), di Morbegno (-3%), situazione meno 
negativa per la CM di Valchiavenna (-0,9%). 
Le attività manifatturiere diminuiscono rispettivamente del –0,8% e del –0,9% 
nella CM dell’Alta Valtellina e di Valchiavenna, del -1,8% nella CM di Sondrio, 
mentre in quelle di Morbegno e di Tirano perdono il 3,1%. 
Le costruzioni sono in calo nelle CM di Tirano (-2,7%),  mentre fanno registrare 
un incremento nella CM di Valchiavenna. 
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Il commercio nelle CM di Tirano, dell’Alta Valle e di Morbegno perde tra le 14 e 
le 16 unità, determinando una riduzione dello stock delle imprese del settore 
rispettivamente del 2,9%, del 2,6% e dell’1,7%, mentre più contenuta è la 
riduzione nella CM di Valchiavenna (-0,6%) e stabile la situazione (+0,2%) nella 
CM di Sondrio proprio come per l’anno passato. 
Positiva la performance annuale degli alberghi e ristoranti solo per la CM di 
Sondrio, in crescita di 3 unità, situazione stabile a livello provinciale.  
Al calo vistoso del settore trasporti nella CM di Sondrio (-4,6%), comunque 
meno pesante di quello di –11,3% registrato nel 2007, si affianca l’incremento 
registrato dalla CM di Morbegno (+1,3%) e la stabilità delle altre tre CM. 
Per il settore dell’intermediazione monetaria emerge una forte variazione 
positiva nella CM di Valchiavenna (+10,3%) e negativa nella CM di Morbegno e 
di Alta Valtellina (-13,9% e –10,3%)18. 
Nel settore “attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca” si registra un 
lieve incremento a livello provinciale (+0,9%) grazie al contributo della CM di 
Tirano (+2,5%), dell’Alta Valle (+2,1%), di Morbegno (+2%) e di Sondrio 
(+0,3), diminuzione solo per la CM di Valchiavenna (-4 unità).   
 
Tabella 11 – Variazione percentuale delle imprese registrate nei diversi settori 
2007/2008. Confronto tra Comunità Montane 

∆∆∆∆2007-2008    Valchiavenna Morbegno Sondrio Tirano Alta Valle Totale 
Agricoltura -0,9% -3,0% -3,6% -4,4% -3,3% -3,4% 
Attivita' manifatturiere -0,9% -3,1% -1,8% -3,1% -0,8% -2,1% 
Costruzioni 1,5% 0,0% -1,2% -2,7% -0,3% -0,5% 
Commercio -0,6% -1,7% 0,2% -2,9% -2,6% -1,3% 
Alberghi e ristoranti 0,0% -1,1% 2,1% -1,3% -0,4% 0,0% 
Trasporti 0,0% 1,3% -4,6% 0,0% 0,0% -1,0% 
Intermediazione monetaria  10,3% -13,9% 1,4% -1,9% -10,3% -3,0% 
Attività immobiliari, informatica -3,6% 2,0% 0,3% 2,5% 2,1% 0,9% 
Servizi sociali e pers.  -5,0% -1,8% 0,0% -3,8% 2,6% -1,3% 
Altro -20,0% -5,6% -10,5% -5,3% -7,7% -9,2% 
Totale -1,2% -1,7% -1,6% -3,0% -1,5% -1,8% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
La tabella mostra come le diverse forme giuridiche si distribuiscono nei cinque 
mandamenti coerentemente con la distribuzione del totale delle imprese. 
 
Tabella 12 – Ripartizione delle imprese registrate per forma giuridica 2008. 
Confronto tra Comunità Montane 

  Valchiavenna Morbegno Sondrio  Tirano  Bormio Totale 

Società di capitale 178 660 978 296 403 2.515

Società di persone 381 881 1.210 641 701 3.814

Imprese individuali 1.232 2.405 2.867 1.903 1.481 9.888

Altre forme 44 57 183 61 69 414

Totale 1.835 4.003 5.238 2.901 2.654 16.631
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

                                                 
18 Nella CM di Valchiavenna si passa da 29 a 32 unità, nella CM di Morbegno da 79 a 68 unità e nella CM di Alta 
Valtellina da 29 a 26 unità. 
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Grafico 11 – Distribuzione delle forme giuridiche 2008. Confronto tra Comunità 
Montane 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Rispetto al 2007, le società di capitale crescono in tutti i mandamenti in linea 
con la percentuale di crescita provinciale pari al 2,3%. Parimenti le società di 
persone registrano una flessione in tutte le CM di valori di poco superiori al 4% 
(percentuale provinciale –4,3%). 
Segno negativo in tutte le cinque CM anche per le imprese individuali. 
 
Tabella 13 – Variazione percentuale delle imprese registrate per forma giuridica 
2007/2008. Confronto tra Comunità Montane 

  Valchiavenna Morbegno Sondrio  Tirano  Bormio Totale 

Società di capitale 1,1% 3,4% 1,1% 3,5% 2,8% 2,3%

Società di persone -4,3% -4,2% -4,4% -4,2% -4,5% -4,3%

Imprese individuali -0,6% -2,1% -1,4% -3,6% -1,1% -1,9%

Altre forme 0,0% -3,4% -0,5% 1,7% 3,0% 0,0%

Totale -1,2% -1,7% -1,6% -3,0% -1,5% -1,8%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
In breve 
 

I numerosi dati messi a disposizione dal Registro Imprese consentono 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, 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”). 
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La riduzione del numero delle imprese registrate nel 2008 acquisisce in 
provincia dimensioni relative più accentuate rispetto al livello regionale ed al 
quadro di sostanziale tenuta a livello nazionale. 
Il comparto agricolo continua il suo percorso di progressiva riduzione del 
numero delle imprese che, solo due anni fa, lo ha visto perdere, a favore del 
commercio, la storica posizione di leadership provinciale in termini di numero 
delle imprese. Circa le dinamiche settoriali, appare comunque significativo, fra 
gli altri, il trend delle attività legate al comparto turistico (alberghi e ristoranti) 
che, almeno dal punto di vista numerico, mostra una sostanziale tenuta. 
La partecipazione femminile, nominalmente superiore ai dati regionale e 
nazionale, in realtà esprime una controtendenza, soprattutto in relazione alla 
forte diminuzione nel comparto agricolo. 
La dinamica delle imprese straniere, extracomunitarie in particolare, esprime 
una vitalità inferiore alle altre province, pur sempre in controtendenza con il 
dato complessivo, che registra un arretramento del numero delle imprese 
registrate. 
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. 
Fra i mandamenti, si segnalano le crescenti difficoltà nel tiranese, dove il calo 
delle attività imprenditoriali coinvolge un po’ tutti i settori. 
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3.   IL “FATTORE” LAVORO 
 
 

In diminuzione il tasso di occupazione 
 
I dati relativi al tasso di occupazione e disoccupazione utilizzati in questo 
capitolo, sono ricavati dall’Indagine trimestrale sulle Forze di lavoro svolta 
dall’Istat. 
Nel 2008, in provincia di Sondrio, il tasso di occupazione, che esprime il 
rapporto tra gli occupati e il totale della popolazione di un dato territorio, si è 
attestato al 64,2%, ovvero 1,5 punti percentuali in meno rispetto all’anno 
precedente. In Lombardia tale dato è del 67% e a livello nazionale del 58,7%. 
Distinguendo per genere, il tasso di occupazione maschile in provincia di 
Sondrio è del 74,9% (74,6% nel 2007), inferiore rispetto alla media lombarda 
(76,6%), ma superiore a quello nazionale (70,3%). 
Il tasso di occupazione femminile provinciale è pari a 53,2%, inferiore al 57,1% 
della Lombardia, ma superiore al 47,2% dell’Italia: valori ancora lontani 
dall’obiettivo dell’occupazione femminile che dovrebbe raggiungere il 60% entro 
il 2010 fissato dalla Strategia di Lisbona. 
 
Parallelamente, il tasso di disoccupazione è del 4,3% (Lombardia 3,7%, Italia 
6,7%) contro il 4,4% dell’anno precedente: 3,5% quello maschile, 5,6% il 
femminile. Quest’ultimo dato è migliore rispetto alla media nazionale (8,5%), 
ma nettamente peggiore se confrontato con il dato lombardo (4,8%). Quello 
maschile è sostanzialmente in linea rispetto a quello regionale (3%) e migliore 
di due punti percentuali rispetto a quello italiano (5,5%). 
 
Il tasso di attività (rapporto tra la forza lavoro1 e la popolazione con età 
superiore a 15 anni) è del 67,2%, ovvero 1,5 punti percentuali in meno rispetto 
al 2007. Il tasso di attività maschile è del 77,6% (+0,2% rispetto all’anno 
precedente). Si registra un netto peggioramento del tasso di attività femminile,  
passato dal 59,7% al 56,4% (-3,3% rispetto al 2007). 
 
Nel 2008, in Valtellina e Valchiavenna, la forza lavoro è stimata in circa 82 mila 
persone. 
Il 62,8% degli occupati è impegnato nell’ambito dei servizi, in linea con la 
media lombarda (62,5%); il 34% è impiegato nell’industria (35,6% in 
Lombardia); la quota di occupati nell’agricoltura in Valtellina e Valchiavenna si 
attesta, infine, al 3,8% sul totale delle forza lavoro, contro l’1,8% registrato a 
livello lombardo. 
 
Uno sguardo alla nazionalità degli occupati. Secondo le stime dell’Istituto 
Guglielmo Tagliacarne, in provincia di Sondrio, la situazione è molto diversa 
rispetto alla media regionale e nazionale. In Lombardia, la percentuale di 

                                                           
1 La forza lavoro è costituita dalle persone occupate e quelle in cerca di occupazione. 
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occupati stranieri è del 9,5%, con picchi del 13,1% nella provincia di Mantova e 
dell’11,2% in quella di Milano. In Italia, la percentuale è del 7,5%.  
In provincia di Sondrio, gli occupati stranieri rappresentano invece soltanto 
l’1,9% del totale.     
 
Grafico 12 – Dinamica del tasso di attività e di occupazione. Serie storica 2004/2008                           
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati ISTAT 
 

Grafico 13 – Tassi di attività, occupazione e disoccupazione. Confronto tra Sondrio, 
Lombardia e Italia 2008 
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Dinamica dei collaboratori coordinati e continuativi e liberi 
professionisti iscritti alla gestione separata INPS 
 
Elementi di analisi del lavoro indipendente provengono dall’analisi dei flussi 
della gestione separata INPS2. 
La dinamica dei collaboratori coordinati e continuativi e dei liberi professionisti 
iscritti alla gestione separata INPS della provincia di Sondrio nel 2008 mostra un 
saldo positivo (differenza tra iscrizioni e cancellazioni) di 360 unità.  
 
Tabella 14 - Dinamica dei collaboratori coordinati e continuativi e liberi 
professionisti iscritti alla gestione separata (Legge 335/1995) in provincia di 
Sondrio (2006/2008) 

  Co.co.co.3 

anno iscrizioni cancellazioni saldo 

2006 415 161 254 

2007 447 271 176 

2008 311 161 150 
Co.co.pro.4 

  iscrizioni cancellazioni saldo 

2006 511 459 52 

2007 316 294 22 

2008 251 157 94 

Liberi professionisti5 
  iscrizioni cancellazioni saldo 

2006 138 14 124 

2007 103 18 85 

2008 128 12 116 
Totale 

  iscrizioni cancellazioni saldo 

2006 1064 634 430 

2007 866 583 283 

2008 690 330 360 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati INPS Sondrio 

 
Rispetto al 2007, il numero dei collaboratori, sia coordinati e continuativi che a 
progetto è aumentato (+3,7%), mentre più evidente è stato l’aumento del 
numero dei liberi professionisti (+ 27,6%). 
                                                           
2 Dal primo trimestre 2006 l’INPS mette a disposizione i dati con riferimento alle diverse tipologie di contratto previste 
dalla L. 30 del 2003. 
3 Co.co.co.: 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. 
4 Co.co.pro.: 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 dell’attività lavorativa. 
5 L’obbligo di iscrizione 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. 
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Tabella 15 - Variazione percentuale del numero di professionisti e collaboratori 
iscritti alla gestione separata INPS in provincia di Sondrio (2007/2008) 

Professionisti Collaboratori6 

anno Totale saldo Var % Totale saldo Var % 

2007 421 85 25,3% 6.619 198 3,1% 

2008 537 116 27,6% 6.863 244 3,7% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati INPS Sondrio 

 
L’aumento registrato nel 2008 per professionisti e collaboratori è più alto di 
quello rilevato nel 2007 rispetto al 2006. 
 
La questione è più complessa e richiede un approfondimento. Nel triennio 2006-
2008 le iscrizioni passano da 1.064 a 866 a 690 e si riducono quindi meno delle 
cancellazioni che passano da 634 a 583 a 330. La crescita di tali forme di 
impiego si sta quindi riducendo: nel 2006 il totale di iscrizioni e cancellazioni è 
di 1.698, superiore del 40% rispetto al 2008 (1.020). 
Tale fenomeno apparentemente poco comprensibile all’interno di uno scenario 
generale che vede crescere il ricorso alle forme flessibili di impiego, è 
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. 
 
Inoltre va fatto un cenno ai lavoratori autonomi occasionali7 e agli associati in 
partecipazione8 per i quali si registrano rispettivamente nel 2008 3 e 52 
iscrizioni e 7 e 22 cessazioni (-4 e 30 unità i saldi).  
 
Nel 2008, sono risultati iscritti alla gestione INPS per artigiani e commercianti 
15.451 lavoratori, 440 unità in meno rispetto all’anno precedente (-2,8%). La 
tabella qui sotto mostra l’andamento occupazionale in questo settore negli anni 
2006, 2007 e 2008.  
 
Tabella 16 - Lavoratori iscritti alla gestione INPS per artigiani e commercianti in 
provincia di Sondrio (2006/2008) 

Artigiani 
anno titolari collaboratori Totale 
 M F M F M F T 

2006 5.733 979 603 387 6.336 1.366 7.702
2007 5.887 1.010 673 439 6.560 1.449 8.009
2008 5.752 1.004 651 445 6.403 1.449 7.852

                                                           
6 Co.co.co. e co.co.pro. 
7 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. 
8 Associati in Partecipazione: gli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro sono obbligati dal 1° gennaio 
2004 all’iscrizione alla Gestione Separata. 
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Commercianti 

anno titolari collaboratori Totale 
 M F M F M F T 

2006 3.653 2.375 462 888 4.115 3.263 7.378
2007 3.844 2.535 493 1.010 4.337 3.545 7.882
2008 3.691 2.443 481 984 4.172 3.427 7.599

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati INPS Sondrio 

 
La flessione ha interessato sia il settore degli artigiani, passati da circa 8 mila a 
7.852 unità, che quello dei commercianti, diminuiti di circa 280 occupati. Questo 
fenomeno ha riguardato sia i titolari di attività commerciali o artigianali che i 
loro collaboratori. 
Per quanto riguarda gli artigiani il calo del 2% è determinato solo dalla 
componente maschile passata da 6.560 a 6.403 unità, resta invariata la 
componente femminile. Per i commercianti il calo riguarda sia i maschi che le 
femmine ed è pari al 3,6%.  
 
La Cassa Integrazione Guadagni 
 
L’analisi del mercato del lavoro in provincia di Sondrio non può prescindere 
dall’osservazione dell’andamento nel 2008 degli interventi di Cassa Integrazione 
Guadagni, che fa riferimento alle ore di “cassa integrazione” autorizzate nel 
corso dell’anno dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per il comparto 
manifatturiero. 
 
Grafico 14 - Ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Sondrio 
(2005/2008) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati INPS 

 
Nel 2008, le ore relative ad interventi di integrazione salariale ordinaria e 
straordinaria autorizzate9 sono aumentate del 14,3% rispetto all’anno 
precedente. In termini assoluti, sono state autorizzate nel corso dell’anno 
387.647 ore di cassa integrazione contro le 339.149 dell’anno precedente. Pur 

                                                           
9 Si tratta di ore autorizzate e non necessariamente effettuate 
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registrando quindi un incremento, non si raggiungono valori simili a quelli del 
2005 e del 2006. 
 
Come si evince dal grafico, nel 2008, le ore di cassa integrazione autorizzate in 
provincia di Sondrio si sono distribuite quasi uniformemente tra edilizia e 
industria (52,6% contro 47,4%). 
 
Grafico 15 - Ore di cassa integrazione autorizzate nei settori dell’industria, 
dell’edilizia e del commercio in provincia di Sondrio (2002/2008) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati INPS 

 
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 261.072, sono aumentate del 
38,7% rispetto al 2007. L’aumento si registra sia nell’industria (da 43.038 a 
57.193 ore, +32,9%), sia nell’edilizia (da 145.187 a 203.879 ore, +40,4%). 
Sono praticamente tutti i settori ad essere interessati dalla Cassa di integrazione 
salariale ordinaria, in particolare nella seconda metà dell’anno. 
 
Per quanto riguarda l’inquadramento professionale dei lavoratori, la quasi 
totalità delle ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate ha riguardato la 
categoria degli operai (99% nel 2008) rispetto a quella degli impiegati. 
 
Le ore di cassa integrazione straordinaria vengono concesse in caso di crisi 
economiche settoriali o locali, per ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni 
aziendali. Nel 2008, in provincia di Sondrio, ne sono state autorizzate 
complessivamente, unicamente nel settore dell’industria, 126.575, con una 
diminuzione del 16,1% rispetto all’anno precedente. Il 51% delle ore ha 
riguardato il settore “carta e poligrafiche”, il 38,9% il settore tessile e 
abbigliamento e l’8,1% l’industria meccanica. 
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Considerando l’inquadramento professionale l’81,8% riguarda operai ed il 
restante 18,2% impiegati. Si tratta di una situazione molto diversa rispetto a 
quella registrata nel 2007 (91% circa operai, 9% circa impiegati) e nel 2006 
(92% circa operai, 8% circa impiegati), ma comunque lontana dai livelli del 
2005 (61% operai, 39% impiegati).  
 
Con riferimento alla Cassa integrazione straordinaria i dati danno conto di 
talune situazioni di crisi che si sono verificate nel corso dell’anno, con 
riferimento a specifici settori e, ovviamente, viste 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 provinciali, regionali e nazionali permette di meglio 
valutare l’andamento del ricorso alla cassa integrazione. Rispetto al 2007, nel 
2008 in provincia di Sondrio le ore di cassa integrazione autorizzate sono 
aumentate del 14,3%, mentre in Lombardia e in Italia tale aumento è stato 
rispettivamente del 32,82% e del 24,56%. 
 
Tabella 17 – Rapporto ore di CIG autorizzate nell’anno e occupati medi nell’anno. 
Dati totali: industria, edilizia e commercio. 

  Ore CIG/Occupati 

  Sondrio Lombardia  Italia 

2006 5,38 9,54 10,00 

2007 4,27 8,08 7,71 

2008 4,94 10,61 9,53 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati INPS e Istat, Forze lavoro 

 
La tabella n.17 evidenzia come, a livello provinciale, il rapporto tra le ore di 
cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) e il numero degli occupati in tutti i 
settori è nettamente inferiore rispetto ai dati nazionali e regionali. Tale valore, 
nel 2008, si è attestato a 4,94 in provincia di Sondrio, 10,61 in Lombardia e 
9,53 in Italia. 
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4. IL “FATTORE” POPOLAZIONE 
 
 
Un sistema demografico sostanzialmente stabile rispetto a quello 
dell’anno 2007 
 
La provincia di Sondrio, con 181.338 abitanti1 (il 51% di sesso femminile), è la 
provincia meno popolosa della Lombardia e rappresenta soltanto l’1,9% 
dell’intera popolazione regionale. La sua densità abitativa, che risulta essere la 
più bassa della regione, è però aumentata rispetto all’anno passato registrando 
un valore medio pari a 56,5 abitanti/km2 contro i 404 abitanti/km2 della 
Lombardia2. Sono circa 75.250 le famiglie residenti in provincia e 101 le 
convivenze3, con 2,4 componenti in media per famiglia (nel 2000 il numero 
medio era pari a 2,53)4. 
Da gennaio ad agosto 2008 (ultimo dato disponibile) i residenti in provincia di 
Sondrio sono aumentati di 503 unità (+0,3%), portando la popolazione 
complessiva a quota 181.8415; il saldo naturale nei primi otto mesi (numero dei 
nati da persone residenti in Italia meno numero dei morti residenti in Italia) è 
negativo (-113 unità), -152 nel 2007, mentre nel 2006, per la prima volta dopo 
anni era stato positivo, anche se molto contenuto (+9 unità).  
 
Il tasso di natalità6 è passato dal 9,3 del 2006 (9,3 nati ogni 1.000 abitanti) all’ 
8,8 del 2007 ed è previsto in aumento per il 2008, a quota 9,3. Parallelamente, 
il tasso di mortalità, passato dal 9,3 del 2006 al 9,8 del 2007, è previsto di 
nuovo in rialzo per il 2008 al 10. 
A livello regionale ci sono stati, nel 2007, 10 nati e 8,9 morti ogni mille abitanti 
così come per l’anno precedente e, per il 2008, si prevede un incremento di tali 
tassi a 10,2 e 9,1 rispettivamente. 
 
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 2008, si mantiene positivo (+616), ma inferiore 
sia a quello dello stesso periodo del 2007 (+672), che a quello del 2006 (+653). 
Il saldo migratorio totale ogni mille abitanti si è attestato, nel 2007, a 6 ed è 
previsto in diminuzione al 5,5 nel 2008: tale valore è quasi interamente 

                                                           
1 Dato riferito al 1 Gennaio 2008.  
2 La densità di popolazione, in provincia di Sondrio, aumenta rispetto a quella rilevata nel 2007 passando da 56,2  a 
56,5 abitanti/km2. Anche a livello lombardo si registra un incremento annuo passando da 400 a 404 abitanti/km2. 
3 Pare opportuno un chiarimento del concetto di famiglia: insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. La famiglia può 
essere costituita anche da una sola persona. 
4 Dal Censimento 1991 risultavano 175.496 residenti, 63.087 famiglie e 2,8 componenti in media per famiglia. Nel 
Censimento 2001 gli abitanti risultavano aumentati dello 0,8% in un decennio (176.856), le famiglie del 10,7% 
(69.818), con 2,5 componenti in media per famiglia. Al 1 gennaio 2008 gli abitanti sono aumentati del 2,5% rispetto 
all’ultimo Censimento (181.338), le famiglie del 7,8% (75.250) ed è ulteriormente diminuito il numero di componenti in 
media per famiglia (2,4). 
5 La variazione gennaio-agosto 2008  dei residenti a livello lombardo è di +0,7%, a livello nazionale +0,5%. 
6 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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determinato dal saldo migratorio con l’estero (pari a 5,7 nel 2007 e stimato a 
5,2 nel 2008).  
A livello regionale tale saldo, pur registrando rispetto agli anni passati una 
riduzione al 9 nel 2007, con una previsione di stabilità per il 2008, 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 all’ 8,2 nel 2007 e 
così previsto anche per il 2008). 
 
La crescita totale della popolazione in provincia (pari, ogni mille abitanti, a 3,6 
nel 2006, 5 nel 2007 e 4,8 previsto nel 2008) risulta, quindi, riconducibile, da 
diversi anni (e le previsioni del 2008 confermano il fenomeno), al saldo 
migratorio, essendo la crescita naturale o nulla come nel 2006 o negativa, come 
nel 2007 e come si stima anche per il 2008.  
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 10,1 nel 2007 e a 10 nel 2008. 
 
L’andamento dei fenomeni demografici, cioè i bassi tassi di natalità  
accompagnati dalla maggiore longevità e dalla crescente mobilità geografica per 
motivi di lavoro della popolazione giovane verso città più grandi, 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 in età da 65 
anni in poi con quella in giovane età della classe 0-14 anni, si attesta, in 
provincia di Sondrio a 141 (cioè ci sono 141 anziani ogni 100 bambini), valore in 
aumento rispetto agli anni passati (138 nel 2007), comunque leggermente 
inferiore al dato lombardo e nazionale (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 2008, 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 19,6% dei residenti e, tra questi, gli ultra 80enni ben il 
5% della popolazione, in crescita del 27,8% rispetto al 2001, a fronte di una 
crescita dello popolazione complessiva, nel medesimo periodo, del 2,5%7. 
Questi processi possono avere importanti implicazioni su molti aspetti della vita  
economica e sociale del nostro territorio, vista anche 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 personali8. 

                                                           
7
 I dati che evidenziano il fenomeno dell’invecchiamento sono in linea con quelli a livello nazionale e sottolineano un 
aspetto della realtà sociale del nostro Paese tutt’altro che secondaria. Per coglierne compiutamente la portata questo 
dato va combinato con altri due: la bassa natalità e la diffusa “precarietà” che caratterizza il lavoro giovanile. L’Italia in 
sintesi non è solo un Paese anagraficamente vecchio, ma un Paese che ha pochi giovani a cui, per giunta, risultano 
fortemente limitate le prospettive di futuro. Una situazione quindi ribaltata rispetto agli anni del “boom” economico, 
all’inizio degli anni ’60. 
8 Il cambiamento nella struttura delle età influenza la domanda di programmi sociali pubblici mediante l’aumento della 
pressione demografica sugli schemi pensionistici, sui sistemi di cure e assistenza sociale per gli anziani, e la diminuzione 
di domanda per assegno dei figli, istruzione e altri programmi per i giovani. 
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Grafico 16 – Ripartizione della popolazione per classi di età in provincia di Sondrio 
1.1.2008 
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Fonte: elaborazione CCIAA di Sondrio su dati ISTAT 

 
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 116,99, in linea con quello nazionale (114,8), ma con 
una differenza notevole rispetto alla media regionale (133,3). 
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 
50,8% in provincia di Sondrio, dato in costante crescita rispetto agli anni 
precedenti. 
 
L’invecchiamento influisce sulla struttura della forza lavoro, per la sempre 
minore presenza delle fasce di età giovanili: questo può comportare dei 
problemi di flessibilità lavorativa e di reimpiego dei lavoratori in nuove mansioni 
(un giovane è più “elastico” nell’apprendimento di un adulto), o di 
aggiornamento professionale. Pertanto, anche il mercato del lavoro andrebbe 
preparato ed adattato all’invecchiamento della forza lavoro, in modo che tale 
fattore non incida sulla capacità di crescita economica della società e sulla 
capacità di reggere la concorrenza internazionale con popolazioni dalla forza 
lavoro più giovane e numericamente consistente. 
 
Inoltre, in ogni fase della vita si manifesta a livello individuale una diversa 
propensione al consumo e al risparmio (qualitativo e quantitativo)10; quindi, a 
livello aggregato, i consumi di una popolazione anziana risultano diversi e in 
generale più ridotti, tenuto conto anche del fatto che i redditi di tale aggregato 
                                                           
9 Ciò significa che 100 nuove leve sul mercato del lavoro rimpiazzeranno 117 lavoratori che si avvieranno al 
pensionamento. 
10 Bisognerebbe riflettere di più su chi saranno i prossimi anziani: quali esperienze, possesso di beni, abitudini di vita e 
di consumi si porteranno appresso; di quali condizioni di salute e di disponibilità finanziarie potranno godere; su quali 
reti famigliari e d’altro genere potranno contare. 
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sono anche più compressi11. Tutto ciò con ovvie conseguenze sulla struttura 
economico-produttiva, che peraltro non sempre si adegua per tempo con 
investimenti o differenziazioni di prodotti.  
 
Concludendo, 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 
i movimenti migratori in entrata e in uscita e la presenza di cittadini stranieri, 
soprattutto di quelli provenienti da paesi extracomunitari. 
 
In crescita la presenza degli stranieri  
 
La popolazione straniera in provincia di Sondrio è più che raddoppiata rispetto 
al 200112, raggiungendo le 6.153 unità (considerando gli stranieri con permesso 
di soggiorno regolare), pari al 3,4% (erano pari all’1,5% nel 2002 e al 2,9% nel 
2006), contro una media regionale dell’8,5%. Gli stranieri costituiscono, però, 
con l’8% delle nascite, l’elemento più dinamico delle iscrizioni/cancellazioni 
anagrafiche in provincia. 
In provincia le motivazioni che spingono a richiedere il permesso di soggiorno 
sono legate, per circa il 25% degli stranieri, alla ricerca di lavoro, per oltre il 
40% ad esigenze familiari e per il 20% circa a motivi di studio.  
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. 
 
 
 
 
                                                           
11 Un’indagine Istat sui consumi della popolazione italiana piuttosto recente rileva che tra gli ultrasessantenni aumenta 
l’incidenza della spesa per quei beni e servizi che non sono comprimibili quali gli alimentari, le bevande, l’abitazione, i 
combustibili, l’energia, e si riduce la spesa per quello che riguarda i beni voluttuari quali l’abbigliamento, il tempo libero 
e i trasporti. 
12 Le caratteristiche del fenomeno migratorio sono in rapidissima evoluzione. Nel giro di pochi anni si è modificato non 
solo il numero, ma anche la struttura della popolazione straniera: in particolare cominciano a radicarsi nuclei familiari 
stabili, e non più solo lavoratori soli. 
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Nelle Comunità Montane 
 
Nella Comunità Montana di Sondrio e nel comune di Sondrio risiede circa il 
31,6% della popolazione provinciale, mentre il 26,3% risiede nella Comunità 
Montana di Morbegno, il 16,1% in quella di Tirano, il 13,6% in quella di 
Valchiavenna e il 12,4% nella CM Alta Valtellina. 
La bassa densità abitativa complessiva della provincia, 56,5 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 42,8 abitanti/kmq nella CM di Chiavenna, di 96,5 nella CM 
di Morbegno, di 72,6 nella CM di Sondrio e comune di Sondrio, di 64,8 nella CM 
di Tirano e di 25,2 nella CM Alta Valtellina. 
 
Grafico 17 – Ripartizione percentuale della popolazione nelle Comunità Montane 
2008 
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Fonte: elaborazione CCIAA di Sondrio su dati ISTAT 

 
Nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2008 l’aumento della popolazione, che 
a livello provinciale abbiamo visto essere pari a +0,3% (+503 unità), si è 
diversamente distribuito tra le Comunità Montane: precisamente è stato pari a 
0,2% nella CM Valchiavenna, dove la popolazione è cresciuta di 55 unità, con 
un saldo naturale negativo (-13) e un saldo migratorio pari a 68, che 
contribuisce per l’11% al saldo migratorio provinciale.   
La CM di Morbegno, la cui popolazione cresce nel periodo in esame dello 0,6% 
(+295 unità), registra un saldo naturale positivo (+17) e un saldo migratorio 
che, rappresentando il 45% del saldo provinciale, è pari a +278. 
La CM di Sondrio e il comune di Sondrio registrano un incremento di 22 unità e 
presentano i saldi naturale e migratorio di segno opposto: il primo è pari a –102 
e il secondo a +124 (20% del saldo provinciale). 
Anche nella CM di Tirano, il saldo naturale negativo è abbastanza consistente (-
43), ma qui il saldo migratorio pari a +103 unità consente alla popolazione 
complessiva di crescere di 60 unità (+0,2%). 
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Nella CM Alta Valtellina si registrano un saldo naturale e un saldo migratorio 
positivi (+28 e +43 rispettivamente) che originano un incremento della 
popolazione di 71 unità (+7% del totale del saldo migratorio). 
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5.  IL “FATTORE” FORMAZIONE 
 
 

Un’offerta formativa che risulta variegata e ben distribuita 
 
Da diversi anni nel sistema formativo italiano è in corso un processo di 
trasformazione che ne ha profondamente mutato il quadro complessivo, finalizzato 
all’innalzamento della cultura di base, all’ampliamento e alla diversificazione 
dell’offerta formativa e all’accesso all’istruzione e, più in generale, alla formazione 
lungo tutto il percorso esistenziale dell’individuo. 
In particolare, l’anno scolastico 2008/2009 si pone come anno di transizione per le 
profonde trasformazioni, anche di carattere strutturale, che a partire dal prossimo 
anno scolastico 2009/2010, incideranno notevolmente sulle strutture del sistema di 
istruzione e sui suoi ordinamenti, per effetto della legge di conversione 6 agosto 
2008, n. 133 che dispone interventi di razionalizzazione della spesa pubblica. A 
decorrere sempre dal medesimo anno scolastico, è previsto anche il graduale avvio 
della riforma della scuola secondaria superiore in attuazione del decreto legislativo 
226/2005 sul sistema dei licei e della legge 40/2007 sull’istruzione tecnica e 
professionale. 
 
L’esperienza scolastica costituisce, nella vita di ciascuno, un tassello molto 
importante nel processo di socializzazione e un’offerta formativa adeguata 
dovrebbe garantire ai giovani un inserimento soddisfacente nel mondo del lavoro, 
qualificando il capitale umano per rispondere alle esigenze delle aziende e 
rivestendo contemporaneamente un’importanza strategica per la crescita della 
società. L’obiettivo che ci si pone è quindi quello di rendere l’offerta di istruzione e 
formazione il più efficiente ed efficace possibile anche nelle piccole realtà come la 
nostra, cercando di creare le condizioni ottimali per far incontrare armonicamente 
le esigenze dei giovani e delle loro famiglie con quelle della scuola e del mondo del 
lavoro1. 
 
A questa necessità gli istituti scolastici valtellinesi e valchiavennaschi 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. 
Secondo i dati del Ministero della Pubblica Istruzione, nell’anno scolastico 
2008/2009, sono presenti in provincia di Sondrio 62 scuole d’infanzia, 83 scuole 

                                                           
1 Il governo della scuola e delle politiche per l’impiego sono due realtà che devono agire in modo sinergico, soprattutto in 
contesti caratterizzati da piccoli numeri e con risorse limitate come quello presente nella nostra provincia, per poter offrire a 
tutti opportunità concrete di studio, formazione e occupazione. Una delle principali cause del mancato incontro tra la 
domanda e l’offerta di lavoro risiede proprio nella sfasatura tra le figure professionali in uscita dal sistema scolastico e 
formativo e quelle di cui hanno bisogno le imprese. 
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primarie, 33 scuole secondarie di primo grado e 24 scuole secondarie di secondo 
grado per un totale di 202 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. La media di alunni per classe nell’anno scolastico in corso è 
diversamente distribuita a seconda del grado scolastico: nelle scuole dell’infanzia 
sono presenti 10,2 bambini per docente (11,8 media regionale, 11,3 media 
nazionale), nella scuola primaria 16 studenti per classe (19,4 media regionale e 
18,7 media nazionale), nella scuola media 20,6 alunni per classe (21,6 media 
regionale e 21,2 media nazionale) e nella scuola superiore sono 20 gli studenti per 
classe (22,7 media regionale e 22,1 media nazionale). 
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”). 
 
Contrazione del numero degli iscritti alla scuola media superiore 
 

Le 7.858 iscrizioni agli istituti medi superiori statali risultano in diminuzione, dopo 
anni in cui si erano registrati incrementi (-2% rispetto all’anno scolastico 
2007/2008). 
 

Il tasso di frequenza alla scuola superiore si conferma però elevato: più del 92% 
dei giovani tra i 15 e i 19 anni è infatti iscritto ad un istituto superiore statale, dato 
decisamente superiore rispetto al tasso di frequenza rilevato nella regione 
Lombardia (81%). 
Le classi sono aumentate (392) e il rapporto alunni per classe è sceso a 20, 
inferiore a quello regionale (22,6). Si evidenzia quindi una buona 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 futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

Grafico 18 – Iscritti alla scuola media superiore in provincia di Sondrio. Serie storica 
A.S. 2003/04 – A.S. 2008/09 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Ministero della Pubblica Istruzione 

 
Interessante anche l’analisi dei dati del Ministero della Pubblica Istruzione 
riguardanti la dispersione scolastica negli istituti secondari valtellinesi: i risultati 
relativi all’AS 2006/2007 mostrano come la percentuale di studenti che non sono 
riusciti a concludere con successo l’anno scolastico risulta essere in provincia pari 
al 12%2 degli studenti iscritti contro il 15% della Lombardia e il 14% dell’Italia3. 
Ovviamente, le maggiori difficoltà si determinano soprattutto all’inizio del ciclo di 
istruzione, quando lo studente si trova ad affrontare un ambiente nuovo e 
discipline diverse da quelle già sperimentate. La percentuale degli studenti che 
hanno abbandonato gli studi è invece lo 0,9%4. 
 
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 27% del 2008/2009. 
Le iscrizioni a licei e scuole magistrali, pur continuando a ricoprire una percentuale 
rilevante, sono in diminuzione rispetto al periodo precedente e raggiungono il 
32%. 

                                                           
2 Nell’AS 2004/2005 gli studenti respinti in provincia di Sondrio erano il 10%. 
3 Le maggiori difficoltà vengono registrate nel biennio: a livello provinciale la percentuale sale a quasi il 17% per il primo 
anno di corso, all’11% nel secondo anno, scende poi al 10% al terzo anno e all’8% al quarto. La tendenza è ulteriormente 
amplificata a livello lombardo e nazionale. Le stesse considerazioni sono valide per gli alunni ritirati e, in tal caso, si 
evidenziano problemi di disagio e, quando c’è l’abbandono definitivo, di un tentativo di eludere il diritto-dovere di istruzione 
e formazione. I giovani che, per i più disparati motivi, interrompono il percorso scolastico e formativo, più facilmente di quelli 
che riescono a portarlo a termine, possono essere interessati a fenomeni di discriminazione nel momento della ricerca di 
lavoro e incontrare difficoltà nell’inserimento attivo nella società. 
4 Se si considera la percentuale degli iscritti nel sistema scolastico e formativo provinciale, in considerazione del dato 
regionale, soprattutto di qualche provincia dove si è assistito negli ultimi anni alla tendenza all’abbandono della scuola a 
favore dell’ingresso nel mondo del lavoro, si deve ritenere che il fenomeno della dispersione scolastica non rivesta carattere 
di grave criticità, pur essendo comunque opportune tutte le iniziative che possono contribuire a diffondere il valore della 
scolarizzazione e professionalizzazione. 
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Il peso percentuale delle iscrizioni agli istituti tecnici ha registrato invece un 
notevole incremento posizionandosi a quota 42%.  
Rispetto all’anno precedente, si segnalano quindi flessioni per le iscrizioni a licei e 
scuole magistrali (da 2.707 a 2.502) e a istituti professionali (da 2.290 a 2.091), a 
vantaggio degli istituti tecnici che guadagnano ben quattro punti percentuali. 
 
La tendenza in atto nell’ultimo anno vede gli istituti tecnici assorbire la percentuale 
persa dai licei (classici, scientifici ed artistici) e dagli istituti professionali. 
In Lombardia, licei e scuole magistrali rappresentano il 39,7%, gli istituti tecnici il 
38,9% e gli istituti professionali il 21,4%. 
 
Grafico 19 – Iscritti alla scuola media superiore per tipologia di istituto in provincia di 
Sondrio. Serie storica A.S. 2003/2004 – A.S. 2008/2009  
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Ministero della Pubblica Istruzione 

 
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 7.858 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 (62%), treno (24%) e mezzo proprio (14%), 
una situazione praticamente invariata rispetto a quella dell’anno passato.  
 
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 2008, 283 alunni (di cui 9 extracomunitari), in 
crescita del 16% rispetto al 2007. 
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.  
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Infine, gli studenti stranieri in provincia di Sondrio. 
Da quanto emerge dal dato dell’ultima rilevazione disponibile, relativa all’anno 
scolastico 2007/2008, rappresentano il 4,4% del totale degli studenti (scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado), valore più basso 
rispetto al dato regionale (12,7%) e nazionale (6,4%), ma in crescita rispetto agli 
anni passati5.  
Le scuole primarie accolgono il maggior numero di allievi stranieri (5,2%) e, 
nonostante la scuola dell’infanzia non rientri nell’obbligo scolastico, la presenza 
degli studenti non italiani rappresenta una quota significativa del 4,6%6. 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’anno scolastico 
2007/2008, ha arricchito il quadro informativo sugli alunni stranieri con la 
rilevazione del numero di studenti nati in Italia, noti anche come “seconda 
generazione” e del numero di iscritti entrati per la prima volta nel sistema 
scolastico italiano. 
La maggiore concentrazione di alunni stranieri nati nel nostro Paese si rileva tra i 
bambini della scuola dell’infanzia (50%) e primaria (34,7%), la percentuale dei nati 
di seconda generazione che frequentano una scuola secondaria scende all’11% per 
quella di I grado e al 2% per le scuole di II grado. 
 
L’analisi degli iscritti stranieri alla scuola secondaria di II grado per tipo di scuola fa 
emergere il diverso peso della loro presenza nelle varie tipologie. La percentuale 
più elevata si registra negli istituti professionali (4,2%). Modeste le presenze negli 
istituti e nelle scuole magistrali (2%), negli istituti tecnici (1,7%) e nelle scuole di 
istruzione artistica (1,6%). Bassa la presenza nei licei (0,9%). 
Provengono principalmente dal continente africano (40%) e dai Paesi Europei non 
compresi nella UE (27%); il Paese più rappresentativo risulta essere il Marocco, 
seguito con un certo distacco dall’Albania7.  
 
Gli studi universitari 
 
Per quanto riguarda gli studi post-diploma, torna a salire il numero di iscritti ai 
corsi universitari, che, nell’anno accademico 2007/2008, ultimo aggiornamento 

                                                           
5 Il fenomeno delle immigrazioni, in crescita nel nostro Paese con particolare intensità nel periodo 2002-2004 anche per 
effetto dei provvedimenti di regolarizzazione (L. n. 189/2002 e L. n. 222/2002), si riflette nella scuola italiana che in dieci 
anni ha visto aumentare di oltre 500.000 unità gli iscritti di origine straniera. 
6 Anche in Lombardia e in Italia le scuole primarie accolgono il maggior numero di studenti stranieri registrando una 
percentuale del 12% e del 7,7%. 
7 A livello nazionale la mancanza di regolarità scolastica tra gli studenti con cittadinanza non italiana rappresenta un dato 
particolarmente allarmante dovuto sia a difficoltà legate alla conoscenza della lingua italiana, sia a problemi di integrazione 
sociale. In media, il 42,5% di alunni stranieri non è in regola con gli studi e al crescere dell’età aumenta il loro disagio 
scolastico. Al contrario, il fenomeno dell’anticipo è poco rappresentato (solo il 2,5% del totale) ed è relativo soprattutto agli 
alunni della scuola primaria. Sicuramente gli studenti stranieri hanno maggiori difficoltà rispetto a quelli italiani con l’aumento 
della scolarità. Lo studio sul fenomeno delle ripetenze comprova il quadro già riscontrato in base all’età: per tutti gli ordini di 
scuola e per tutti gli anni di corso la percentuale di ripetenti stranieri è superiore a quella degli italiani. 
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disponibile, registra un lieve incremento dello 0,5% rispetto all’anno precedente, 
raggiungendo i 3.435 iscritti8. 
Rimane superiore la percentuale di femmine iscritte rispetto alla percentuale 
maschile (54,9% contro 45,1%)9. 
Il tasso di passaggio all’università per l’AS 2007/2008, calcolato rapportando il 
totale degli immatricolati nell’anno scolastico 2007/2008 ai diplomati dell’anno 
2006/2007 risulta quindi discretamente elevato e pari al 52,6%. 
 
Grafico 20 – Iscritti all’università. Serie storica A.A. 2002/2003 – A.A. 2007/2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Ufficio di statistica Miur 

 
Analizzando i dati relativi agli studenti laureati e diplomati nei vari corsi universitari, 
si osserva una forte riduzione (-6,56%), nell’ultimo anno accademico, che 
interrompe l’andamento positivo registrato dal 2003 al 200610. Marcata la 
differenza di genere tra i laureati: nel 2007/2008 quelli di sesso femminile hanno 
rappresentato il 59,8% del totale (434 su 726). 
 
Gli immatricolati a corsi universitari sono in lieve incremento nell’anno accademico 
2007/2008 del 3,6% rispetto all’anno precedente (623 contro 601), mantenendosi 
comunque su livello inferiori rispetto a qualche anno fa e la percentuale femminile 
(58,3% degli immatricolati) supera sempre di più quella maschile.  
 

                                                           
8 Nei primi anni dello scorso decennio (1991-1993) il numero degli studenti universitari residenti a Sondrio si aggirava 
intorno alle 1.100-1.200 unità ed era praticamente un terzo di quelli di oggi. Ciò ha comportato un ulteriore allargamento del 
gap tra domanda e offerta di lavoro a svantaggio delle imprese locali che esprimono un fabbisogno di diplomati superiore al 
flusso annuale dei neo diplomati e pure a svantaggio dei neo laureati i cui flussi risultano ampiamente superiori alle richieste 
del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione locale. 
9 Se si osservano le percentuali di distribuzione degli iscritti a corsi universitari per genere degli ultimi anni si nota però che 
la percentuale di uomini sta gradualmente salendo, quella di donne scendendo e il gap si sta riducendo sempre più. 
10 L’incremento più consistente nel numero dei laureati riguarda l’anno 2003 (600 rispetto alle 480 unità del 2002) durante il 
quale hanno conseguito la laurea studenti precedentemente iscritti al vecchio ordinamento. 
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Tabella  18 – Studenti immatricolati a corsi universitari per genere 

Anno Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

2003/04 300 387 687 43,7 56,3 100,0

2005/05 291 378 669 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

2007/08 260 363 623 41,7 58,3 100,0
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati 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.  
L’ateneo maggiormente scelto dagli studenti della provincia è l’Università degli 
Studi di Milano (21,2%), che supera il Politecnico di Milano (18,1%, di cui il 24% 
nella sede di Lecco) e, a seguire, l’Università degli Studi di Pavia (17,7%), la 
Bicocca (12,2%) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (11,6%). 
 
Grafico 21 – Distribuzione degli iscritti universitari per ateneo. A.A. 2007/2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati 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. 
Complessivamente, le facoltà con il maggior numero di iscrizioni sono ingegneria, 
lingue e lettere, economia, medicina, giurisprudenza e scienze matematiche e 
finanziarie. 
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La formazione nelle imprese per i propri dipendenti  
 
Uno degli elementi più rilevanti che emergono dalle opinioni espresse dagli 
imprenditori (Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere) riguarda la 
sempre più diffusa necessità di formazione post-assunzione delle figure inserite in 
organico dalle imprese. 
Tale esigenza è riconducibile ad un gap ancora esistente tra ciò che gli imprenditori 
desiderano e l’offerta scolastico-formativa. 
Da un lato emerge quindi che la preparazione dei giovani in uscita dai percorsi 
formativi non è sempre adeguata e dall’altro si evidenzia invece la crescente 
disponibilità delle imprese ad investire per integrare il bagaglio conoscitivo dei 
propri dipendenti con una specifica formazione aggiuntiva e più mirata. In 
particolare, la rapida e continua evoluzione dei sistemi produttivi, dei mercati e dei 
profili professionali spinge ad uno sviluppo e ad un aggiornamento continuo delle 
competenze necessarie sul lavoro. 
In base ai dati disponibili, relativi al 2007, risulta che la quota di personale 
dipendente di aziende della provincia di Sondrio che ha partecipato a corsi di 
formazione è in aumento rispetto all’anno precedente del 53,6%, raggiungendo 
quota 10.000 unità, con una variazione positiva pari al 39,7% rispetto ai 
costi/investimenti in formazione effettuati dalle imprese nel 2006. 
Il 27,3% delle imprese in media ha aderito a corsi di formazione per i propri 
dipendenti, in percentuale maggiore (oltre il 67%) nelle imprese con più di 50 
addetti, dato superiore al totale regionale (22,2%) e nazionale (21,9%). 
La suddivisione tra i vari settori evidenzia come si registri circa la stessa 
concentrazione di formazione nei servizi (28%) e nell’industria (26,3%). 
In provincia, hanno partecipato a corsi formativi presso la propria azienda il 27,9% 
del totale dipendenti, dato superiore a quello della Lombardia (24%) e dell’Italia 
(22,8%). 
Anche in tal caso, le imprese con più di 50 addetti sono le più attive, raggiungendo 
il 43,9% dei dipendenti formati sul totale dipendenti, contro un 18,5% circa per le 
classi dimensionali inferiori. 
 

Focus 
Formazione e mondo del lavoro: l’alternanza scuola – lavoro e non solo 
 
Per costruire una società più competitiva, per avvicinare l’istruzione alle esigenze e alle 
necessità delle imprese e per formare al meglio i giovani che si avvicinano al mondo del 
lavoro, la Camera di Commercio reputa molto importante l’alternanza scuola-lavoro ed ha 
attivato, a partire dal 2006 e ulteriormente sviluppato nel corso del 2007 e del 2008, il 
progetto “A scuola con l’impresa”. 
Sono stati messi 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.  
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In tale ottica si inseriscono gli interventi effettuati, nel corso del 2008, a favore degli 
Istituti scolastici della Provincia che ne hanno fatto espressa richiesta e che hanno visto 
coinvolti circa 130 studenti delle scuole superiori, per un totale di 76 ore di formazione. 
L’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Sondrio che, anche per il 2008, si è 
inserita nell'ambito del progetto " A scuola con l'impresa" promosso dal sistema camerale 
lombardo, è stata finalizzata a sostenere, principalmente,  le attività di orientamento agli 
studenti, per conoscere meglio il mercato del lavoro e i contesti lavorativi, al fine di 
guidare i ragazzi nell'individuazione delle competenze e delle capacità necessarie per un 
corretto inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Criticità e prospettive 
 
La situazione dell’istruzione e formazione in provincia di Sondrio è abbastanza 
positiva, anche se vista in rapporto al dato nazionale e lombardo, sia per l’elevata 
propensione dei giovani a completare il corso di studi intrapreso, sia per il sempre 
maggior investimento in capitale umano (elevata percentuale di diplomati e 
laureati), da considerarsi ancora più ricco di significato se si considera che il 
territorio provinciale è privo di istituti universitari e spesso anche 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. 
 
Il fabbisogno delle imprese di Valtellina e Valchiavenna rimane ampiamente 
orientato al segmento dei diplomati: deficit di diplomati e surplus di laureati, è 
questo infatti il quadro di sintesi che emerge dal confronto tra domanda e offerta 
di lavoro. 
Il territorio 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.  
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 cosiddetta “fuga di cervelli” (perdita di capitale umano) 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 
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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’attrattività11. 
 
Nelle Comunità Montane 
 

Per quanto riguarda gli iscritti agli istituti superiori, la Comunità Montana di Sondrio 
continua a concentrarne poco meno della metà (43,2%), mentre le altre zone 
richiamano la restante parte in percentuale simile, con l’eccezione di Morbegno che 
conta il 21,4% degli iscritti totali. La posizione di predominanza del mandamento 
sondriese è sicuramente da imputarsi alla maggiore percentuale di residenti che vi 
si concentra12 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 22 – Distribuzione degli iscritti alla scuola media superiore in provincia di 
Sondrio per Comunità Montana. A.S. 2008/2009 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

                                                           
11 Il permanere della situazione sopra delineata all’interno della quale il livello di “fabbisogno formativo” cresce con ritmi e 
tassi non in linea con altre realtà territoriali e altri sistemi economici penalizza l’investimento in formazione e non accresce il 
capitale umano nel suo complesso. Tale situazione potrebbe assumere livelli di criticità e di irreversibilità considerando che la 
realtà media a livello regionale si presenta decisamente diversa, con una domanda delle imprese fortemente orientata alla 
ricerca di figure con un alto livello di istruzione (e per questo spesso i laureati di Sondrio, in possesso sei requisiti richiesti 
dalle imprese lombarde e non solo, si spostano). 
12 Si ricorda infatti che il 31,6% della popolazione della provincia risiede nella Comunità Montana di Sondrio. L’incremento 
della popolazione nella CM di Morbegno ha portato anche ad una percentuale maggiore di iscritti alla scuola media superiore 
rispetto all’anno scorso. 
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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 (37,7%), di Bormio (33,3%) e di Tirano (29,4%).  
 
Grafico 23 – Iscritti alle scuole medie superiori non residenti nella Comunità Montana 
sede dell’istituto. A.S. 2008/2009 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
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6. IL FATTORE CREDITO 
 

 

Il finanziamento all’economia e alle famiglie 
 
Il valore degli impieghi lordi del sistema creditizio a favore della clientela residente 
in provincia, si è attestato, al 30 settembre 2008, a 3.742.600 Euro: in crescita del 
4,2% rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2007. 
Pur con le cautele date dal riferimento a periodi diversi (fine settembre contro fine 
anno) nel 2008 si registra un deciso rallentamento della crescita degli impieghi 
rispetto all’anno precedente, dove si era registrato un +6,6% (nel 2006, +8,3%). 
 
Si evidenzia un’espansione dei crediti alle imprese (2.425 MEuro, il 66,9%), del 
5,1% rispetto allo stesso periodo del 2007 (5%), pari al dato di fine 2007. 
I crediti alle holding, società finanziarie e assicurative (il 3,4%, pari a 124 MEuro) 
sono cresciuti di 21,6 punti percentuali rispetto ai 102 MEuro dello stesso periodo 
dell’anno precedente. Nel 2007 tale aggregato aveva registrato una crescita del 
24%. 
Gli impieghi a favore di imprese individuali e società di persone (“famiglie 
produttrici”, il 10,1% pari a 366 MEuro), sono cresciuti (+3,8%), proseguendo nel 
trend degli anni precedenti che evidenzia il rallentamento del ritmo di crescita di 
tale voce (+4,1% nel 2007, +5,4% nel 2006, +6,8% nel 2005). 
 
Le famiglie consumatrici e le istituzioni sociali private (29,7% degli impieghi) hanno 
registrato una crescita tendenziale del 3%, assai meno sostenuta rispetto agli anni 
precedenti (+10,6% nel 2007, +9,8% nel 2006, +13,3% nel 2005). I crediti 
concessi alle famiglie sono quindi passati dai 1.046 MEuro del 30 settembre 2007 
ai 1.077 MEuro dello stesso periodo dell’anno successivo. 
 
I dati esposti danno conto di una situazione locale dove, a livello quantitativo, non 
appaiono i segni del cosiddetto “credit crunch” evidenziato a livello nazionale 
nell’indagine sul credito condotta da Bankitalia. 
La ridotta crescita, ma pur sempre crescita, degli impieghi risulta infatti 
riconducibile al settore delle famiglie e non alle imprese, una dinamica che può 
essere spiegata, in particolare, con la crescita dei tassi di interesse (accentuata 
fino a settembre) e con il rallentamento del mercato immobiliare. 
Gli impieghi a favore delle imprese, in particolare di quelle più strutturate (società 
di capitali), crescono nel 2008 con tassi simili a quelli registrati nel 2007. Si osserva 
invece la riduzione del tasso di crescita degli impieghi a favore delle imprese meno 
strutturate patrimonialmente (“imprese produttrici”, cioè ditte individuali e società 
di persone), un fenomeno che, d’altra parte, appare coerente con quanto già più 
volte osservato in questa relazione rispetto al ridotto livello di patrimonializzazione 
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delle imprese provinciali. Nel triennio 2006-2008, la crescita di tale voce di impieghi 
rallenta dal 5,4% al 3%, un dato certamente non spiegabile in termini di sola 
riduzione del numero di imprese di tale categoria (vista nel capitolo sul fattore 
impresa). 
 
Con riferimento alla distribuzione settoriale dei prestiti, il settore dei servizi (38,2% 
del totale, pari a 1.385 MEuro) ha aumentato gli impieghi del 4,1%, in linea con la 
tendenza generale. 
Gli impieghi a favore del manifatturiero (480 MEuro, pari al 13,2%) sono cresciuti 
del 2,3% nel 2008, meglio che nel 2007 (1,6%), ma sempre sotto la tendenza 
generale. 
Una decisa accelerazione è stata registrata negli impieghi a favore del settore edile 
(419 MEuro, pari al 11,5% del totale) che ha segnato un +13,6% (+12,4% nel 
2007). 
 
La quantità totale dei depositi bancari, al 30 settembre 2008, si è attestata a 2.931 
MEuro, segnando un aumento complessivo del 3,7% rispetto allo stesso periodo 
del 2007 (2.826 MEuro)1, con andamenti diversificati a seconda delle forme 
tecniche. 
I depositi in conto corrente2, dopo la crescita del 9% del 2006 e la contrazione del 
3,3% nel 2007 evidenziano una sostanziale stabilità (+0,1%). 
Sono aumentate del 21,2% le operazioni temporanee con la clientela (pronti 
contro termine)3, che già avevano registrato un incremento del 17,2% nel 2007. 
Le obbligazioni4 collocate presso la clientela della provincia sono cresciute del 
7,9%, ancora in accelerazione rispetto al 2% del 2006 e al 5% del 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Nel corso del 2007 era stato registrato un incremento del 4,5% rispetto al 2006 e nel 2006 del 9,8% rispetto al 2005 con 
andamenti diversificati a seconda delle forme tecniche.  
2 Esclusi quelli delle Amministrazioni pubbliche centrali. 
3 Esclusi quelli delle Amministrazioni pubbliche centrali. 
4 Dati desunti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito presso le banche. 
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Grafico 24 – Depositi e impieghi presso le banche in complesso (Meuro). Serie storica 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Banca d’Italia 

 
La dinamica abbastanza positiva della raccolta evidenzia, anche in un periodo di 
generale crisi dei mercati, la fiducia dei risparmiatori nei confronti delle banche. 
 

Le sofferenze (ovvero la totalità dei rapporti per cassa in essere con soggetti in 
stato di insolvenza o in situazioni equiparabili) hanno raggiunto quota 96,8 MEuro, 
marcando una riduzione rispetto allo stesso periodo del 2007 (98,5 MEuro).  
  
In provincia di Sondrio il rapporto fra sofferenze e impieghi si è attestato a 
settembre 2008 al 2,59%, evidenziando pertanto un miglioramento rispetto al 
2,74% dello stesso periodo del 2007.  
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 
pari a 7. 
 
L’evoluzione complessiva del dato relativo alle sofferenze è il risultato di diversi 
andamenti, anche contrastanti, nelle varie componenti. 
 
Al sistema produttivo è riconducibile la quota principale di sofferenze5: il 64,9% 
alle società non finanziarie (63 MEuro, in diminuzione dell’8,7% rispetto al 2007) e 
il 9,3% alle famiglie produttrici (9 MEuro in calo del 10% rispetto al 2007).  
In particolare, il settore manifatturiero, con 39 MEuro di sofferenze, registra un 
incremento rispetto al 2007 del 14,7%, i servizi, con 23 MEuro, vedono una 
                                                           
5 Il confronto è sempre tra dati al settembre 2007 e al settembre 2008. 
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diminuzione del 20,7% delle sofferenze, così come l’edilizia che riduce il proprio 
contributo alle sofferenze del sistema imprenditoriale del 42,9%, passando dai 14 
MEuro del 2007 agli 8 MEuro del 2008. 
Significativo appare il dato relativo alle sofferenze rilevate sugli affidamenti alle 
famiglie consumatrici, cui si riconduce il 25,8% delle sofferenze totali, per le quali 
al 30 settembre si conteggiavano 25 MEuro, con un incremento del 25% rispetto 
allo stesso periodo del 2007.  
 
Grafico 25 – Percentuale di crediti in sofferenza sul totale degli impieghi. Serie storica 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Banca d’Italia 

 
I dati aggiornati al 31 dicembre 2008, provenienti dai due istituti di credito locali 
(Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese), che insieme rappresentano una 
quota di mercato molto elevata (stimata intorno all’75-80%), consentono ulteriori 
analisi sull’andamento dei flussi di credito all’economia e alle famiglie in Valtellina e 
Valchiavenna. Per quanto concerne i due istituti di credito, il 2008 ha segnato un 
aumento dei depositi, passati da 2.481,4 MEuro nel 2007 a 2.591,7 MEuro nel 
2008, segnano un +4,5%. 
In crescita anche gli impieghi: al 31 dicembre 2008, essi ammontano a 2.853,1 
MEuro, contro i 2.669,3 MEuro, registrati nell’anno precedente, quindi con un 
incremento del 6,9% superiore al dato complessivo sopra riportato (aggiornato al 
30%). 
Il confronto con il dato di tendenza complessivo al 30 settembre 2008 (+4,1%) 
permette di apprezzare il positivo apporto fornito dalle banche locali alla dinamica 
degli impieghi. I dati delle banche locali consentono inoltre di osservare come, 
anche nell’ultimo trimestre dell’anno, non si siano palesati i fenomeni generalizzati 
di restrizione creditizia evidenziati su scala nazionale. 
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Il 59% circa degli impieghi risulta essere in capo alle imprese, il 28% alle famiglie 
consumatrici e l’11% circa alle famiglie produttrici. Suddividendo gli impieghi 
complessivi in base al settore di attività degli affidatari, il 66% riguarda il settore 
dei servizi, il 21% il manifatturiero e il 9,5% l’edilizia. 
L’aumento di volume degli impieghi non ha comportato il peggioramento della 
qualità del credito, rilevato in via sintetica dal dato delle sofferenze, invariato, 
rispetto al 2007, e pari all’1,48% (42,2 MEuro).  
 
Tassi di interesse 
 
Il 2008 ha visto la diminuzione del Tasso Ufficiale di Sconto, determinato dalla 
Banca Centrale Europea. 
 

Grafico  26 -  Tasso Ufficiale di Sconto Euro e Andamento indice Euribor a tre mesi 2008 
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Fonte: Banca d’Italia 

 
Il Tasso Ufficiale di Sconto dell’Eurosistema (rifinanziamento principale) è passato, 
nel corso del 2008, dal 4% del mese di gennaio, al 2,5% del mese di dicembre. Il 
tasso di interesse ufficiale dei depositi overnight6 ha mantenuto un livello stabile 
del 3% da gennaio a giugno del 2008, ha toccato quota 3,75 tra luglio e ottobre ed 
è sceso al 2% nell’ultimo mese dell’anno. Anche i tassi di interesse relativi al 
rifinanziamento marginale7 hanno registrato una progressiva diminuzione nel corso 
dei dodici mesi del 2008: il tasso del 5% è rimasto stabile fino al mese di giugno, è 

                                                           
6 I depositi overnight sono uno dei tipi principali di depositi interbancari, quei depositi che, anziché essere fatti da un cliente 
ad una banca, sono fatti da una banca ad un’altra o alla banca centrale. Le banche che effettuano tali depositi investono a 
brevissima scadenza le loro eccedenze di liquidità, mentre le banche che li ricevono possono supplire a temporanee carenze, 
le une e le altre derivanti da squilibri nella distribuzione delle riserve libere. 
7 Con le operazioni di rifinanziamento marginale dell’Eurosistema, le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per 
ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito overnight a un tasso di interesse prestabilito. 
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cresciuto di 0,25 punti percentuali nel trimestre luglio-settembre per poi scendere 
gradualmente fino al 3% registrato a dicembre. 
Il tasso di riferimento Euribor8, calcolato a tre mesi, è passato da 4,57% di gennaio 
2008 al 3,43% di dicembre. 
 
Grafico 27 -  Andamento indice Euribor a tre mesi 2008 
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Fonte: elaborazione CCIAA di Sondrio su dati Banca d’Italia 

 
Come si osserva nel grafico, la diminuzione dell’indice si è registrata a partire dal 
mese di novembre. Tuttavia, nel corso dell’anno l’Euribor ha toccato livelli record, 
raggiungendo il picco nel mese di ottobre (5,23%). Il valore medio di tale indice si 
è attestato a 4,51%. Nel 2007, lo stesso valore era inferiore di circa 0,20 punti 
percentuali (4,33%). L’Euribor costituisce il punto di riferimento per calcolare il 
costo dei prestiti alle aziende e dei mutui per l’acquisto di case. Il suo aumento 
medio nel corso del 2008, indica, quindi, un aumento delle onerosità per famiglie e 
imprese. Il trend segna una netta diminuzione (a gennaio 2009, l’indice Euribor si è 
ulteriormente abbassato al livello del 2,57%), che è spiegata dalla contestuale 
diminuzione del Tasso Ufficiale di Sconto praticato dalla Banca Centrale Europea. 
 
Per quanto riguarda i titoli di Stato, il tasso dei Bot è passato da 3,86% di gennaio, 
al 2,23% di dicembre, con un picco del 4,5% toccato nel mese di giugno. Nel 
volgere di sei mesi, il rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro, investimento di 
molti piccoli risparmiatori italiani, si è quindi dimezzato. Il rendimento dei CCT è 
passato dal 4,18% di gennaio al 3,89% di dicembre, con un apice del 5%, 
raggiunto nel mese di luglio. Per quanto riguarda, infine i BTP, il rendimento è 

                                                           
8 L’Euribor (acronimo EURo Inter Bank Offered Rate, tasso interbancario di offerta in euro) è un tasso di riferimento, 
calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche 
europee. L’Euribor viene utilizzato come tasso medio applicato da primari istituti di credito per operazioni a termine 
effettuate sul mercato interbancario (con controparte altri primari istituti di credito) con scadenza una, due e tre settimane, 
e da uno a dodici mesi. L’Euribor varia solamente in funzione della durata del prestito e non dipende dall’ammontare del 
capitale. 
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passato dal 4,51% di gennaio, al 4,58% di dicembre, con una punta del 5,13% nel 
mese di luglio. 
 
Grafico 28 - Rendimento dei principali Titoli di Stato 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Spostando l’attenzione sui tassi di interesse praticati dalle banche, si evidenzia che, 
per quanto riguarda i depositi, il tasso medio mensile, nel corso del 2008, è 
rimasto stabile: dal 2,06% di gennaio, si è passati all’1,99% netto di dicembre. Il 
tasso di interesse praticato per i prestiti alle famiglie è passato dal 6,51% del mese 
di gennaio al 6,45% di dicembre, mentre quello per i prestiti alle imprese è sceso 
del 6,05% di gennaio al 5,89% di dicembre. 
 
Protesti in aumento nel valore e nel numero 
 

Il dato relativo ai protesti cambiari fa segnare un sensibile aumento nel numero e 
nel valore rispetto all’anno 2007 e desta qualche preoccupazione9. 
Nel 2008 sono stati elevati 1.364 protesti cambiari, fra assegni bancari (142), 
cambiali ordinarie (1.172), tratte accettate (16) e non accettate (34), per un valore 
complessivo pari a 3.449.404,7 Euro. Si registra pertanto un aumento del 49% 
rispetto al valore totale registrato nel 2007. 
Tenuto conto del dato relativo ai due anni precedenti, l’importo dei protesti elevati 
in provincia di Sondrio è aumentato del 120% rispetto al 2006, passando da poco 
meno di 1,6 MEuro nel 2006 a quasi 3,5 MEuro nel 2008.  
 
 

                                                           
9 Le cambiali e gli assegni stanno ormai diventando uno strumento di pagamento desueto (la maggioranza dei pagamenti 
avviene tramite bonifico o rid bancario), richiesto dai creditori solo a fronte di partner commerciali a elevato rischio di 
insolvenza per avere una garanzia rafforzata. I mancati pagamenti sono quindi un indice di una situazione in via di 
peggioramento. 
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Grafico 29 – Andamento dei protesti cambiari 2006/2008  
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Fonte: Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Sondrio su dati Registro dei protesti 

 
Grafico 30 – Incidenza percentuale, calcolata sugli importi e sul numero, della tipologia 

degli effetti protestati 2008 
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Fonte: Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Sondrio su dati Registro dei protesti 

 
Con riferimento agli assegni bancari, si osserva una certa diminuzione, rispetto al 
2007, nel numero dei titoli sottoposti a protesto (-9%), bilanciato però da un netto 
aumento degli importi complessivi (+70,2%). 
Per quanto riguarda le cambiali ordinarie, si registra sia un aumento del numero di 
titoli (+56,3%) che di importo (+67,6%). In netta diminuzione, invece, i dati 
relativi alle tratte non accettate: rispetto al 2007, il numero dei titoli è sceso del 
30,6%, mentre l’importo complessivo è stato inferiore del 67,1%. Netto invece 
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l’aumento relativo alla tratte accettate: dalle 3 registrate nel 2007 si è passati a 16, 
mentre l’importo complessivo è cresciuto del 17,1%. 
L’aumento del numero di protesti, sia in termini di numero di titoli che di importi 
complessivi, segnala una certa sofferenza del tessuto economico della provincia di 
Sondrio.  
 
Tabella 19 - Protesti bancari in Provincia di Sondrio: variazione 2007-2008 

anno 2007 2008 ∆∆∆∆2007/2008

n. totale protesti cambiari 958 1.364 42,4%

importo totale protesti cambiari 2.314.379,80 3.449.404,70 49%
Fonte: Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Sondrio su dati Registro dei protesti 

 
Nonostante questo aumento, la situazione in provincia di Sondrio appare migliore 
rispetto ad altre realtà nazionali10. 
Secondo il Rapporto della CGIA di Mestre del novembre del 200811, la provincia di 
Sondrio è una delle più virtuose a livello nazionale per quanto concerne il numero 
dei protesti. Nel 2008 ne sono stati registrati 7,8 ogni mille abitanti, nel 2007 5,4, 
cioè l’8,8% in meno rispetto alla rilevazione del 2000. 
La media italiana è di circa 25 protesti ogni mille abitanti.  
 
Il dato relativo ai protesti si accompagna a quello sulle procedure fallimentari. 
Nel corso del 2008 sono state aperte 9 procedure di fallimento a carico di 
altrettante aziende, ben cinque in più rispetto all’anno precedente. In termini 
percentuali, si tratta di un aumento del 125%, ben superiore rispetto al 72% 
registrato in Lombardia, al 45% rilevato in Italia o al 40% di province come Como 
e al 47% di Pavia. A livello regionale, soltanto nelle province di Mantova (156%) e 
Lodi (127%) si sono registrati aumenti delle procedure fallimentari superiori a 
quelli registrati in provincia di Sondrio. Come già più volte evidenziato si deve 
rammentare che l’entità numerica del fenomeno tradotto in percentuali, viste le 
ridotte dimensioni della nostra provincia, non consente di giungere a considerazioni 
conclusive sull’effettiva portata del fenomeno. Ciò è ancor più vero in mancanza di 
informazioni di carattere economico (passivi fallimentari). 
 
Il sistema bancario sul territorio  
 

A livello nazionale, il sistema bancario ha attraversato, negli ultimi anni, una fase di 
razionalizzazione e irrobustimento orientata al perseguimento di un modello 
moderno di intermediazione finanziaria. Tale processo ha prodotto una diminuzione 

                                                           
10 L’analisi sui protesti delinea un quadro di sostanziale equilibrio economico-finanziario delle famiglie e delle imprese 
valtellinesi e valchiavennasche. Nonostante la crisi il tessuto provinciale è abbastanza sano, improntato all’equilibrio e a un 
principio di oculatezza, che è alla base del buon andamento anche delle aziende. In un territorio come il nostro certi valori, 
come quello di onorare e pagare i propri debiti, sono molto sentiti. La puntualità delle aziende valtellinese è un ulteriore 
valore aggiunto che si può spendere in un mercato che si sta facendo sempre più competitivo e di nicchia. 
11 Rapporto CGIA Mestre novembre 2008 – Ufficio Studi. 
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del numero delle banche presenti sul territorio e un aumento del numero degli 
sportelli. Secondo le statistiche della Banca d’Italia, riferite a dati del settembre 
2008, hanno sede sul territorio nazionale 804 banche e sono presenti 33.734 
sportelli. In Lombardia si trova la sede di 189 istituti di credito, con 6.620 sportelli 
operativi. Complessivamente, si è registrata una crescita del numero degli sportelli 
bancari operativi sull’intero territorio nazionale, dovuto alla liberalizzazione del 
mercato e all’aumento della concorrenza anche in questo settore.  
In provincia di Sondrio, hanno sede quattro istituti di credito che sono operativi sul 
territorio con 130 sportelli (due in più rispetto all’anno precedente). Nel 2007 erano 
complessivamente operative nella nostra provincia 14 banche, per un totale di 128 
sportelli.  
 
L’accesso al credito attraverso i consorzi fidi 
 
Il sistema dei consorzi fidi svolge un ruolo molto importante, agevolando l’accesso 
(con la concessione di garanzie) e riducendo il costo del credito grazie agli accordi 
stipulati con gli istituti di credito. 
I confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) sono organismi con struttura 
cooperativa o consortile, che esercitano in forma mutualistica attività di garanzia 
collettiva dei finanziamenti in favore delle imprese socie o consorziate. I confidi di 
primo grado sono direttamente costituiti dalle piccole e medie imprese, mentre 
quelli di secondo sono formati da quelli di primo ed hanno, quale finalità operativa, 
quella di fornire una ulteriore garanzia per l’attività dei confidi di primo grado. 
 
La legge 326/203 e gli accordi di Basilea 2 hanno imposto ai consorzi fidi di 
riorientare la propria attività, sia a livello locale che nazionale, ristrutturando, in 
particolare, la struttura operativa e organizzativa.  
 
Anche a livello territoriale quindi, i consorzi fidi hanno attuato un processo di 
concentrazione e aggregazione, finalizzato al raggiungimento di una massa critica 
adeguata rispetto alle nuove disposizioni normative. 
In Lombardia, si è costituito un consorzio fidi del settore industriale che raccoglie le 
realtà territoriale delle province di Pavia, Brescia, Bergamo, Cremona, Como, Lecco 
e Sondrio, con la recentissima entrata di Varese. 
In ambito agricolo, si è confermato il processo di consolidamento di Agrifidi 
Lombardia, all’interno del quale è confluito Agrifidi Sondrio. 
Arcofidi, consorzio del settore artigiano, ha partecipato alla costituzione di 
Federfidi, consorzio regionale di secondo livello cui partecipano i consorzi di 
praticamente tutti i settori escluso il commercio. 
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 
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cosiddetto “merito creditizio” delle imprese, che hanno storicamente costituito le 
condizioni per il successo del sistema dei consorzi fidi di Valtellina e Valchiavenna. 
 
Con riferimento ai singoli settori, secondo i dati del consorzio fidi dell’agricoltura, le 
pratiche presentate e finanziate sono risultate inferiori alla media degli anni 
precedenti, anche in conseguenza dell’avvio del Piano di Sviluppo Rurale (PSR 
2007-2013). 
Secondo i dati forniti da Agrifidi Lombardia relativamente ad aziende della 
provincia di Sondrio, nel 2008 sono stati emessi finanziamenti per 513.850 Euro e 
garantiti 276.310 Euro (14 pratiche). I finanziamenti attualmente in essere 
ammontano a 2.600.286,29 Euro (1.702.053,12 Euro garantiti e 68 soci coinvolti). 
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 2008, 
sono state 46, per un ammontare complessivo di finanziamenti 5,2 milioni di Euro 
(contro le 26 fideiussioni del 2007, per un importo garantito complessivo pari a 
1.689.308 di Euro). 
Le garanzie concesse sono state pari a 3 milioni di Euro. E’ stato quindi registrato 
un significativo incremento dei propri volumi di attività. 
Al 31/12/2008 i soci di Confidi Lombardia in provincia di Sondrio erano 229. 
 
L’aumento dell’attività è da ascriversi in larga parte al bando per finanziamenti 
agevolati sostenuto dall’Amministrazione Provinciale e dall’ente camerale, per il cui 
tramite sono state veicolate oltre 30 domande di finanziamento. Tale iniziativa, 
dedicata agli investimenti produttivi delle imprese, prevedeva infatti condizioni 
particolarmente vantaggiose in termini di costo del denaro, grazie a maggiorazioni 
negoziate a priori ed all’abbattimento dei tassi di interesse nella misura del 2%. 
 
Sul finire dell’esercizio hanno cominciato a manifestarsi le prime avvisaglie della 
crisi economica attraverso un discreto incremento delle domande per il pagamento 
delle mensilità aggiuntive, quanto meno a livello di importi richiesti. 
 
Complessivamente, il 2008 rimane comunque un esercizio con attività 
prevalentemente orientate allo sviluppo, essendo le domande per investimenti pari 
al 70% circa del totale e soltanto 2 le richieste di finanziamenti per liquidità 
aziendale, con un livello di sofferenze rimasto, come tradizione, su livelli molto 
contenuti. 
 
Per quanto concerne i finanziamenti garantiti alle imprese del settore terziario della 
provincia di Sondrio, i dati relativi al 2008 sono in linea con quelli registrati 
nell’anno precedente. 
Sondrio Confidi al Terziario ha erogato finanziamenti per circa 28 milioni di Euro 
(contro i 29,5 dell’anno precedente); il numero di domande è sceso da 467 a 460, 
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mentre il numero di imprese associate è passato da 3.262 a 3.297. Le garanzie 
prestate sono pari a 14.707.067,30 Euro nel 2008 (16.195.370,50 Euro nel 2007). 
 
Tabella 20 - Soci e finanziamenti Sondrio Confidi al Terziario s.c.r.l. 2007/2008 
  2007 2008 

garanzie prestate € 16.195.370,50 € 14.707.067,30
finanziamenti erogati nell'anno € 29.502.141,00 € 28.081.432,80
n. di finanziamenti garantiti nell'anno 467 460
n. soci 3.262 3.297
Fonte: Sondrio Confidi al Terziario s.c.r.l. 

 
Il 23% dei finanziamenti garantiti sono stati invece utilizzati per consolidamento e 
la ristrutturazione del debito. Percentuali inferiori, rispettivamente del 10% e del 
3%, hanno riguardato, infine, le aperture di credito in conto corrente e gli acquisti 
di scorte ed altre esigenze di liquidità.  
 
I dati relativi al comparto artigiano (Arcofidi), dopo il forte incremento delle 
garanzie rilasciate nel 2006 e il ritorno a valori in linea con gli anni passati 
nell’esercizio 2007, evidenziano nel 2008, un ritorno sui livelli medi dell’ultimo 
quinquennio. 
Nel 2008 sono state accolte 178 richieste di finanziamento per un totale di 
finanziamenti concessi pari a 6.752.580 Euro (6.737.080 Euro erogati) contro i 
9.700.000 del 2007. 
 
La decrescita del volume di attività, come segnalato dal consorzio, è da attribuirsi 
alla presenza, negli esercizi 2006 e, in parte, 2007 degli incrementi di attività 
connessi alla partecipazione all’operazione di riattivazione dei Fondi ex Piv, 
condotta da Provincia e Camera di Commercio. 
Il 44,5% dei finanziamenti è stato concesso a ditte individuali, il 55,3% a società di 
persone e il 0,2% a società cooperative. 
 
Tabella 21 – Imprese associate, crediti erogati e garanzie prestate dai consorzi fidi a 
imprese locali – valori di stock al 31 dicembre 2008 

  
Settore 

imprese 

associate 

crediti assistiti 

da garanzia 

garanzie 

prestate 

Agrifidi Lombardia agricoltura                         68              2.600.286              1.702.053 

Confidi Lombardia industria                       229              9.300.000              5.800.000 

Sofidi Sondrio 
commercio, turismo 

e servizi 
                   3.297            79.105.473            42.986.251 

Arcofidi Sondrio artigianato                    2.803            26.800.000            16.094.591 

  Totale                    6.397          117.805.759            66.582.895 
*Grandezze di stock 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati comunicati dai Consorzi Fidi locali 
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In base ai dati forniti disponibili, risulta che nel 2008 i Consorzi Fidi, nel complesso, 
hanno agevolato una massa di crediti di poco inferiori ai 120 MEuro, con la 
prestazione di 66,5 MEuro di garanzie. Tenuto conto del volume degli impieghi 
bancari a favore di imprese (stima a fine anno), si può ritenere che attraverso i 
consorzi passi circa il 5% degli impieghi a favore delle imprese provinciali. 
Naturalmente si tratta di un dato medio che, in quanto tale, non tiene conto delle 
diversificazioni settoriali. 
Depurando il dato dalle somme attribuite ai settori dell’agricoltura, di importo 
residuale, nonché al settore industria, più strutturato e, quindi, più autonomo nelle 
scelte di accesso al credito, si può stimare che l’incidenza degli affidamenti 
intermediati dai Consorzi Fidi dei restanti settori (commercio, turismo, servizi e 
artigianato) possa raggiungere percentuali notevolmente superiori, verosimilmente 
non lontane dal 20% degli impieghi bancari totali. 
Tale considerazione appare supportata dall’apprezzamento del numero delle 
imprese iscritte ai consorzi del terziario dell’artigianato rispetto al numero 
complessivo delle imprese di tali settori. 
In aggiunta alla facilitazione nell’accesso al credito, ai livelli di attività del 2008, le 
imprese  che ricorrono ai consorzi fidi ottengono un beneficio economico in termini 
di minori tassi di interesse che può essere stimato in un ordine di grandezza vicino 
ad un milione di Euro su base annua. 
 
Al fine di creare un momento di incontro tra sistema bancario e imprese la Camera 
di Commercio di Sondrio ha istituito dal 2007 il Tavolo del credito con la finalità di 
migliorare il rapporto tra banca e impresa, accrescendo la cultura finanziaria delle 
imprese. Nel 2008 ha poi preso il via lo Sportello del Credito, promosso da Camera 
di Commercio e Provincia di Sondrio, in collaborazione con Coldiretti, Unione 
Artigiani – Confartigianato Imprese, Confindustria, Unione del Commercio del 
Turismo e dei Servizi, Ar.co.fidi e Sofidi, che ha costituito una rete di sportelli per 
l’erogazione di servizi di consulenza, informazione ed assistenza personalizzata in 
materia creditizia a favore degli imprenditori della provincia. 
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7. IL FATTORE “INFRASTRUTTURE E AMBIENTE” 1 
 
 
La provincia di Sondrio è l’unica provincia della Lombardia che non sia percorsa 
da un’autostrada ed è caratterizzata da una dotazione di infrastrutture stradali 
e ferroviarie, ma non solo, non sufficientemente adeguate che ne limitano lo 
sviluppo economico. 
 
L’Istituto “G.Tagliacarne” ha aggiornato al 2008 le rilevazioni relative alla 
dotazione delle province italiane, assegnando alla provincia di Sondrio un valore 
pari a 59,1, fatto 100 il dato nazionale e con una media regionale lombarda 
pari a 65,9, con Lecco a 27,1, Como a 42,3, Varese a 47,9 e tutte le altre 
province attestate su valori superiori che vanno dal 60,8 di Bergamo al 157,4 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 alla realizzazione degli interventi di potenziamento e 
riqualificazione della viabilità di accesso alla Valtellina e alla Valchiavenna (S.S. 
36 e S.S. 38), in particolare, per il primo stralcio della “S.S. n. 38 dello Stelvio: 
1° lotto tronco A – variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes fino a Cosio.  
Hanno altresì registrato significativi avanzamenti le procedure relativi ad altri 
lotti, quali la variante di Santa Lucia a Bormio e la variante di Morbegno. 
Rispetto alla viabilità statale, se ne evidenzia la insufficiente attività 
manutentiva e la qualità del manto stradale, che puntualmente si aggrava in 
occasione di determinati fenomeni atmosferici (pioggia e neve). 
 
Con riferimento alla rete ferroviaria, l’indice di dotazione infrastrutturale si 
attesta in provincia a 135,9, fatto 100 il dato nazionale, contro un dato medio 
regionale pari a 56,5, tenuto basso da diverse province, quali Como, Bergamo, 
Brescia e Mantova, che registrano un valore dell’indicatore molto contenuto, 
compensati dalla situazione di altre province i cui indicatori si collocano al di 
sopra del 100 (Milano, Pavia e Cremona). 
Il dato statistico in questo caso non riflette assolutamente la realtà del 
territorio, che appare particolarmente problematica da molti punti di 
osservazione, con un traffico merci ed un traffico persone penalizzati 
dall’inadeguatezza della rete e dall’insufficienza delle condizioni di servizio, da 
ultimo in termini di orari. 
Crescenti elementi di criticità, aggravati dalla considerazione della potenziale 
attrattività turistica, si evidenziano relativamente alle condizioni di degrado 

                                                 

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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relativo al patrimonio immobiliare in precedenza adibito al servizio della rete 
ferroviaria e dalle condizioni del materiale rotabile utilizzato. 
 
Come già evidenziato nella relazione dello scorso anno, 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. 
 
Le prospettive di sviluppo del traffico commerciale 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 si attesta nel 2008 a 88,3, il valore 
più contenuto di tutte le province lombarde (102,7 la media lombarda).  
 
Il 2008 ha fatto registrare alcuni significativi progressi nella diffusione della 
tecnologia Wi-Max in provincia di Sondrio, per opera di Politec. Nel mese di 
dicembre è stata certificata l’effettiva attivazione del servizio che, attualmente, 
copre le aree Sondrio – Montagna – Berbenno e Morbegno – Talamona – 
Delebio. Nei primi mesi del 2009 è stata costituita la società Politec Banda Larga 
S.r.l., che distribuirà sul mercato il prodotto Wi–Max.  
 

Focus 
Il mercato dell’energia in provincia di Sondrio 

 
Il Decreto Legislativo n. 79 del 1999 ha recepito la Direttiva comunitaria 96/92/CE, che 
ha introdotto norme comuni per la regolazione del mercato interno dell’energia 
elettrica. Il nuovo quadro normativo ha avviato un processo di liberalizzazione della 
vendita dell’energia elettrica, dando la possibilità all’utenza di scegliere il proprio 
fornitore. Inizialmente, questa possibilità era consentita soltanto alle imprese che 
superavano determinate soglie minime di consumo. Gradualmente, queste soglie si 
sono sempre più abbassate, fino a quando, a partire dal luglio del 2007, anche gli 
utenti domestici hanno avuto la possibilità di acquistare energia sul libero mercato.  
Concluso quindi il periodo del monopolio legale, il mercato è ora caratterizzato dalla 
presenza di operatori diversi: i produttori di energia sono i proprietari e i gestori delle 
centrali di produzione, i distributori sono i proprietari delle reti che portano l’energia 
all’utenza, i venditori sono soggetti che acquistano grandi quantità di energia e la 
rivendono agli utenti finali, esiste, infine, un quarto operatore, denominato Terna (ex 
GRTN), che si occupa della  gestione della rete nazionale di alta tensione. 
 
La necessità di raggiungere soglie minime di consumo per accedere al mercato libero 
dell’energia ha imposto ai soggetti imprenditoriali di unirsi in consorzi, così come 
previsto anche dal Decreto Legislativo n. 78 del 1999. In provincia di Sondrio è attivo il 
Consorzio Valtel, la cui costituzione, avvenuta nel 2000, è stata promossa da 
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Confindustria Sondrio. Questo soggetto riunisce ad oggi quasi cinquanta imprese che 
consumano circa 250 milioni Kwh/anno (ovvero la metà dei consumi energetici a fini 
produttivi della provincia di Sondrio). Esiste inoltre un Gruppo di acquisto, anche 
questo promosso da Confindustria Sondrio, riservato agli utenti di minori dimensioni, 
che conta circa sessanta associati. Queste esperienze hanno aumentato la forza 
contrattuale delle imprese nei confronti degli operatori del mercato elettrico, 
permettendo alle prime di spuntare migliori condizioni di fornitura, sia per quanto 
riguarda i prezzi che l’adattamento della stessa alle esigenze produttive delle imprese, 
differenziando la tariffa tra imprese che lavorano su turni e quelle che lavorano a 
giornata.  
 
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 
 
Non essendo ancora disponibili, al momento della elaborazione del presente 
lavoro (aprile 2009), dati relativi alla produzione, alla raccolta e allo 
smaltimento di rifiuti nel 2008, in questo paragrafo si fa riferimento alle 
informazioni inerenti l’andamento del 2007. Con 81.875,9 tonnellate, la 
provincia di Sondrio ha concorso per il 2% alla produzione complessiva di rifiuti 
– indice del carico ambientale generato dai consumi - registrata in Lombardia 
(4.932.317 tonnellate)2. Rispetto all’anno precedente, la produzione provinciale 
è diminuita dell’1,3% circa. Sulle oltre 81 mila tonnellate, 34.302,3 (41,9%) 
sono state raccolte mediante la raccolta differenziata. In questo caso, la 
provincia di Sondrio, facendo registrare una percentuale di raccolta differenziata 
inferiore alla media regionale, si colloca al decimo posto in Lombardia. La 
percentuale di raccolta differenziata è comunque in costante crescita, essendo 
passata dal 16,1% del 1991 ad, appunto, il 41,9% del 2007 (40,2% nel 2006). 
È inoltre diminuita, rispetto al 2006, la quantità pro-capite di rifiuti prodotti, 
passata quasi 460 a 455 chili all’anno circa.  
 
Tabella 22 – Raccolta di rifiuti in provincia di Sondrio (2002/2007) 

 
 

Anni 

 
Totale raccolta 

rifiuti (tonnellate) 

 
di cui raccolta 
differenz. 

 
% raccolta 
differenz. 

 
Rifiuti               

pro-capite      
(kg) 

2002 73.326,4 26.124,7 35,6 412,9

2003 74.797,0 27.781,3 37,1 419,3

2004 77.371,4 29.293,5 37,9 432,0

2005 79.194,3 30.674,2 38,7 440,7

2006 82.953,2 33.357,3 40,2 459,9

2007 81.875,9 34.302,3 41,9 454,5
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio provinciale rifiuti 

 
 
 

                                                 
2 E’ opportuno ricordare che la produzione di rifiuti urbani in Regione Lombardia costituisce il 15% circa di tutti i rifiuti 
solidi urbani prodotti in Italia. 
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Grafico 31 – Incidenza della raccolta differenziata sul totale rifiuti in provincia di 
Sondrio (1993/2007) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio provinciale rifiuti 

 
Grafico 32 – Ripartizioni delle principali frazioni merceologiche ottenute dalle 
raccolte differenziate 2007 
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(*) In “Altre”: Oli vegetali, Oli minerali, Batterie Auto, Rup, Raee, Alluminio, Legno, Stracci, AltreRD 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio provinciale rifiuti 

 
La Comunità Montana che contribuisce maggiormente alla produzione di rifiuti è 
quella di Sondrio con il 31%, seguono la CM di Morbegno (22%), la CM Alta 
Valtellina (20%), la CM Tirano (14%) e la CM Valchiavenna (13%). 
La Comunità Montana con la maggiore produzione di rifiuti pro capite è quella 
di Alta Valtellina (663,2 Kg/ab/anno), seguita da quella di Sondrio (442,2 
Kg/ab/anno), dalla CM Valchiavenna (436,9 Kg/ab/anno), Morbegno (395,4 
Kg/ab/anno) e Tirano (394 Kg/ab/anno). Il rilevante contributo della Comunità 
Montana di Bormio è evidentemente dovuto alle importanti presenze turistiche 
di Bormio e Livigno; Bormio registra anche la maggior quantità di rifiuti 
indifferenziati.  
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Grafico 33 – Ripartizioni della produzione di rifiuti per Comunità Montana 2007 

CM Valchiavenna
13%

CM Alta Valtellina
20%

CM Tirano
14%

CM Sondrio
31%

CM Morbegno
22%

 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio provinciale rifiuti 

 
Gli inquinanti atmosferici 
 
La provincia di Sondrio possiede caratteristiche uniche nel panorama regionale 
sia per la particolare orografia del suo territorio sia per la tipologia delle fonti 
emissive. 
Nel 2007 si confermano i modesti livelli osservati in precedenza per SO2, NO2 e 
CO, con gli ultimi due che presentano andamenti decrescenti nell’ultimo 
decennio. 
Al contrario le concentrazioni di particolato atmosferico e ozono hanno 
registrato superamenti dei parametri fissati dalla normativa. Un fenomeno che 
accomuna molte aree dell’Italia e dell’Europa meridionale. 
Malgrado il superamento dei parametri, il 2007 ha rappresentato una flessione 
dei livelli medi di questi inquinanti la quale può essere messa in relazione 
all’andamento dei fattori meteoclimatici di quest’annata. 
 
Nel complesso le concentrazioni di PM10 sono risultate abbastanza modeste 
grazie alle condizioni particolarmente miti registrate nell’inverno 2006/2007, 
mentre l’intensità e la frequenza delle perturbazioni atmosferiche e le 
precipitazioni nel periodo primaverile-estivo hanno contribuito al contenimento 
dei livelli di ozono se confrontati con quelli degli anni precedenti. 
 
Tabella 23 – Indicatori ambientali dell’aria 2001/2007 

Anni 

Inquinam. atmosf.: 
concentraz. polv. sottili - 

PM 10 

Inquinam. 
atmosf.: 

concentraz. 
biossido azoto 

Inquinam. atmosf.: 
concentraz. 

monossido carbonio 

Inquinam. 
atmosf.: 
concentr. 

biossido zolfo 

Inquinam. 
atmosf.: 
livello di 
ozono 

2001 32,7 34,7 1,0 17,0 50,0 

2002 35,0 34,0 1,0 17,0 55,0 

2003 41,0 29,0 0,8 16,0 65,0 

2004 40,0 32,0 0,8 17,0 54,0 

2005 41,0 31,0 0,7 16,0 61,0 

2006 50,0 31,0 0,7 13,0 61,3 

2007 38,0 27,0 0,7 12,0 55,6 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati ARPA Sondrio 
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8.  IL SETTORE AGRICOLO-ZOOTECNICO 
 
 
Ancora in calo le imprese agricole 
 

Nel corso del 2008 non si è arrestata la diminuzione delle aziende agricole sul 
territorio della provincia di Sondrio. Al termine dell’anno, risultavano iscritte al 
registro delle Imprese della Camera di Commercio di Sondrio 3.179 imprese 
agricole (-112 e cioè -3,4% rispetto al 2007), che rappresentano il 5,6% delle 
imprese agricole della Lombardia e il 19,1 del totale delle imprese registrate in 
provincia. In Lombardia il peso dell’agricoltura è del 5,9% (6% nel 2007) e in 
Italia del 14,8% (15% nel 2007).1 
 
Grafico 34 -  Imprese agricole registrate in provincia di Sondrio (2002/2008) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Il grafico dimostra come questa flessione costituisca una costante nell’arco degli 
ultimi sette anni. A partire dal 2002, infatti, si è registrata una costante 
diminuzione del numero delle imprese agricole registrate in provincia di Sondrio. 
Tra il 2002 e il 2003, si è registrata una contrazione del 6,14%, del 3,23% tra 
2003 e 2004, dell’1,74% nel biennio successivo, del 3% tra 2005 e 2006, del 
4,5% tra il 2006 e il 2007 e del 3,4% tra 2007 e 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La variazione negativa delle imprese registrate nel settore agricolo dal 2007 al 2008 è una caratteristica comune alla 
nostra provincia, ma anche a Lombardia e Italia. 
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Grafico 35 - Composizione delle aziende agricole registrate in provincia di Sondrio 
2008 secondo la forma societaria 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Tabella 24 – Distribuzione e variazione delle forme giuridiche nelle imprese agricole 
registrate. Confronto tra Sondrio, Lombardia e Italia 

  2008 
Società di 
Capitale 

Società di 
Persone 

Imprese 
individuali 

Altre 
Forme Totale 

Sondrio 25 103 2.998 53 3.179 

Lombardia 1.434 10.460 43.975 819 56.688 

2008 Italia 11.663 55.295 818.435 15.666 901.059 

Sondrio 8,7% 5,1% -3,9% 3,9% -3,4% 

Lombardia 1,8% -1,1% -1,54% -2,6% -1,4% 

∆∆∆∆ 2007/2008    Italia 9,8% 1,1% -2,6% 0,8% -2,1% 

Sondrio 0,8% 3,2% 94,3% 1,7% 100,00% 

Lombardia 2,5% 18,5% 77,6% 1,4% 100,00% 
Peso delle varie 
forme giuridiche 

sul totale Italia 1,4% 6,1% 90,8% 1,7% 100,00% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Considerando la natura giuridica delle imprese agricole iscritte al registro in 
provincia di Sondrio, il 94,3% sono imprese individuali (a livello regionale il 
77,6%, a livello nazionale il 90,8%). 
Le imprese agricole costituite da società di persone o di capitali sono aumentate 
dell’8,13%, confermando un andamento positivo rilevato anche in relazione agli 
anni precedenti. Di conseguenza, si è registrato un incremento dell’indice di 
strutturalità, ovvero del rapporto tra la totalità delle imprese individuali e quelle 
con una struttura societaria, passato dallo 0,03 del 2002 allo 0,06 del 2008. 
 
La forma societaria è rappresentata per lo 0,8% da società di capitali e per il 
3,2% da società di persone, percentuali entrambe in crescita. Il restante 1,7% 
è costituito da altre forme, principalmente consorzi e cooperative. 
Nel settore agro-alimentare la cooperazione e lo sfruttamento di sinergie sono 
molto importanti per favorire il presidio del territorio, lo sviluppo e la 
valorizzazioni delle produzioni tipiche. I consorzi e le cooperative mettono in 
comunicazione i diversi attori della filiera e gestiscono in maniera integrata la 
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produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai produttori 
soci. 
Il numero delle imprese agricole aventi forme giuridiche societarie è ancora 
contenuto: 25 le società di capitali, 103 le società di persone, ma il trend degli 
ultimi anni è stato positivo. 
 
La costante flessione del numero delle imprese agricole presenti sul territorio 
della nostra provincia si ripercuote, di conseguenza, anche sul saldo tra natalità 
e mortalità delle aziende, che tiene conto delle iscrizioni e delle cancellazioni 
delle stesse al registro delle Imprese. Nel 2008, si sono iscritte 118 nuove 
aziende, mentre 237 sono state cancellate, per un saldo complessivo di –119 
unità. In termini percentuali, il tasso di variazione è quantificabile in -3,7 punti 
rispetto all’anno precedente. Anche in questo caso, si tratta di una ulteriore 
conferma dell’andamento negativo che ha caratterizzato gli ultimi sette anni. 
Tra il 2002 e il 2008, infatti, il tasso mortalità è stato circa il doppio (6,9%) 
rispetto a quello di natalità (3,3%).  
 
Tabella 25 -  Nati-mortalità delle aziende agricole in provincia di Sondrio 
(2002/2008) 

Anni Iscritte Cancell. Saldo 

valori assoluti 

2002 133 302 -169

2003 127 261 -134

2004 126 253 -127

2005 161 231 -70

2006 87 207 -120

2007 78 219 -141

2008 118 237 -119

media 118,57 244,29 -125,7
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Prendendo in considerazione l’età degli imprenditori agricoli, elemento 
importante per valutare il grado di ricambio e di propensione all’innovazione, si 
nota la seguente distribuzione tra le diverse classi d’età: il 4,8% degli 
imprenditori ha meno di 29 anni (4,9% in Lombardia e 3,9% in Italia), il 37% 
dai 30 ai 49 anni (38,8% in Lombardia e 33,9% in Italia), il 43,6% dai 50 ai 69 
anni (39,3% in Lombardia e 40,5% in Italia) e il restante 14,6% più di 70 anni 
(16,7% in Lombardia e 21,7% in Italia).  
La distribuzione degli imprenditori agricoli per classe d’età in provincia di 
Sondrio è abbastanza simile a quella registrata in Lombardia e in Italia. 
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Grafico 36 - Distribuzione percentuale età degli imprenditori agricoli 2008. 
Confronto Sondrio, Lombardia e Italia 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Grafico 37 - Distribuzione percentuale età degli imprenditori di tutti i settori 2008. 
Confronto Sondrio, Lombardia e Italia 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
La comparazione dei grafici dimostra come la percentuale di imprenditori 
agricoli appartenenti alla classe di età superiore ai 70 anni è maggiore rispetto a 
quella della totalità degli imprenditori. 
 
Negativo il saldo della bilancia commerciale dei prodotti agricoli 
 
Nel 2008, il saldo della bilancia commerciale agricola della provincia di Sondrio, 
che dà conto della differenza tra importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli 
e agro-alimentari, si è attestato a -138,7 milioni di euro.  
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Tabella 26 - Bilancia commerciale con l’estero del settore agro-alimentare della 
provincia di Sondrio in milioni di Euro (2002/2008) 

Prodotti 
dell'agricoltura 

Prodotti agro-
alimentari 

Totale 
Anni 

Imp Exp Imp Exp Imp Exp 

Saldo 

2002 23,1 5,2 69,1 27,0 92,2 32,2 -60,0

2003 22,6 5,0 74,3 28,3 96,9 33,3 -63,6

2004 22,1 4,8 95,7 29,3 117,8 34,1 -83,7

2005 22,4 5,2 92,1 27,6 114,5 32,8 -81,7

2006 25,7 4,8 96,4 29,4 122,1 34,2 -87,9

2007 22,6 4,8 98,1 29,7 120,7 34,5 -86,2

2008 23,2 5,1 156,1 35,5 179,3 40,6 -138,7
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati ISTAT 

 
Il saldo negativo si è quindi ulteriormente acuito rispetto agli anni precedenti. 
Nel 2007, infatti, il saldo era di –86,2 milioni di euro, in linea con quanto 
registrato nel 2004, 2005 e 2006 (rispettivamente, -83,7, -81,7 e -87,9 milioni 
di euro).  
 
I risultati dell’annata agraria2 
 
Nell’annata agraria 2007/2008 hanno influito sull’imprenditoria agricola di 
Valtellina e Valchiavenna problemi economici, finanziari, climatici ed ambientali 
in senso lato che hanno fatto registrare, per il secondo anno consecutivo, una 
preoccupante perdita di reddito. 
 
La produzione lorda vendibile totale è risultata di poco inferiore ai 61 milioni e 
800 mila Euro, con una flessione del 2,86% rispetto all’annata precedente3; 
tuttavia se alla produzione lorda vendibile si aggiungono i proventi derivanti 
dall’attività di agriturismo si superano i 71 milioni di Euro e in tal caso la 
variazione rispetto all’anno precedente viene contenuta al –1,25%. Se 
nell’annata agraria precedente la perdita derivava soprattutto dal settore 
zootecnico, questa volta la recessione della produzione lorda vendibile deriva 
dai pessimi risultati ottenuti dai due prodotti vegetali emblema della Valtellina: 
vite e mele4. 
 
Buon andamento della zootecnia  
 
Nel complesso i prodotti zootecnici hanno inciso sul prodotto lordo vendibile per 
il 63,53% (48,79% nel 2006/2007 e 55% nell’annata precedente) e hanno 
aumentato di molto la loro incidenza per il calo produttivo della viti-frutticoltura. 

                                                           
2 Dalla nota congiunturale predisposta per la Camera di Commercio di Sondrio dalla società Impresa Verde. 
3 Questo dato tiene conto della flessione della produzione vegetale (-21%) e del contestuale aumento di quella animale 
(+11,9%). Alla complessiva diminuzione della produzione è però corrisposto un aumento dei consumi di fertilizzanti, 
agro-farmaci, alimenti e prodotti energetici. 
4 Si veda anche il capitolo 11 sui prodotti tipici. 
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La consistenza del numero dei capi di bestiame è in leggero aumento rispetto al 
2007. In provincia di Sondrio, nel 2008, si contano 56.425 capi di bestiame (757 
unità in più rispetto all’anno precedente). Questa crescita è dovuta all’aumento 
del numero degli ovini e dei caprini (30 mila capi, +500 rispetto al 2007), dei 
suini, passati da 1.555 a 1.655 e degli equini, aumentati di 443 unità (1.144 
capi nel 2008). In calo, invece, la consistenza del numero dei bovini, passati da 
23.912 del 2007 ai 23.626 del 2008.  
 
Tabella 27 - Consistenza del bestiame (n. di capi) in provincia di Sondrio (2002/ 
2008) 

 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati ISTAT e Provincia di Sondrio 

 
Grafico 38 - Consistenza dei capi di bestiame in provincia di Sondrio nel 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati ISTAT e Provincia di Sondrio 

 
La diminuzione del numero di bovini ha ovviamente avuto ripercussioni sulla 
produzione di latte. Nel 2008 ne sono stati prodotti 600 mila quintali, contro i 
650 mila dell’anno precedente. Malgrado la cedenza produttiva (50.000 
quintali), fra i prodotti zootecnici il latte vaccino, da solo, incide per oltre il 41% 
sulla produzione totale (34% nell’annata agraria precedente).  
La PLV del 2008 è di 25 milioni 590 mila euro (+5,29% rispetto al 2007) ed è il 
risultato dell’applicazione del prezzo di 42,65 €/quintale ottenuto dalla media 
ponderata della remunerazione corrisposta dalle varie latterie e dal prezzo 
ottenuto dal latte trasformato in formaggio Casera, Bitto, Scimudin, burro e 

Anni Bovini Ovini e Caprini Suini Equini Totale 

2002 29.700 31.000 6.800 800 68.300

2003 29.500 31.000 6.800 750 68.050
2004 29.000 29.600 6.600 800 66.000
2005 26.500 28.000 6.610 800 61.910
2006 24.004 28.900 3.110 800 56.814

2007 23.912 29.500 1.555 701 55.668
2008 23.626 30.000 1.655 1.144 56.425
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ricotta5. Il prezzo è nel complesso soddisfacente, ma i costi di produzione sono 
saliti causa i rincari dei principali fattori di produzione utilizzati nell’allevamento.  
 
Complessivamente stabile il prezzo delle carni bovine con gli allevatori che 
riescono ad ottenere prezzi soddisfacenti per i vitelli baliotti ottenuti da incroci 
con razze da carne e soprattutto dal Blu Belga. Gli allevamenti di carne bovina 
nella provincia di Sondrio sono praticamente spariti così come si stanno 
diradando gli allevatori che si occupano della produzione di carne equina. 
 
Pressoché stabile la produzione di latte caprino (57.750 quintali), che con la 
trasformazione in latticini, permette di raggiungere un buon valore aggiunto. In 
costante lieve progresso la PLV per le carni ovi-caprine e quelle suine con 
domanda ed offerta pressoché in equilibrio. 
 
Criticità per l’apicoltura 
 
Per l’apicoltura, all’annata disastrosa del 2007 ne ha fatto seguito un’altra 
altrettanto negativa caratterizzata da un’elevata moria di alveari nel periodo 
invernale dovuta all’andamento climatico ed anche ad un parassita “recente” e 
alla varroa. Il prezzo del miele è quindi leggermente aumentato. 
 
Risultati poco appaganti per le produzioni vegetali 
 
Nel complesso i prodotti vegetali incidono sulla produzione lorda vendibile per il 
36,47% con una flessione del 21% rispetto al 2007. 
I due prodotti principali, vite e mele, hanno influito negativamente sulla 
produzione lorda vendibile. Le altre produzioni (kiwi, pere, patate e ortaggi) 
hanno registrato un andamento stabile, alcuni hanno anche incrementato la 
loro produzione lorda vendibile, ma purtroppo hanno un’incidenza marginale 
compresi gli ortaggi che, venduti direttamente ai consumatori, riservano ai 
produttori un buon margine di guadagno.  
Fra i vegetali riveste particolare importanza la coltivazione del mais, praticata 
nel fondo valle, tuttavia l’intera produzione di mais trinciato viene destinata 
all’alimentazione delle bovine da latte, trasformato in latte e carne e quindi non 
concorre direttamente a formare la produzione lorda vendibile. 
 
Per quanto riguarda la viticoltura, le piogge continue, di primavera e di inizio 
estate, hanno innestato attacchi di peronospora più virulenti del solito che, a 
fatica, i viticoltori sono riusciti a mantenere sotto controllo. In alcuni casi, le 
grandinate estive hanno ridotto la produzione di uve anche del 50%. 
Fortunatamente però, l’ultimo mese, decisivo per la qualità dell’uva, è stato 
contrassegnato da un andamento climatico favorevole (belle giornate, cielo 

                                                           
5 Si ricorda la presenza sul territorio provinciale delle cooperative lattiero-casearie consolidate ed efficacemente gestite 
che producono latticini tipici, di alta qualità. Si tratta di imprese cooperative che svolgono attività di raccolta, 
trattamento e trasformazione del latte in prodotti caseari (formaggio, burro, latte alimentare e ricotta, etc.) e loro 
commercializzazione.  
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terso, buona ventilazione, caldo di giorno e fresco di notte), consentendo di 
completare la maturazione in modo discreto anche se con un apparato fogliare 
danneggiato durante i giorni freddi di settembre. 
 
La superficie occupata dai vigneti è rimasta nel complesso inalterata, 1.156 
ettari, di cui 877 ettari composti da produzioni DOC, DOCG e IGT. La 
produzione totale di uve è risultata poco inferiore a 74.000 quintali registrando 
una flessione di circa 15% rispetto all’annata precedente e anche il prezzo 
medio è sceso risultando pari a 135,00 €/Q.le (-10% circa). 
Nel complesso la PLV dell’uva è risultata pari a € 9.977.850,00 con una 
diminuzione rispetto all’anno 2007 del 23,50% e inferiore, come per l’anno 
passato, a quella delle mele. 
Ovviamente la contrazione della produzione lorda ha provocato un 
appesantimento dei costi di produzione considerando anche che i viticoltori 
sono stati costretti ad eseguire, mediamente, dodici trattamenti antiparassitari 
rispetto ai nove/dieci dell’annata precedente. Inoltre nei vigneti della Valtellina 
si evidenziano maggiori costi, rispetto ad altri ambienti viticoli, per la 
manutenzione che necessitano i terrazzi, per l’indispensabile trasporto di 
terreno e per il rifacimento di alcuni muretti (costi che incidono circa 3.000,00 
Euro ogni anno).  
 
Grafico 39 – Produzione Lorda Vendibile di uva in provincia di Sondrio (2005/2008) 
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Fonte: Impresa Verde – Nota Congiunturale Agricoltura 2008 (per il 2006 dati Istat) 

 
Ad un’annata molto positiva, come quella del 2007, ne è seguita una deludente 
per quanto riguarda le quantità prodotte da tutte le varietà di mele coltivate in 
Valtellina. Infatti la produzione ha superato di poco i 290.000 quintali di mele 
registrando una flessione di circa 70.000 quintali. 
Il calo produttivo e i frutti di calibro inferiore sono da attribuire alle piogge 
copiose durante il periodo dell’impollinazione che hanno frenato il prezioso 
lavoro delle api6. L’anomalia stagionale ha reso più complicata la lotta contro la 

                                                           
6 La fioritura è durata circa 15 giorni e per altrettanti giorni si è avuto tempo brutto; negli intervalli di sereno si 
notavano molte api nei frutteti, ma nel corso dei temporali e durante la caduta di pioggia gli insetti rimanevano al riparo 
entro gli alveari. 
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ticchiolatura costringendo i frutticoltori ad intervenire con trattamenti 
antiparassitari per quindici/sedici volte mediamente, rispetto ai dodici/tredici 
delle annate normali. Non sono mancati attacchi tardivi di carpocapsa 
pomonella in momenti in cui non si poteva intervenire con gli insetticidi per cui 
si è ovviato con l’impiego di diffusori. 
Per la lotta antiparassitaria sta trovando buona efficacia la “confusione 
sessuale” nella speranza di contenere, e forse eliminare, i trattamenti 
antiparassitari. 
In breve, la flessione produttiva ha portato ad un aumento dei costi di 
produzione aggravati dal maggior numero di trattamenti antiparassitari eseguiti. 
 
La PLV ha fatto registrare una perdita di oltre 3 milioni di Euro con flessione del 
22,35% rispetto all’annata precedente. 
 
Vale la pena ricordare che a Ponte in Valtellina esiste un meleto per la 
produzione biologica: è il primo campo sperimentale nel suo genere ed è 
seguito dal Centro Fojanini. 
 
Grafico 40 – Produzione Lorda Vendibile di mele in provincia di Sondrio (2005-2008) 
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Fonte: Impresa Verde – Nota Congiunturale Agricoltura 2008 (per il 2006 dati Istat) 

 
Il kiwi, dopo i deludenti risultati dello scorso anno, ha manifestato una 
promettente ripresa (+118% la PLV), ma pare che i frutticoltori valtellinesi 
abbiano scarso interesse. 
 
La cooperazione agricola provinciale 
 
Il ruolo delle cooperative nel settore agricolo si conferma sempre più 
importante e strategico per il presidio del territorio e la valorizzazione dei 
prodotti tipici. Le cooperative operanti nel settore agricolo sono imprese che 
svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli conferiti dai produttori soci. La cooperazione agricola è di 
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per sé una “filiera corta”, uno strumento, cioè, per ridurre al minimo la distanza 
tra produttore e commerciante ed aumentare quindi i ricavi dell’agricoltore ed i 
vantaggi per il consumatore. 
 
Le cooperative lattiero casearie svolgono attività di raccolta, trattamento e 
trasformazione del latte in prodotti caseari (formaggio, burro, latte alimentare, 
ricotta, etc.) e loro commercializzazione. Le cooperative aderenti a 
Confcooperative, nel 2008, hanno trasformato complessivamente 34.099.518 
litri di latte, oltre il 60% di quello prodotto in Valtellina. Le tre cooperative 
lattiero casearie più importanti riuniscono complessivamente 266 soci (258 nel 
2007 e 2006, 279 nel 2005) ed hanno realizzato un fatturato pari a 34.099.518 
Euro, in netta crescita rispetto agli anni precedenti (+20,9% rispetto al 2007, 
+28,6% rispetto al 2005).  
 
Anche il ruolo svolto dalle cooperative nel comparto della produzione 
ortofrutticola e nella concentrazione commerciale dei prodotti attraverso proprie 
filiere specifiche di valorizzazione è fondamentale. 
 
Le tre principali cooperative ortofrutticole valtellinesi, riunite nella società 
consortile Melavì, riuniscono 1.236 soci (654 nel 2007), effettuano la 
lavorazione e la commercializzazione della quasi totalità delle mele, realizzando 
un fatturato valutabile per il 2008 di quasi 19 milioni di Euro (+54% rispetto al 
2007). La quantità di mele conferite nella campagna di raccolta 2007/2008 
ammonta a 26.235 tonnellate.  
 
L’agriturismo dà ottimi risultati 
 
L’attività agrituristica sta producendo ottimi risultati in Valtellina e in 
Valchiavenna ed ha un peso più rilevante rispetto al resto della regione. 
L’agriturismo7 è l’unico settore dell’agricoltura che sta ampliando il proprio giro 
d’affari sia a livello complessivo che nelle singole tipologie (alloggio, 
ristorazione, degustazione e altre attività) ormai da qualche anno. 
 
Il giro d’affari è molto vicino ai dieci milioni di euro generato da 72 piccole 
imprese con un progresso, rispetto all’anno precedente, del 7,50% circa. 
 
Tabella 28 - Aziende agrituristiche autorizzate per tipo di attività 2007 – Sondrio e 
Lombardia 

 Totale Alloggio Ristorazione Degustazione Altre attività8 

Sondrio 77 46 70 2 23 

% 7,2% 8,4% 8,8% 4,4% 4,8% 

Lombardia 1.064 545 800 45 479 
*Per una lettura corretta si consideri che la stessa azienda può avere più autorizzazioni 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Istat 

                                                           
7 L’agriturismo rappresenta l’offerta di ospitalità da parte di un’azienda agricola che ha ottenuto l’apposita autorizzazione 
comunale ed ha adeguato le proprie strutture aziendali per svolgere tale attività. 
8 Per altre attività si intende: equitazione, escursionismo, osservazioni naturalistiche, trekking, mountain bike, corsi vari, 
sport, varie. 
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I costi di produzione 
 
Il tema dei costi di produzione, o consumi intermedi, è diventato ancor più 
rilevante nella prima metà del 2008, visto il complicarsi del quadro economico.  
Nel primo semestre le imprese agricole hanno dovuto convivere con i 
progressivi aumenti dei costi energetici e dei prodotti chimici e, non da ultimo, 
con i prezzi dei prodotti agricoli di base che rappresentano i principali fattori di 
produzione come le sementi per le coltivazioni e i mangimi per gli allevamenti. 
Gli aumenti di prezzo dei mezzi di produzione per l’agricoltura sono determinati, 
oltre che dall’andamento della domanda e dell’offerta a livello mondiale, dal 
fatto che tali mezzi sono diventati oggetto di investimenti finanziari in questa 
fase di debolezza del dollaro. Inoltre domanda e offerta mondiale di cereali 
sono influenzate dalla crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi.  
 
Nella seconda parte dell’anno, per molti fattori di produzione (mangimi, alimenti 
semplici, derivati del latte che entrano nei mangimi), la pressione sui prezzi si è 
allentata. 
 
Per quanto riguarda i prezzi più strettamente collegati al petrolio (gasolio e 
carburanti) e soprattutto per i fertilizzanti c’è stato un forte peggioramento 
rispetto al 2007, ma gli imprenditori hanno saputo adottare le giuste misure 
difensive senza intaccare la produttività, anzi operando attentamente ed 
evitando quanto poteva essere superfluo. All’inizio dell’anno si era assistito ad 
una lenta discesa del prezzo del gasolio, ma poi i prezzi si sono innalzati 
rapidamente e a luglio è stato registrato un picco seguito da una lenta discesa 
su valori comunque al di sopra degli anni precedenti. La maggior riduzione del 
prezzo del petrolio delle ultime settimane dell’annata agraria è stata tuttavia 
vanificata dal recupero del dollaro, valuta con cui si pagano le materie prime, 
rispetto all’euro. 
 
Nell’annata agraria 2007/2008 l’incidenza media dei consumi intermedi sulla 
produzione lorda vendibile è stata di circa il 58,77%, contro il 49,69% del 2003-
2004  ed il 35-37% del 2000. 
 
Valore aggiunto 
 
Nell’annata agraria 2007/2008 è stata registrata una perdita di valore aggiunto9 
del 12,13% rispetto al periodo precedente (del 31,97% rispetto al 2003-2004). 
Secondo stime dell’Istituto Tagliacarte, il valore aggiunto nel settore per l’anno 
2007 si attesta a 84,3 MEuro. 
La quantificazione del valore aggiunto conferma nuovamente i risultati della 
ricerca “Studio ed individuazione di indici economico-finanziari – quarta 
annualità” curata dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Sondrio con il 
patrocinio della Camera di Commercio.  
                                                           
9 Differenza tra la Produzione Lorda Vendibile e i costi sostenuti per l’acquisto delle materie prime, senza tener conto di 
ammortamenti, degli oneri sociali e della remunerazione del lavoro. 
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Senza i contributi in conto capitale della Politica Agraria Comunitaria (PAC) circa 
il 50% delle imprese zootecniche della provincia di Sondrio non potrebbe 
sopravvivere. 
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9.  IL SETTORE MANIFATTURIERO 
 
 

Nel 2008 si registra una riduzione (del -2,1%) delle imprese manifatturiere 
aventi la sede legale in provincia di Sondrio, che passano da 1.814 a 1.775 
unità. Nel 2007 si era già assistito ad una riduzione dell’1,8% rispetto all’anno 
precedente (da 1.848 a 1.814 unità). 
L’andamento appare coerente, anche se con una intensità nominalmente 
superiore, con la dinamica registrata nel dato regionale (-1,8%) e nazionale (-
0,9%).  
 
Tenuto conto della contemporanea diminuzione registrata nel totale delle 
imprese iscritte in Camera di Commercio, a fine 2008 le imprese manifatturiere 
con sede in provincia, come nel 2006 e nel 2007, rappresentano il 10,7% del 
totale delle imprese registrate, mentre in leggera flessione rispetto agli anni 
precedenti è il peso del settore in Lombardia (14,8%) e stabile in Italia (12%). 
Si riducono dello 0,9% le ditte individuali, del 6% le società di persone, 
rimangono invariate le altre forme (cooperative, consorzi…), mentre le società 
di capitale crescono dello 0,8% (+3 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 1,09. Si conferma quindi la tendenza delle 
imprese ad una sempre maggiore strutturazione e solidità. 
I movimenti anagrafici delle imprese segnalano 49 nuove imprese (il più 
contenuto numero di nuove iscrizioni registrate dal 2002) e un tasso di natalità 
pari al 2,8 per cento; le cessazioni di attività, al netto delle cancellazioni 
d’ufficio, hanno interessato 69 imprese (80 nel 2007 e 83 nel 2006) con un 
tasso di mortalità pari al 3,9%: il saldo, pari a –20 unità, determina un tasso di 
variazione nella misura del –1,1%, negativo da alcuni anni e, come già 
accennato, inquadrabile in parte in un positivo fenomeno di crescita  e  
consolidamento della dimensione media delle imprese1. 
 
A fine 2008, le imprese manifatturiere aventi sede in provincia di Sondrio sono 
per il 40,7% attive nel metalmeccanico (41% nel 2007), per il 19,3% (19% nel 
2007) nelle industrie alimentari, per il 18,3% nell’industria del legno (18,1% 
l’anno passato. 
 
Le imprese dell’industria alimentare e delle bevande contano, a fine 2008, 343 
unità, una in meno rispetto al 2007. Si tratta, come noto, di importanti aziende 
che producono bresaola, vino, prodotti da forno, acque minerali e altre 
specialità del settore agroalimentare locale. Come confermato dai dati 
sull’ultimo trimestre del 2008 e sul primo trimestre 2009 in Lombardia, il settore 

                                                           
1 Si consideri che il saldo pari a –20 unità non coincide con la variazione negativa di 39 unità indicata sopra in quanto al 
netto delle cancellazioni d’ufficio , provvedimenti amministrativi assunti dalla Camera di Commercio (in attuazione del 
DPR 247/04) per regolarizzare la posizione di imprese non più operative e, tuttavia, ancora figurativamente iscritte al 
Registro delle imprese. 
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alimentare è quello che, pur nella crisi generale che ha investito un po’ tutti i 
settori, risulta meno penalizzato a livello produttivo. In tale ottica, il limite di 
tale comparto è costituito dal prioritario collegamento con il mercato domestico 
e dalla corrispettiva scarsa apertura verso i flussi di export. 
 
Tabella  29 – Ripartizione delle imprese manifatturiere in provincia di Sondrio 2008 

 

Totale 
imprese 
2007 

Totale 
imprese 
2008 

% 2008 

Industrie alimentari e delle bevande 344 343 19,3%

Tessile e abbigliamento 96 94 5,3%

Industria del legno 328 325 18,3%

Editoria, stampa 60 59 3,3%

Altre attività 71 64 3,6%

Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 172 167 9,4%

Metalmeccanico 743 723 40,7%

Totale 1.814 1.775 100,0%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Il settore metalmeccanico, assomma 723 imprese (in calo del 2,7% rispetto al 
2007) attive nei diversi comparti indicati nel grafico seguente.  
 
Grafico 41 – Ripartizione delle imprese metalmeccaniche per tipologia di attività 
2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Il comparto metalmeccanico si caratterizza per una forte diversificazione 
merceologica, per una intensa presenza della componente artigiana e, come già 
ricordato, per una maggiore apertura verso i mercati esteri, essenzialmente in 
area Euro. Le prospettive di tale settore sono pertanto fortemente connesse alla 
ripresa del ciclo economico europeo, perlomeno in quei mercati che 
costituiscono lo sbocco naturale dei prodotti (Germani in primis).            



 87

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 
del bosco, si distinguono il comparto agricolo–forestale, quello industriale–
artigianale e quello energetico. 
In particolare, in provincia di Sondrio, territorio essenzialmente montano con 
grande presenza di superfici boscate, riveste grande importanza il comparto 
della “prima lavorazione” del legno tondo, oggi costituito da segherie,  in grado 
di competere principalmente grazie alla loro capacità di essere flessibili rispetto 
alle esigenze della clientela, con lavorazioni “personalizzate” e, al contempo, 
attente alle necessità di adeguamento tecnologico2. 
 
Rispetto al 2007 si registra una certa stabilità per il settore (incremento dello 
0,3%)3: si riducono di 3 unità le imprese con sede in provincia, alle quali sono 
però riconducibili 4 unità locali in più rispetto al 2007. 
Anche in questo comparto è presente un forte componente artigiana. 
Come già osservato nelle precedenti relazioni, il settore è fortemente 
penalizzato dalla dipendenza estera in termini di approvvigionamento della 
materia prima (essenzialmente da Svizzera e Austria), aggravata dallo stato 
delle infrastrutture di comunicazione e logistiche4. 
 
Tabella  30 – Localizzazione dell’industria del legno e variazione tra il 2007 e il 2008 

  Sondrio Lombardia Italia 

1.a   U.L. con sede F.PV 4 255 1.025 

Altre U.L. con sede F.PV 1 26 92 

U.L. con sede in PV 59 1.017 5.953 

Sede 325 6.958 49.382 

Industria del legno, esclusi 
mobili e fabbr. in paglia 

Totale 389 8.256 56.452 

1.a   U.L. con sede F.PV 100,0% -0,8% 4,8% 

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

U.L. con sede in PV 3,5% -1,0% -1,1% 

Sede -0,9% -3,1% -3,1% 

∆∆∆∆ 2007-2008 

Totale 0,3% -2,7% -2,8% 
Fonte: elaborazioni 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 

                                                           
2 Il settore è tra i più rilevanti su base nazionale, sia come numero di addetti che come valore della produzione. 
3 Si noti invece che a livello regionale e a livello nazionale si registra una flessione complessiva del settore del 2,7% e 
del 2,8% rispettivamente. 
4
 Data la produzione provinciale, pari a circa 250.000 mc. annui, si stima che le necessità di approvvigionamento di 

materia prima comportino un flusso veicolare pari a 20-25 TIR di legname. 
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know-how artigianale delle maestranze ed agli ingenti investimenti in impianti 
tecnologicamente all’avanguardia.  
 
In provincia di Sondrio sono attive 77 imprese del settore estrattivo, di cui 38 
sedi, 29 unità locali di imprese con sede in provincia e 13 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. 
Il settore lapideo è fra i più colpiti dalla concorrenza espressa dalle produzioni 
provenienti dalla Cina. Si tratta essenzialmente di una concorrenza in termini di 
prezzo che, come detto, costringe le aziende a puntura su qualità, innovazione 
e ricerca di nuovi mercati. Non sono perciò infrequenti i casi di aziende che 
realizzano la maggioranza del proprio fatturato sui mercati esteri. 
  
Tabella 31 – Tipologia di imprese estrattive 2008. Confronto Sondrio, Lombardia e 
Italia 

 % sul totale 

 So Lom It 
% So 

su Lom. So Lom It 

estrazione di pietre 41 339 3.918 12,1% 53,2% 33,4% 44,2% 

estrazione di ghiaia, sabbia e argilla 26 581 3.540 4,5% 33,8% 57,3% 39,9% 

estrazione di altri minerali ed altri 
prodotti di cava 9 54 616 16,7% 11,7% 5,3% 6,9% 

altre industrie estrattive 1 41 795 2,4% 1,3% 4,0% 9,0% 

Totale imprese estrattive 77 1.015 8.869 7,6% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Dal 2004 ad oggi le imprese (sedi e unità locali) del settore si sono ridotte del 
8,3% passando dalle 84 unità del 2004 alle attuali 77 (dal 2007 al 2008 si sono 
ridotte di una unità).  
 

Produzione e fatturato 2008 
 
Secondo l’analisi congiunturale sul settore manifatturiero, realizzata da Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia e Confindustria Lombardia con la 
collaborazione delle Associazioni regionali dell’Artigianato, che rappresenta una 
delle principali fonti di informazione sull’andamento del settore in provincia di 
Sondrio, la produzione industriale registra una calo tendenziale dello 0,90%. 
Il fatturato totale è in flessione del 5,58% rispetto al 2007. 
Per quanto riguarda i principali comparti del manifatturiero si rimanda alle 
considerazioni sopra riportate. 
Dal confronto regionale, si rimarca come le province a maggiore vocazione 
agricola (ed agroalimentare) siano quelle che, nella crisi, manifestano i dati 
meno negativi (Sondrio, Lodi, Pavia, Cremona e, dopo Milano, Mantova). 
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Grafico 42 – Produzione industriale: variazione annuale corretta per giorni 
lavorativi. 2008, Lombardia e Province lombarde 
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Fonte: Unioncamere Lombardia 
variazione % 

 
 
Nelle Comunità Montane 
 
Le imprese manifatturiere registrate della provincia sono maggiormente 
concentrate nelle Comunità Montane di Morbegno (32,20%) e Sondrio 
(27,20%). 
 
Grafico 43 – Distribuzione delle imprese manifatturiere registrate nelle Comunità 
Montane 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Il numero delle imprese registrate nel 2008 è di 1.775 unità. 
I movimenti anagrafici delle imprese del manifatturiero danno conto di una 
sostanziale tenuta in Alta Valtellina e Valchiavenna (rispettivamente del –0,8% 
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e del –0,9%) e di un arretramento simile al dato provinciale nella CM di Sondrio 
(-1,8%). 
I territori più in sofferenza, almeno dal punto di vista dell’anagrafe 
imprenditoriale, sono quelli di Morbegno, che comunque rappresenta il territorio 
a maggiore concentrazione di imprese del settore, nonché di Tirano, che 
perdono entrambi il 3,1% rispetto all’anno precedente. 
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9.1.  L’ARTIGIANATO 
 
 

 

Si conferma alta la presenza dell’artigianato 
 

L’artigianato rappresenta storicamente una realtà importante e dinamica del 
nostro territorio. 
Nel 2008 si contano 5.254 imprese artigiane registrate con una riduzione pari al 
-1,04% rispetto all’anno precedente, molto significativa a solo in parte 
riconducibile a ragioni di natura prettamente amministrativa (cancellazioni 
d’ufficio). 
Nonostante la riduzione quantitativa, il peso del comparto artigiano all’interno 
del comparto provinciale cresce leggermente, 31,59% del totale imprese 
registrate (31,4% nel 2006). 
Il trend è in linea con quello della Lombardia (dove passa dal 28,24% del 2007 
al 28,48% del 2008) e dell’Italia (dal 24,41% al 24,52%).  
Si conferma quindi, come per gli anni passati, una presenza delle imprese 
artigiane a livello provinciale su livelli di molto 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 32 – Consistenza delle imprese artigiane registrate in provincia di Sondrio 
sul totale delle imprese 2008 

  
totale 

registrate 
totale 

artigiane 
% artigiane 
su totale 

Sondrio 16.631 5.254 31,59%

Lombardia 957.678 272.730 28,48%

Italia 6.104.067 1.496.645 24,52%
Fonte: elaborazioni CCIAA Sondrio su dati Movimprese 
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Grafico 44 – Peso percentuale delle imprese artigiane sul totale delle imprese. 
Confronto tra Sondrio, Lombardia e Italia. 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Nel corso del 2008 si sono iscritte 329 imprese artigiane e hanno cessato1 
l’attività 378 imprese, determinando un saldo di -49 unità, molto inferiore a 
quello degli anni scorsi che si assestava su valori positivi, in linea con il saldo 
del sistema imprenditoriale complessivo. 
La contrazione delle nuove imprese iscritte, rispetto alle 359 del 2007, ha 
determinato una flessione del tasso di natalità al 6,3% (nel 2007 era il 6,8%), 
mentre l’incremento del numero delle imprese cessate ha originato un tasso di 
mortalità del 7,2% (era pari al 6,6% nel 2007), con un tasso di variazione 
negativo pari allo 0,9%. 
 
Per ciò che riguarda la natura giuridica, il 70,8% delle imprese artigiane (3.721 
unità, in flessione su base annua dell’1,2%) è costituito da imprese individuali 
(l’incidenza è pari al 75,7% in Lombardia e al 78,4% in Italia), mentre le 
restanti imprese hanno la forma giuridica delle società o altre forme. In 
particolare, il 24% sono società di persone (21% e 18,2% in Lombardia e in 
Italia), il 5% società di capitale (3,2% e 3,1% in Lombardia e in Italia) e lo 
0,1% altre forme come a livello regionale e poco meno che a livello nazionale 
(0,3%). 
Le imprese individuali sono in diminuzione dell’1,2% rispetto all’anno 
precedente e si registra un decremento anche per le società di persone pari al 
3,6%, sono in aumento le società di capitale del 17,4%, mentre rimangono 
stabili le altre forme. 
 
 
 
 
 

                                                           
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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Grafico 45 – Ripartizione percentuale delle imprese artigiane registrate in provincia 
di Sondrio per forma giuridica 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Riguardo al numero di imprese iscritte per rami di attività, i dati rivelano come 
più consistente il comparto delle costruzioni (che pesa il 45,7% sul totale 
imprese artigiane), che, con 2.400 imprese iscritte, è però in flessione dello 
0,9% rispetto al 2007 e quello manifatturiero (il cui peso è pari al 25,5%), le 
cui imprese passano dalle 1.350 del 2007 alle 1.339 del 2008 (-0,8%).  
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 2008 sono 487, con 
una lieve diminuzione dello 0,6% (pari a -3 unità) rispetto al 2007.  
Cala di poco il settore “commercio”, nel quale sono inserite le attività di 
“riparazione degli autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa”: 
risultano iscritte 409 imprese, l’1,7% in meno rispetto a quelle del 2007. 
Segue il settore dei trasporti, con 403 imprese, in calo dell’1,9% rispetto al 
2007. Anche le attività “immobiliari, di noleggio, informatica e ricerca” sono in 
calo di 4 unità (-2,9%) e si attestano a quota 135. 
 
Tabella 33 - Ripartizione delle imprese artigiane per settore di attività 2008. 
Confronto Sondrio e Lombardia 

  Sondrio Lombardia Sondrio Lombardia 

Attivita' manifatturiere 1.339 74.985 25,5% 27,5% 

Costruzioni 2.400 114.719 45,7% 42,1% 

Commercio 409 17.063 7,8% 6,3% 

Trasporti 403 21.067 7,7% 7,7% 

Attività immobiliari 135 13.497 2,6% 4,9% 

Altri servizi pubblici 487 25.783 9,3% 9,5% 

Altro 81 5.616 1,5% 2,1% 

Totale 5.254 272.730 100,0% 100,0% 
Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 
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Tabella 34 - Variazione 2007/2008 delle imprese artigiane della provincia di Sondrio 
per settore di attività 

  2007 2008 Var 2007/2008 

Attivita' manifatturiere 1.350 1.339 -0,8% 

Costruzioni 2.423 2.400 -0,9% 

Commercio 416 409 -1,7% 

Trasporti 411 403 -1,9% 

Attività immobiliari 139 135 -2,9% 

Altri servizi pubblici 490 487 -0,6% 

Altro 80 81 1,3% 

Totale 5.309 5.254 -1,0% 
Fonte: CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
L’analisi dei diversi comparti del manifatturiero artigiano evidenzia come le 525 
imprese artigiane del metalmeccanico (534 nel 2007) rappresentino il 39,2% 
dell’universo artigiano e il 72,6% 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 15,4% 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 295 imprese (una in meno rispetto all’anno 
passato) sulle 325 registrate in provincia, che rappresentano il 22% del 
comparto artigiano.  
Sono 253 le imprese alimentari e delle bevande (in aumento di 4 unità rispetto 
al 2007), il 73,8% delle imprese del settore e il 18,9% delle imprese artigiane. 
 
Tabella 35 - Consistenza dell’artigianato manifatturiero in provincia di Sondrio sul 
totale imprese 2008 

 
  

Totale imprese 
manifatturiere 

Imprese artigiane 
manifatturiere 

settori sul 
manifatturiero 

artigiano 

artigianato 
manifatturiero 

sul totale 
manifatturiero 

Metalmeccanico 723 525 39,2% 72,6%
Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in 
paglia 325 295 22,0% 90,8%
Industrie alimentari e delle 
bevande 343 253 18,9% 73,8%
Fabbric.mobili-altre industrie 
manifatturiere 167 136 10,2% 81,4%

Tessile e abbigliamento 94 69 5,2% 73,4%

Altre imprese manifatturiere 64 32 2,4% 50%
Editoria,stampa e 
riprod.supp.registrati 59 29 2,2% 49,2%

Totale manifatturiero 1.775 1.339 100,0% 75,4%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
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Grafico 46 – Ripartizione percentuale delle imprese artigiane manifatturiere della 
provincia di Sondrio per settore di attività 2008 
 

Metalmeccanico

40%

Ind.legno,esclusi 

mobili-fabbr.in paglia

22%

Industrie alimentari 

e delle bevande

19%

Fabbric.mobili-altre 

industrie 

manifatturiere

10%

Altre imprese 

manifatturiere

2%
Editoria,stampa e 

riprod.supp.registrati

2%

Tessile e 

abbigliamento

5%

 
Fonte: elaborazioni 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 preoccupante con 
riferimento ai principali indicatori congiunturali. 
 
L’indice di produzione, fatto 100 il livello del 2002, si attesta nel 2008 a quota 
98,4, tornando su valori inferiori a 100 e a quelli registrati nel 2004 e 2005. 
Diminuisce il fatturato, sia nella componente interna (102,8 l’indice del 2007, e 
101,5 nel 2008), che in quella estera, con il relativo indice che passa da 110,6 a 
108,9.  
 
Si mantiene su valori stabili il tasso di utilizzo degli impianti (65,5 nel 2007 
rispetto al 66,2 del 2008), mentre le imprese artigiane registrano una 
diminuzione dell’occupazione alle dipendenze che in termini di numero indice 
scende dal 112,1 al 111,8. 
 

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 e al 2007. 
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Grafico 47 – Ripartizione percentuale delle imprese artigiane della provincia di 
Sondrio. Confronto tra Comunità Montane 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Grafico 48 – Peso percentuale delle imprese artigiane della provincia di Sondrio 
nelle Comunità Montane 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA Sondrio su dati Movimprese 

 
Alla variazione complessiva dello stock delle imprese artigiane registrata a livello 
provinciale (-1,04%), 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 un calo dello 0,71%. Diminuiscono di circa l’1% 
anche le imprese artigiane della CM di Sondrio (dove le imprese artigiane 
pesano il 28,4% del totale), si registra un calo dell’1,37% nella CM Alta 
Valtellina (in cui hanno sede il 14,4% delle imprese artigiane) e del 2,48% nella 
CM di Tirano (dove si concentra il 15% delle imprese artigiane). Si registra 
invece un lieve incremento dello 0,15% pari a 1 unità nella CM di Valchiavenna, 
dove opera il 12,8% delle imprese artigiane provinciali. 
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Tabella 36 – Variazione 2007-2008 delle imprese artigiane e del totale imprese della 
provincia di Sondrio. Confronto tra Comunità Montane 
 

2007 2008 ∆ ∆ ∆ ∆ 2007/2008      
Comunità Montane Artigiane Totale Artigiane Totale Artigiane Totale 

Valchiavenna 672 1.857 673 1.835 0,15% -1,18% 

di Morbegno 1.553 4.074 1.542 4.003 -0,71% -1,74% 

di Sondrio 1.509 5.324 1.494 5.238 -0,99% -1,62% 

di Tirano 808 2.990 788 2.901 -2,48% -2,98% 

Alta Valtellina 767 2.691 757 2.654 -1,30% -1,37% 

Totale provinciale 5.309 16.936 5.254 16.631 -1,04% -1,8% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Gli indici di strutturalità (rapporto tra imprese artigiane costituite come forme 
societarie e ditte individuali) nei mandamenti rimangono quasi identici a quelli 
del 2007, confermando le differenze che vedono la CM di Tirano con il più 
elevato valore dell’indice (0,53) e quella della Valchiavenna con il valore più 
basso (0,29). 
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10. IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 
 
 

In calo le imprese registrate  
 

Su 16.631 imprese registrate in provincia di Sondrio al 31 dicembre 2008, 2.843 
(-15 unità rispetto all’anno precedente) rientrano nel settore delle costruzioni 
(17,1%)1, dato superiore rispetto alla media lombarda (15,7%) e nazionale 
(14,4%). 
 
Tabella 38 - Ripartizione delle imprese registrate nel settore costruzioni  per forma 
giuridica 2008 – Confronto Sondrio, Lombardia e Italia 

  
Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali Altre forme Totale 

Sondrio 396 479 1.949 19 2.843 

% 13,9% 16,8% 68,6% 0,7% 100,0% 

Lombardia 25.213 20.488 101.021 4.051 150.773 

% 16,7% 13,6% 67,0% 2,7% 100,0% 

Italia 162.445 118.829 564.178 32.440 877.892 

% 18,5% 13,5% 64,3% 3,7% 100,0% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 
 
Il 68,6% delle imprese registrate in provincia di Sondrio è costituito da imprese 
individuali (67% in Lombardia e 64,3% in Italia), il 16,8% da società di persone 
(percentuale superiore al dato regionale e nazionale, pari a 13,6% e 13,5% 
rispettivamente), mentre sono il 13,9% le società di capitale, contro 
un’incidenza del 16,7% in Lombardia e del 18,5% in Italia. 
L’indice di strutturalità si attesta a 0,46, in aumento rispetto allo 0,45 dell’anno 
precedente. 
E’ elevata la percentuale delle imprese di costruzioni annoverate nel comparto 
artigiano (84,4%), superiore al dato regionale (76,1%) e nazionale (67,5%). 
 
Le imprese iscritte nell’ultimo anno sono 192 e il relativo tasso di natalità si 
attesta al 6,8% (7,2% e 7,9% negli anni precedenti); le imprese cancellate nel 
corso dell’anno (al netto delle cancellazioni d’ufficio) sono pari a 216 unità, con 
un tasso di mortalità pari al 7,6% (superiore al 6,4% e al 4,8% degli anni 
precedenti). 
 
Fra gli imprenditori del settore è prevalente la classe di età tra i 18 e i 49 anni 
(il 60,5%, contro il 55,1% e il 55,3% registrato a livello regionale e nazionale); 
la classe fra i 18 e i 29 anni rappresenta quasi un decimo del totale (9%, dato 
superiore al regionale e al nazionale). Soltanto il 2,3% ha più di 70% (ben più 
alte le percentuali regionali e nazionali, 7% e 5,5%). 
Considerando soltanto le classi di età dei titolari di impresa delle costruzioni, il 
62% ha un’età compresa tra 30 e 49 anni, il 26% tra 50 e i 69, il 12% tra i 18 e 
i 29 anni. 
                                                           
1 Se si considerano le unità locali sono passate da 3.238 del 2007 a 3.235 del 2008. 
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Grafico 49 - Distribuzione dei titolari di aziende di costruzione in provincia di 
Sondrio per classe di età 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
La situazione è in linea con quanto registrato a livello nazionale. In provincia di 
Sondrio però, a fronte di una impercettibile presenza di titolari di ditte 
individuali con più di settanta anni, è maggiore di due punti percentuali rispetto 
alla media italiana la quota di titolari tra i 18 e i 29 anni. 
 

Il 3,8% degli imprenditori attivi nelle costruzioni in provincia di Sondrio ha 
nazionalità extracomunitaria2, quindi con un’incidenza superiore al sistema 
produttivo nel complesso3. Un dato in crescita del 3,4% rispetto al 2007 e del 
155% rispetto al 2000. In particolare, su 153 imprenditori extracomunitari attivi 
nelle costruzioni, il 26,8% sono svizzeri, il 17,6% provengono dal Marocco, il 
13,1% dalla Macedonia e il 7,2% dall’Albania. 
Per quanto riguarda la nazionalità dei soli titolari di imprese di costruzioni in 
provincia di Sondrio, il 93% è costituito da italiani, il 6% da cittadini 
extracomunitari e il restante 1% da cittadini comunitari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Il 95,1% ha nazionalità italiana, lo 0,7% comunitaria e lo 0,3% non è classificato. 
3 Si veda inoltre il capitolo 2 sul fattore “Impresa”. 
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Grafico 50 - Nazionalità dei titolari di imprese di costruzioni in provincia di Sondrio 
2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
In Italia la percentuale di cittadini extracomunitari titolari di aziende di 
costruzioni è del 12%, doppia rispetto a quella registrata in Valtellina e 
Valchiavenna. La presenza di titolari extracomunitari di aziende che operano nel 
settore dell’edilizia e delle costruzioni è comunque in aumento anche nella 
nostra provincia. Nel 2007, questo dato si attestava al 4,2%, al 4,1 nel 2006 e 
del 3,6 nel 2005. 
 
Tabella 39 - Titolari extracomunitari di aziende di costruzione in provincia di Sondrio 
(2005 – 2008) 

Anno % titolari extracomunitari di aziende di costruzione 

2005 3,6%

2006 4,1%

2007 4,2%

2008 6,0%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Gli imprenditori extracomunitari operanti nel settore delle 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’88,3% degli imprenditori 
extracomunitari delle costruzioni (a fronte di una percentuale rispettivamente 
pari al 76,6% per il totale degli imprenditori extracomunitari). 
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Secondo i dati forniti dalla Cassa Edile di Sondrio4, la movimentazione mensile 
media degli operai è diminuita del 5,74% rispetto al 2007, così come le ore 
ordinarie di lavoro, in diminuzione dell’6,7%. 
Si osservi inoltre l’incremento di oltre 40 punti percentuali rispetto al 2007 delle 
ore di Cassa Integrazione ordinaria autorizzate nell’anno nell’edilizia5. 
Nella lettura di questa informazione bisogna tenere anche presente che, in tale 
settore, il ricorso alla CIG può essere legato all’andamento meteorologico 
stagionale e quindi può essere un indicatore significativo per spiegare un 
eventuale calo della produttività, ma non dà informazioni sullo stato di salute 
del settore.  
 
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 20076 sono stati 101 per un importo complessivo di 42.705.166 
Euro. 
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 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 aumento dell’1,7% rispetto al 2006, ha rappresentato 
poco più del 45% dell’importo complessivo.  
La seconda categoria di opere risulta essere quella delle opere stradali, cui nel 
2007 fanno riferimento 7.488.156 Euro (il 17,5% del totale), in calo del 62,6% 
rispetto al 2006. 
Raddoppiano rispetto al 2006 gli investimenti in edilizia pubblica, pari nel 2007 
a 2.426.000 (il 5,7% 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 55,9% arrivando a 
rappresentare il 5,3 % degli investimenti annui. 
Stesso trend con riferimento all’edilizia sociale e scolastica: gli importi a tale 
voce destinati nel 2007 (3.172.660 Euro, pari al 7,4% del totale) sono in calo 
del 40,8% rispetto al 2006. 
 

                                                           
4 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. 
5 Le ore di Cassa Integrazione rappresentano il 3,6% delle ore lavorate (dal personale alle dipendenze), in aumento 
rispetto al 2007 quando la percentuale era del 2,3. 
6 I dati del 2008 non sono ancora disponibili. 
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L’analisi dell’andamento degli appalti secondo le 9 differenti tipologie di 
intervento previste dalla vigente normativa, evidenzia come in provincia gli 
interventi ascrivibili a nuove costruzioni rappresentano il 65% degli importi. 
Il 34,7% degli appalti e il 20% degli importi è assorbito dalla tipologia 
manutenzione straordinaria. 
Sei appalti per un importo complessivo di circa 1.650.947 Euro per gli interventi 
di ristrutturazione e il rimanente degli appalti e degli importi è ripartito tra 
ampliamento, recupero, restauro, manutenzione ordinaria, completamento. 
 
Grafico 51 - Appalti secondo le differenti tipologie di intervento. Anno 2008 
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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 277 (262 nel 2006 e 350 nel 2005) per un importo complessivo di 
circa 16,6 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 98 
appalti (61 nel 2006). Qui sono stati investiti circa 5.851.808 Euro, pari al 
35,3% 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 3.582.505 Euro (3.216.00 nel 2006) con 57 appalti 
(56 nel 2006), cioè il 20,6% 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’12,1% degli importi (l’8,8% nel 2006), 
per un valore di 2.005.590 di Euro (in crescita rispetto al 2006). 
 
Il mercato immobiliare 
 
Il mercato immobiliare, componente trainante per la crescita economica del 
Paese, coinvolge più settori (settori urbanistico-edilizio, professionale e 
finanziario) e la sua dinamicità costituisce un buon indicatore non solo 
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dell’andamento del comparto dell’edilizia ma anche del sistema economico nel 
suo complesso7. 
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare, riferiti al 2007, 
le compravendite di immobili in Lombardia si rileva un forte rallentamento del 
trend di mercato sia nel settore residenziale, che in quello terziario e 
commerciale e in quello produttivo. 
Per quanto riguarda il primo, a fronte di un decremento registrato su scala 
lombarda del numero di transazioni normalizzate8 (NTN) pari al 4,8%, in 
provincia di Sondrio il rallentamento è stato molto più accentuato, assestandosi 
al 12,2% (-8,8% nel comune capoluogo e –12,6% nei restanti comuni della 
provincia). Anche per quanto riguarda il settore terziario, la provincia di Sondrio 
fa registrare un andamento peggiore rispetto a quello, già negativo, osservato 
in Lombardia; in Valtellina e Valchiavenna, il numero delle transazioni 
normalizzate è diminuito del 24,7% (-51,8% nel comune capoluogo e 5,3% nel 
resto della provincia), mentre in Lombardia il decremento è stato del 10,4% 
rispetto all’anno precedente.  
In ambito commerciale, l’indice NTN è diminuito del 5,7% in Lombardia e 
dell’8,7% in provincia di Sondrio (6% nel comune di Sondrio e 9,6% nel resto 
della provincia).  
Infine, nel settore delle costruzioni destinate a scopi produttivi, il numero di 
transazioni normalizzate è diminuito del 2,5% in Lombardia e del 2,1 in 
provincia di Sondrio, che, quindi, ha un andamento migliore rispetto alla media 
regionale.   
 
I dati disponibili, relativi al primo semestre 2008, evidenziano con riferimento al 
mercato residenziale una diminuzione di NTN del 55,7% in provincia e un calo 
del 58% circa nel capoluogo, dato suscettibile comunque di essere corretto 
quando saranno resi noti i dati della restante parte dell’anno. 
 
L’indice dell’“intensità del mercato immobiliare” (o IMI)9 per la provincia di 
Sondrio scende dall’1,86% del 2006 all’1,6% del 2007 (è pari nel 2007 a 3,3 
l’IMI della Lombardia) per il settore residenziale e si attesta a 2,3% per il 
settore terziario, 1,2% per il settore commerciale e 1,5% per il settore 
produttivo (1,57 il complessivo). 
 
 
 
 
 
 
                                                           
7 Purtroppo non abbiamo a disposizione molti dati che ci consentano di delinearne gli andamenti. 
8 Per numero di transazioni normalizzate si intende il numero di transazioni per quota di proprietà oggetto della 
transazione, avvenute in un determinato periodo di tempo. Ciò significa, per esemplificare, che nel caso di tre 
transazioni aventi per oggetto rispettivamente 1/3, 1/3 e 1 del diritto di proprietà, il numero di transazioni contate non è 
tre ma 1,667. L’indicatore fornisce in qualche modo un’approssimazione dell’andamento del settore. 
9 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. 

 



 105

11. I PRODOTTI TIPICI 
 
  
I prodotti tipici rappresentano uno degli elementi strategici per lo sviluppo 
dell’economia della provincia di Sondrio, in quanto costituiscono lo strumento 
principale per veicolare verso l’esterno l’immagine della Valtellina e della 
Valchiavenna, in un’ottica di sistema turistico integrato.   
Le filiere produttive/distributive dei prodotti tipici hanno un forte radicamento 
con le tradizioni culturali del territorio e connettono la manifattura con la 
vocazione agricola e turistica della provincia. 
Si tratta infatti di produzioni che presentano un forte legame con il territorio, 
che conservano decenni di tradizioni rurali1 e che spesso hanno ottenuto il 
riconoscimento ufficiale da parte dell’U.E. come prodotti tipici di qualità2 
chiamati, tra l’altro a fungere da volano per un comparto del turismo, quello 
enogastronomico, ricco di potenzialità, soprattutto in un’ottica di sistema 
turistico integrato.  
 
Da più di un anno è attivo il Consorzio Valtellina C’è Più Gusto, che intende dare 
organicità alle azioni promozionali dei vari consorzi di tutela, anche facendosi 
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.  
 
Vino 
 
Come abbiamo già osservato nel capitolo 8, la produzione di uva nel 2008 è 
stata ostacolata dalle non favorevoli condizioni meteorologiche che hanno 
caratterizzato la fase precedente la vendemmia ed hanno influito 
negativamente sulla quantità di uva raccolta.  Complessivamente, infatti, i 
quintali di uva sono stati 74.000 (di cui 32.821,71 quintali di produzione a 
denominazione di origine) e si è registrato, rispetto al 2007, un calo medio del 
24%, con punte, in alcune zone, del 50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 I prodotti tipici sono il frutto di una lunga e continua attività agricola che nel corso del tempo ha conservato, 
adeguandosi alle nuove esigenze, le antiche modalità produttive. La nostra provincia è riuscita a mantenere vive e vitali 
le tradizioni, senza ignorare lo sviluppo delle tecnologie in campo agro-alimentare. 
2 L’obiettivo è di garantire il legame di quello specifico prodotto al territorio, di offrire al consumatore un prodotto con 
precise caratteristiche qualitative e di tutelare il produttore da concorrenza sleale da parte di altri prodotti simili. 
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Tabella 39 -  Quintali di uva raccolta per tipologia in provincia di Sondrio 2008 

Tipologia Quintali % 

Maroggia 75,4 0,23%

Sassella 5.092,38 15,52%

Grumello 2.575,82 7,85%

Inferno 3.480,75 10,61%

Valgella 3.144,43 9,58%

Valtellina Superiore DOCG 7.846,56 23,91%

Rosso di Valtellina DOC 3.373,39 10,23%

Sforzato di Valtellina DOCG 3.460,47 10,54%

Terrazze Retiche IGT 3.772,51 11,49%

Totale 32.821,71  
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina 

 
I risultati dell'annata confermano le previsioni del Consorzio di Tutela dei Vini di 
Valtellina: in cantina sono state consegnate partite di uva valide, sia sotto 
l'aspetto sanitario che dal punto di vista della maturazione, con rese per ettaro 
ben al di sotto dei limiti previsti dai disciplinari di produzione. 
Intervenendo tempestivamente sì è riusciti a limitare i danni provocati da 
aspetti climatici e vegetativi. Cura scrupolosa che si è protratta anche alle 
operazioni di vendemmia, con l’individuazione e l'eliminazione dei grappoli 
attaccati da marciume e di quelli in evidente ritardo di maturazione. 
 
Tabella 40 - Produzione di uva in provincia di Sondrio 1999/2008 

Anno Quintali Var % 

1999 48.667,00

2000 49.153,69 1%

2001 40.229,84 -18%

2002 44.037,19 9%

2003 38.125,39 -13%

2004 51.587,85 35%

2005 38.294,09 -26%

2006 45.415,68 19%

2007 42.912,29 -6%

2008 32.821,71 -24%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina 

 
La bassa resa quantitativa non è comunque un aspetto particolarmente 
problematico per una realtà vitivinicola come quella della provincia di Sondrio, 
che, per mantenersi al passo con la concorrenza di altre zone maggiormente 
favorite sia dal punto di vista climatico che geo-morfologico, deve puntare sulla 
qualità. Da questo punto di vista, il 2008 è stato un anno abbastanza 
soddisfacente per il vino valtellinese. Diverse etichette, infatti, sono state 
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premiate a concorsi di carattere nazionale e sono state segnale sulle più 
prestigiose guide enogastronomiche italiane.   
 
Per quanto riguarda la produzione di vino, nel 2008 sono stati prodotti, 
complessivamente 19.642,12 ettolitri di vino. Come si evince dal grafico, il 79% 
del totale è costituito da Valtellina Superiore DOCG, il 12% da Valtellina DOC e 
il 9% da Sforzato di Valtellina DOCG. 
 
Grafico 52 - Ettolitri di vino prodotto in Valtellina 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio di tutela dei Vini di Valtellina 
 
Nel 2008, sono state prodotte 2.984.000 bottiglie di vino di Valtellina (O,75l), 
quasi il 14% in meno rispetto al dato dell’anno precedente. Di queste, il 12% è 
costituito da Valtellina Superiore, il 20% da Sassella il 16% da IGT. 
 
Grafico 53 - Bottiglie di vino valtellinese (0,75l) immesse sul mercato 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina 
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Il calo maggiore ha interessato le bottiglie di Valtellina Superiore (circa il 40% 
in meno rispetto all’anno precedente), mentre quelle di Sforzato sono cresciute 
del 35%. 
 
Tabella 41 - Bottiglie di vino valtellinese prodotte nel biennio 2007/2008 

Anno 2008 2007 Var. % 

Sassella 590.893 677.183 -12,87%

Grumello 294.293 322.073 -8,63%

Inferno 303.696 336.437 -9,73%

Maroggia 6.667 7.733 -13,79%

Valgella 110.084 119.140 -7,60%

Valtellina Superiore 370.615 611.085 -39,35%

Rosso di Valtellina 463.064 529.313 -12,52%

Valtellina   0 40.831 -100,00% 

Sforzato 359.927 265.129 35,76%

IGT 484.809 554.286 -12,53%

Totale 2.984.048 3.463.210 -13,86%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina 

 
Tabella 42 - Bottiglie di vino valtellinese prodotte nel 2004/2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Valtellina superiore DOCG 1.703.000 1.730.000 1.729.000 2.073.651 1.676.248

Valtellina e IGT 769.000 849.000 851.000 1.124.430 947.873

Sforzato di Valtellina DOCG 380.000 377.000 315.000 265.129 359.927

Totale 2.852.000 2.956.000 2.895.0003.463.2102.984.048
Fonte: Consorzio Tutela Vini di Valtellina 

 
Al 31 dicembre del 2008, risultavano in giacenza presso le aziende vitivinicole 
della provincia di Sondrio circa 77mila ettolitri di vino: quasi 24mila ettolitri in 
meno rispetto all’anno precedente.  
 
Il 45% del prodotto viene immesso sul mercato provinciale; il 35% su quello 
nazionale e il restante 20% è destinato all’esportazione. Il maggior partner 
estero è costituito, per questo settore, dalla Svizzera. Nel 2008, sono stati 
esportati nella confederazione elvetica poco più di 3mila ettolitri di vino, circa il 
43% in meno rispetto all’anno precedente.  
 
Nel dicembre del 2008, il Consorzio di Tutela ha approvato la modifica del 
disciplinare di produzione del vino Terrazze Retiche IGT. In particolare, è stato 
introdotto l'ampliamento della zona di produzione ammessa, con l'inclusione di 
Civo (tralasciato nella prima versione del Disciplinare risalente al 1995) e dei 
comuni di Chiavenna, Gordona, Menarola, Mese, Piuro, Prata Camportaccio, 
Villa di Chiavenna; l'introduzione delle tipologie "passito dolce" e "vendemmia 
tardiva”; l’ampliamento della base ampelografica ammessa per l’indicazione del 
nome di vitigno in etichetta a tutti i vitigni idonei alla coltivazione per la 
provincia di Sondrio; inoltre, per quel che riguarda le tipologie passito dolce e 
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vendemmia tardiva, il divieto di commercializzazione del prodotto sfuso, con 
l'indicazione precisa anche delle capacità consentite (bottiglie da 0,187 a 5 litri). 
Nel complesso il nuovo Disciplinare si presenta come uno strumento più 
versatile che consentirà alle aziende produttrici di elaborare e presentare sul 
mercato una gamma più ampia e articolata di vini a IGT, che resteranno 
tuttavia soggetti ad una precisa e articolata regolamentazione.  
 
Bresaola 
 
Nel corso del 2008 i quantitativi di carne bovina avviata alla produzione di 
bresaola IGP dai 15 produttori consorziati sono stati pari a 23.000 tonnellate. La 
produzione di Bresaola della Valtellina IGP ha sfiorato le 10.000 tonnellate, per 
un valore franco stabilimento di circa 170milioni di Euro. 
Rispetto al 2007 la produzione IGP ha però registrato un calo del 14,29%. Il 
fatto è per gran parte imputabile alle gravi problematiche di 
approvvigionamento della materia prima derivate in modo diretto e indiretto dal 
blocco delle importazioni di carne bovina dal Brasile decretato dalla Comunità 
Europea a fine gennaio 2008. 
 
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.  
 
La vendita è rappresentata per lo più dal prodotto da taglio, ma il 
preconfezionato in vaschette multiformato in atmosfera protettiva, che occupa il 
26,07% è continuamente in crescita in considerazione delle rilevate tendenze 
del mercato, sempre più orientate verso l'acquisto di prodotto fresco, 
igienicamente sicuro e al tempo stesso pronto al consumo. 
La bresaola è commercializzata attraverso la distribuzione moderna per il 65%, 
all'ingrosso e attraverso la ristorazione per il 33% e tramite il dettaglio 
tradizionale e i negozi specializzati per il restante 7%. 
Lo scenario internazionale conferma un crescente apprezzamento per il 
prodotto. La Bresaola della Valtellina, essendo prodotta con carne di manzo. 
riscuote molto successo nei paesi islamici. 
L’export rappresenta circa il 5% del totale prodotto a marchio IGP. Oltre la 
metà degli ordini provengono dall’UE (per il 61% - dato ASS.I.CA.). Svizzera, 
Francia, Germania, Regno Unito e Austria sono i principali Paesi di destinazione 
delle esportazioni, ma altri Paesi costituiscono interessanti sbocchi commerciali: 
tra gli altri Belgio, Danimarca, Svezia e Russia. In oriente: Libano, Emirati Arabi 
e Hong Kong. 
 
Formaggio 
 
Rispetto al 2007 sia il Valtellina Casera (5,9%) che il Bitto (5,6%) hanno fatto 
registrare un incremento delle forme marchiate: 181.483 e 22.388 



 110

rispettivamente le forme marchiate a fuoco e quindi commercializzate come 
DOP dei formaggi Valtellina Casera e Bitto (171.393 e 21.199 nel 2007).  
Dal 1996 (anno in cui il Valtellina Casera e il Bitto hanno conseguito la DOP) al 
2004 c’è stata una crescita continua delle produzioni (più che triplicata la 
produzione di Valtellina Casera, quasi quintuplicata quella di Bitto) che ha subito 
un arresto nel 2005, arresto in parte imposto dal mercato (soprattutto per il 
Valtellina Casera), in parte dovuto ad aspetti strutturali (per il Bitto). Il Bitto, 
prodotto ancor oggi in modo artigianale, presenta infatti caratteristiche 
organolettiche e sensoriali più eterogenee e, soprattutto nel caso di stagioni 
estive sfavorevoli, una più elevata incidenza di scarti. 
Negli ultimi tre anni la produzione dei due prodotti DOP  si è stabilizzata senza 
subire grosse oscillazioni, segno che, almeno per il momento, questi prodotti 
sembrano resistere alle difficoltà del mercato3. Si tratta di prodotti di nicchia, in 
particolare il Bitto, poiché legati ad un territorio montano e alle sue risorse e ad 
oggi non si avvertono segnali di cedimento nella propensione al consumo di 
queste DOP. Non si registrano nemmeno eccedenze poiché il mercato assorbe 
praticamente tutta la produzione. 
 
Grafico 54  – Produzione di Casera e Bitto. Serie storica 2003/2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto 
 
I produttori di Valtellina Casera sono 20, circa il 90% è prodotto dalle tre 
cooperative (Latteria Sociale Valtellina Delebio, Colavev Valtellina, Latteria 
Sociale Chiuro), gli stagionatori 4 e gli allevamenti circa 250, per il Bitto ci sono 
80 produttori e 10 stagionatori. 
 
Per quanto riguarda la produzione di Valtellina Casera, si è registrato un 
incremento di circa il 5% rispetto all’anno precedente e a fine anno è 
aumentata notevolmente la richiesta di questo formaggio tanto da esaurire le 
scorte di magazzino4, un segnale molto positivo della ripresa del mercato che ci 

                                                           
3 Anche nelle altre province lombarde sembra che i prodotti di eccellenza del settore agro-alimentare resistano alla crisi. 
4 Il prodotto maggiormente commercializzato è quello giovane (70-90 giorni di stagionatura). 
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si auspica possa perdurare dando una boccata d’ossigeno e nuovi impulsi alle 
aziende provinciali. Ciò ha portato anche ad un aumento del prezzo al 
produttore. La qualità del Valtellina Casera ha raggiunto negli anni un buono 
standard qualitativo che si mantiene costante. 
La produzione di Bitto è aumentata perché l’estate 2008 è stata molto piovosa e 
ciò ha consentito agli alpeggiatori di sfruttare al meglio il pascolo, la stagione 
produttiva è stata mediamente più lunga e la produzione di latte si è mantenuta 
più elevata anche verso fine stagione. Mediamente buona la qualità del 
formaggio. 
 
Il mercato è concentrato nel Nord Italia e, in particolare per il Bitto, in 
Lombardia. 
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. 
Sul fronte dei prezzi, dopo anni di discreta crescita, si è raggiunta una 
situazione di stabilità; nel 2008 il prezzo medio al produttore è stato di 9,5-9,7 
Euro/Kg per il Bitto e 5,5,-6 Euro/Kg per il Valtellina Casera. Negli anni è, però, 
andata diminuendo la marginalità per i produttori. 
 
Tabella 43 – Produzione di Casera e Bitto. Serie storica 2003/2008 

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 15.525 

2007 1.280 171.393 14.710 
2008 1.360 181.483 15.100 

2007-2008 +6,25% +5,89% +2,65% 

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 21.199 2.750 
2008 290 22.388 2.900 

2007-2008 +5,45% +5,6% +5,45% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto 
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Mele 
 
Le condizioni meteorologiche negative del 2008 hanno influito negativamente 
non solo sull’uva, ma anche sulle mele comportando un calo produttivo con 
frutti di calibro inferiore. Le tre cooperative ortofrutticole della provincia – che 
rappresentano circa l’80% della produzione provinciale - hanno 
commercializzato nel 2008 un quantitativo pari a 31.949,8 tonnellate di mele 
marchiate Melavì, in diminuzione di quasi 3 punti percentuali rispetto al 2007. 
Il calo produttivo e i frutti di calibro inferiore sono da attribuire alle piogge 
copiose durante il periodo dell’impollinazione che hanno frenato il prezioso 
lavoro delle api5. L’anomalia stagionale ha reso più complicata la lotta contro la 
ticchiolatura costringendo i frutticoltori ad intervenire con trattamenti 
antiparassitari per quindici/sedici volte mediamente, rispetto ai dodici/tredici 
delle annate normali. Non sono mancati attacchi tardivi di carpocapsa 
pomonella in momenti in cui non si poteva intervenire con gli insetticidi per cui 
si è ovviato con l’impiego di diffusori. 
In breve, la flessione produttiva ha portato ad un aumento dei costi di 
produzione aggravati dal maggior numero di trattamenti antiparassitari eseguiti. 
 
IL 15,3% della produzione è destinata all’industria, mentre il fresco viene 
distribuito per il 50,7% nella grande distribuzione, una parte (6%) nei mercati e 
circa il 20,6% con altre forme distributive, sempre sui mercati nazionali.  
La quota di prodotto venduta all’estero è molto contenuta, anche se nel 2008 
prosegue la crescita già registrata nel 2006 e nel 2007, portando l’incidenza del 
commercializzato all’estero sul totale al 7,4% (4,2% nel 2007, 3,3% nel 2006). 
 
Grafico 55 – Commercializzato Melavì per forme distributive 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Consorzio di tutela Mele di Valtellina 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 La fioritura è durata circa 15 giorni e per altrettanti giorni si è avuto tempo brutto. 
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Miele 
 
Il miele di Valtellina è un prodotto di nicchia, per il quale è stata chiesta la DOP, 
la cui alta qualità viene raggiunta grazie ad un servizio di assistenza tecnica 
amministrativa e sanitaria dell’Associazione produttori apistici6. 
I risultati della stagione produttiva 2008 non sono stati però esaltanti dal punto 
di vista della quantità, a causa delle cattive condizioni atmosferiche che hanno 
pregiudicato sia le fioriture primaverili che quelle estive e il 2008 è stata 
un’annata difficile per il settore. Infatti, in particolare verso la fine dell’inverno, 
si sono verificate accentuate morie di alveari pari a circa il 30% (in alcuni casi 
l’80%) delle arnie, calamità di portata mondiale, con riflesso dei danni sulla 
frutticoltura e sulla flora spontanea.  
L’andamento climatico già poco favorevole è stato accompagnato da un 
parassita “recente” e dalla varroa. 
 
Il prezzo del miele è leggermente aumentato nel corso del 2008. Nel 
complesso, la produzione lorda vendibile, di ottima qualità, è rimasta stabile 
raggiungendo l’importo di 1.172.000,00 Euro (+1,71% rispetto all’anno 
passato). 
 
Pizzoccheri 
 
Si conferma anche per il 2008 il buon andamento produttivo registrato nel 
2007. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Esiste inoltre una rete di monitoraggio, unica in Italia, con notizie sul sito Internet che fornisce indicazioni a riguardo 
dei consumi degli alveari, delle fioriture, delle impollinazioni di polline e nettare, dell’andamento produttivo, delle 
condizioni sanitarie e di molte altre notizie. Presso la Fondazione Fojanini, grazie anche alla collaborazione con 
l’Associazione Produttori Apistici, esiste anche un laboratorio per il controllo della qualità. 
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12.  IL SETTORE TERZIARIO E DEI SERVIZI 
 
 
Andamenti dei vari comparti del terziario 
 

Nel 2008, si contano in provincia di Sondrio 8.128 imprese registrate come 
operanti nel settore del terziario1; di queste, 7.803 sono attive. 
Rispetto all’anno precedente, si registra dunque un lieve calo (-0,7%) delle 
imprese registrate, (-0,1% il 2007 rispetto al 2006), ed un aumento dello 0,3% 
di quelle attive. 
Delle 7.803 imprese attive, 4.092 sono costituite da ditte individuali e le restanti 
3.711 da società di capitale o di persone. L’indice di strutturalità si attesta a 
0,91 ed evidenzia un sostanziale equilibrio tra ditte individuali e società. Le 
imprese del terziario pesano il 48,9% sul totale delle imprese registrate contro il 
48,3% del 2007 e il 47,8% del 2006. 
 
Grafico 56 - Consistenza delle imprese del settore terziario per comparto di attività 
in provincia di Sondrio 2008 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Per quanto riguarda la consistenza delle aziende per settore di attività, nel  
2008, la situazione è simile (le differenze sono nell’ordine dei decimi di punto 
percentuale) a quella osservata negli ultimi tre anni.  
 
 

 

 

                                                           
1 Nel settore sono inserite attività private e pubbliche (sanità, istruzione, enti locali e centrali, etc.), attività tradizionali e 
attività innovative (“terziario avanzato”), servizi per le persone e servizi per le imprese, etc. 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. 
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Tabella 44 - Consistenza delle imprese del settore terziario per comparto di attività 
in Italia, Lombardia e provincia di Sondrio 2008 

  Sondrio Lombardia Italia 

 n. % n. % n. % 

Commercio 3.389 41,7% 217.116 40,1% 1.579.871 49,1% 

Alberghi e Ristoranti 1.593 19,6% 45.477 8,4% 316.077 9,8% 

Trasporti 583 7,2% 36.478 6,7% 208.038 6,5% 

Intermediazione mon. e fin. 325 4,0% 22.239 4,1% 116.262 3,6% 

Attività immobiliari 1.423 17,5% 171.906 31,7% 685.664 21,3% 

Istruzione 37 0,5% 2.976 0,5% 21.866 0,7% 

Sanità 72 0,9% 4.976 0,9% 30.356 0,9% 

Altri servizi pubblici sociali 706 8,7% 40.580 7,5% 257.519 8,0% 

Totale 8.128 100,0% 541.748 100,0% 3.215.653 100,0% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 

L’incidenza delle attività commerciali all’interno del terziario nella provincia di 
Sondrio è assimilabile a quella regionale (rispettivamente, 41,7% e 40,1%), ma 
inferiore alla media italiana (49,1%). 
Ridotta la presenza delle attività immobiliari (17,5%), in misura maggiore 
rispetto al dato regionale (31,7%) e, in misura minore, rispetto al dato 
nazionale (21,3%). 
Decisamente elevata rispetto alla media lombarda e nazionale, invece, è la 
percentuale di alberghi e ristoranti (19,6% contro l’8,4 lombardo e il 9,8 
italiano). 
 

Tabella 45 - Variazione percentuale del numero di aziende appartenenti al settore 
terziario in provincia di Sondrio (2007/2008) 

2007 2008 

Comparti 
n. 

aziende 
n. 

aziende 

VAR % 
 

Commercio  3.433 3.389 -1,3% 

Alberghi e ristoranti 1.593 1.593 0,0% 

Trasporti 589 583 -1,0% 

Intermediazione 335 325 -3,0% 

Attività immobiliari 1.410 1.423 0,9% 

Istruzione 38 37 -2,6% 

Sanità e altri servizi sociali 71 72 1,4% 

Altri servizi pubblici, 
sociali e personali 715 706 -1,4% 

Totale 8.184 8.127 -0,7% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Gli unici comparti che hanno visto aumentare, rispetto al 2007, il numero di 
aziende registrate sono quello di attività immobiliari, noleggi, informatica e 
ricerca (+0,9%) e quelli di sanità e altri servizi sociali (+1,4%). Tutti gli altri 
comparti hanno invece registrato lievi diminuzioni, con l’eccezione di alberghi e 
ristoranti, invariati. Il decremento numerico più importante è quello che ha 
interessato le imprese di intermediazione monetaria e finanziaria, diminuite di 
quasi il 3%. Complessivamente, il numero delle aziende registrate è diminuito di 
0,70 punti percentuali.  
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Grafico 57 - Forma giuridica delle imprese del terziario in provincia di Sondrio nel 
2008 

Società di persone
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17%
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Imprese 

individuali

50%

 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Tabella 46 – Le imprese del terziario per forma giuridica 2008 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

 
Al netto degli esercizi del commercio e di alberghi e ristoranti2, le imprese del 
terziario, a fine 2008, sono pari a 3.146 unità contro le 3.158 del 2007 (32,8% 
artigiane, contro una percentuale regionale del 21,7% e nazionale del 25,4%), 
in diminuzione annuale dello 0,4% e rappresentano il 18,9% del totale delle 
imprese registrate in provincia, una percentuale inferiore sia a quella regionale 
(29,1%) che a quella nazionale (21,6%). Tali imprese mostrano una maggiore 
strutturazione. Per il 26,8% sono società di capitale, percentuale decisamente 
superiore a quella riferita al totale delle imprese, pari al 15,1%, ma inferiore sia 
al dato regionale che a quello nazionale. Il dato è riconducibile principalmente 
alle imprese del settore delle attività immobiliari, informatica e ricerca, che, per 
quasi il 42%, sono società di capitale. Le società di persone sono il 24,4% e le 
imprese individuali il 43,6%. Una peculiarità del terziario è poi l’alta incidenza 
delle altre forme, quasi tutte cooperative, pari al 5,3%. 
 
Alle imprese dei trasporti fanno capo 583 imprese, il 3,5% sul totale delle 
imprese registrate all’anagrafe camerale (poco meno che in Lombardia, 3,8% e 

                                                           
2 Per il commercio si veda il capitolo sul sistema distributivo 12.1 e per alberghi e ristoranti il capitolo sul sistema 
turistico 12.2. 

2008 
Società di 
capitale 

Società di 
persone 

Imprese 
individuali Altre forme Totale 

Sondrio 1.414 2.421 4.092 201 8.128 

Lombardia 167.370 122.398 236.991 14.989 541.748 

Italia 701.756 714.233 1.700.460 99.204 3.215.653 

Sondrio 17,40% 29,79% 50,34% 2,47% 100,00% 

Lombardia 30,89% 22,59% 43,75% 2,77% 100,00% 

Italia 21,82% 22,21% 52,88% 3,09% 100,00% 
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in linea con il livello nazionale 3,4%) e nel 2008 hanno subito una riduzione 
dell’1% circa (-1,5% in Lombardia e –0,7% in Italia). Il 69,1% delle imprese di 
trasporto è rappresentato da imprese artigiane. 
Il settore dell’intermediazione monetaria annovera il 2% circa delle imprese 
registrate in provincia (il 2,3% in Lombardia e l’1,9% in Italia) con una flessione 
del 3% circa nel 2008 (da 335 a 325 unità). A livello regionale si è registrata 
una diminuzione dello 0,7% e a livello nazionale del 2,3%. 
Le attività immobiliari, informatica e ricerca, con 1.423 imprese, rappresentano 
l’8,6% delle imprese provinciali, molto inferiori al dato regionale e nazionale 
(17,9% e 11,2%) e sono cresciute dello 0,9% nel 2008. La stessa tendenza 
positiva si è registrata in Lombardia (0,9%) e in Italia (5,6%). 
L’insieme delle attività di sanità, servizi pubblici, sociali e personali è svolta in 
provincia da 814 imprese, che rappresentano il 4,9% del totale (in linea con il 
dato regionale e nazionale) e sono diminuite dell’1,2% rispetto all’anno passato. 
Il 60,4% di tali imprese appartiene al comparto artigiano.  
 

Le cooperative sociali 
 
Le cooperative sociali sono imprese che si occupano della gestione di servizi 
socio-sanitari, assistenziali ed educativi (cooperative di Tipo A) e dello 
svolgimento di attività diverse - agricole, manifatturiere, commerciali o di servizi 
- finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di 
Tipo B) ed hanno statutariamente lo scopo di perseguire l'interesse della 
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini 
attraverso. 
Con la Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 21, recante Norme per la 
cooperazione in Lombardia la Regione Lombardia ha abrogato la precedente 
legge regionale 16/1993, ribadendo comunque da una parte il ruolo della 
cooperazione sociale con gli strumenti che erano già stati previsti dalla Legge 
Regionale 16/1993 e definendo dall’altra, in particolare, nuove modalità di 
gestione dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali. La gestione dell’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali è stata infatti affidata alle Province con 
D.G.R. n. 5536 del 10 ottobre 2007. 
 
Al 29/09/2008 risultano iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 42 
cooperative sociali della provincia di Sondrio, su un totale regionale di 1.487 
soggetti (2,82% del totale), così suddivise: 26 di tipo A, 15 di tipo B ed un 
consorzio di cooperative sociali, il Sol.Co Sondrio. 
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Tabella 47 – 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 

29/09/2008 26 61,9% 15 35,7% 1 2,4% 42 
Fonte: Regione Lombardia – Albo Cooperative Sociali 

 
Analizzando le dinamiche della cooperazione sociale provinciale di questi ultimi 
anni tabelle (44 e 45) 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 2008, si è registrato invece un 
notevole incremento del numero di cooperative sociali che gestiscono servizi 
socio-sanitari, assistenziali e educativi, essendo passate dalle 10 unità del 1999 
alle 26 unità del 2008, anche se nell’ultimo anno si è registrata una leggera 
contrazione. 
 
Tabella 48 – 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 

2005-2008 8 2 0 10 

2002-2004 4 2 0 6 

1999-2001 5 1 0 5 

1996-1998 2 1 0 3 

1995 e anni precedenti 8 9 1 18 

Totale 26 15 1 42 

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.  
Le cooperative sociali della provincia risultano localizzate prevalentemente nei 
mandamenti di Sondrio e Morbegno (Tabella 46).  
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Tabella 49 – 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 7 4 1 12 

Morbegno 8 3 0 11 

Chiavenna 3 2 0 5 

Totale 26 15 1 42 

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, asili nido, 
comunità per tossicodipendenti, centri di prima accoglienza per immigrati, 
scuole materne / 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 tabella 47 sono riportate le principali aree di intervento dichiarate dalle 26 
cooperative di Tipo A e dalle 15 cooperative di Tipo B della provincia di Sondrio 
iscritte all’Albo Regionale delle cooperative sociali 29/09/2008. 
 
Tabella 50 – Principali aree di intervento delle cooperative sociali della Provincia di Sondrio al 
29/09/2008 

COOPERATIVE DI TIPO A COOPERATIVE DI TIPO B 

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

Disabili/handicap 19 Pulizia ambienti 12 

Minori 15 Manutenzione verde 9 

Anziani 14 Agricoltura e allevamento 3 

Educativa 12 Custodia parcheggi 3 

Emarginazione sociale 6 Gestione mense 3 

Psichiatria 6 Manutenzione stabili   3 

Disagio giovanile 4 Ortoflorivivaismo   3 

Famiglia 4     

Stranieri 4     

Prevenzione del disagio 3   
Fonte: Regione Lombardia – Albo Cooperative Sociali 
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Il fatturato complessivo delle associate a Confcooperative Sondrio è pari a c.a. 
17.734.000 Euro, con un dato unitario medio per impresa di poco superiore a 
570.000 Euro, nettamente inferiore al dato medio nazionale pari a 866.700 
Euro, ma soprattutto al dato medio delle regioni del nord-ovest, pari a 
1.138.500 Euro (Fonte ISTAT: Statistiche in breve - Le cooperative sociali in 
Italia - Anno 2005). 
 
Il fatturato medio unitario delle cooperative della provincia non varia di molto 
tra le cooperative di Tipo A e quelle di Tipo B. Il dato medio nazionale del 
fatturato unitario delle cooperative di Tipo A, pari a 951.100 Euro è invece 
nettamente superiore rispetto a quello delle cooperative di Tipo B, pari a 
559.600 Euro (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. 
 
La base sociale delle cooperative sociali associate a Confcooperative Sondrio al 
31/12/2008 è risultata costituita da 689 unità comprendenti soci persone fisiche 
e giuridiche, con un dato medio per cooperativa pari a c.a. 22 unità. Il dato 
medio nazionale è invece pari a 34,7 unità per impresa (Fonte ISTAT: 
Statistiche in breve - Le cooperative sociali in Italia - Anno 2005). Le donne 
rappresentano c.a. il 70% del complesso della base sociale. 
A fine del 2008 le cooperative sociali associate a Confcooperative Sondrio 
occupavano 847 unità di personale retribuito, con un dato medio per 
cooperativa pari a c.a. 27 unità in leggera crescita rispetto al 2007 e 
praticamente costante tra le cooperative di Tipo A e quelle di Tipo B. Il dato 
medio nazionale è invece pari a 34 unità per impresa (Fonte ISTAT: Statistiche 
in breve - Le cooperative sociali in Italia - Anno 2005). 
I soggetti disabili inseriti nelle cooperative sociali di Tipo B superano 
complessivamente le 80 unità. 
La cooperazione sociale provinciale è quindi caratterizzata da un numero di 
cooperative presenti sul territorio estremamente elevato, ma di dimensioni in 
termini di risorse umane e fatturato notevolmente più contenute rispetto a 
quelle medie nazionali. 
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12.1. IL SISTEMA DISTRIBUTIVO 
 
 

Leggera flessione per la consistenza delle imprese del settore 
 
A fine 2008 le imprese (sedi e unità locali) del commercio registrate nella 
provincia di Sondrio sono 4.677, in leggera flessione (-0,7%) rispetto al 31 
dicembre del 20071. 
Continua il calo già registrato nel 2007 dello stock delle sedi di impresa (-1,3% 
pari a 44 unità), ma si registra un incremento di unità locali sia con sede in 
provincia che fuori provincia2.  
Una diminuzione seppur molto lieve si registra anche in regione (-0,2%), 
mentre in Italia si osserva un andamento leggermente positivo del settore 
(0,4%)3.  
 
L’incidenza del numero di sedi di imprese commerciali sul totale delle imprese 
provinciali (20,4%) è minore sia di quella regionale (22,7%), sia di quella 
nazionale (25,9%). In ogni caso, il commercio è il settore con il maggior 
numero di imprese e unità locali iscritte a livello provinciale e, nel 2008, 
aumenta il distacco dall’agricoltura, al secondo posto. 
 
Tabella 51 – Sedi e Unità locali del commercio – Consistenze 2008 e variazioni 
rispetto al 2007. Confronti Sondrio, Lombardia e Italia 

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

2008 
1.a   U.L. con 
sede F.PV 

Altre U.L. con 
sede F.PV 

U.L. con sede in 
PV Sede TOTALE 

Sondrio 300 123 865 3.389 4.677 

Lombardia 15.482 5.168 35.530 217.116 273.296 

Italia 73.934 26.223 269.184 1.579.871 1.949.212 

∆ ∆ ∆ ∆ 2007/2008 
1.a   U.L. con 
sede F.PV 

Altre U.L. con 
sede F.PV 

U.L. con sede in 
PV Sede TOTALE 

 % % % % % 

Sondrio 0,7% 0,8% 0,7% -1,3% -0,7% 

Lombardia 2,8% 6,8% 1,9% -0,9% -0,2% 

Italia 3,8% 8,8% 1,4% -0,04% 0,4% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Movimprese 

                                                           
1 Si potrebbe mettere in relazione tale flessione con la diminuzione in termini reali della spesa delle famiglie, con 
l’accresciuta debolezza del mercato interno e, più in generale, con le non buone prospettive dell’intera economia. E’ 
evidente come il processo di razionalizzazione distributiva venga condizionato dalla modifica dei comportamenti dei 
consumatori che si accompagna alla riduzione del potere d’acquisto, riflettendosi non soltanto sulla scelta dei prodotti, 
ma soprattutto su quella dei canali distributivi, privilegiandone i più efficienti ed i meno costosi. Assume comunque 
importanza anche una componente moderna che fa riferimento ad un commercio legato allo sviluppo di caratteristiche 
di qualità, concentrato nella ricerca del migliore intreccio fra prodotto e servizio o di una accentuata specializzazione in 
grado di rispondere ad una domanda sempre più sofisticata; che utilizza insediamenti multifunzionali per favorire le 
esigenze della clientela, o che sceglie la rivitalizzazione dei centri storici per valorizzarne la tradizione e beneficiare del 
valore aggiunto che da questa deriva. 
2 Sembra che ci sia una lenta ma costante evoluzione verso un universo caratterizzato da un numero sempre maggiore 
di imprese plurilocalizzate. 
3 A livello nazionale si intravede però un limite oltre il quale la numerosità delle attività sembra non potere più andare. 
Limite dovuto forse anche al peso che la grande distribuzione è andata via via acquisendo. L’attuale incremento dello 
0,4% denota l’attenuarsi della spinta alla crescita, risultata particolarmente vivace negli anni 2004-2005-2006. 
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Con 2.083 imprese il commercio al dettaglio e riparazione di beni personali e 
per la casa rappresenta la componente maggioritaria del settore commerciale 
provinciale (61,5%), con un’incidenza nettamente più marcata rispetto alla 
Lombardia (45,1%) ed all’Italia (55,2%). Si registra una variazione tendenziale 
negativa, dello 0,3% in provincia, dello 0,8% in Regione e dello 0,2% a livello 
nazionale. 
Il commercio all’ingrosso e intermediari (773 imprese registrate) rappresenta il 
22,8% del commercio provinciale, dato più contenuto di quello regionale 
(43,2%) e di quello nazionale (33,1%) e registra 34 unità in meno (-4,2%) 
rispetto al 2007, mentre a livello regionale si ha una contrazione dell’1,2% e in 
Italia una crescita dello 0,2%. 
Infine, le imprese di vendita e riparazione di auto e motoveicoli con 533 unità 
costituiscono il 15,7% del totale del commercio (l’11,7% in Lombardia e in 
Italia). Rispetto all’anno precedente si è avuta una flessione dello 0,6%, a livello 
regionale dello 0,4% e in Italia dello 0,1%. 
 
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, consentendo un maggiore 
livello di dettaglio.  
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. 
 
Nel 2008, gli esercizi commerciali attivi in provincia di Sondrio sono 3.577. Il 
dato di quest’anno è quindi in linea con quello registrato nel 2007 (3.579). 
Scorporando il dato in base all’ampiezza degli esercizi (piccola, media e grande 
distribuzione), va registrata una diminuzione del numero degli esercizi di 
vicinato4, passati da 3.343 a 3.331. Non si tratta certo di una diminuzione 
drammatica, ma che va tenuta comunque in considerazione, soprattutto se si 
osserva che nei due anni precedenti il numero di questa tipologia di esercizi era 
aumentato. La flessione è stata però equilibrata dall’aumento di 10 unità del 
numero di imprese della media distribuzione5. Rimane invece invariato (11) il 
numero delle attività di grande distribuzione6. 
 

                                                           
4 Esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di  vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente 
inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (definizione 
fornita dall’articolo 4 del decreto legislativo 31/3/1998 n° 114 di riforma del settore commerciale). 
5 Medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di  vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 
1.500 mq nei comuni con  popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione 
residente superiore a 10.000 abitanti (articolo 4 del decreto legislativo 31/3/1998 n° 114 di riforma del settore 
commerciale). 
6 Grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di  vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita 
(articolo 4 del decreto legislativo 31/3/1998 n° 114 di riforma del settore commerciale).   
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Tabella 52 - Numero di esercizi attivi di piccola (vicinato), media e grande 
distribuzione in provincia di Sondrio 2008 

anno vicinato media distribuzione grande distribuzione Totale 

2007 3.343 225 11 3.579 
2008 3.331 235 11 3.577 
VAR -12 10 0 -2 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 

 
Nel 2008 il numero degli esercizi di commercio di generi alimentari e non 
alimentari, il 10,2% del totale, è passato da 362 a 366 (+ 1,1%).  
E’ aumentata anche la consistenza degli esercizi per la distribuzione 
esclusivamente alimentare (il 9,7% del totale), cresciuti di 17 unità rispetto 
all’anno precedente (+5,15%).  
Il numero degli esercizi non alimentari, il 51,8%, è salito da 1.829 a 1.853 
esercizi (+1,3%). In flessione di circa il 5%, invece, il dato relativo alla 
consistenza degli esercizi classificati come “non rilevabili”, diminuita da 1.058 a 
1.011 unità (28,3%).  
 
Tabella 53 - Consistenza degli esercizi commerciali per settore merceologico in 
provincia di Sondrio 2008 

 
 

Alimentare e non 
alimentare 

Alimentare Non alimentare Non rilevabile 

2007 362 330 1.829 1.058 
2008 366 347 1.853 1.011 
VAR 4 17 24 -47 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 
 

Tabella 54 – Consistenza degli esercizi commerciali per settore merceologico 2008. 
Confronti Sondrio, Lombardia e Italia 

 
Alimentare e non 

alimentare Alimentare 
Non 

alimentare 
Non 

rilevabile Totale 

Sondrio 366 347 1.853 1.011 3.577 
Lombardia 10.203 11.815 65.571 39.958 127.547 
Italia 69.872 108.318 493.488 343.004 1.014.682 
Sondrio 10,2% 9,7% 51,8% 28,3% 100,0% 
Lombardia 8% 9,3% 51,4% 31,3% 100,0% 
Italia 6,9% 10,7% 48,6% 33,8% 100,0% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 

 
Scendendo ad un livello maggiore di dettaglio, le statistiche consentono di 
fotografare la situazione del commercio in provincia di Sondrio su scala 
territoriale.  
 
Tabella 55 - Consistenza del sistema distributivo per Comunità Montana 2008 

Comunità Montana vicinato media distribuzione grande distribuzione 

Valchiavenna 365 34 2 
Morbegno 748 61 5 
Sondrio 1.003 64 1 
Tirano 551 31 1 
Alta Valtellina 664 45 2 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 
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Su 3.331 piccoli negozi, 1.003 (per una superficie complessiva di vendita di 
circa 40.000 metri quadrati) si trovano nell’area della Comunità Montana di 
Sondrio, 748 (per 36.500 metri quadrati) nell’area di Morbegno e della bassa 
Valle, 664 ( per 29.000 metri quadrati) nella Comunità Montana Alta Valtellina, 
551 (per complessivi 20.000 metri quadrati) nel territorio della Comunità 
Montana di Tirano, 365 (per 13.000 metri quadrati) nell’area della Comunità 
Montana di Chiavenna.  
Per quanto riguarda la media distribuzione, la consistenza maggiore di esercizi 
(64 punti vendita e 31.000 mq.) si trova nell’area mandamentale del capoluogo. 
Seguono Morbegno (61 esercizi e quasi 29.000 mq.), l’Alta Valtellina (45 punti 
vendita e 10.500 mq.), la Valchiavenna (34 punti vendita e circa 16.000 mq.) e 
il mandamento di Tirano (31 punti vendita e 11.000 mq.). 
È in questo settore di attività che si registrano le variazioni più accentuate 
rispetto all’anno precedente. Il numero degli esercizi è infatti aumentato del 
7,14% in Alta Valtellina e dell’8,93% a Morbegno, con un aumento medio del 
4,5% circa.  
 
Tabella 56 - Variazione percentuale del numero di esercizi e della superficie di 
vendita della media distribuzione in provincia di Sondrio 2007-2008 

variazione % 2007 - 2008 

Comunità Montana n. esercizi superficie di vendita 

Valchiavenna -2,86% -2,61% 

Morbegno 8,93% 15,80% 

Sondrio 3,23% 2,10% 

Tirano 3,33% 3,26% 

Alta Valtellina 7,14% 7,11% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 

 
La struttura della grande distribuzione, rimasta inalterata rispetto al 2007, vede 
la maggiore concentrazione di esercizi commerciali nel mandamento di 
Morbegno (5 esercizi e più di 25.000 mq.); seguono la Valchiavenna (due punti 
vendita e 5.000 mq.), l’Alta Valle (due centri per la grande distribuzione e quasi 
4.000 mq.), Sondrio (un esercizio e circa 7.000 mq.) e Tirano (un esercizio e  
circa 3.000 mq.). 
 
Le forme societarie 
 
Sui complessivi 3.577 esercizi commerciali risultati attivi nel 2008, 1.602 sono 
costituti da imprese individuali, 711 da società di capitale, 1.228 da società di 
persone, 36 da imprese di altre forme societarie. Si tratta di caratteristiche del 
tutto simili a quelle della realtà distributiva lombarda. 
L’indice di strutturalità si attesta a 0,65, come nel 2007. 
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Grafico 58 - Distribuzione per forma societaria della consistenza commerciale in 
provincia di Sondrio 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 

 
Su 3.331 esercizi commerciali di piccole dimensioni (c.d. “di vicinato”), 1.567 
sono costituiti da imprese individuali, 589 da società di capitale, 1.141 da 
società di persone, 34 da imprese di altre forme. I 235 esercizi per la media 
distribuzione sono suddivisi in 33 imprese individuali, 114 società di capitale, 86 
società di persone, 2 di altre forme. Nella grande distribuzione, si trovano 2 
imprese individuali, 8 società di capitale ed una società di persone.  
 
Tabella 57 - Consistenza della distribuzione in provincia di Sondrio in base alla 
categoria di grandezza e alla forma societaria 2008 

 altre forme imprese individuali società di capitale società di persone 

vicinato 34 1.567 589 1.141 

media 2 33 114 86 

grande 0 2 8 1 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 

 
Incrociando il dato relativo alla conformazione societaria delle imprese con 
quello del settore merceologico (alimentare e non alimentare, alimentare, non 
alimentare, non rilevabile), risulta che 149 imprese individuali commerciano 
generi alimentari e non alimentari, 117 solo alimentari, 846 solo non alimentari, 
490 rientrano invece nella categoria “non rilevabile”. Per quanto attiene alle 
società di capitali, 70 operano nell’ambito dei generi alimentari e non alimentari, 
70 esclusivamente in quello degli alimentari, 415 nell’ambito dei non alimentari 
e 156 in quello dei “non rilevabili”. Le società di persone si suddividono in 137 
attive nel settore dei generi alimentari e non alimentari, 152 in quello degli 
alimentari, 583 in quello del non alimentare, 356 nel “non rilevabile”. Infine, le 
imprese rientranti nella categorie delle “altre forme societarie” si dividono in 10 
operanti nell’ambito degli alimentari e dei non alimentari, 8 in quello degli 
alimentari, 9 in quello dei non alimentari, 9 in quello dei “non rilevabili”. 
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Grafico 59 - Distribuzione della consistenza commerciale in base alla forma 
societaria e al settore merceologico in provincia di Sondrio 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 

 
La tabella successiva confronta invece la composizione della struttura 
distributiva della provincia di Sondrio e della Lombardia, in base al settore 
merceologico e alla forma societaria. In Valtellina e Valchiavenna si registrano 
valori assimilabili a quelli complessivamente rilevati sull’intero territorio 
lombardo. Gli unici valori che si discostano in modo evidente sono quelli relativi 
alle imprese alimentari classificabili nella categoria delle “altre forme societarie” 
(5,74% in Lombardia contro il 22,22% della provincia di Sondrio) e quelle 
operanti nel settore “non rilevabile” (44,41% in Lombardia, 25% in provincia di 
Sondrio). 
 

Tabella 58 - Composizione della struttura distributiva in base alla forma societaria e 
al settore merceologico in Provincia di Sondrio e in Lombardia 2008 

Altre forme 
Imprese 
individuali Società di capitale Società di persone PROVINCIA DI 

SONDRIO % % % % 

alimentare e non 
alimentare 27,78 9,30 9,85 11,16

alimentare 22,22 7,30 9,85 12,38

non alimentare 25,00 52,81 58,37 47,48

non rilevabile 25,00 30,59 21,94 28,99

Altre forme 
Imprese 
individuali Società di capitale Società di persone 

LOMBARDIA % % % % 
alimentare e non 

alimentare 29,97 7,30 8,05 8,15

alimentare 5,74 9,66 4,62 12,60

non alimentare 20,48 52,72 57,44 45,59

non rilevabile 44,41 30,32 29,89 33,66
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Osservatorio Commercio 
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L’andamento occupazionale del settore 
 
Per quanto concerne, infine, l’aspetto occupazionale, la tabella mostra 
l’andamento occupazionale che caratterizza il sistema distributivo della provincia 
di Sondrio.  
 
Tabella 59 -  Situazione occupazionale di commercianti in Provincia di Sondrio 
(2006/2008) 

Commercianti 

anno titolari collaboratori Totale 

sesso M F M F M F T 

2006 3.653 2.375 462 888 4.115 3263 7.378 

2007 3.844 2.535 493 1.010 4.337 3545 7.882 

2008 3.691 2.443 481 984 4.172 3427 7.599 
 Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Inps Sondrio U.d.P. Autonomi e Parasubordinati 

 
Nel corso del 2008 il numero degli occupati nel settore distributivo è diminuito 
del 3,59%, pari a 283 occupati. 
Si tratta di una diminuzione marcata, soprattutto se si considera che nel 2007 il 
numero degli occupati del settore è cresciuto di 504 unità rispetto al 2006 (+ 
6,83%).  
 
I dati relativi al 2008, sostanzialmente in linea con quanto registrato nel biennio 
precedente, vedono i commercianti una situazione abbastanza equilibrata, con 
una netta prevalenza femminile nella categoria dei collaboratori (67%). Tra i 
titolari, i maschi costituiscono il 60% del totale, mentre, sul totale degli 
occupati, la presenza femminile si attesta al 45%.  
 
Complessivamente, l’evoluzione della struttura distributiva, sia per quanto 
riguarda la tipologia degli esercizi che la loro classe di ampiezza ricalca quanto 
sta avvenendo sia a livello regionale che nazionale: una sostanziale diminuzione 
degli esercizi di piccola dimensione, che soffrono la concorrenza della grande e 
media distribuzione. Nello specifico caso valtellinese e valchiavennasco, tale 
sofferenza colpisce in maniera più dura i piccoli negozi situati in zone periferiche 
e di montagna soggette sempre di più all’abbandono della popolazione, con 
ripercussioni negative non solo dal punto di vista economico, ma anche da 
quello sociale.   
 
Gli esercizi commerciali sono concentrati maggiormente nelle aree a vocazione 
turistica. I flussi turistici rappresentano una quota molto elevata della domanda 
nel settore commerciale. Domanda che stimola sia gli esercizi della grande 
distribuzione che quelli più piccoli, che si occupano soprattutto della vendita di 
prodotti tipici.   
Per le imprese commerciali risulta essere di importanza strategica il 
programmare investimenti sulla specializzazione e sulla formazione, sia in 
relazione all’offerta merceologica che alla comunicazione, al marketing e 
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all’assistenza ai clienti.  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. 
 
Il progetto “Entra in Valtellina” risponde proprio a questa esigenza. Il progetto è 
stato attivato nel luglio 2007 nell’ambito dell’Accordo di programma 
“Competitività” con la Regione Lombardia, con l’obiettivo di riqualificare e 
riposizionare la rete commerciale locale attraverso la valorizzazione della 
produzione agroalimentare tipica.  
L’iniziativa, cofinanziata dall’Assessorato Regionale “Commercio, Fiere e  
Mercati”, Camera di Commercio di Sondrio e Provincia di Sondrio e gestita 
dall’Ente camerale in collaborazione con l’Unione del Commercio, Turismo e 
Servizi della provincia di Sondrio, ha portato a selezionare, in una prima fase 
sperimentale, 26 imprese, esercizi commerciali e della ristorazione che, dopo 
aver partecipato ad un articolato percorso formativo hanno realizzato al proprio 
interno un corner “Valtellina”, ovvero uno spazio dedicato alla 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari locali tipici.  
Gli enti promotori sono intervenuti con un contributo a fondo perduto pari al 
60% delle spese ritenute ammissibili fino ad un massimo di 24.000 Euro, a cui è 
stato affiancato, per la parte di spese non coperta, un finanziamento a 
condizioni agevolate grazie alla garanzia prestata dalla cooperativa Sondrio 
Confidi al Terziario.  
Aspetto particolarmente interessante dell’iniziativa, nonché innovativo per il 
territorio, è stata l’introduzione del vincolo per le imprese beneficiarie di 
partecipare ad uno specifico percorso formativo, propedeutico all’ottenimento 
del contributo, la cui organizzazione e gestione è stata affidata alla società Free 
Work Servizi partecipata dalla Camera di Commercio, al fine di fornire agli 
operatori le competenze tecniche utili per affrontare in maniera efficace  e 
competitiva i nuovi scenari. Nell’ambito dell’attività formativa di gruppo sono 
state trattate tematiche diverse che vanno dalla conoscenza delle produzioni 
locali, al marketing, dalle tecniche di vendita al commercio elettronico, 
argomenti che le imprese hanno potuto in seguito approfondire attraverso 
incontri individuali  con gli esperti in azienda.  
I 26 corner sono stati quindi inseriti in un circuito di promozione, sotto l’egida 
del logo appositamente ideato “Entra in Valtellina”, volto a favorire 
l’integrazione tra i diversi settori economici del territorio: commercio, 
agricoltura, turismo, artigianato, nella direzione di un obiettivo comune di 
crescita.  
Visto il successo che la prima edizione dell’iniziativa ha fatto registrare, 
nell’ottobre del 2008 è stata attivata una seconda edizione che porterà, entro la 
fine del 2009, ad ampliare la rete di corner ed accrescere la conoscenza delle 
eccellenze del territorio, agroalimentari e non. 



 131

12.2. IL SISTEMA TURISTICO 
 
 

Arrivi e presenze alberghiere in aumento. Stabile l’offerta 
 
Per quanto riguarda il settore turistico, il 2008 fa segnare un incremento 
complessivo della domanda. 
Gli arrivi, infatti, aumentano del 5,3%, passando dai 500.501 del 2007 ai 
527.050 del 2008 (5,13% degli arrivi lombardi).  
Con il 2008 il dato degli arrivi aumenta per il quarto anno consecutivo, 
registrando nel 2005/2008 un  + 11%. 
 
Grafico 60 - Flusso di arrivi alberghieri in provincia di Sondrio (2002/2008) 

527.050

500.501

490.083

484.616

428.906 474.752

483.657

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(*)

 
(*) dati provvisori 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio  
 
Le presenze (1.908.650 nel 2007 e  2.004.362 nel 2008) crescono del 5% 
(rappresentano l’8,35% delle presenze di tutta la Lombardia).  
Nel 2008 si registra pertanto la migliore stagione dal 2004. 
Tuttavia, il ridotto periodo di permanenza dei turisti, consente di riportare il 
dato delle presenze a quello registrato nel 2003. 
 
Tabella 60 - Serie storica dei flussi di presenze turistiche alberghiere in provincia di 
Sondrio (2002/2008) 

anni presenze var. % 

2002 1.847.915 

2003 2.004.789 8,49% 

2004 1.970.116 -1,73% 

2005 1.954.560 -0,79% 

2006 1.888.991 -3,35% 

2007 1.908.650 1,04% 

2008(*) 2.004.362 5,01% 
(*) dati provvisori - Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
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I dati relativi al 2008 confermano infatti il trend negativo del numero medio di 
giorni trascorsi dai turisti nelle località della provincia di Sondrio.  
 
Grafico 61 - Permanenza media in giorni di turisti nelle località della provincia di 
Sondrio (2002/2008) 
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(*) dati provvisori  
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
 
Nel 2002, la permanenza media era di 4,31 giorni. Di anno in anno, questo 
valore si è abbassato, fino ad attestarsi, nel 2008, a 3,80 giorni.  
 
L’analisi della domanda turistica in provincia di Sondrio deve tenere in 
considerazione le differenze che intercorrono tra la stagione invernale e quella 
estiva1. Quest’ultima, vista anche la concorrenza delle località marittime, è più 
debole e, nel 2008, si è registrato un lieve calo degli arrivi e, più accentuato, 
delle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  
 
Tabella 61 - Flusso turistico alberghiero in provincia di Sondrio nella stagione estiva 
(2003/2008) 

Anni Arrivi Presenze 
Perman. 
Media 
(giorni) 

2003 187.479 759.404 4,05 

2004 175.163 706.397 4,03 

2005 184.780 706.326 3,82 

2006 184.427 664.887 3,61 

2007 186.677 664.620 3,56 

2008(*) 184.149 617.979 3,36 
(*) dati provvisori  
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

                                                           
1 I flussi della stagione estiva sono conteggiati sui mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 
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Grafico 62 – Arrivi alberghieri in provincia di Sondrio nella stagione estiva 
(2003/2008) 
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(*) dati provvisori  
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

 
Grafico 63 – Presenze alberghiere in provincia di Sondrio nella stagione estiva 
(2003/2008) 
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(*) dati provvisori  
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
 
Come mostrano la tabella e i grafici, la diminuzione è stata più contenuta negli 
arrivi (-2.528 unità, -1,35%) e più marcata per quanto riguarda il numero delle 
presenze (-46.641 unità, -7,02%). Se, nel caso degli arrivi, l’andamento degli 
ultimi sei anni è stato piuttosto altalenante, in quello delle presenze e dei giorni 
medi di permanenza si rileva una progressiva e continua diminuzione. 
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La stagione invernale2 2007/2008 fa invece registrare una situazione opposta: 
sono infatti in aumento, rispetto a quella 2006/2007, sia gli arrivi che le 
presenze, grazie all’aumento del numero medio dei giorni di permanenza.  
 
Tabella 62 - Flusso turistico alberghiero in provincia di Sondrio nella stagione 
invernale (2002/2003 – 2007/2008) 

Arrivi Presenze 
Perman. Media 

(giorni) Anni 

n. Var. % n. Var. % n. Var. % 

2002/03 245.335   1.130.947   4,61   

2003/04 260.052 6,0% 1.192.904 5,5% 4,59 -0,4% 

2004/05 245.242 -5,7% 1.134.586 -4,9% 4,63 0,8% 

2005/06 255.725 4,3% 1.123.364 -1,0% 4,39 -5,1% 

2006/07 260.232 1,8% 1.122.235 -0,1% 4,31 -1,8% 

2007/08 281.912 8,3% 1.244.999 10,9% 4,42 2,4% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

 
L’incremento del numero di arrivi è stato pari all’8,3%, mentre quello delle 
presenze è cresciuto di quasi undici punti percentuali, passando da 1.122.235 
della stagione 2006/2007 a 1.244.999 in quella 2007/2008. La media di giorni di 
permanenza cresce, invece, del 2,4%.  
 
Grafico 64 – Arrivi alberghieri in provincia di Sondrio nella stagione invernale 
(2003/2008) 
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2 I flussi turistici della stagione invernale sono conteggiati sui mesi di dicembre dell’anno precedente, gennaio, febbraio, 
marzo e aprile 2008. 
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Grafico 65 – Presenze alberghiere in provincia di Sondrio nella stagione invernale 
(2003/2008) 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
 
Il 60% delle presenze è cositutito da turisti di nazionalità italiana (1.208.531), il 
restante 40% da stranieri (795.831).  
 
Grafico 66 - Nazionalità delle presenze turistiche alberghiere in provincia di Sondrio 
nel 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

 
Rispetto al 2007, le presenze di stranieri sono cresciute del 21,7%, mentre sono 
calate del 3,7% quelle di italiani. Per quanto concerne gli arrivi, quelli di turisti 
stranieri sono cresciuti del 18,55%, mentre quelli di italiani sono aumentati 
dello 0,3%.  
Nel 2008, la permanenza media dei turisti stranieri (4,91 giorni, in aumento del 
2,72% rispetto al 2007) è maggiore rispetto a quella degli italiani (3,31 giorni, 
in calo del 4,06% rispetto all’anno precedente). 
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Il primato di presenze spetta ai turisti polacchi, che rappresentano il 14,47% del 
totale di presenze straniere nelle strutture ricettive della provincia di Sondrio. 
Seguono i tedeschi (14,19%), i belgi (12,25%), i cittadini della Repubblica Ceca 
(11,13%) e quelli del Regno Unito (10,74%). È interessante notare il netto 
aumento di turisti provenienti dall’Europa centro – orientale registrato nel 2008 
rispetto all’anno precedente, a dimostrazione di quanto questo mercato 
rappresenti una opportunità fondamentale per il settore turistico provinciale. Le 
presenze polacche sono infatti cresciute dell’85,7%, quelle ceche del 45,9% e 
quelle russe del 42,2%. 
 
Grafico 67 - Nazionalità delle presenze turistiche alberghiere in provincia di Sondrio 
2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

 
Nelle Comunità Montane 
 
Disaggregando i dati sui flussi turistici su scala mandamentale, si rileva che il 
75,7% delle presenze e il 69,2% degli arrivi nella stagione invernale si 
concentrano in Alta Valtellina. La situazione è simile anche relativamente alla 
stagione estiva: il 66,5% delle presenze e il 67,7% degli arrivi interessano l’alta 
valle.  
 
Tabella 63 - Percentuale di arrivi e presenze turistiche alberghiere durante la 
stagione invernale 2007/2008 nelle Comunità Montane della provincia di Sondrio  

Comunità Montana Arrivi Presenze 

Chiavenna 10,7% 8,6%
Morbegno 2,5% 1,1%
Sondrio 8,4% 6,9%
Tirano 9,2% 7,6%
Alta Valtellina 69,2% 75,7%
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
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Tabella 64 - Percentuale di arrivi e presenze turistiche durante la stagione estiva 
nelle Comunità Montane della provincia di Sondrio 2008 

Comunità Montana Arrivi Presenze 

Chiavenna 8,7% 7,5% 
Morbegno 5% 4,5% 
Sondrio 7,6% 9,5% 
Tirano 11% 12% 
Alta Valtellina 67,7% 66,5% 
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

 
Stabile il panorama dell’offerta 
 
La ricettività turistica alberghiera della provincia di Sondrio può contare, al 31 
dicembre 2008, su 404 strutture alberghiere (+3 unità rispetto all’anno 
precedente), 9.386 camere (+33 unità rispetto al 2007) e 18.960 posti letto 
(+54 unità rispetto ai dodici mesi precedenti). Gli alberghi ad una stella sono 
46, con 595 camere e 1.075 posti letto; quelli con due stelle sono 96, con 1.621 
camere e 3.009 posti letto; gli alberghi a tre stelle sono 200, con 1.218 camere 
e 2.511 posti letto; quelli con quattro stelle sono 375, con 1.218 camere e 
2.511 posti letto; in provincia di Sondrio esiste un solo albergo a cinque stelle, 
con 42 camere e 89 posti letto. Le residenze turistico alberghiere (RTA), infine, 
sono 29, con 654 camere e 2.082 posti letto.  
Per quanto riguarda la ricettività extra alberghiera, si contano 56 Bed & Break-
fast e 16 campeggi.  
 
Grafico 68 - Alberghi in provincia di Sondrio 2008 
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Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 

 
A livello mandamentale, il 56,68% degli alberghi, il 60,41% delle camere e il 
61,64% dei posti letto si trovano nel territorio della Comunità Montana dell’Alta 
Valtellina. Le altre realtà sono nettamente staccate. Nel mandamento di 
Sondrio, che comprende il comprensorio turistico della Valmalenco, si trovano il 
13,12% degli alberghi, l’11,80% delle camere e l’11,09% dei posti letto; nel 
territorio della Comunità Montana di Tirano, all’interno della quale sono 
posizionate le località turistiche di Teglio e Aprica, si trovano l’11,39% degli 
alberghi, l’11,28% delle camere, l’11,01% dei posti letto.   
 



 138

Tabella 65 - Alberghi in provincia di Sondrio nel 2008 

Alberghi Camere Letti 

Comunità Montana n. % n. % n. % 

Valchiavenna 40 9,9% 856 9,1% 1.879 9,9% 
Morbegno 36 8,9% 693 7,4% 1.204 6,4% 
Sondrio 53 13,1% 1.108 11,8% 2.103 11,1% 
Tirano 46 11,4% 1.059 11,3% 2.088 11,0% 
Alta Valtellina 229 56,7% 5.670 60,4% 11.686 61,6% 
Totale 404  9.386  18.960  
Fonte: elaborazioni CCIAA di Sondrio su dati Provincia di Sondrio 
 
Il panorama sull’offerta prosegue con i dati relativi alle dotazioni turistiche. Nel 
2008, in provincia di Sondrio, sono stati rilevati 46 soggetti tra parchi, musei e 
riserve naturali; 20 uffici di informazione turistica e 34 agenzie di viaggio. Per 
quanto riguarda la dotazione di strutture per la pratica degli sport invernali, 
sono state rilevate 16 funivie, 95 seggiovie e sciovie e 571 chilometri di piste 
per lo sci alpino e lo sci nordico.  
 
Le prospettive del comparto 
 
Nel corso degli ultimi anni, il comparto turistico ha dovuto reagire a diversi 
cambiamenti, dovuti all’aumento qualitativo e quantitativo delle esigenze del 
turista, alla modificazione dei comportamenti di vacanza (soggiorni più brevi, 
richiesta di opportunità di svago legate al benessere e alla cura del corpo e alla 
scoperta dei prodotti del territorio), allo sviluppo e alla diversificazione dei canali 
di intermediazione. 
I singoli imprenditori hanno cercato di reagire a tali cambiamenti mediante una 
continua ricerca della qualità dell’offerta turistica, mentre le istituzioni locali 
hanno promosso diverse azioni rivolte soprattutto alla promozione del territorio.  
 
La sinergia tra pubblico e privato si è consolidata attraverso la creazione del 
Sistema Turistico Unico della provincia di Sondrio, supportato dalla Regione 
Lombardia mediante la legge regionale n. 8 del 2004 (“Norme per il turismo in 
Lombardia”). Il Sistema provinciale è impegnato sul fronte della promozione, 
mediante la realizzazione di campagne di comunicazione, e su quello 
infrastrutturale, attraverso la realizzazione di piste ciclabili, il miglioramento 
della viabilità stradale e il perseguimento del servizio di ski pass unico. 
 
Attualmente, il turismo costituisce un fattore strategico per lo sviluppo 
sostenibile dell’economia e della società locale. Ogni area del territorio è 
caratterizzata da peculiarità paesaggistiche e naturali di grande interesse e, in 
ognuna di esse, si trovano strutture per gli sport invernali, prodotti tipici legati 
all’enogastronomia e all’artigianato, piste ciclabili e percorsi di trekking, musei, 
chiese, torri e castelli. Per competere con le altre località alpine, è necessario 
che tutte le risorse disponibili vengano messe a sistema, al fine di differenziare 
e rendere il più possibile variegata l’offerta a disposizione del turista per 
attirarlo sia durante l’inverno che durante l’estate. 
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