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Prefazione 
Massimiliano Tarantino

Nel 2018 fece molto discutere un articolo di Andrés Rodríguez-Pose, 
docente di geografia economica alla London School of Economics, si-
gnificativamente intitolato The revenge of the places that don’t matter. 

L’espressione “luoghi che non contano” entrò rapidamente nel di-
battito pubblico per alludere a quei territori e quelle persone che si 
sono sentiti consegnati a un destino di declino economico, sociale e 
identitario. Periferie, aree interne, aree rurali, borghi e piccole città via 
via ai margini dei flussi commerciali che sentono il peso delle dispa-
rità economiche e l’acuirsi della loro marginalità rispetto a strategie 
di sviluppo che hanno scommesso su territori forti nella convinzione 
che questi avrebbero fatto da traino rispetto alle aree svantaggiate, le 
quali, invece, si sono spesso ancor più indebolite.

In questi anni, proprio approfondendo le cifre profonde di questa 
“geografia del malcontento”, è andata maturando l’idea che luoghi e 
cittadini andassero considerati e coinvolti, che le strategie di crescita 
avessero una natura inevitabilmente place-based, per forza di cose at-
tenta alle specificità del “capitale territoriale” dei luoghi. 
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Questa sensibilità ha permesso di superare l’antinomia che a lungo 
ha caratterizzato la discussione in materia di sviluppo locale: da un 
lato, la posizione che sostiene un forte intervento centrale da parte 
dello Stato per trasformare i territori periferici in poli di crescita, spes-
so estrattiva; dall’altro, la visione che punta sulla virtuosità della com-
petizione tra territori, per cui ogni territorio ‘fa da sé’, magari attraver-
so le risorse messe a disposizione dallo Stato, ma senza concertare la 
sua azione con gli altri territori nel quadro della parabola di sviluppo 
regionale. 

Una polarizzazione che ha comportato strappi e l’avvicendamento 
tra politiche tra loro in contraddizione: i territori sono stati prima og-
getto di industrializzazione e poi abbandonati quando si è decretato il 
fallimento di queste politiche e si è preferita la competizione tra ter-
ritori. Questa è la storia che fa da sfondo ai quattro territori lombardi 
protagonisti di Agenda Partecipata dei Territori: il lento declino in 
termini demografici e, a volte, economici dei territori ai margini. 

Quando Fondazione Feltrinelli ha intrapreso Agenda Partecipata 
dei Territori, piuttosto che schierarsi con l’una o l’altra parte, ha de-
ciso di fare un passo laterale. Mettersi a lato, in questo caso, ha signi-
ficato tentare di capire quali soggetti siano titolati a elaborare idee 
sullo sviluppo dei territori. La risposta è stata quella di chiedere ai 
cittadini. In questo modo si è inteso restituire agency a soggetti che 
vengono spesso descritti come ricevitori inerti di decisioni pubbliche 
calate dall’alto. Questa operazione non ha senso solo nella dialettica 
democratica come esercizio di partecipazione, ma anche in qualità di 
protagonismo dei territori che prendono parte all’elaborazione della 
propria parabola di sviluppo.

Negli ultimi anni, come cittadini e istituzioni, ci siamo trovati a 
fronteggiare sfide globali: dalla pandemia del Covid- 19 alla crisi delle 
catene di approvvigionamento internazionali, dalla guerra in Ucraina 
e il conseguente aumento dei costi dell’energia, delle materie prime e 
dei generi alimentari, fino al tema sempre più urgente dell’emergenza 
climatica. Questo dato, tuttavia, non ci deve condannare a un senso di 
impotenza. Se è vero che le realtà locali sono sempre più interessate 



11

Prefazione 

dagli stravolgimenti globali, è anche vero che ciascun territorio può 
diventare parte della soluzione. Sviluppo locale e risoluzione dei pro-
blemi globali possono andare di pari passo, entro una strategia di cre-
scita che sui territori vada alla ricerca di soluzioni condivise secondo 
le differenti peculiarità economiche e sociali, e che in termini di regia 
complessiva favorisca la messa in rete. 

Perché questo avvenga, però, occorre non solo fornire risorse finan-
ziarie – pratica che, presa da sola, a volte può essere “diseducativa” 
come è emerso dall’Agenda – ma stimolare anche la creatività e il 
desiderio dei territori di “farsi progetto”, orientando le energie indivi-
duali e collettive verso un orizzonte comune, non schiacciato sulla sola 
dimensione presente. In questo senso, il quadro istituzionale (soprat-
tutto regionale) può sostenere i progetti di sviluppo favorendo la col-
laborazione tra territori, come strumento per tenere insieme in modo 
integrato le fila del sistema, in nome di un benessere diffuso. 

Agenda Partecipata dei Territori offre uno spaccato del modo in cui 
le scienze sociali possono fare la propria parte mettendosi a servizio di 
progettualità territoriali ‘place-based’, a forte carattere partecipativo. 
L’ascolto, che è stato al centro delle varie tappe che hanno scandito 
il percorso di Agenda Partecipata, è spesso la chiave per riconnettere 
l’azione pubblica a esigenze, bisogni, problemi, ma anche aspirazioni, 
sogni e visioni espressi dal basso delle comunità. Per ricordarci che 
luoghi e persone contano e spesso fanno la differenza. 
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Premessa
Gabriele Pasqui

La questione delle aree interne è sempre più questione nazionale. Lo è 
per la rilevanza territoriale che queste aree assumono nella definizione 
e nel tentativo di sperimentazione di un diverso modello di sviluppo, 
coerente con i principi della transizione ecologica e del contrasto ai 
divari socio-economici tra le aree del Paese. Lo è per il peso che le aree 
fragili, soggette a fenomeni di spopolamento e a una storica carenza di 
servizi fondamentali, possono giocare come riserve straordinarie per 
la produzione di servizi ecosistemici e per la tutela di valori paesistici, 
storico-culturali e ambientali. Lo è infine per la rinnovata attenzione 
di cui questi territori hanno goduto durante la pandemia, ed in parti-
colare nella fase di massima espansione del lavoro a distanza.

Questo insieme di fenomeni e di dinamiche tra loro connesse impli-
ca la capacità da parte delle istituzioni, ma anche di reti complesse e 
multilivello di attori pubblici e privati, di disegnare e attuare strategie 
di lungo periodo, robuste e strutturali, capaci di invertire una tenden-
za molto persistente, sospettando delle retoriche e delle mode, tra le 



13

Premessa

quali anche quella del ritorno ai borghi che ha alimentato purtroppo 
rappresentazioni fuorvianti del problema.

Il volume che segue, che restituisce gli esiti del progetto Agenda 
Partecipata dei Territori realizzato nel 2021/2022 dalla Fondazione 
“Giangiacomo Feltrinelli” e finanziato dall’Unione Europea, rappre-
senta un tentativo di dare corpo e contenuti alla definizione di visioni 
e strategie per le aree interne, nello specifico contesto lombardo, a 
partire dalla consapevolezza della necessità di disegnare politiche e 
progetti capaci di attivare e coinvolgere diversi stakeholders, ma anche 
i cittadini che vivono nelle aree marginali, quelli che le frequentano e 
quelli che le conoscono meno.

Agenda partecipata, dunque, proprio perché, come sottolineato sia 
nelle politiche a trazione regionale sviluppate nel periodo di program-
mazione 2014-2020, sia dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne 
(SNAI), un nuovo modello di sviluppo per le aree più fragili e margi-
nali della Lombardia deve necessariamente connettersi a più genera-
li strategie di sviluppo sostenibile die diversi territori regionali: dalle 
aree urbane più dense ai territori di mezzo delle città medie e dei di-
stretti produttivi, delle zone agricole e di quelle a turismo intensivo.

Solo una governance partecipativa e deliberativa, capace di ampliare 
la discussione pubblica e di attivare risorse interne ed esterne, di rico-
noscere interessi e conflitti, di mappare attori di diversa scala e natura, 
può consentire di avvicinare le aree interne, spesso chiuse e difficili, 
proponendo un percorso che, evitando le derive ultra-illuministe, fac-
cia perno sulle concrete possibilità di trasformazione, in un contesto 
nel quale, dopo la pandemia, anche queste aree potranno usufruire di 
risorse in misura straordinaria  quando comparate al recente passato.

Nelle pagine seguenti vengono perciò sintetizzate le operazioni di 
indagine quantitativa e qualitativa e di interazione che sono state rea-
lizzate nell’ambito del progetto, con l’obiettivo di offrire ai policy ma-
ker, ed innanzitutto a Regione Lombardia, che sta avviando una nuova 
stazione di politiche e interventi per le aree interne nell’ambito del 
ciclo di programmazione 2021/2027, indicazioni operative, riferimenti 
a buone pratiche, indirizzi per la costruzione di linee guida.
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L’interessante lavoro realizzato con l’Agenda Partecipata dei Ter-
ritori si concentra su quattro dimensioni centrali per la ridefinizione 
di un’agenda di sviluppo sostenibile per le aree interne lombarde. La 
prima dimensione è quella della reinvenzione di nuove economie, che 
facciano perno sulle molteplici risorse presenti nelle aree marginali, 
evitando la riproposizione di modelli insostenibili e mettendo a valore 
filiere e percorsi capaci anche di ridare senso alle produzioni locali, alla 
generazione di servizi ecosistemici, a forme di turismo “lento”. Nuo-
ve economie place-based, dunque, che sappiano pensarsi in relazione 
con le dinamiche più complessive dei territori lombardi, con i quali 
costruire inedite complementarità, secondo una prospettiva debitrice 
all’approccio che ha assunto la denominazione di “metromontagna”. 

Il consolidamento di nuove economie, non necessariamente mar-
ginali o di nicchia, presuppone, ed è la seconda dimensione rilevante, 
una politica dei servizi che permetta di immaginare una “nuova citta-
dinanza” per le aree interne, fatta non solo dagli abitanti storici residui 
o dai nuovi “pionieri”, ma anche da popolazioni più ampie, che sappia-
no scommettere, anche temporaneamente, su questi territori. Ripopo-
lare le aree interne significa l’esatto opposto dell’invasione del turismo 
di massa e dei grandi impianti (sempre più a rischio in ragione degli 
effetti del cambiamento climatico): implica invece ripensare, anche in 
chiave tecnologica, i servizi di prossimità (salute, istruzione, mobilità), 
assicurando a tutte e a tutti i diritti fondamentali di cittadinanza.

Questa cittadinanza, ecco la terza dimensione, richiede un’attenzio-
ne centrale ai tempi ambientali, del cambiamento climatico, del pae-
saggio e del territorio. Non si tratta solo di sviluppare le strategie di 
adattamento e mitigazione del rischio, che spesso è particolarmente 
forte proprio nelle aree interne: si tratta di invertire radicalmente gli 
orientamenti di un modello di sviluppo che per decenni ha ridotto, in-
sieme al presidio territoriale, la biodiversità e la varietà dei paesaggi.  
Una strategia per le aree interne è dunque una visione del futuro, in 
una chiave attenta agli effetti potenziali del cambiamento climatico e 
alle opportunità della transizione verde, e congiuntamente un lavoro 
sul passato in una chiave non nostalgica né vernacolare, sull’identità 
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e sul il patrimonio storico, culturale e naturale come piattaforme per 
l’innovazione sociale.

Infine, una strategia per le aree interne richiede competenze, capa-
citazione istituzionale, risorse pubbliche, ma anche un forte orienta-
mento a progetti integrati di territorio, che richiedono cooperazione 
e coordinamento orizzontale (tra attori pubblici e privati, terzo setto-
re, cittadinanza attiva) e verticale (tra Commissione europea, governo 
nazionale, Regione, enti locali). Solo un rafforzamento delle capacità 
e delle risorse pubbliche può rafforzare il percorso di attuazione, vera 
croce di questa fase di grandi investimenti (attraverso i fondi struttu-
rali e il PNRR), ma anche di forti criticità attuative e di scarsa regia 
pubblica degli interventi e dei progetti a livello territoriale.

Su tutti questi fronti l’Agenda Partecipata dei Territori offre contri-
buti significativi, costruiti attraverso mosse di ricerca diverse ma cor-
relate e una forte interazione con i territori delle aree interne e con la 
comunità di pratiche attiva in e su questi territori. La speranza è che an-
che questo lavoro possa rafforzare tanto la capacità progettuale, quanto 
quella attuativa, in questa fase decisiva per la costruzione di una nuova 
prospettiva di sviluppo per le aree interne, la Lombardia, il Paese.
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Disegno di ricerca
Niccolò Donati 

Con questa introduzione si intendono spiegare le scelte di partenza 
per il disegno del documento Agenda Partecipata dei Territori, offren-
do così una chiave di lettura che aiuti sia a comprendere il significato 
complessivo del progetto che a capire come le varie parti del progetto 
interagiscano tra di loro per produrre i risultati chiave contenuti in 
questo rapporto.

Facilitare la partecipazione dei cittadini nella Politica di Coesione 
non è un compito facile. Qualsiasi processo partecipativo dovrebbe 
infatti tenere conto di un milieu particolarmente complesso, che può 
limitare il campo di scelta dei cittadini, rendendone poco significati-
va la partecipazione. Per evitare questo problema, Agenda Partecipata 
dei Territori ha inizialmente ricostruito questo contesto analizzando 
tre quadri o sfere di attività che circoscrivono e restituiscono il senso 
della partecipazione dei cittadini nella Politica di Coesione europea. 
Questa ricostruzione è servita poi a definire il disegno di ricerca nel 
dettaglio, in modo da favorire la partecipazione dei cittadini lombardi. 
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Il primo quadro è quello istituzionale. In questo senso, l’obietti-
vo-guida della Politica di Coesione è quello di creare coesione socia-
le, economica e territoriale. Lo strumento per farlo è costituito dalla 
partnership tra investimenti pubblici e privati, di natura sia sociale (il 
Fondo Sociale Europeo, FSE) che economica e territoriale (il Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale, FESR). Dal periodo 2021-2027, inoltre, la 
Politica di Coesione europea contribuisce agli obiettivi eco-sociali del 
Green Deal europeo attraverso il Fondo per una Transizione Giusta. 
Sviluppo sociale, economico, territoriale e ambientale, dunque, sono 
sussunti nell’approccio integrato: a ciascuna di queste anime della Po-
litica di Coesione corrisponde una lente analitica per guardare a spe-
cifici aspetti dello sviluppo locale. Nell’usare ciascuna di queste lenti, 
il policymaker dovrebbe inoltre cercare una complementarità con le 
altre lenti, creando interventi di politica pubblica che possano risolve-
re i problemi locali affrontandoli simultaneamente attraverso diverse 
politiche settoriali. In questo approccio ‘integrato’ si inseriscono sia 
gli obiettivi strategici dell’Unione Europea, sia le strategie di sviluppo 
adottate a livello nazionale (la Strategia Nazionale per le Aree Interne, 
SNAI), sia le linee di indirizzo regionali - indicate, nel caso di Regione 
Lombardia, nel Documento di Indirizzo Strategico. In sintesi, questo 
quadro permette di rappresentare le possibilità e i limiti espressi dalle 
istituzioni che partecipano alla governance multilivello della Politica 
di Coesione. 

Il secondo quadro, è quello dei trend che riguardano le politiche di 
sviluppo locale. La Politica di Coesione ha già fatto proprio il concetto 
di sviluppo endogeno, quello di politiche di sviluppo integrate, e quel-
lo di sviluppo ‘place-based’ (Barca 2009, McCann e Rodríguez-Pose 
2011). Negli ultimi anni sta emergendo una nuova consapevolezza sul-
le politiche di sviluppo locale. In particolare, in Italia, la letteratura 
accademica sulla ‘metromontagna’, sviluppata a partire dalle intuizio-
ni di Giuseppe Dematteis e della sua scuola (Dematteis 2018) e re-
centemente ripresa nel contesto del lavoro collettivo dell’Associazione 
“Riabitare l’Italia” (Barbera e De Rossi 2021), ha cercato di superare 
l’approccio del federalismo competitivo che guarda ai singoli territori 
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come unità separate e in competizione tra loro, e ha cercato di conce-
pire il territorio montano e marginale come fenomeno ‘plurale’. Nella 
sua pluralità, il territorio deve tenere sia conto delle specificità locali, 
che cercare una sintesi che permetta alle sue varie anime di dialogare 
e creare sinergie, non quindi in ottica competitiva ma collaborativa. 
Il concetto di ‘metromontagna’ può offrire inoltre interessanti spunti 
normativi: l’idea, in particolare, che i luoghi periferici possano attrarre 
nuovi residenti -- in particolare i più giovani, ma anche demografiche 
particolarmente soggette a fenomeni di esclusione sociale in ambito 
urbano o periurbano. 

Il terzo quadro è quello della partecipazione. Negli ultimi decenni, 
con diverse flessioni e sulla base di una molteplicità di tecniche e di 
riferimenti istituzionali, è emerso un trend generale in crescita rispet-
to alle pratiche partecipative: sempre più governi (a ogni livello di 
governance, dal locale al livello europeo) hanno sperimentato pratiche 
volte ad allargare la platea dei cittadini e degli stakeholder. Le ragioni 
sono molteplici. In primo luogo, incentivare la partecipazione aumen-
ta la coesione sociale, permettendo di creare comunità più resilienti. 
La partecipazione, però, è anche pragmatica: consente di raggiunge-
re voci e opinioni generalmente sottorappresentate nella democrazia 
rappresentativa e nel processo di policy in generale. Questo può con-
sentire ai policymaker di disegnare le politiche sulla base di input più 
esaustivi, permettendo di creare politiche che ‘non lascino indietro 
nessuno’. Inoltre, proprio grazie a questa pluralità di voci, i proces-
si partecipativi consentono di affrontare per tempo la conflittualità 
latente che può nascere quando interessi minoritari sono, anche in-
volontariamente, ignorati. Infine, i processi partecipativi permettono 
alle persone di conoscere meglio l’ambiente istituzionale in cui si col-
locano. Questo è particolarmente rilevante nel caso della Politica di 
Coesione, dove un recente eurobarometro ha messo in luce come la 
‘visibilità’ dei fondi di coesione sia ancora piuttosto bassa, con solo 
il 40% dei cittadini europei che dichiarano di essere a conoscenza del 
FESR. In questo senso, la diretta partecipazione dei cittadini nella Poli-

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2019/eurobarometer-citizens-awareness-and-perception-of-eu-regional-policy
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tica di Coesione consentirebbe di migliorare la visibilità pubblica della 
Politica di Coesione.

Nel costruire l’Agenda Partecipata dei Territori, si è voluto tenere 
esplicitamente conto di questi tre quadri, e trovare una sintesi origi-
nale che cercasse un equilibrio tra linee di indirizzo potenzialmente 
in tensione tra loro. Le riflessioni sulla ‘metromontagna’ e il sostegno 
del Dipartimento di Studi Urbani e Architettonici del Politecnico di 
Milano, che attraverso le sue ricerche ed in particolare nel progetto 
“Fragilità territoriali” ha sviluppato negli ultimi anni una robusta let-
tura della natura plurale e dei divari dei territori italiani (Coppola et 
al., 2020) hanno giocato un ruolo fondamentale. Agenda Partecipata 
ha voluto infatti guardare allo sviluppo territoriale in chiave ‘olistica’, 
superando cioè la tradizionale separazione tra ‘centro’ e ‘periferia’ e 
optando per ipotesi di sviluppo che potessero creare un’unione tra 
queste due anime territoriali. In questo senso, due domande comple-
mentari hanno guidato il disegno metodologico del progetto: come la 
Regione può contribuire allo sviluppo delle Aree Interne lombarde? E 
come le Aree Interne possono contribuire allo sviluppo della Regione? 

Partendo dall’idea che un legame di reciprocità tra i diversi territori 
costituirebbe un’opportunità sia per le Aree Interne, che per lo svi-
luppo complessivo della Regione, il progetto ha guardato ai territori 
periferici come potenziale inespresso piuttosto che come oggetto di 
assistenza: in questo, la fonte di ispirazione è stata la solidarité de fait 
di Schuman (Schuman 1950). Nell’implementare questo concetto nel 
disegno di ricerca, la scelta è stata quella di creare una mixed method 
research, coniugando tecniche quantitative, per ricostruire la cornice 
macro (cioè le preferenze dai cittadini della regione), con tecniche qua-
litative a livello micro, e sfruttando il disegno di ricerca per ottenere 
una sintesi tra fonti di informazioni diverse. La prima fase di progetto, 
di natura conoscitiva, ci ha permesso di prendere confidenza con i 
tre quadri menzionati in precedenza, identificando le informazioni da 
raccogliere per tradurre in termini pratici il concetto di ‘metromonta-
gna’. In questo senso, abbiamo ristretto il campo di indagine alle Aree 
Interne lombarde, al cui sviluppo la Politica di Coesione contribuisce 



20

Territori e cittadini che contano

attraverso il FESR. La fase preparatoria ha inoltre consentito di circo-
scrivere il campo di misure di politica da sottoporre ai cittadini, identi-
ficando un insieme di best practices (da altre regioni o anche altri Stati 
europei) e di alternative di policy ‘fattibili’.

Durante la seconda fase del progetto, è stata creata un’indagine cam-
pionaria da sottoporre alla popolazione lombarda. A questo riguardo, 
è stato scelto di concentrare l’attenzione sulla popolazione lombarda 
di età compresa tra i 20 e i 40 anni, proprio in base all’idea che questa 
fascia demografica potesse essere interessata sia a visitare con mag-
giore frequenza, che a risiedere nelle Aree Interne sfruttando la possi-
bilità di lavorare da remoto. L’indagine ha permesso di registrare sia la 
conoscenza (dichiarata) delle Aree Interne, dei loro problemi socio-e-
conomici, dei programmi di sviluppo già esistenti, sia le preferenze in 
termini di alternative di politica pubblica e di best practices. I risultati 
dell’indagine campionaria, sono stati poi studiati in uno dei tavoli di 
lavoro del Feltrinelli Camp, dove esperti della materia ci hanno aiutato 
ad identificare i risultati più interessanti e i possibili sviluppi in termi-
ni di proposte di politica pubblica. 

Gli highlights e le proposte così emerse sono stati poi sottoposte, 
nella terza fase di progetto, a dei focus group composti da stakeholder 
provenienti da diversi settori di attività economica, sociale, istituziona-
le dei territori oggetto di studio. Nel sottoporre i risultati dell’indagine 
campionaria ai focus group si è inteso lasciare la massima libertà ai pa-
nelist nello stabilire quali risultati fossero importanti per il loro territo-
rio. Sulla base di queste scelte, poi, è stata avviato un dibattito libero in 
cui i panelist, aiutati dai moderatori del focus group, hanno identificato 
sia le criticità riferite al loro territorio che le opportunità di svilup-
po percorribili. In questo modo, è stato possibile identificare approcci 
place-based per lo sviluppo delle singole Aree Interne, all’interno del 
campo di possibilità identificato nelle prime due fasi di progetto.

Con la quarta fase di progetto, i risultati dell’indagine campionaria e 
quelli dei focus group sono stati sottoposti a un focus group selezionato 
di stakeholder, esperti, e policymakers che, a vari livelli (dal locale al re-
gionale, con un’attenzione per le istituzioni nazionali che hanno fatto 
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valutazioni ex post sulla SNAI) si occupano dell’implementazione del-
la Politica di Coesione. Il dibattito nato nel workshop ha permesso di 
trovare una sintesi tra i risultati macro, emersi dall’indagine campio-
naria e riferiti all’intera popolazione lombarda, e quelli micro, emersi 
dai focus group e riferiti alla realtà locale delle Aree Interne. In questo 
modo è stato possibile elaborare delle priorità di azione, organizzate 
in 3 aree tematiche (economia, servizi alla cittadinanza, ambiente) da 
intendere come integrate tra loro, più indicazioni di tipo procedurale 
riferite alla dimensione di governance, fondamentale per superare al-
cuni degli ostacoli allo sviluppo delle Aree Interne.

Il seguente rapporto si articola come segue. Il capitolo I contiene 
l’analisi dell’indagine campionaria, con un’indicazione sui principali 
risultati emersi. Il capitolo II contiene una relazione unica dei focus 
group condotti nelle tre Aree Interne dell’Oltrepò Pavese, dell’Alta 
Valtellina e dell’Alto Lago di Como. Il capitolo III contiene le indica-
zioni emerse dal tavolo stakeholder. Il capitolo IV, infine, contiene, la 
sintesi delle indicazioni per contribuire alla creazione del Piano Ope-
rativo Regionale FESR 2021-2027 nella politica di sviluppo delle Aree 
Interne lombarde. 
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Capitolo I
Il punto di vista delle cittadine e dei citta-
dini lombardi sulla coesione territoriale e 

le aree interne
Analisi degli esiti della survey

Scopo della survey

La riforma 2014-2020 della Politica di Coesione UE ha messo al cen-
tro del dibattito sullo sviluppo dei territori europei il concetto di svi-
luppo place-based, cioè l’attenzione per la dimensione locale nella for-
mulazione delle politiche di sviluppo territoriale. Nella pratica, questo 
concetto si è tradotto in una politica di coesione ‘dal basso’, e attenta 
alla partecipazione dei cittadini nelle sue linee di indirizzo locali.

In Italia, il dibattito sulle politiche di sviluppo place-based ha fat-
to emergere una consapevolezza nuova: parafrasando Milton, nessun 
territorio è un’isola. Le traiettorie di sviluppo locali si intrecciano con 
le traiettorie di sviluppo a livello regionale, nazionale ed europeo. In 
questo senso, occorre trovare una sintesi tra quelle che sono le prefe-
renze locali di sviluppo in modo da agganciare i territori alla cornice 
di sviluppo complessiva. Questo è particolarmente vero per le Aree 
Interne, territori caratterizzati da distanza geografica e da declino de-
mografico: perché questi territori possano emergere dalla propria pe-
riferalità, occorre che siano integrati stabilmente nelle tendenze di svi-
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luppo regionali, in modo da ‘fare sistema’: espressione spesso abusata 
nel lessico politico italiano, ma appropriata in questo contesto.

La seguente indagine campionaria è stata sviluppata da Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli con la collaborazione del Professor Gabriele 
Pasqui (DAStU-Politecnico di Milano) e il sostegno di Giovanni Vi-
ganò (Università Commerciale Luigi Bocconi) e dell’agenzia Toluna. 
L’obiettivo dell’indagine è quello di capire quali sono i punti di contat-
to tra le preferenze espresse dalla cittadinanza lombarda in generale, 
rappresentata da un campione di 500 cittadini residenti in Lombardia, 
e le voci che emergono dai territori circa le politiche di sviluppo pla-
ce-based nel contesto della Politica di Coesione e della Strategia Nazio-
nale per le Aree Interne. Quali sono le preferenze dei lombardi circa lo 
sviluppo delle Aree Interne? Esiste una tensione tra le esigenze dello 
sviluppo da una parte e la conservazione della specificità territoriale 
di queste Aree dall’altra?

La seguente analisi proverà a rispondere a queste domande. Seguen-
do una sezione sulle caratteristiche demografiche del campione, il rap-
porto si struttura come segue. La prima parte indaga sulla conoscen-
za, da parte dei rispondenti, delle Aree Interne lombarde. La seconda 
parte guarda a quella che è la percezione dei rispondenti dei problemi 
socio-economici delle Aree interne. Nella terza parte del rapporto si 
verifica la conoscenza dei rispondenti di progetti per lo sviluppo delle 
Aree Interne, e gli impatti percepiti di questi progetti. Nella quarta e 
ultima parte, il rapporto guarda a quelle che sono le preferenze in ter-
mini di goal di politica pubblica e strumenti concreti per lo sviluppo 
delle Aree Interne.

Key findings

I key findings o principali risultati dell’analisi possono essere rias-
sunti come segue:

• Il campione dichiara di avere una conoscenza di prima mano 
delle Aree Interne, frequentate prevalentemente per ragioni 
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turistiche. La maggioranza del campione sarebbe interessata a 
visitare maggiormente le Aree Interne lombarde, specialmente 
per visite brevi nei fine settimana. Una parte minoritaria, ma 
significativa, del campione desidererebbe spostarsi in pianta 
più stabile, approfittando delle possibilità offerte dal lavoro da 
remoto.

• Durante il periodo di restrizioni alla mobilità dovuto alla pan-
demia COVID-19, un numero consistente di rispondenti dichia-
ra di essersi trasferita nella seconda casa in una di queste aree, 
prevalentemente per sfuggire ai luoghi dove la circolazione del 
contagio era più virulenta.

• Nella percezione del campione, i problemi delle Aree Interne 
sono soprattutto legati alle scarse opportunità di lavoro, all’in-
vecchiamento della popolazione residente e alla difficile mobi-
lità. Questa percezione è però diversa per coloro che vivono in 
prossimità di una delle Aree Interne lombarde: questo segmen-
to del campione considera come problemi prioritari le scarse 
opportunità di formazione e la mancanza di servizi.

• Una parte consistente del campione dichiara di essere a cono-
scenza di progetti di sviluppo rivolti alle Aree Interne, special-
mente per la Politica di Coesione europea e per progetti privati 
come AttivAree. Meno conosciuta la Strategia Nazionale per le 
Aree Interne (SNAI).1

• Rispetto alle misure più urgenti per creare sviluppo nelle Aree 
Interne, il campione ha ritenuto prioritari gli interventi per 
contrastare il cambiamento climatico, gli interventi a favore 
delle imprese locali e gli interventi a favore della mobilità. 

1 La Strategia Nazionale per le Aree Interne è la strategia italiana promossa dall’A-
genzia per la Coesione Territoriale e co-finanziata da fondi europei (FESR, FSE e 
FEASR) e da risorse nazionali. Il fine della SNAI è quello di sostenere la competiti-
vità territoriale sostenibile in aree territoriali caratterizzate da declino demografico 
e bassa accessibilità a servizi essenziali. 
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Analisi degli esiti dell’indagine campionaria

Caratteristiche demografiche del campione

L’indagine è stata condotta su un campione non-probabilistico com-
posto da 500 rispondenti residenti nella Regione Lombardia, selezio-
nati tra coloro che hanno dichiarato di avere frequentato, almeno una 
volta negli ultimi 3 anni, una delle 4 aree interne della Regione Lom-
bardia, ossia la Valchiavenna, l’Appennino lombardo e Oltrepò Pavese, 
l’Alta Valtellina, l’Alto Lago di Como e Valli del Lario. Le opinioni di 
intervistate e intervistati sono state rilevate attraverso un questionario 
somministrato per via telematica (Computer-Assisted Web Interview) e 
il campione rispetta le quote di genere, provincia di provenienza e età 
della popolazione della Lombardia. Il questionario completo è dispo-
nibile in appendice. In alcuni dei quesiti, ai rispondenti è stata data 
la possibilità di selezionare più di un’opzione, coerentemente con la 
natura multi-intervento della Politica di Coesione e della SNAI2. 

Rispetto al genere, il campione appare bilanciato, con 49% dei ri-
spondenti che si dichiarano di sesso femminile, e il 51% maschile. Il 

2 Ne risulta che, in diversi quesiti, la somma delle frequenze non corrisponde a 100%.

Figura 1. Distribuzione del campione per fasce di età. Nota: N 500.
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sondaggio è stato sottoposto a una fascia giovanile, selezionando ri-
spondenti con età compresa tra i 18 e i 40 anni. In questo senso, i due 
gruppi di età, 18-29 e 30-40 anni, presentano solo 4 punti percentuali 
di differenza in favore del gruppo di 30-40 anni di età (Figura 1)3. 

Guardando alla provenienza geografica, la maggior parte del cam-
pione proviene dal territorio di Milano (35,4%), seguito dalle province 
di Brescia (13,4%), Bergamo (11,8%), Varese (8,8%) e Pavia (5,4%)4.

Visto l’interesse sostantivo del sondaggio, la provenienza geografi-
ca è stata poi aggregata rispetto al criterio di prossimità/distanza dalle 
Aree Interne. In questo senso, la maggioranza del campione (83,4%) 
proviene da province che non contengono Aree Interne; il restante 
16,6% vive in una delle 4 province che contiene una delle Aree Interne 
lombarde (Pavia, Como, Sondrio, Lecco).

Rispetto al livello di istruzione, il campione mostra una chiara preva-
lenza di rispondenti che hanno conseguito la licenza superiore (49,4%), 
seguiti da chi ha almeno una laurea o master di primo livello (43,4%). 
Questi dati sono in linea con la giovane età del campione selezionato. 
Da notare la scarsa numerosità di chi ha la licenza media o inferiore 

3 Vedi l’appendice metodologica.
4 Il restante 25,2% è diviso tra le altre provincie lombarde, con frequenze inferiori al 

5% per singola provincia.

Figura 2. Distribuzione del campione per provincia di provenienza. Nota: N 500.
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(7,2%, in valore assoluto 36 rispondenti). Per questo, in alcune delle 
analisi, il dato è stato espunto in quanto non rappresentativo. 

Infine, rispetto al tipo di occupazione, il campione è composto pre-
valentemente da lavoratori impiegati nel terziario (39,8%), seguiti da 
studenti (21%), operai (13,4%) e imprenditori (9,4%).

Aggregando i dati sull’occupazione dei rispondenti, emerge che la 
maggior parte ha un lavoro salariato (68,2%) mentre una parte residua 

Figura 3. Distribuzione del campione per prossimità alle Aree Interne. Nota: N. 500.

Figura 4. Distribuzione del campione per livello di istruzione. Nota: N. 500.
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del campione (31,8%) è composta da inoccupati o da persone che svol-
gono mansioni non retribuite, inclusi casalingh-e/i e studenti.

Parte I. Conoscenza delle Aree Interne

Le quattro Aree Interne sotto indagine sono territori con caratteri-
stiche geo-morfologiche e sociali molto differenti tra loro. Si collocano 
ai tre angoli della Regione Lombardia, e sono accomunate solo dalla 
posizione remota rispetto ai centri economici e insediativi della Regio-
ne. Pertanto, si è voluto sondare la conoscenza del campione rispetto a 
queste aree con una domanda a scelta multipla. La più conosciuta è ri-
sultata essere l’Alta Valtellina (59,1%), seguita da Alto Lago di Como e 
Valli del Lario (57,3%), Appennino lombardo o Oltrepò Pavese (39,5%) 
e infine la Valchiavenna (33,5%).

Quali sono le condizioni associate (o meno) a questa conoscenza? 
Per indagare i motivi della frequentazione delle aree interne si è chie-
sto a intervistati e intervistate se le frequentino per necessità o per 
piacere.  Differenze rilevanti emergono con riferimento all’Alto lago 
di Como e le Valli del Lario, che risulta essere visitato maggiormente 
per piacere (58,9% contro 53,3%), mentre l’Appennino lombardo o l’Ol-
trepò pavese attirano un numero maggiore di rispondenti per ragio-
ni di necessità (46,7% contro 40,1%). Probabilmente questo dato dice 
qualcosa sulla specializzazione territoriale dell’Alto Lago di Como: si 

Figura 5. Distribuzione del campione per tipologia di occupazione. Nota: N 500.
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tratta infatti di un territorio ad alta vocazione turistica, specializzato 
nel turismo di fascia alta.

Figura 7. Conoscenza delle Aree Interne lombarde per ragione di frequentazione. Nota: 
domanda Q4 a scelta multipla disaggregata per tipo di frequentazione. Le percentuali 
sulla categoria ‘Per necessità’ sono calcolate su 169 risposte, per la categoria ‘Per piacere’ 
su 397.

Figura 6. Aree Interne lombarde frequentate negli ultimi 3 anni. Nota: N. 433; domanda 
Q4 a scelta multipla: ‘Ti chiediamo ora di indicare nell’elenco sottostante le Aree Interne 
della Lombardia che hai frequentato (per lavoro, turismo, motivi familiari, ecc.) almeno 
una volta negli ultimi 3 anni’.
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Una seconda disaggregazione interessante è quella per fascia di età. 
Il dato, in questo caso, riguarda specialmente la Valchiavenna: è cono-
sciuta dal 42% del campione di età compresa tra i 30 e i 40 anni, mentre 
solo il 23,8% della fascia compresa tra i 18 e i 29 anni sembra conoscere 
questa Area Interna. 

Quanto però è approfondita questa conoscenza? Per capirlo, è stato 
chiesto al campione quanto tempo spende nelle Aree Interne. Il risul-
tato, non sorprendentemente, è che la maggior parte dei rispondenti 
(63,5%) spende ‘meno di un mese all’anno, anche in forma non conti-
nuativa’: ci si immagina quindi visite nei fine settimana o brevi periodi 
di vacanza nei mesi invernali ed estivi, come conferma la disaggrega-
zione rispetto al motivo della visita: 66% di chi ha scelto quest’opzione 
visita per necessità. Un buon 23,1% spende più di un mese all’anno ma 
meno di sei mesi, come ci si aspetta farebbe chi ha una seconda casa 
in queste località o i lavoratori stagionali. Infine, solo il 13,4% spende 
più di sei mesi all’anno nelle Aree Interne, anche in forma non conti-
nuativa. Due terzi (66,0%) di chi visita le Aree Interne per piacere ri-
mane per meno di un mese, contro il 43,2% del campione che è invece 

Figura 8. Conoscenza delle Aree Interne lombarde per fascia di età. Nota: domanda Q4 
a scelta multipla disaggregata per età. Percentuali calcolate su 202 risposte per la fascia 
18-29 e 231 per la fascia 30-40.
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motivato da visite per necessità.  Quest’ultima parte tende a spendere 
periodi di tempo più lunghi nelle Aree Interne: il 36,7% per più di un 
mese e il 20,1% per più di sei mesi all’anno, control il 21,9% e il 12,1% 
di chi visita per piacere.

Figura 9. Frequentazione delle aree interne lombarde. Nota: N. 433; Domanda Q5: ‘Quan-
to tempo trascorri nelle aree interne che frequenti? Se trascorri del tempo in più di un’area 
interna, indica quanto tempo trascorri nel complesso nelle aree interne che frequenti.’

Figura 10. Frequentazione delle aree interne lombarde per ragione. Nota: N. 433; Do-
manda Q5 disaggregata per tipo di frequentazione. Percentuali calcolate su 169 risposte 
per la categoria ‘Per necessità’ e 397 per la categoria ‘Per piacere’.
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Andando più nello specifico, è stato chiesto al campione la ragione 
per cui frequentassero le Aree Interne, lasciando la possibilità di sele-
zionare più ragioni (numero medio di opzioni selezionate: 1,8). La ra-
gione prevalente è data da visite turistiche (79,2%), seguita da frequen-
tazione dovuta a attività sportive, come trekking, arrampicate e sci 
(38,1%). Una buona parte del campione visita le Aree Interne motivata 
dalla presenza di parenti (24,7%) e da motivi lavorativi (24,7%). Infine, 
solo una parte molto ridotta del campione (4,8%) sembra approfittare 
delle proprietà benefiche dell’aria di montagna e di campagna, moti-
vando la propria visita per motivi di salute.

Per quanto riguarda le caratteristiche dei rispondenti, il 52% di co-
loro che provengono da province limitrofe alle Aree Interne dichiara 
di praticarvi sport, contro il 35,2% di coloro che provengono da altre 
province. Questo potrebbe indicare la possibilità di sviluppare ulte-
riormente le strutture per accogliere sportivi che provengano da loca-
lità meno periferiche.

L’interesse del sondaggio non è solo legato a riprodurre il quadro 
esistente, ma anche offrire uno spaccato sulle intenzioni dei cittadini 
lombardi. In questo senso, quanti sarebbero interessati a visitare con 

Figura 11. Motivi della frequentazione delle aree interne. Nota: N. 433, domanda Q6 a 
scelta multipla: ‘Per quali ragioni frequenti le Aree interne della Regione Lombardia?’ Ca-
tegoria Altro (3%) non riportata.
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più frequenza le Aree Interne? La risposta è in larga parte positiva: 
l’83% del campione sarebbe favorevole a visitare più spesso, o iniziare 
a frequentare, una delle Aree Interne lombarde. Va rilevato anche che 

Figura 12. Motivi della frequentazione delle aree interne per provincia di residenza. 
Nota: domanda Q6 a scelta multipla disaggregata per provincia di residenza. Percentuali 
calcolate su 75 risposte per la categoria ‘Province con aree interne’ e 369 per la categoria 
residuale.

Figura 13. Interesse a incrementare la frequentazione delle aree interne.Nota: N. 500; 
domanda Q7: ‘Saresti interessato a frequentare più spesso o iniziare a frequentare una delle 
aree sopra elencate?’
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solo il 5% del campione dichiara senza mezzi termini di non voler fre-
quentare le Aree Interne: un 12% si dichiara dubbioso a riguardo. 

Ci si vuole soffermare su quella parte dei rispondenti che si di-
chiarano interessati a frequentare maggiormente le Aree Interne. In 
prospettiva, a questa domanda potrebbero seguire azioni politiche o 
organizzative per favorirne il soggiorno in una delle Aree Interne: 
è importante dunque capire in che termini sarebbero interessati a 
frequentare maggiormente le Aree Interne. Anche in questo caso si 
è lasciata la possibilità di risposta multipla (numero medio di opzio-
ni selezionate: 1,7). Poco più dei due terzi del campione dichiara che 
vorrebbe iniziare a frequentare, o frequentare maggiormente per brevi 

visite durante il fine settimana (67,7%) le Aree Interne. La seconda ca-
tegoria di risposta più numerosa è costituita da coloro che vorrebbero 
spendere nelle Aree Interne prolungati periodi di villeggiatura (44,7%). 
Non è da sottovalutare poi la componente di quanti vorrebbero tra-
sferirsi nelle Aree Interne per lavoro: circa un quinto del campione è 
disposto a trasferirsi a vivere nelle Aree Interne lavorando o studiando 
da remoto (21,2%) o trovando lavoro in loco (19,8%). Un dato meno si-

Figura 14. Interesse a incrementare la frequentazione delle aree interne.Nota: N. 500; 
domanda Q7: ‘Saresti interessato a frequentare più spesso o iniziare a frequentare una 
delle aree sopra elencate?’
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gnificativo, è dato da quanti vorrebbero vivere nelle Aree Interne per 
più mesi all’anno senza lavorare (15,9%). 

Nel quadro COVID-19 si è parlato molto di quali potessero essere le 
conseguenze della pandemia rispetto alle dinamiche insediative delle 
aree interne: grazie alla tendenza di adottare soluzioni di lavoro agi-
le e al tele-lavoro, sembra essersi infatti aperta la possibilità, per un 
numero crescente di persone, di poter lavorare a distanza. In questo 
senso, si è aperta per molti l’ipotesi di lavorare dalla seconda casa o 
da luoghi generalmente periferici. Le Aree Interne, in questo senso, 
sono un ottimo candidato, proprio sulla base del fatto che si tratta di 
luoghi a bassa densità di popolazione. Qual è stata però la risposta 
immediata alla pandemia? Tra coloro che già frequentavano le Aree 
Interne – 86,6% del campione – la maggioranza (58%) non ha iniziato 
a frequentarle maggiormente durante la pandemia, mentre il 42% di-
chiara di averlo fatto.

Tra i frequentatori assidui delle aree interne (almeno un mese all’an-
no), il 64,6% dichiara di aver iniziato a frequentare maggiormente una 
delle Aree Interne nel periodo del primo e secondo lockdown. Ciò è 
stato facilitato da una frequentazione precedente approfondita o dal 

Figura 15. Motivazioni per incrementare la frequentazione delle aree interne. Nota: N. 
415, domanda Q8 a scelta multipla: ‘In che termini/ con quali modalità saresti interessato 
a iniziare a frequentare / frequentare maggiormente una delle Aree Interne?’.
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fatto di possedere una casa in una di queste aree. Al contrario, tra i fre-
quentatori occasionali delle Aree Interne (meno di un mese all’anno) 
si registra un numero relativamente più basso di persone che hanno 
frequentato di più le Aree Interne durante la pandemia (29,1%).

Figura 16. Influenza della pandemia sulle preferenze di frequentazione delle aree inter-
ne. Nota: N. 433 domanda Q10: ‘Durante la pandemia, hai iniziato a frequentare o hai 
frequentato maggiormente una delle Aree Interne della Regione Lombardia?’.

Figura 1. Influenza della pandemia sulle preferenze di visita delle aree interne per fre-
quentazione passata. Nota: domanda Q10 disaggregata per frequenza di visita delle aree 
interne. Le percentuali sono calcolate su 158 rispondenti per la categoria ‘Alta frequen-
za’ (più di un mese all’anno) e 275 per ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).
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Quali sono però i motivi che hanno spinto alcuni dei rispondenti il 
42% dei rispondenti a visitare maggiormente le Aree Interne durante 
la pandemia? Abbiamo fornito agli intervistati tre diverse opzioni di 
risposta: desiderio di allontanarsi dai luoghi di contagio principali, re-
strizioni agli spostamenti e desiderio di non allontanarsi troppo dalla 
propria regione. Le risposte si distribuiscono quasi equamente tra le tre 
motivazioni, con una leggera preferenza per “desiderio di non allon-
tanarmi troppo dalla regione, indipendentemente dalle restrizioni allo 
spostamento” (33,5%). In questo senso, la prossimità al luogo di residen-
za, e alle strutture sanitarie regionali, combinata con la minore densità 
abitativa delle Aree Interne, potrebbe aver favorito questa scelta. Se-
guono, a parità di preferenza (30,2%), le restrizioni allo spostamento in-
tra ed extra-regionale durante il lockdown, e il desiderio di allontanarsi 
dai luoghi con maggiore diffusione del contagio. Quest’ultima opzione 
riscontra particolarmente le preferenze di quanti hanno una frequenta-
zione assidua delle aree interne (38,2%, rispetto a una base del campione 
di 102 rispondenti), specialmente rispetto a quanti frequentano le Aree 
Interne per periodi più limitati (20%, base di 80 rispondenti).

Figura 18. Influenza della pandemia sulle preferenze di frequentazione delle aree interne 
per motivazione.Nota: domanda Q12: ‘Sulla decisione di iniziare a frequentare o frequen-
tare maggiormente una delle Aree Interne durante la pandemia, ha pesato qualcuna delle 
seguenti ragioni?’. Percentuali calcolate su 102 rispondenti per la categoria ‘Per più di un 
mese all’anno’ e 80 per ‘Per meno di un mese all’anno’.
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Parte II. I problemi delle Aree Interne

Come si è visto, il campione selezionato mostra una buona cono-
scenza delle Aree Interne. Questo permette di indagare quale siano 
le valutazioni sui problemi che le toccano a vario livello. Alla doman-
da a risposta multipla “quali sono, secondo te, i principali problemi 
socio-economici delle Aree Interne”, la maggioranza dei risponden-
ti sottolinea “la mancanza di opportunità di lavoro e carriera” (58%), 
“l’invecchiamento della popolazione” (56,8%) e “la difficoltà di muo-
versi con i mezzi di trasporto da e all’interno delle Aree Interne” (49%). 
In controtendenza con una delle diagnosi tipiche negli ambienti isti-
tuzionali è la percezione della “mancanza di servizi locali”: si tratta di 
qualcosa molto avvertito nel campione, ma non incontra la maggio-
ranza delle preferenze (38,6%). Analogamente, le difficoltà nell’acce-
dere a comunicazioni veloci, la difficoltà ad accedere a formazione di 
qualità e la mancanza di opportunità di socializzazione rappresentano 
un problema per circa un terzo del campione.

Figura 19. Percezioni dei principali problemi socioeconomici delle aree interne. Nota: N. 
500; domanda Q13 a scelta multipla: ‘Quali sono secondo te i maggiori problemi socioeco-
nomici delle aree interne?’
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L’enfasi rispetto ai problemi delle Aree Interne aumenta notevol-
mente quando si disaggrega il campione rispetto alla vicinanza o meno 
ad una delle stesse.  Secondo la maggioranza del campione, ‘spopola-
mento’ (61,4%), ‘mancanza di opportunità di lavoro’ (61,4%) e ‘difficol-
tà di muoversi’ (56,6%) restano i maggiori problemi delle Aree Interne. 
Per i rispondenti provenienti da zone contigue alle Aree Interne, au-
menta notevolmente la percentuale di quanti considerano “la man-
canza di opportunità di formazione” un problema per le Aree Interne 
(49,4%, +14,2% rispetto al campione non disaggregato) e lo stesso si 
può dire per “la difficoltà di accedere a comunicazioni veloci” (44,6%, 
+8,4% rispetto al campione non disaggregato). Un simile aumento si 
può osservare anche per quanto riguarda “la difficoltà di muover-
si” (+7,6%). Confrontando il dato disaggregato con il dato originale, 
è possibile ragionevolmente concludere che, nel caso di formazione, 
infrastruttura per la comunicazione e mobilità, si tratta di problemi 
di natura place-based, cioè molto più sentiti dalle persone che risiedo-
no, in pianta stabile, in queste zone; chi frequenta questi luoghi solo 
occasionalmente, in altre parole, è meno svantaggiato dall’assenza o 
inadeguatezza percepita di servizi ed infrastrutture.

Figura 20. Percezioni dei problemi socioeconomici delle aree interne per vicinanza. 
Nota: domanda Q13 a scelta multipla disaggregata per provenienza del rispondente. 
Percentuale per la categoria ‘Provincia con area interna’ calcolata su 83 risposte e su 417 
per la categoria ‘Altra provincia’.
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Per quanto riguarda invece la valutazione dei rischi ambientali, 
il campione non sembra fornire risposte diverse in base alla prossimità 
geografica. Anche a questa domanda a risposta multipla, la maggio-
ranza dei rispondenti (59,6%) considera, tra i problemi più impellenti, 
quelli legati ai dissesti idrogeologici; sono seguiti da quanti (50,4%) 
considerano come più urgenti le trasformazioni dell’ecosistema 
legate al cambiamento climatico (ad es. lo scioglimento dei ghiac-
ciai). Una buona parte dei rispondenti (49,6%), infine, considera come 
uno dei problemi ambientali più urgenti delle Aree Interne la scarsa 
cura del territorio dovuta all’abbandono. Nella percezione dei ri-
spondenti, sia la perdita di biodiversità (30%) che l’inquinamento 
di aria, suolo e acqua (29,6%) appaiono come meno rilevanti. Inoltre, 
nelle province con aree interne risultano più sentiti i problemi relativi 
al dissesto idrogeologico (67,5% contro 58%), al cambiamento climati-
co (60,2% contro 48,4%) e l’incuria del territorio (54,2% contro 48,7%).

Si è visto come la fornitura di servizi pubblici rappresenti uno 
dei temi più critici presso i rispondenti. In particolare, il campione 
reputa particolarmente problematica la “necessità di spostarsi fuori 
dal territorio comunale” per fruire di servizi (60%); analogamente, la 
maggioranza del campione (51,6%) soffre delle “difficoltà legate alla 

Figura 21. Percezione dei principali rischi naturali per le aree interne. Nota: N. 500; do-
manda Q14 a scelta multipla: ‘Quali sono secondo te i maggiori rischi naturali a cui sono 
esposte le aree interne?’
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viabilità”. La percezione dei problemi legati alla fornitura di servizi 
nelle Aree Interne cambia notevolmente a seconda del genere del ri-
spondente. La componente femminile del campione (n: 245) tende a 
considerare l’assenza o la scarsità di servizi rivolte alle famiglie come 
più problematica rispetto alla controparte maschile (51,8% tra le donne 
contro 41,2% tra gli uomini). Analogamente i problemi legati all’assen-
za di servizi sul territorio comunale e le difficoltà legate alla viabilità 

tendono ad essere molto più sentiti tra le donne rispetto agli uomini 
(rispettivamente: 68,6% vs. 51,8%; 55,1% vs. 48,2%).

Nell’ultimo decennio, è stata registrata la tendenza a spostar-
si verso le Aree Interne in pianta stabile. Questa tendenza riguar-
da soprattutto la popolazione giovanile, come mostra un sondaggio 
commissionato da Riabitare l’Italia5. Parlando di re-insediamento o di 
nuovo insediamento si sta parlando comunque di trasformazioni al 
tessuto sociale delle Aree Interne. È stato chiesto al campione se per 
loro queste trasformazioni avrebbero potuto rappresentare una fonte 

5 https://legacoop-piemonte.coop/Articoli/giovani-dentro-un-sondaggio-per-i-gio-
vani-che-hanno-scelto-di-abitare-le-aree-interne e https://www.coopfond.it/pri-
mo-piano/giovani-dentro-un-progetto-per-riabitare-le-aree-interne.

Figura 22. Percezione dei rischi naturali per le aree interne per vicinanza. Nota: N. 500; 
domanda Q14 a scelta multipla. Percentuale per la categoria ‘Provincia con area interna’ 
calcolata su 83 risposte e su 417 per la categoria ‘Altra provincia’.

https://legacoop-piemonte.coop/Articoli/giovani-dentro-un-sondaggio-per-i-giovani-che-hanno-scelto-di-abitare-le-aree-interne
https://legacoop-piemonte.coop/Articoli/giovani-dentro-un-sondaggio-per-i-giovani-che-hanno-scelto-di-abitare-le-aree-interne
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di problemi per le Aree Interne. Rispetto al totale del campione, vi è 
un numero nutrito ma non maggioritario di rispondenti (43,2%) che 
ritiene che un trasferimento in massa di nuovi residenti potrebbe co-
stituire un problema. Al contrario, il 31,6% non considera un ipotetico 

Figura 23. Percezione delle criticità dei servizi pubblici nelle aree interne. Nota: N. 500; 
domanda Q15 scelta multipla: ‘Rispetto all’offerta di servizi pubblici nelle aree interne, 
secondo te quali sono le maggiori criticità?’.

Figura 24. Percezione delle criticità dei servizi pubblici nelle aree interne per genere. 
Nota: domanda Q15 a scelta multipla disaggregata per genere. Percentuali calcolate su 
255 maschi e 245 donne.
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ripopolamento delle Aree Interne come un problema. Da sottolineare 
come poco più di un quarto del campione (25,2%) si dichiara indeciso. 
Va notata però la differente risposta che viene data da chi frequenta 
assiduamente le Aree Interne: la maggioranza assoluta di coloro che 
vi passano più di un mese all’anno (59,5%) considera il ripopolamento 

Figura 25. Percezione dei problemi legati al ripopolamento delle aree interne. Nota: N. 
500. Domanda Q16: ‘Credi che se sempre più persone si trasferissero a vivere o a risiedere 
per lunghi periodi di tempo nelle Aree Interne potrebbero nascere problemi per le Aree In-
terne stesse?’

Figura 26. Percezione sui problemi legati al ripopolamento per frequenza di visita delle 
aree interne. Nota: disaggregazione Q16 per frequenza di visita. Percentuali calcolate su 
158 rispondenti per la categoria ‘Alta frequenza’ (più di un mese all’anno) e 275 per ‘Bassa 
frequenza’ (meno di un mese all’anno).
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delle aree interne come potenziale fonte di problemi, contro solo il 
36,4% dei frequentatori meno assidui.

Ma quali potrebbero essere i problemi derivanti dall’insedia-
mento di nuova popolazione nelle Aree Interne?  In questo senso, 
la maggioranza assoluta del campione teme problemi legati all’urba-
nizzazione delle Aree Interne, con un conseguente aumento di super-
ficie antropizzata (59,7%), e ai problemi di natura paesaggistica che 
l’infrastrutturazione del territorio delle Aree Interne comporterebbe 
(53,2%). Le altre opzioni mettono in luce il rischio di un mancato adat-
tamento dei nuovi abitanti delle Aree interne rispetto agli stili di vita 
locali (36,6%), ai ritmi di vita locali (33,3%) e al maggiore individua-
lismo degli abitanti provenienti dalla città (25%). Anche in questo 
caso, i timori di chi frequenta assiduamente le Aree Interne 
sono diversi da chi le frequenta meno. In particolare, i frequen-
tatori non assidui tendono ad avere maggiormente paura di una 
possibile urbanizzazione delle Aree Interne, rischio che sembra 

Figura 27. Percezione dei problemi legati al ripopolamento. Nota: N. 216; domanda Q17 
a scelta multipla chiesta solamente a chi ritiene che il ripopolamento possa causare pro-
blemi: ‘Quale tipo di problemi?’.
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Figura 28. Percezione dei problemi legati al ripopolamento per frequenza di visita alle 
aree interne. Nota: disaggregazione Q17 per frequenza di visita alle aree internet. Per-
centuali calcolate su 94 rispondenti per la categoria ‘Alta frequenza’ (più di un mese all’an-
no) e 100 per ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).

Figura 29. Percezione delle opportunità legate al ripopolamento. Nota: N. 500; domanda 
Q18: ‘Credi che se sempre più persone si trasferissero a vivere o a risiedere per lunghi pe-
riodi di tempo nelle aree interne per lunghi periodi potrebbero nascere nuove opportunità 
per le aree interne?’.
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molto minore a chi le frequenta assiduamente (74% tra i frequen-
tatori non assidui contro il 47,9% tra i frequentatori assidui).

La percezione dei rischi rispetto al ripopolamento delle Aree Inter-
ne è comunque minore rispetto alla percezione delle opportunità 
che potrebbero nascere da un fenomeno simile. In particolare, la mag-
gioranza assoluta del campione (79,8%) ritiene che potrebbero nascere 
“nuove opportunità” per le Aree Interne se un numero crescente di 
persone vi si trasferisse per viverci o risiedervi per lunghi periodi di 
tempo. In questo senso, il diverso tipo di frequentazione delle Aree 
Interne non sembra influire (o influisce in modo trascurabile) sulla 
percezione delle opportunità che si aprirebbero per le Aree Interne in 
caso di un ripopolamento di queste aree. 

I vantaggi che potrebbero nascere nelle Aree Interne da un 
ipotetico ripopolamento riguarderebbero soprattutto la crea-
zione di opportunità economiche (78,7% del campione) e il ringio-
vanimento della popolazione locale (60,4%). Inoltre, un numero 

non trascurabile di rispondenti (45,4%) considera gli stimoli culturali 
provenienti dalla città come fonte di opportunità per le Aree Interne.

Figura 30. Percezione delle possibili opportunità legate al ripopolamento. Nota: N. 399; 
domanda Q19 a scelta multipla posta solamente a chi ritiene che il ripopolamento possa 
generare nuove opportunità: ‘Quali opportunità potrebbero emergere per le aree interne?’
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Parte III. I precedenti progetti di sviluppo per le Aree Interne

Rispetto alla valutazione dei problemi delle Aree Interne, si è in-
dagata la conoscenza, da parte del campione, di progetti di svi-
luppo già avviati. Negli scorsi decenni, progetti di sviluppo hanno 
coinvolto sia diversi livelli di governo (inclusi Stato, UE, Regione) che 
attori privati. Un recente Eurobarometro ha rivelato come la cono-
scenza, da parte dei cittadini UE, della politica regionale UE, sia 
ancora limitata: solo il 40% del campione conosceva infatti progetti 
di sviluppo regionale finanziati dall’UE. Nel caso del campione intervi-
stato, il dato sui progetti di sviluppo cofinanziati dall’UE è sicuramen-
te migliore: 48,8% del campione dichiara infatti di conoscere “Progetti 
regionali co-finanziati dalla politica di Coesione europea (Fondo So-
ciale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Programma di 
Sviluppo Rurale)”. Appaiono invece meno conosciuti gli altri progetti: 
in particolare, forse anche a causa della relativa novità della strate-
gia, la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) è conosciuta solo tra il 
23,5% dei rispondenti. Risulta sicuramente migliore la conoscenza di 
progetti di sviluppo privati, tra i quali abbiamo segnalato AttivAree6 
di Fondazione Cariplo: in questo caso, il numero di rispondenti che 
dichiara di essere a conoscenza di progetti simili sale al 29%.

Una prima spiegazione, rispetto al grado di conoscenza di progetti 
di sviluppo rivolti alle Aree Interne, riguarda la frequentazione delle 
Aree stesse. Frequentatori assidui si dichiarano in misura maggiore a 
conoscenza di progetti come la SNAI rispetto a frequentatori occasio-
nali (la SNAI è conosciuta dal 30,4% dei frequentatori assidui contro 
il 19,3% dei frequentatori occasionali). Una simile differenza si regi-
stra anche rispetto alla conoscenza di progetti privati (33,5% contro il 
24,7%), e rispetto alla politica regionale UE (52,5% contro il 45,1%). 

6 AttivAree è un programma promosso da Fondazione Cariplo per aumentare la forza 
attrattiva delle aree marginali, nei territori in cui opera la Fondazione, attraverso 
investimenti mirati che coinvolgano popolazione locale e il Terzo Settore attraverso 
un approccio intersettoriale (misure ambientali, sociali, culturali, ed economiche).

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/studies/2019/eurobarometer-citizens-awareness-and-perception-of-eu-regional-policy
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Il basso livello di conoscenza di politiche per lo sviluppo del-
le Aree Interne può essere considerato un fenomeno negativo, 
in quanto contribuisce alla generale percezione di abbandono 

Figura 31. Conoscenza dei progetti di sviluppo delle aree interne. Nota: N. 500; domanda 
Q21 a scelta multipla: ‘Quali progetti per lo sviluppo delle aree interne conosci?’.

Figura 32. Conoscenza dei progetti di sviluppo delle aree interne per frequenza di visita. 
Nota: domanda Q21 disaggregata per frequenza di visita alle aree interne; percentuali 
calcolate su 158 rispondenti per la categoria ‘Alta frequenza’ (più di un mese all’anno) e 
275 per ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).
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di questi luoghi. Va altresì detto che, dove questi progetti sono co-
nosciuti, la valutazione da parte del campione rispetto all’impatto dei 
progetti è positiva (61,3%).

Vista la percentuale di rispondenti che dichiarano di conoscere pro-
getti per lo sviluppo delle Aree Interne, potrebbe interessare sapere 
come siano venuti a conoscenza di questi progetti. Negli anni ‘80, la 

strategia principe dell’Unione Europea per far conoscere i progetti di 
coesione era quella di indicare il contributo europeo nella cartello-
nistica dei cantieri. Ad oggi, questo canale è ancora presente (25,5%) 
ma non rappresenta più il modo tipico in cui si viene a conoscenza di 
progetti di sviluppo. Il modo preponderante in cui si viene a conoscen-
za di progetti simili è attraverso il passaparola (45,1%), le pubblicità 
sui social media (43,8%), i giornali online (41,7%) e le televisioni locali 
(40,9%). Una buona parte dei rispondenti viene a conoscenza dei pro-
getti di coesione anche attraverso pubblicità tradizionali su internet 
(34,9%), i giornali cartacei (34,5%) e loghi sui manifesti delle iniziative 
(30,6%). Meno di successo sono invece le pubblicità sulle radio locali 
(24,3%) e presentazioni mirate durante seminari o workshop (23,4%).

Figura 33. Impatto percepito della SNAI sulle aree interne.Nota: N. 111; domanda Q22_1 
posta a chi dichiara di conoscere la SNAI: ‘La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) - 
Quale impatto hanno avuto questi progetti sull’area interna che conosci o frequenti?’.
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Per quanto riguarda invece la SNAI, i canali attraverso cui si dif-
fonde la conoscenza dei progetti europei sono sempre di più i siti e la 

pubblicità su internet (49,5%), seguiti da annunci su televisioni locali 
(45%), e dal passaparola (42,3%). Questi canali sono seguiti dai social 
network (39,6%), dai giornali cartacei (38,7%) e online (37,8%) dalle ra-
dio locali e dai loghi sui manifesti delle iniziative (36%), da seminari, 
conferenze e workshop (30,6%); all’ultimo posto, la cartellonistica nei 
cantieri (28,8%). 

Nel caso dei progetti di sviluppo per Aree Interne finanziati da pri-
vati, i principali canali di conoscenza rimangono il passaparola (52,7%) 
e la pubblicità attraverso social network (51,2%). Seguono le televisioni 
locali e i siti e pubblicità su internet (rispettivamente: 47,3% e 46,5%). 
Meno rappresentativi, infine, i giornali cartacei (38%), seminari, con-
ferenze o workshop (36,4%), i cartelloni nei cantieri (34,1%), i loghi sui 
manifesti delle iniziative (32,6%) e le radio locali (31%).

Figura 34. Efficacia dei canali di comunicazione dei progetti finanziati dalla politica di 
coesione europea.Nota: N. 235; domanda Q23_2 a scelta multipla posta a chi dichiara 
di conoscere i progetti finanziati dalla politica di cosione europea: ‘Progetti regionali 
co-finanziati dalla politica di Coesione europea (Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, Programma di Sviluppo Rurale) – Come sei venuto a conoscenza di 
questi progetti?’.
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Parte IV. Quali politiche per le Aree Interne?

La nuova tornata di fondi europei per il periodo 2021-2027 inau-
gurerà una nuova stagione di politiche di sviluppo per le Aree 
Interne. Secondo il Documento di Indirizzo Strategico creato da 
Regione Lombardia per definire le linee di indirizzo la politica di coe-

Figura 35. Efficacia dei canali di comunicazione della SNAI. Nota: N. 111; domanda 
Q23_1 a scelta multipla posta a chi dichiara di conoscere la SNAI: ‘La Strategia Naziona-
le per le Aree Interne (SNAI) - Come sei venuto a conoscenza di questi progetti?’.

Figura 36. Efficacia dei canali di conoscenza dei progetti privati di sviluppo delle aree 
interne. Nota: N. 129; domanda Q23_3 a scelta multipla posta a chi dichiara di conoscere 
progetti privati di sviluppo delle aree interne: ‘Progetti privati (ad es. AttivAree promossa 
da Fondazione Cariplo) - Come sei venuto a conoscenza di questi progetti?’.
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sione 2021-20277, nel corso del prossimo settennato, la Regione dovrà 
investire soprattutto nei servizi e nella sostenibilità del territorio e del 
patrimonio edilizio e culturale. Quali sono però, dal punto di vista dei 
rispondenti dell’inchiesta campionaria, le priorità per lo sviluppo delle 
Aree Interne lombarde? 

In primo luogo, è stato chiesto al campione quali dovrebbero essere 
gli obiettivi della politica di sviluppo per le Aree Interne. La maggio-

ranza assoluta dei rispondenti considera come obiettivi impre-
scindibili lo sviluppo dell’economia locale delle Aree interne 
(64%) seguito da misure a favore dell’accessibilità delle aree in-
terne (58,6%) e dalla tutela della biodiversità (56,2%). Un numero 
minore, ma sostanziale, di rispondenti considera la tutela della diver-
sità culturale come obiettivo particolarmente urgente (44%). Un nu-
mero limitato di rispondenti, considera prioritario invece l’obiettivo 
di coesione sociale ed economica, attraverso una riduzione delle di-

7 Il Documento di Indirizzo Strategico è disponibile al sito: https://www.ue.regione.
lombardia.it/wps/portal/PROUE/?urile=wcm%3Apath%3A/proue/ue/avvisi/infor-
mativo/documento-indirizzo-strategico-2021-2027/documento-indirizzo-strategi-
co-2021-2027

Figura 37. Obiettivi prioritari per lo sviluppo delle aree interne. Nota: N. 500; domanda 
Q24 a scelta multipla: ‘A cosa dovrebbero puntare i progetti di sviluppo delle aree interne?’.
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sparità tra Aree Interne e altri territori lombardi (36,2%). Come mostra 
il grafico, esiste una leggera differenza tra i rispondenti che sono più 
prossimi geograficamente ad un’Area Interna e i più distanti. Tuttavia, 
nonostante la variabile territoriale, le risposte mostrano lo stesso ordi-
ne di priorità, segno che vi è un certo accordo tra cittadini provenienti 
da zone differenti sugli obiettivi più ampi delle politiche di sviluppo 
per le Aree Interne.

Andando più nello specifico, con le misure attuative, emergono dif-
ferenze piuttosto importanti tra le preferenze dei cittadini più prossimi 

alle Aree Interne e quelli che abitano in province distanti. È stato chie-
sto di ordinare, in termini di priorità e urgenza, gli ambiti di interven-
to “fondamentali” per lo sviluppo delle Aree Interne. Il grafico riporta 
le percentuali di intervistati/e che ha selezionato ognuna delle priorità 
elencate come la più importante. Il totale del campione considera 
come più urgenti gli interventi a favore delle imprese locali e 
gli interventi a sostegno della lotta al cambiamento climatico 
(rispettivamente: 21,2% e 20%). Seguono gli interventi per mi-
gliorare la mobilità (18,6%) e quelli a favore del turismo (15,6%). 

Figura 38. Obiettivi prioritari per lo sviluppo delle aree interne per provincia di prove-
nienza. Nota: domanda Q24 disaggregata per provincia di provenienza; percentuali per 
la categoria ‘Province con aree interne’ calcolate su 83 rispondenti e 417 per la categoria 
‘Altre province’.
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Meno rilevanti invece sono considerati gli interventi a sostegno 
della sanità (13,6%) dell’educazione (11%).

Queste indicazioni però cambiano notevolmente se si guarda alla 
provenienza del rispondente. Per coloro che vivono in prossimità delle 
Aree Interne, la priorità restano gli interventi di contrasto al cambia-
mento climatico (24,1%). Sostenere le imprese locali, appare a chi vive 
in prossimità delle Aree Interne (o nelle prossimità di un’Area Interna) 
come meno prioritario (16,9%), rispetto alla stessa preferenza espressa 
da chi vive in una provincia più lontana (20,6%). Lo stesso vale per 
gli interventi a favore della mobilità, meno prioritari per chi vive in 
prossimità delle Aree Interne (15,7%) rispetto a chi vive più lontano 
(19,2%). Appaiono più prioritari a chi vive vicino alle Aree Interne 
gli interventi a favore del turismo (18,1% contro 15,1%), e il migliora-
mento dell’offerta di servizi pubblici nel campo dell’istruzione (14,5% 
contro 10,3%).

Guardando ora all’interno dei vari ambiti di politica pubblica, è 
stato chiesto al campione “quali [servizi] ti sembrano più urgenti per 

Figura 39. Ordine di priorità tra possibili ambiti di intervento per lo sviluppo delle aree 
interne. Nota: N. 500; domanda Q25_1 a risposta multipla: ‘Attribuendo a ciascuno di questi am-
biti di intervento un ordine di priorità da 1 a 6, quali interventi ritieni fondamentali per promuovere 
lo sviluppo delle aree interne? Metti in ordine gli interventi da quello che reputi più importante a 
quello’.
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garantire continuità territoriale nell’assistenza e la cura sanitaria?”. 
Rispetto al totale del campione, le maggiori urgenze appaiono l’assi-
stenza domiciliare integrata (56,4%) e la presenza di medici di base e 
farmacie (55,4%). Meno prioritarie sono lo sviluppo della telemedicina 
(45,8%) e la creazione di case della salute (45%). Risulta inoltre poco 
urgente la creazione di infermieri di comunità (36,6%). Alcune delle 
preferenze mostrano però una forte differenza a seconda del genere 
del rispondente. In particolare, per quanto riguarda la creazione di 
case della salute, questa appare molto più prioritaria tra le rispondenti 
di genere femminile (51,4%) che tra i rispondenti di genere maschile 
(38,8%). In modo simile, le rispondenti di genere femminile sono net-
tamente più preoccupate (60,4%) dall’assistenza domiciliare rivolta a 
persone in condizioni di fragilità rispetto ai rispondenti di genere ma-
schile (52,5%). La ragione di questa discrasia potrebbe essere dovuta 
al maggior coinvolgimento in percentuale del genere femminile nei 
compiti di cura e di lavoro domestico nella sfera familiare8.

Per quanto riguarda i servizi per l’educazione, secondo il totale 
dei rispondenti, la maggiore urgenza è quella di garantire la pre-

8  https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-3d.html?lang=it

Figura 40. Ordine di priorità tra possibili ambiti di intervento per lo sviluppo delle aree 
interne per provincia di provenienza. Nota: domanda Q25_1 disaggregata per provincia 
di provenienza; le percentuali per la categoria ‘Province con aree interne’ calcolate su 
83 rispondenti e 417 per la categoria ‘Altre province’.

https://www.istat.it/donne-uomini/bloc-3d.html?lang=it
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senza diffusa di istituti scolastici sul territorio (61,6%), seguito 
dalla continuità del personale docente (55,2%) e dalla messa in 
sicurezza dell’edilizia scolastica (53,2%). Per quanto suggestiva, 
appare meno rilevante la creazione di percorsi educativi su tradizioni 
e produzioni locali (35,8%). In questo caso, come mostra il grafico, vi è 
una discrasia nelle preferenze tra chi frequenta assiduamente le Aree 
Interne e i visitatori occasionali. In particolare, chi frequenta meno le 

Figura 41. Priorità per gli interventi sui servizi pubblici di assistenza socio-sanitaria.
Nota: N. 500; domanda Q26 a risposta multipla: ‘Tra le azioni che potrebbero essere pro-
mosse da Regione Lombardia nelle aree interne, nell’ambito dei servizi pubblici rivolti ai 
cittadini, quali ti sembrano più urgenti per garantire continuità territoriale nell’assistenza 
e la cura sanitaria?’.

Figura 42. Priorità per gli interventi sui servizi pubblici di assistenza socio-sanitaria per 
genere. Nota: domanda Q26 a scelta multipla disaggregata per genere; percentuali cal-
colate su 255 uomini e 245 donne.
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Aree Interne sembra sovrastimare sia il bisogno di istituti scolastici 
(preferenza registrata tra il 66,5% di chi frequenta meno spesso le Aree 
Interne, contro il 52,5% tra i frequentatori assidui), sia il bisogno di 
garantire la continuità del personale docente (58,9% tra i frequentatori 
meno assidui contro il 50% dei frequentatori più assidui).

Nell’ambito dell’educazione, emerge anche una chiara divergenza 
tra le preferenze di uomini e donne. Le rispondenti di sesso femminile 

sono più sensibili alla presenza diffusa di istituti scolastici sul terri-
torio (68,6% contro 54,9%) e al garantire la continuità del personale 
docente (59,2% per le donne contro il 51,4% degli uomini). Gli uomini 
invece sono maggiormente a favore della messa in sicurezza ed effi-
cientamento delle scuole (57,3% contro 49%). Una quota simile dei due 
generi sostiene la creazione di percorsi educativi incentrati su tradi-
zioni locali (33,9% donne, 37,6% uomini).

Guardiamo ora alle misure per lo sviluppo economico delle Aree 
Interne. Secondo la maggioranza assoluta dei rispondenti, le misure 
più urgenti sono gli incentivi economici per le imprese di mon-
tagna (58,2%), lo sviluppo dell’agricoltura di montagna (57%) e 

Figura 43. Priorità per gli interventi sui servizi educativi. Nota: N. 500; domanda Q27 a 
scelta multipla: ‘Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo da Regione Lombardia 
nelle aree interne, nell’ambito dei servizi pubblici rivolti ai cittadini, quali ti sembrano più 
urgenti per garantire un’educazione di qualità?’.
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sussidi per lo sviluppo del settore manifatturiero e dell’artigia-
nato (53%). La ricerca per innovare nel settore dell’agroalimentare 
sembra, invece, meno urgente (34%). Anche in questo caso, le prefe-
renze cambiano molto a seconda di quanto le persone frequentino le 
Aree Interne: investimenti nelle imprese di montagna sono molto più 
urgenti per chi frequenta meno assiduamente le Aree interne (66,2%) 

Figura 44. Priorità per gli interventi sui servizi educativi per frequenza di visita delle 
aree interne. Nota: domanda Q27 disaggregata per frequenza di visita delle aree interne; 
percentuali calcolate su 158 risposte per la categoria ‘Alta frequenza’ (più di un mese 
all’anno) e 275 per la categoria ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).

Figura 45. Priorità per gli interventi sui servizi educativi per genere. Nota: domanda Q27 
disaggregata per genere: percentuali calcolate su 255 maschi e 245 femmine.
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rispetto a quanti le frequentano assiduamente (46,8%). Allo stesso 
modo, i frequentatori assidui delle Aree Interne considerano molto 
meno urgente un intervento pubblico a sostegno della filiera agroali-
mentare e dell’agricoltura di montagna (46,8%) rispetto a chi ha una 
frequentazione meno assidua di questi territori (63,6%).

Rispetto alle misure per promuovere il turismo nelle Aree in-
terne, la maggioranza dei rispondenti considera la promozio-

Figura 46. Priorità di intervento a favore dell’imprenditoria locale. Nota: N. 500; doman-
da Q28 a scelta multipla: ‘Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo da Regione 
Lombardia nelle aree interne, quali ti sembrano più urgenti per le imprese locali?’.

Figura 47. Priorità di intervento a favore dell’imprenditoria locale per frequenza di visi-
ta alle aree interne. Nota: domanda Q28 disaggregata per frequenza di visita delle aree 
interne; percentuali calcolate su 158 rispondenti per la categoria ‘Alta frequenza’ (più di 
un mese all’anno) e 275 per ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).
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ne del turismo di montagna come prioritario (54%), seguito da 
turismo su base di forme diffuse di ospitalità (52,4%) e la pro-
mozione del turismo naturalistico (51,2%). Sembra leggermente 
meno rilevante il turismo basato sulla promozione della cultura locale 
(47,8%) e quello legato all’artigianato locale (43,4%). Come negli altri 
casi, le preferenze cambiano notevolmente tra chi frequenta molto le 
Aree Interne e i frequentatori meno assidui. In particolare, chi fre-
quenta meno le Aree interne privilegia forme innovative di turismo, 
come quello ‘diffuso’ (60,4% contro il 43%), il turismo di montagna 
(57,1% contro 42,4%), il turismo naturalistico (54,9% contro 41,8%) e il 
turismo legato alle identità culturali locali (53,5% contro 43%).

L’ambito della mobilità, come visto, è uno degli ambiti ritenuti, in 
generale, cruciali per lo sviluppo delle Aree Interne della Regione Lom-

bardia. Nello specifico, quale tipo di intervento vorrebbero i cittadini 
lombardi? È stato chiesto al campione del nostro sondaggio quali mi-
sure considerassero particolarmente urgenti nell’ambito della mobilità 
pubblica; anche in questo caso si evidenzia una percezione differente, 
rispetto all’urgenza di determinate misure, tra i frequentatori assidui 
delle Aree Interne e chi invece le frequenta occasionalmente. In gene-

Figura 48. Priorità di intervento per la promozione del settore turistico. Nota: N. 500; 
domanda Q29 a scelta multipla: ‘Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo da 
Regione Lombardia nelle aree interne, quali ti sembrano preferibili rispetto alla promozione 
del turismo?’.
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rale, la maggioranza del campione considera prioritario garantire la 
sicurezza stradale tutto l’anno (57,2%), garantire l’inter-modali-
tà del trasporto pubblico (55%), riaprire tratte dismesse (51,8%). 
Sono considerati meno prioritari interventi come quelli riguardanti la 
creazione di ciclovie e piste ciclabili (35,6%) o servizi individualizzabili 
come car-sharing (27,6%). 

Non riscontra molto consenso nemmeno la proposta di migliora-
re la user experience attraverso un sistema tariffario integrato9(27,2%). 

Esiste però una forte differenza tra l’opinione di chi frequenta assidua-
mente le Aree Interne e chi le frequenta solo occasionalmente. Mentre 
le preferenze dei frequentatori occasionali si allineano con l’ordine 
espresso dai rispondenti generali, è interessante rilevare come i fre-
quentatori più assidui (numero dei rispondenti: 158) esprimano una 
preferenza diversa sul migliorare l’esperienza degli utenti con soluzio-
ni di tariffazione integrata (34,2% di preferenze contro 22,4% dei fre-

9  I sistemi tariffari integrati permettono spostamenti all’interno di un definito ambito territoriale 
(ad es. una provincia) con un unico titolo di viaggio, integrando differenti mezzi di trasporto anche 
facenti capo a diverse aziende di trasporto pubblico.

Figura 49. Priorità di intervento per la promozione del settore turistico per frequenza di 
visita delle aree interne. Nota: domanda Q29 disaggregata per frequenza di visita delle 
aree interne; percentuali calcolate su 158 rispondenti per la categoria ‘Alta frequenza’ 
(più di un mese all’anno) e 275 per ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).
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quentatori occasionali). Inoltre, la salienza di alcune proposte cambia 
radicalmente: garantire strade sicure e accessibili è sempre importante 
(41,8%) ma molto meno che per i frequentatori occasionali (67,3%). 
Allo stesso modo, la proposta di avere maggiori soluzioni di trasporto 
intermodale riscuote minore successo nel gruppo dei frequentatori as-
sidui (41,8%) rispetto a quelli occasionali (62,2%).

Per finire, è stato chiesto al campione quali interventi siano più 
urgenti nella lotta al cambiamento climatico. In questo senso, la 

maggioranza dei rispondenti indica come priorità l’efficienta-
mento energetico (56,6%), la promozione dell’economia circola-
re e di altri modelli di sviluppo sostenibile (56,2%), seguite dalla 
gestione sostenibile del patrimonio idrico (50,6%). Meno rilevanti 
sono le misure di adattamento ai cambiamenti climatici (47%) e la valo-
rizzazione del patrimonio edilizio storico (40%). Anche in questo caso, 
se chi risponde frequenta assiduamente le aree interne ha un ordine di 
preferenza leggermente differente. Tra chi frequenta occasionalmente 
le Aree Interne vi è infatti un numero maggiore di sostenitori del-
la promozione di modelli economici sostenibili (61,8% contro 48,7%), 
dell’efficientamento energetico (60,7% contro 48,7%) e la gestione so-

Figura 50.  Priorità di intervento per migliorare la mobilità. Nota: N. 500; domanda Q30 a 
scelta multipla: ‘Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo da Regione Lombardia 
nelle aree interne, quali ti sembrano più urgenti per migliorare la mobilità?’.
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stenibile del patrimonio idrico (35,4% contro il 56,4% dei frequentatori 
occasionali).

Figura 51. Priorità di intervento per migliorare la mobilità per frequenza di visita alle 
aree interne. Nota: domanda Q30 disaggregata per frequenza di visita alle aree interne; 
percentuali calcolate su 158 rispondenti per la categoria ‘Alta frequenza’ (più di un mese 
all’anno) e 275 per ‘Bassa frequenza’ (meno di un mese all’anno).

Figura 52. Priorità per gli interventi per la tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamento 
climatico. Nota: N. 500; domanda Q31 a scelta multipla: ‘Tra le azioni che potrebbero esse-
re messe in campo da Regione Lombardia nelle aree interne, quali ti sembrano più urgenti 
nel contrasto al cambiamento climatico? ’.
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Considerazioni finali

I risultati dell’indagine campionaria discussi in questo rapporto mo-
strano l’interesse diffuso, da parte dei rispondenti, per le Aree Interne 
lombarde. Questo risultato mostra come lo sviluppo delle Aree Interne 
sia un tema di interesse generale, non circoscritto cioè alle sole Aree 
Interne lombarde. Vi è, in altre parole, la domanda per uno ‘sviluppo 
armonico’ su base territoriale, in linea con gli obiettivi della Politica di 
Coesione. 

Appurato che esiste una domanda di sviluppo per le Aree Inter-
ne, occorre stabilire ‘quale sviluppo’ sia desiderabile per i rispondenti. 
In questo senso, il primo scoglio da superare era quello dell’effettiva 
conoscenza delle Aree Interne lombarde da parte dei rispondenti, in 
modo da avere indicazioni e preferenze che tenessero conto della re-
altà sociale ed economica delle Aree Interne. In questo senso, è emer-
so come buona parte del campione conosca e visiti le Aree Interne 
lombarde su base stabile. Non solo: nel quadro pandemico le visite 
alle Aree Interne da parte della popolazione non residente in questi 
territori si è intensificato, anche grazie alle possibilità offerte dal tele-
lavoro. In particolare, l’indagine campionaria ha messo in luce come 

Figura 53. Priorità per gli interventi per la tutela dell’ambiente e la lotta al cambiamen-
to climatico per frequenza di visita alle aree interne. Nota: domanda Q31 disaggregata 
per frequenza di visita alle aree interne; percentuali calcolate su 158 rispondenti per la 
categoria ‘Alta frequenza’ (più di un mese all’anno) e 275 per ‘Bassa frequenza’ (meno 
di un mese all’anno).
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un numero consistente di rispondenti fosse disposta a trasferirsi nelle 
Aree Interne per lavoro, sia sfruttando le possibilità offerte dal telela-
voro che lavorando in loco.

Stabilito che l’interesse per le Aree Interne da parte dei risponden-
ti non sia semplicemente una velleità, quali sono gli interventi che 
potrebbero migliorare le chance di vita dei cittadini? In generale, dal 
sondaggio emerge una chiara priorità per interventi market-making a 
favore dell’economia delle Aree Interne, da declinarsi sia in interventi 
a favore delle imprese locali che misure per favorire il turismo. Se-
guono interventi per favorire la mobilità, sia privata che in termini di 
trasporto pubblico, e interventi per il contrasto al cambiamento clima-
tico e la protezione ambientale. Rispetto al tema del contrasto al cam-
biamento climatico, i rispondenti considerano come particolarmente 
urgente la transizione verso modelli economici sostenibili basati sul 
concetto di circolarità o almeno sulla riduzione degli sprechi legati al 
consumo di risorse, seguito dalla promozione di misure di efficienta-
mento energetico. 

In termini di consenso, il sondaggio ha evidenziato importanti dif-
ferenze di visione sullo sviluppo di queste aree tra chi vive nella loro 
prossimità, o le frequenta in modo assiduo, e tra chi vive in centri 
urbani o frequenta solo occasionalmente queste aree. Queste differen-
ze di visione riguardano molti ambiti: economia, trasporti, ambiente, 
servizi di cittadinanza. Non si tratta di differenze inconciliabili, quan-
to piuttosto di differenti opportunità di sviluppo, che dovrebbero poi 
essere guardate in ottica place-based attraverso consultazioni con sta-
keholders locali. C’è però un dato che può apparire confortante a quan-
ti abbiano a cuore lo sviluppo delle Aree Interne, e che dovrebbe fare 
da sfondo ad ogni ulteriore analisi: la cittadinanza lombarda considera 
questi luoghi come rilevanti, e degni di attenzione e riscatto. Questo 
dovrebbe rappresentare già un segnale positivo per territori che, ulti-
mamente, si ritiene che ‘non contino’ (Rodríguez-Pose 2018).
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La voce dei territori sullo sviluppo e la co-

esione territoriale delle Aree Interne

Tra il Dicembre 2021 e Gennaio 2022, Fondazione Giangiacomo Fel-
trinelli ha condotto dei focus group su 3 delle 4 Aree Interne lombarde 
con attori del territorio ed esperti locali di politiche di sviluppo. I focus 
group sono stati tenuti nell’Oltrepò Pavese, in Alta Valtellina e nell’Al-
to Lago di Como.

I focus group sono stati organizzati ‘a valle’ della survey: ai parteci-
panti dei focus group sono stati presentati i principali risultati emersi 
dalla survey in termini di preferenze circa lo sviluppo delle Aree In-
terne dei cittadini lombardi. Questo dato è stato presentato in maniera 
neutrale, rappresentando la cornice conoscitiva di cui tenere conto 
nello sviluppare strategie di sviluppo locali, in linea con l’idea guida 
di Agenda Partecipata dei Territori.

All’interno di questa cornice, i partecipanti ai focus group sono stati 
invitati a riflettere sia sui problemi di lunga durata che riguardano le 
Aree Interne, sia sugli ostacoli più immediati al loro sviluppo, anche 
con riferimento all’esperienza della programmazione SNAI 2014-2021. 
Nella seconda parte del focus group, i partecipanti sono stati invitati 
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a identificare opportunità e elaborare possibili soluzioni e ambiti di 
azione prioritaria che si potessero inserire nella cornice delineata. La 
discussione è avvenuta in forma libera, con il sostegno di un modera-
tore e di un esperto che hanno consentito di svolgere la discussione 
in forma ordinata e tenendo conto di quelle che sono le possibilità og-
gettive di sviluppo consentite dalla Politica di Coesione e dalla SNAI.

La sezione di seguito riporta alcuni dei principali risultati (key fin-
dings) emersi dai focus group effettuati nelle aree interne, che hanno 
indagato - partendo dagli esiti della survey - le criticità e le opportuni-
tà e proposte per lo sviluppo del territorio in ottica di coesione terri-
toriale regionale. Nell’annesso IV sono presenti i report dettagliati dei 
tre focus group.

Oltrepò Pavese

Urgenze socio-economiche 

L’area appenninica dell’Oltrepò Pavese, rispetto all’arco alpino, si 
contraddistingue per l’elevata concentrazione di fragilità demografi-
che, socio-economiche e territoriali. In controtendenza rispetto al re-
sto del territorio lombardo, l’Area Interna dell’Oltrepò ha registrato, 
durante il periodo 2002-2014, una variazione demografica negativa del 
4,74%. In un rapporto della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, lo 
spopolamento è attribuito alla fragilità del contesto produttivo locale, 
caratterizzato da una presenza preponderante (48,1% delle unità locali 
con addetti) del settore agricolo, seguito dal commercio (15,9% delle 
unità locali). Oltre alle produzioni vitivinicole, la gran parte dell’agri-
coltura (circa il 70% della superficie agricola utilizzata) è dedicata a 
seminativi, cioè produzioni (in larga parte) a basso valore aggiunto. Al 
basso reddito prodotto dall’economia rurale si aggiunge il fenomeno 
del dissesto idrogeologico, che interessa il 36% della superficie della 
Comunità montana (fonte: geoportale Regione Lombardia) e che con-
tribuisce all’abbandono dei terreni. Rispetto ad altri settori produttivi, 

http://www.cmop.it/wp-content/uploads/2018/04/aree_interne.pdf
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il manifatturiero (16,8%, incluso l’edile), rappresenta uno dei “settori 
più importanti del sistema produttivo (...) locale”. Tuttavia, il manifat-
turiero del territorio è prevalentemente concentrato nel settore delle 
costruzioni (71,5% delle imprese, 59,3% degli addetti) e agroalimentare 
(12,6% delle imprese, 19% degli addetti). Il turismo tende a non at-
trarre turismo di villeggiatura, ma piuttosto visitatori giornalieri e nel 
fine settimana. Rispetto al tema delle infrastrutture, un rapporto PoliS 
Lombardia del 2014 mostra come in alcuni dei comuni dell’Area Inter-
na dell’Oltrepò pavese e dell’Appennino, la percentuale di popolazio-
ne interessata dal divario digitale arrivi fino al 65%. Infine, rispetto al 
tema della mobilità, l’accessibilità media ai poli urbani è di circa 40 
minuti; tuttavia, il dato tende a variare molto all’interno del territorio, 
con più di 10 comuni che richiedono spostamenti superiori all’ora. 
Inoltre, la questione della mobilità si intreccia con quella dei servizi 
e dei luoghi di lavoro, con tempi di percorrenza superiori alla media 
regionale anche del 33% (per raggiungere la scuola) o del 20% (per rag-
giungere il posto di lavoro, come per i lavoratori di Fortunago).

In sintesi, le analisi disponibili ci parlano di un territorio a forte vo-
cazione rurale, ma con poche produzioni ad alto valore aggiunto. Con-
testualmente, il manifatturiero non ha una decisa vocazione all’export 
ed è quindi interessato dalla dinamica della domanda interna locale, 
a sua volta in calo a causa del decremento demografico. Per finire, il 
turismo appare anche esso a basso valore aggiunto. In questo quadro, 
il digital divide contribuisce al calo di competitività del territorio, rap-
presentando una porta chiusa sul mondo esterno. Le analisi mettono 
anche in luce il potenziale del luogo: in relazione al turismo, l’inte-
resse paesaggistico del territorio lo avvicinerebbe a territori altamen-
te turistici come il Chianti o le Langhe; in relazione all’agricoltura, 
le produzioni vitivinicole non sono sufficientemente conosciute al di 
fuori; nel contempo, nella fase di transizione verde, un forte comparto 
edile può aiutare nell’opera di “manutenzione, recupero, sostenibilità 
edilizia, efficienza energetica”. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNu_WL1730AhUN-qQKHcYaDfgQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regione.lombardia.it%2Famministrazione_aperta%2F153622529&usg=AOvVaw1kdFNDPN2GvYIvbxm0WlTF
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNu_WL1730AhUN-qQKHcYaDfgQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.regione.lombardia.it%2Famministrazione_aperta%2F153622529&usg=AOvVaw1kdFNDPN2GvYIvbxm0WlTF


69

Capitolo II

Key-findings del focus group

• La causa del declino dell’Oltrepò è fatta risalire a due cau-
se concomitanti: i) pattern di consumo cambiano dagli anni 70 
agli anni 90 ii) mancato aggiornamento del modello economico. 

• Inoltre, dal focus group è emerso come la vocazione tradizionale 
del territorio, quel modello cioè basato su produzioni di eccel-
lenza e turismo fuori porta, possa rappresentare la chiave di ri-
lancio dell’Oltrepò, ma anche come divrese condizioni rendono 
difficili strategie di rilancio del territorio basate sul turismo: i) 
infrastruttura (materiale e immateriale) insufficiente, ii) 
mancanza strutture turistiche iii) offerta di servizi inade-
guata.

• Tra le priorità di intervento per una strategia di sviluppo per 
il territorio è stato identificato il tema della copertura infra-
strutturale su tutto il territorio; in particolare, rete dati anche 
nelle zone collinari per favorire attività turistiche (escursioni-
smo, downhill), wi-fi per consentire lavoro da remoto, strade 
migliori specie da Milano. 

• Una seconda condizione per il rilancio del territorio emersa dal 
focus group è stata quella di rafforzare l’offerta turistica tra-
mite: i) partnership pubblico privato per aprire a nuovi visita-
tori le risorse culturali del territorio (es. tenere aperti durante 
la settimana i castelli dell’Oltrepò) ii) progetti visibili e sosteni-
bili, integrati rispetto alla conduzione economica del territorio 
(e.g. Greenway) iii) facilitare la nuova apertura di strutture di 
ricezione attraverso strategie mirate che aumentino il profilo 
di profittabilità (e.g. spazi per il co-working ospitati dagli alber-
ghi). 

• È inoltre emerso come un’offerta formativa legata alle pro-
duzioni locali contribuirebbe ad avere sufficienti risorse uma-
ne per garantire la sostenibilità del settore vitivinicolo.
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Alta Valtellina

Urgenze socio-economiche 

L’Alta Valtellina è stata inserita nella Strategia Nazionale per le 
Aree Interne (SNAI) nel 2014, in ragione del trend di invecchiamento 
demografico e della limitata accessibilità del territorio rispetto al resto 
della Lombardia. Rispetto al primo punto, tra il 2002 e il 2014, è stata 
registrata una crescita demografica di appena il 0,38%, con un aumento 
della popolazione anziana di circa l›11%. Questo dato pone un quesito 
fondamentale rispetto alla sostenibilità del sistema produttivo dell›Alta 
Valtellina. La Valle si è infatti specializzata in produzioni ad alto va-
lore aggiunto, come la produzione vitivinicola DOC/DOCG e mani-
fatturiero. Entrambi i settori hanno registrato nell’ultimo ventennio 
un’importante contrazione: nel periodo 2000-2010, le attività agricole 
si sono ridotte del 25,2%. Si registra una tendenza negativa anche per 
le attività manifatturiere, secondo le analisi svolte dalla Camera di 
Commercio di Sondrio nel periodo 2012-2013, con una variazione ne-
gativa del 2,6%.  Questa contrazione è particolarmente significativa in 
riferimento a imprese giovanili (-5,0 nel periodo 2012-2013) e femminili 
(-2,1%). A questi fenomeni si è accompagnata una tendenziale rinatu-
ralizzazione del territorio e l’espansione del settore turistico. In questo 
senso, l’Alta Valtellina può contare su un territorio distribuito per il 
69% all›interno del Parco Nazionale dello Stelvio, oltre che al turismo 
legato agli sport di montagna. Rispetto a questi ultimi, nel periodo 
2018-2019 è stata registrata una crescita turistica (sull›intera provincia 
di Sondrio) del 5,8% (dato ISTAT), in controtendenza con il dato 
nazionale. Si tratta tuttavia di un settore esposto a forte concorrenza, 
specialmente rispetto a regioni confinanti. Inoltre, l›Alta Valtellina è 
caratterizzata da difficoltà di accesso maggiori rispetto al resto della 
provincia di Sondrio, presentando un indice di perifericità negativo 
(-0,11), dato che potrebbe condizionare lo sviluppo del settore turistico 
nei prossimi decenni. 
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Key-findings del focus group

• Tra le criticità emerse durante il Focus Group, vi è la questione 
di uno sviluppo non omogeneo tra le diverse aree del territorio 
montano e tra i diversi Comuni e quindi la persistenza di diva-
ri interni socioeconomici tra i Comuni dell’Area Interna 
Ad esempio, è stata portata la vocazione turistica del territorio 
dovuta alla presenza del vasto parco sciistico e naturalistico, 
che ha registrato una crescita positiva nel periodo prepande-
mia, che riguarda zone specifiche dell’Area Interna. Così anche 
gli interventi di politica pubblica, su imprese e mobilità, non 
risultano omogenei nel territorio. Rispetto allo sviluppo turisti-
co, il focus group ha anche evidenziato la divergenza d’intenti 
tra il modello Olimpiadi e il modello sostenibile per lo sviluppo 
dell’Alta Valtellina come due estremità divergenti per le politi-
che strutturali e strategiche per il destino dell’Area Interna.

• È stato evidenziato come l’agricoltura e l’allevamento di 
montagna rimangono asset ancora poco sviluppati che 
potrebbero avere un ruolo nella caratterizzazione e valorizza-
zione delle risorse per il rilancio del territorio ed essere svilup-
pate in relazione al comparto turistico e agroalimentare dell’Al-
ta Valle. In questo senso le nuove forme di imprenditoria locali 
potrebbero svolgere una funzione essenziale sia per il rafforza-
mento dell’identità territoriale sia per nuovi modelli turistici 
verso una gestione sinergica tra le grandi attrazioni e il tessuto 
sociale locale teso all’agro-biodiversità.

• Tra le priorità emerse si è sottolineata l’importanza di valorizza-
re le potenzialità culturali e conoscitive inespresse soprattutto 
in ambito turistico e produttivo afferenti al patrimonio stori-
co-artistico-culturale (borghi, storia e architettura dell’ospe-
dale di Sondalo,) e delle risorse naturalistiche (Parco dello 
Stelvio, alpeggi), in una prospettiva di educazione della cittadi-



72

Territori e cittadini che contano

nanza che potrebbe gettare la base per una nuova percezione 
culturale del territorio montano.

• I servizi socio-assistenziali (ambulatori, Ospedale di Sonda-
lo, medici di base) e della mobilità (Autobus), unitamente ad 
altri servizi di cittadinanza (Banda ultra-larga, scuole) neces-
sitano di maggiori risorse sia in senso diffuso nell’Area Interna 
che puntuale negli interventi rappresentati da azioni materiali 
e immateriali che possono colmare i divari strutturali presenti, 
in particolare in relazione al rilancio dell’Ospedale Morelli e 
all’infrastruttura di collegamento tra Bormio e Tirano.

• Infine, rispetto alle competenze e capacità dell’amministra-
zione locale, anche nel partecipare ai bandi pubblici, è sta-
ta evidenziata la carenza di capitale umano contribuendo alla 
mala gestione e difficoltà nell’incanalare le risorse economiche 
a disposizione degli enti locali verso l’assolvimento dei servizi 
di cittadinanza. E’ emerso come sia necessario rafforzare que-
sto aspetto in modo da dotare i Comuni di competenze tecni-
che in-house atte alla promozione di strategie multisettoriali di 
sviluppo locale.

Alto Lago di Como e Valli del Lario

Urgenze socio-economiche 

L’Area Interna dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario, in con-
trotendenza rispetto al territorio di pianura e, in parte, anche rispetto 
al resto dell’arco alpino ha registrato durante il periodo 2002-2014, 
una variazione demografica negativa del 1,14%. In questo quadro, la 
quota della popolazione con età al di sopra dei 65 anni si attesta at-
torno al 24,5% (censimento Istat 2011-2018). Nel contempo, la popola-
zione giovanile è sempre più interessata dal fenomeno NEET, che nel 
2012 rappresentava circa il 15% della popolazione, con una crescita 
complessiva di circa il 400% rispetto al 2008. Calo demografico e squi-

https://ot11ot2.it/sites/default/files/lombardia_-_dao_alto_lago_di_como_e_valli_del_lario.pdf
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libri intergenerazionali si inseriscono in un contesto in cui si ha una 
bassa densità abitativa media, di 87 abitanti per chilometro quadrato, e 
micro-dimensionamento amministrativo, laddove il 68% delle ammini-
strazioni presenti hanno una popolazione al di sotto del 1000 abitanti 
(dati dell’Agenzia di Coesione). Secondo l’Agenzia di Coesione, l’A-
rea Interna dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario può contare 
su un tessuto imprenditoriale sviluppato e orientato alle esportazio-
ni, con una netta concentrazione degli occupati nel settore industriale 
(44,6%) rispetto al settore agricolo (3%). In questo senso, si hanno sia 
produzioni legate all’economia di trasformazione (metalmeccanica ed 
energia) e al manifatturiero ‘made in Italy’ (come lame e forbici). Ri-
spetto alla produzione agricola, esperti SNAI hanno osservato come 
esista potenziale di sviluppo ancora inespresso, specialmente rispetto 
alle risorse naturali (alpeggi e foreste) e a produzioni agricole ad alto 
valore aggiunto (prodotti a marchio DOP). Rispetto al tema dei ser-
vizi di cittadinanza, si registra la scarsa presenza di presidi educativi 
(come asili nido) e il sottodimensionamento dell’Istituto Comprensivo 
presente sul territorio. Rispetto al tema della salute (e dell’aumento 
della domanda di prestazioni per malattie croniche, dovuto all’invec-
chiamento demografico), la distanza dei comuni dai presidi ospedalieri 
varia entro un raggio compreso tra i 25 e i 40 km; a questo si aggiunge 
la mancata integrazione dei servizi, dispersi tra unità di cura e sen-
za la possibilità di accompagnamento per il cittadino-utente. Rispetto 
al tema della mobilità, il territorio non è adeguatamente collegato a 
grandi arterie, con solo la SS36 che funge da collegamento diretto con 
Milano; allo stesso modo, la linea ferroviaria si ferma sulla sponda 
lecchese del Lago. In questo senso, il rapporto evidenzia come le “dif-
ficoltà di accesso [colpiscano] anche le zone industriali”.

Key-findings del focus group

• Tra le criticità emerse dal focus group per lo sviluppo sosteni-
bile del territorio vi è il grande afflusso turistico che si con-
centra sul territorio in periodi limitati dell’anno (stagione esti-

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/STRATEGIE_DI_AREA/Strategie_di_area/Lombardia/Strategia_AltolagoComo_05072018.pdf
https://www.comune.taceno.lc.it/index.php/area-documentale/elezioni-archivio/storia-territorio-cultura-turismo/aree-interne/661-ai-alto-lago-e-valli-del-lario-report-percorso-al-13042017/file
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va o durante i WE) e il peso di questo sui servizi di cittadinanza 
(sanità, mobilità, sociale). D’altro canto il turismo rappresenta 
anche una opportunità che con una migliore programmazione 
(differenziazione dell’offerta, fruibilità del soggiorno per perio-
di prolungati) consentirebbe una gestione più ottimale dei ser-
vizi, aumentandone la qualità e facilitando una maggiore soste-
nibilità ambientale e tutela di suolo e risorse ambientali.

• La carente mobilità pubblica, è stata identificata come un ul-
teriore sfida vista la consistente distanza geografica dal centro 
del bacino TPL Como-Lecco-Varese, e quindi una carenza del 
numero di treni, corse dell’autobus e in generale sulla disponi-
bilità e qualità dei mezzi di trasporto che si è aggravata con la 
pandemia da Covid-19. Oltre a rappresentare una sfida per chi 
vive il territorio, questo disincentiva la differenziazione geo-
grafica del turismo e incentiva l’uso del trasporto privato. 

• Rispetto al rapporto tra comuni dell’area interna è stata 
evidenziata la poca cooperazione tra enti e amministrazioni, 
rendendo difficile la pianificazione di medio-lungo termine 
che possa rispondere a problemi più strutturali (es. offerta di 
servizi) dell’Intera Area. In questo senso è stata evidenziata la 
buona pratica delle Comunità Montane come presidio di coor-
dinamento intercomunale di alcuni ambiti di intervento, spe-
cialmente sul comparto infrastrutturale e di viabilità.

• Tra le proposte emerse dal focus group vi è quella di imple-
mentare e modellizzare le strategie d’intervento (puntan-
do alla cooperazione tra territori) con l’obiettivo di colmare 
la frammentazione amministrativa presente non solo sul piano 
prettamente normativo, ma anche su quello delle relazioni tra 
Enti Locali, condensando i tempi di realizzazione delle azioni e 
superando potenziali conflitti già rilevati nella costruzione del-
la SNAI, soprattutto in relazione alla ripartizione delle risorse 
tra i Comuni.  Questo potrebbe essere unito ad un ripensamen-
to dei servizi territoriali (es. socio-assistenziali e scolastici) che 
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tengano conto anche delle risorse dei territori limitrofi per la 
promozione di una cooperazione di area vasta. 

• Un ulteriore punto merso riguarda la progettualità del terri-
torio nell’ideare e sviluppare progetti localizzati di sviluppo, 
ancora molto poco presenti nei Comuni dell’Area Interna, ad 
eccezione di Colico che ha di recente inaugurato la riqualifica-
zione dell’ex Cariboni. Il patrimonio industriale e produttivo, 
oltre che quello storico-culturale, interessa infatti una serie di 
altri Comuni come Dongo o Gravedona nei quali è necessario 
strutturare occasioni per progettare e realizzare nuovi piani di 
intervento puntuali. 

• Infine, è emerso come l’attuazione della SNAI abbia riscontrato 
sensibili rallentamenti dovuti alla macchinosità delle procedu-
re amministrative che per gli iter burocratici come per la ca-
renza di personale amministrativo rischiano di compromettere 
il conseguimento degli obiettivi prefissati. Di conseguenza il 
focus group ha indicato come una semplificazione amministra-
tiva di concerto con il maggiore coordinamento svolto tra enti 
locali potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per colma-
re le lacune relative all’attuazione, con effetti diretti sia sul pia-
no delle azioni ordinarie svolte dagli Enti Locali, sia in merito 
alle azioni materiali e immateriali della SNAI. 
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Le priorità di azione per lo sviluppo e  

coesione delle aree interne

La ricerca di Agenda Partecipata dei Territori, articolata in una survey 
quantitativa e in focus group qualitativi, ha permesso di ottenere in-
dicazioni sia rispetto alle preferenze ed aspirazioni dei cittadini lom-
bardi di età compresa tra i 18 e i 40 anni circa lo sviluppo delle Aree 
Interne, sia rispetto alle priorità d’azione delle Aree Interne espresse 
da stakeholder locali. Queste preferenze hanno poi trovato collocazio-
ne in 3 ambiti tematici: popolazione e servizi di cittadinanza, sviluppo 
economico place-based, ambiente e cambiamento climatico. A questi 
ambiti tematici è stato affiancato un aspetto fondamentale, trasversale 
agli altri ambiti: la governance, cioè gli aspetti relativi a come imple-
mentare la SNAI in termini di strumenti di politica pubblica e a quali 
attori coinvolgere, ed entro quali livelli di governo. Questi dati ‘grez-
zi’ sono stati poi consegnati ad un panel di stakeholder, selezionati 
a diversi livelli di governo in base all’expertise e conoscenza su aree 
interne e sviluppo locale e alla loro partecipazione alle politiche di 
sviluppo regionali. Il tavolo degli stakeholder ha potuto vagliare le 
indicazioni emerse alla luce della conoscenza di dettaglio del quadro 
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istituzionale lombardo; il dibattito tra gli stakeholder ha poi permes-
so di trovare una collocazione coerente a queste indicazioni, offrendo 
un secondo livello di verifica circa l’attuabilità delle priorità d’azione 
emerse dal percorso di ricerca. Le indicazioni seguenti rappresentano 
anche prospettive e punti di vista non pienamente convergenti degli 
attori coinvolti. In questo senso, costituiscono una possibile traccia 
per la lettura delle proposte emerse dal percorso di ascolto, poi vaglia-
te e riviste nell’ottica delle priorità per la definizione di una agenda di 
lavoro utile per i policymaker ai diversi livelli, ed in particolare per 
Regione Lombardia, nella costruzione di una nuova fase delle politiche 
per le Aree Interne, fragili e marginali.

Priorità d’azione

1. Popolazione e servizi di cittadinanza

In termini di servizi di cittadinanza -- scuole, salute, mobilità --, i 
focus group condotti nelle Aree Interne lombarde hanno messo in luce 
livelli di fornitura molto inferiori rispetto a quelli delle aree urbane. 
Questo fenomeno è inestricabilmente legato alla dinamica demogra-
fica (declinante) delle Aree Interne e alla (conseguente) ridotta base 
fiscale, che rende difficoltoso il finanziamento dei servizi. Per trovare 
una soluzione pratica a questo problema strutturale, il workshop ha 
guardato a due aspetti 1) come erogare servizi sfruttando la logica 
dell’area vasta, cioè rivolgendosi a bacini d’utenza più ampi rispet-
to alle circoscrizioni amministrative che delimitano gli enti locali; 2) 
come favorire il reinsediamento demografico in queste Aree.

Servizi di cittadinanza

• Appare prematuro parlare di un ‘controesodo’ della popolazio-
ne lombarda verso le Aree Interne; tuttavia la recente tendenza 
ad incentivare forme di lavoro agile o il tele-lavoro ha aperto 
nuove possibilità per le Aree Interne. Questo è dato è conforta-
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to anche dalla survey realizzata nell’ambito dell’Agenda Parte-
cipata dei Territori, che mostra come 20% degli intervistati sa-
rebbero favorevoli a trasferirsi nelle Aree Interne per lavorare 
in loco. Per favorire la tendenza al reinsediamento nel quadro 
del lavoro agile, appare consigliabile la creazione e il manteni-
mento di presidi di comunità che consentano il co-working e la 
creazione di nuovi workplaces multifunzionali anche nelle Aree 
Interne. In questo senso, potrebbe avere senso riconoscere i 
servizi per il co-working come servizi essenziali per lo sviluppo 
economico e demografico delle Aree Interne.

• La priorità dovrebbe essere quella di fornire servizi per i resi-
denti: la centralità attribuita a interventi di riqualificazione in 
ambito scolastico è stato un elemento determinante per il suc-
cesso di AttivAree. Accanto alla fornitura di servizi scolastici, 
sarebbe desiderabile avere maggiori opportunità di formazione.

• In tema di mobilità, occorre migliorare la rete infrastrutturale 
locale in modo da connettere Aree Interne e il resto della Re-
gione in modo più adeguato. In questo senso, l’attenzione va 
posta sulle infrastrutture produttive, come la rete dei trasporti, 
e digitali. In questo senso, il caso dell’Area Interna dell’Oltrepò 
pavese è particolarmente significativo: una porzione rilevante 
del territorio non è ancora collegata alla rete dati cellulare.

• In tema di infrastrutture produttive (come strade, ponti, etc.), le 
Aree Interne sono spesso collegate alle infrastrutture produt-
tive regionali in modo non adeguato, ostacolando la mobilità 
in ingresso e in uscita dalle Aree Interne. In questo senso, non 
serve creare nuove infrastrutture produttive, quando collegare 
meglio infrastrutture dentro alle Aree Interne con le infrastrut-
ture esterne. In questo modo sarebbe possibile favorire tutte 
quelle attività che richiedano mobilità, come turismo e altre at-
tività produttive.
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L’erogazione dei servizi

• In tema di servizi, è possibile migliorare la fornitura (e produrre 
maggiori opportunità per le popolazioni locali) attraverso solu-
zioni di e-government, cioè tramite l’efficientazione nella forni-
tura attraverso la digitalizzazione dei servizi. In questo senso, 
appare promettente la logica della multicanalità: fornire servizi 
digitali non significa solo aggiungere un canale d’accesso elet-
tronico che riproduca le funzioni del canale di accesso fisico, 
quanto piuttosto sfruttare le possibilità offerte dal digitale per 
fornire servizi più efficienti ed efficaci. In questo senso, un pun-
to ‘di caduta’ per la fornitura di servizi innovativi attraverso 
il digitale è dato dalla telemedicina: la presenza ridotta di me-
dici di base può essere complementata sviluppando un canale 
per l’erogazione del servizio digitale, cui indirizzare domande 
di prestazione che non richiedano una visita in presenza.Nella 
fornitura di servizi di cittadinanza, è consigliabile incentiva-
re la logica di Area Vasta: specialmente nelle Aree Interne, la 
frammentazione amministrativa (e quindi il sottodimensiona-
mento degli enti locali) è tale per cui nella fornitura dei servizi 
non si riescano a sfruttare economie di scala; in questo modo, la 
fornitura dei servizi risulta poco efficiente, e meno sostenibile 
finanziariamente. Questo, a sua volta, contribuisce a livelli di 
fornitura dei servizi minori rispetto a quanto avviene in aree 
geografiche con maggiore densità di popolazione e/o minore 
frammentazione amministrativa. La logica di Area Vasta supe-
ra la logica della circoscrizione amministrativa, permettendo di 
servire bacini di utenza più ampi, sfruttando economie di sca-
la e quindi riducendo i costi unitari per la fornitura del servi-
zio. Occorre tenere conto delle limitazioni insite nella logica di 
Area Vasta, che sono simili ai problemi legati all’approccio del-
la governance. Da una parte, la presenza di un numero elevato 
di stakeholder (istituzionali e non) rischia di rendere difficoltoso 
il raggiungimento di accordi inter-istituzionali e di allungare i 
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tempi di attuazione. Dall’altro, la logica dell’Area Vasta com-
porta la cessione di potere, da parte degli enti locali a tavoli 
interistituzionali composti da un alto numero di stakeholder: 
questo può creare resistenze da parte dei singoli enti, se non è 
possibile dimostrare che i singoli enti locali (e le loro comunità 
di riferimento) hanno beneficiato dall’adozione della logica di 
Area Vasta.

2. Sviluppo economico place-based

La SNAI, come anche la politica di coesione, ha come obiettivo quel-
lo di creare sviluppo ‘endogeno’ nelle Aree Interne: in questo senso, 
si tratta di identificare investimenti che permettano all’economia del-
le Aree Interne di sostenersi (sul lungo periodo) anche in assenza di 
trasferimenti finanziari. Ogni territorio, in questo senso, è una storia 
a sé: le possibilità di sviluppo economico cambiano tra i diversi terri-
tori. Quello che accomuna le Aree Interne lombarde è una generale 
tendenza a non essere ben integrate nelle catene di specializzazione 
produttiva regionali e internazionali. Per trovare una soluzione a que-
sto problema di policy, il workshop ha guardato principalmente a due 
aspetti: 1) quali modelli di specializzazione produttiva possano soste-
nere meglio il reddito delle Aree Interne; 2) come ridurre la frammen-
tazione del sistema produttivo delle Aree Interne.

La specializzazione produttiva delle Aree Interne lombarde

• Il sistema delle imprese nelle Aree Interne tende ad essere 
escluso dalla programmazione territoriale per fattori endogeni 
al sistema delle imprese, come il tipo di specializzazione pro-
duttiva. In questo senso, occorre dare priorità al settore prima-
rio in ottica place-based: le specificità territoriali dovrebbero 
formare la base della strategia economica di intervento nelle 
Aree Interne lombarde. Non basta però comprendere quale sia 
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la vocazione produttiva specifica di ciascuna Area Interna: oc-
corre anche comprendere come questa vocazione possa collo-
carsi all’interno del modello di specializzazione regionale.

• Nel ripensare alla specializzazione produttiva delle Aree Inter-
ne lombarde, una risorsa indispensabile è rivestita dagli eco-
sistemi dell’innovazione già presenti sul territorio lombardo e 
che potrebbero offrire risorse conoscitive per promuovere l’in-
novazione tecnologica nelle Aree Interne, in particolare rispet-
to alle reti di imprese già presenti in questi territori. Un secon-
do contributo fondamentale degli ecosistemi dell’innovazione 
è nel formare nuove professionalità che potrebbero garantire 
la fattibilità di modelli di specializzazione economica ad alto 
valore aggiunto.

• In ambito di settori di attività, il turismo e l’alimentare avan-
zato rimangono settori poco sviluppati nel contesto delle Aree 
Interne Lombarde. Il problema non riguarda solo la domanda 
di sviluppo per questi settori di attività, ma anche l’offerta di 
lavoro: nelle Aree Interne sono poco presenti professionalità in 
grado di svolgere queste attività.

• In ambito di alimentare avanzato, la specializzazione produtti-
va di alcune Aree Interne lombarde si concentra in produzio-
ni a basso valore aggiunto, come la produzione di frumento. 
Tali produzioni non sono in grado di sostenere un’occupazione 
ad alto reddito, contribuendo alla migrazione dei cittadini del-
le Aree Interne verso aree che offrono occupazione a reddito 
maggiore. In questo senso, produzioni alimentari ad alto valore 
aggiunto (come la coltivazione della quinoa nell’Oltrepò pave-
se) dovrebbero essere incentivate.

• Gli interventi relativi al turismo dovrebbero essere sviluppa-
ti in modo da incentivare il turismo sostenibile e solidale, in 
modo che il modello di specializzazione turistica dei territori 
possa funzionare nel tempo, riducendo gli attriti e favorendone 
la durabilità.

https://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it/wp-content/uploads/2019/10/BUONE-PRATICHE-PER-LA-COLTIVAZIONE-DELLA-QUINOA.pdf
https://www.attivaree-oltrepobiodiverso.it/wp-content/uploads/2019/10/BUONE-PRATICHE-PER-LA-COLTIVAZIONE-DELLA-QUINOA.pdf
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La frammentazione del sistema produttivo delle Aree Interne

• La frammentazione del sistema produttivo è particolarmente 
accentuata nelle Aree Interne; questa consiste nella presenza di 
un sistema di imprese prevalentemente di piccole o addirittura 
micro-dimensioni. Perché il sistema delle imprese possa fare 
ottenere economie di scala, occorre mettere insieme le picco-
le realtà produttive locali, secondo un modello di governance 
multisettoriale. In termini pratici, l’aggregazione produttiva 
può essere realizzata incentivando la creazione di pool di im-
prese attraverso le regole e i requisiti di eleggibilità dei singoli 
progetti. Attraverso gli incentivi appropriati è possibile inoltre 
indirizzare la specializzazione produttiva delle Aree Interne in-
tegrandole saldamente nel sistema produttivo regionale e na-
zionale.

3. Ambiente e cambiamento climatico

La transizione verde appare come obiettivo trasversale rispetto alle 
politiche di sviluppo territoriale. In questo senso, la survey condotta 
da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha messo in luce come i ri-
spondenti avvertano le misure di contrasto al cambiamento climatico 
come meno prioritarie rispetto a misure da intraprendere in altri am-
biti di intervento, servizi di cittadinanza ed economia su tutti. In que-
sto senso, il workshop ha messo in luce come la percezione dei rischi 
connessi al cambiamento climatico sia ancora vista come “globale”, 
mentre cittadini e decisori politici dovrebbero considerare il problema 
in ottica “locale”, trovando così misure per l’adattamento e la miti-
gazione del cambiamento climatico che possano essere adottate dalle 
Aree Interne.

• L’adozione di modelli di sviluppo sostenibile resta a margine 
del discorso sullo sviluppo economico delle Aree Interne. Que-
sto può dipendere dalla mancanza di informazioni puntuali su 



83

Capitolo III

quelli che saranno i possibili impatti del cambiamento climatico 
sulle Aree interne lombarde. In questo senso, un primo passo 
avanti può essere compiuto dal decisore politico: nel program-
mare gli interventi a difesa dell’ambiente, occorrerà conside-
rare esplicitamente quello che sarà l’impatto del cambiamento 
climatico nelle Aree Interne, ad esempio in termini di dissesto 
idrogeologico (come frane, alluvioni, valanghe), in termini di 
rischi legati alla biodiversità. In questo modo è possibile ap-
prontare adeguate strategie di adattamento e mitigazione del 
rischio.

• Per affrontare il cambiamento climatico, occorrerà inoltre lavo-
rare sulla dimensione culturale, creando informazione e sensi-
bilizzazione presso le popolazioni locali, anche attraverso per-
corsi educativi da compiere in collaborazione con le scuole.

4. Tema della governance

Le politiche per le Aree Interne dovrebbero tenere conto della di-
mensione locale dei problemi (approccio place-based) nell’elaborazio-
ne di soluzioni di sviluppo economico e sociale. Tuttavia, le Aree Inter-
ne sono accomunate da simili problemi procedurali. Questi problemi 
sono connaturati alle Aree Interne, per definizione Aree caratterizzate 
da distanza geografica e da bassa densità di popolazione. Questi fattori 
contribuiscono alla frammentazione amministrativa, e quindi la pre-
senza di enti locali di piccole dimensioni, e quindi alla bassa capacità 
amministrativa delle Aree Interne. In presenza di queste condizioni, 
l’attuazione delle strategie di sviluppo per le Aree Interne appare par-
ticolarmente difficoltosa. L’approccio di governance può offrire so-
luzioni in questo senso. Le raccomandazioni emerse riguardano due 
ambiti: 1) la governance per migliorare il procedimento amministra-
tivo, favorendo l’efficientazione degli interventi per lo sviluppo; 2) la 
governance per favorire la partecipazione dal basso di categorie più 
marginali nel processo politico.
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Governance per l’efficienza amministrativa

• La valutazione ex post della programmazione SNAI 2014-2020 
ha messo in evidenza come nelle Aree Interne dove le politi-
che di sviluppo hanno avuto maggiore successo sono quelle in 
cui si sono firmati Accordi Programma Quadro (APQ). Questo 
ha permesso l’organizzazione di strutture di supporto tecnico, 
come a) la creazione di uffici comuni tra diverse istituzioni; b) 
l’assistenza tecnica comune all’interno dell’arena di governance; 
c) la presenza del livello regionale per garantire una governance 
coerente e il suo possibile impatto sistemico; d) la presenza di 
una fitta rete di relazioni con l’Agenzia di Coesione.

• Un secondo aspetto determinante nel successo delle politiche 
di sviluppo della SNAI 2014-2020 riguarda il tema dell’inter-
comunalità, cioè la cooperazione orizzontale tra Comuni nella 
pianificazione, gestione ed erogazione di servizi. Attivare simili 
reti orizzontali appare necessario per “la messa a terra” delle 
strategie di sviluppo territoriale. Sempre nell’esperienza della 
programmazione SNAI 2014-2020, le Comunità Montane, ser-
vendo un bacino di utenza già vasto, hanno avuto un ruolo cru-
ciale nel funzionamento della governance SNAI. Analogamente, 
nel quadro della programmazione SNAI 2021-2027, concentra-
re alcune attività sulle Comunità Montane potrebbe favorire la 
governance SNAI.

• Sempre in tema di governance orizzontale, appare consigliabile 
incentivare la multiattorialità, ritagliando un ruolo di maggiore 
rilievo per le associazioni del Terzo Settore. In questo senso, è 
consigliabile costruire progetti anche sulla base dei principi di 
co-programmazione e di co-progettazione, in modo da creare 
un interesse organico per le Aree Interne lombarde da parte 
delle organizzazioni del Terzo Settore.

• In senso procedurale, la coerenza della governance e la tempe-
stività nell’implementazione delle strategie di sviluppo locali, 
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può essere favorita prevedendo come requisito dei progetti la 
figura del project manager, in accordo con le raccomandazioni 
del New Public Management. 

• Uno dei maggiori rischi connessi alla SNAI è quello di erogare 
“soldi a pioggia” su enti locali e istituzioni non abituate a gestire 
ampli flussi di cassa. Il rischio, tangibile, è quello di deresponsa-
bilizzare le amministrazioni coinvolte rispetto alla spesa locale, 
creando pattern redistributivi stabili invece che investimenti 
auto-sostenuti. In questo scenario, le Aree Interne potrebbero 
diventare dipendenti dai trasferimenti dal centro.

Governance per la partecipazione democratica

• La governance non è soltanto come governare le politiche di 
sviluppo, ma anche chi dovrebbe prendere parte al loro disegno 
e attuazione. In questo senso, è importante concentrarsi sulla 
dimensione della partecipazione, in modo da offrire politiche 
più rispondenti ai bisogni di categorie generalmente meno rap-
presentate nel processo politico. In questo senso, anche nell’ot-
tica del contro-esodo prospettata dalla Strategia regionale, è 
consigliabile creare spazi di dialogo interistituzionale specifi-
camente rivolti ai giovani, in modo da garantire la solidarietà 
intergenerazionale della SNAI nelle Aree Interne lombarde.

• Nell’ottica della solidarietà intergenerazionale, occorre creare 
nuovi percorsi partecipativi bottom-up o rafforzare quelli esi-
stenti, aprendo tavoli di dialogo con giovani provenienti dalle 
Aree Interne. Iniziative partecipative di questo tipo possono 
utilizzare il metodo del back casting per creare scenari ‘deside-
rabili’ e ‘possibili’.



86

Conclusioni

Le seguenti conclusioni vanno ad integrare le priorità d’azione con-
tenute nel capitolo III. Mentre le priorità d’azione mirano a riportare, 
in maniera per quanto possibile oggettiva, i suggerimenti e indica-
zioni emersi dal percorso di ascolto dei territori, riserviamo questo 
spazio ad alcuni punti che cercano di sintetizzare il senso complessivo 
del percorso, sia relativamente all’interesse e alle domande di ricerca 
presentate nell’introduzione, sia in relazione a osservazioni emerse 
nel corso del progetto, che appaiono particolarmente rilevanti rispetto 
alla realtà territoriale e sociale oggetto di analisi.

1. Lo sviluppo delle aree interne non riguarda solo le aree interne, 
ma richiede un’armonizzazione tra misure di sviluppo place-ba-
sed e indirizzi strategici decisi a livello regionale. In termini di de-
cision-making, questo raccordo può tradursi nel co-design di azio-
ni, porgetti e politiche diverse nell’ambito della programmazione 
regionale, in modo che le Aree Interne possano essere inserite 
saldamente nella progettazione di servizi e nella programmazio-
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ne delle attività economiche, oltre che nella pianificazione infra-
strutturale.

2. La survey ha confermato che esiste un interesse, espresso dai cit-
tadini lombardi nella fascia anagrafica compresa tra i 20 e i 40 
anni di età, per le Aree Interne. Questo interesse può tradursi 
sia in maggiori flussi turistici verso le Aree Interne, sia in nuovi 
residenti, provenienti dalle aree urbane. Quest’ultima opportu-
nità nasce dalla diffusione, sempre più pervasiva, del tele-lavoro 
(o ‘smart working’). In questo senso, i progetti di sviluppo per le 
Aree Interne potrebbero tenere conto dei bisogni di nuovi seg-
menti di cittadinanza non nativi delle Aree Interne, in modo da 
costruire le condizioni per favorire il “contro-esodo” — come defi-
nito nei documenti ufficiali di Regione Lombardia.

3. I focus group hanno confermato un dato presente nella letteratura 
sullo sviluppo territoriale: le Aree Interne sono accomunate da un 
potenziale di sviluppo inespresso, dovuto spesso a cause comuni, 
come le trasformazioni territoriali — e la periferizzazione di terri-
tori in precedenza ben connessi al centro — occorse a cavallo tra 
gli anni ’70 e gli anni ’80 del secolo scorso a causa della maggiore 
integrazione dei mercati, sia su base europea che globale. La ri-
sposta a questa sfida comune è però idiografica: ogni territorio 
costituisce un caso a sé e i processi di sviluppo locale devono 
tenere conto delle specificità territoriali. Il concetto di sviluppo 
place-based evidenzia però la responsabilità dei territori nella de-
terminazione dei sentieri di sviluppo e di crisi: in questo senso, 
una storia ricorrente delle aree interne è quella della carenza di 
risorse progettuali, cognitive e di competenze in grado di rico-
struire la realtà locale e offrire risposte possibili all’interno del 
quadro istituzionale ed economico corrente. In questo senso, l’af-
fiancamento di professionalità provenienti sia dal mondo dell’ac-
cademia che dalle istituzioni regionali può essere visto come una 
precondizione per attuare strategie di sviluppo place-based.

4. Rispetto alla pianificazione ed erogazione dei servizi, esistono ra-
gioni strutturali, legate al declino demografico e alla frammen-
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tazione amministrativa delle Aree Interne, che rendono difficile 
avere gli stessi livelli e qualità dei servizi riscontrabili in ambito 
urbano. In questo senso, il tema della governance è particolarmen-
te importante: servizi di area vasta possono aiutare a realizzare 
economie di scala e quindi consentire ai cittadini delle Aree Inter-
ne opportunità analoghe a quelle dei cittadini delle aree urbane. 
Occorre però riconoscere anche gli ostacoli insiti nell’approccio di 
governance. In primo luogo, il rischio che le arene di governance si 
sostituiscano alle arene democratiche (come i consigli comunali) 
nel prendere le decisioni. In questo senso, appare raccomandabile 
accompagnare tavoli di governance a pratiche partecipative che 
coinvolgano attivamente cittadini afferenti ad aree amministrati-
ve diverse, in modo da garantire anche una governance democra-
tica, favorendo l’empowerment degli abitanti eminimizzando così 
le occasioni di conflitto.

5. Un ultimo punto riguarda la conoscenza dei progetti di sviluppo 
delle Aree Interne. Negli ultimi decenni, la percezione che si fosse 
creata una netta distinzione tra territori ‘vincitori’ e ‘perdenti’ 
rispetto al processo della globalizzazione e dell’integrazione eu-
ropea, ha alimentato il malcontento a livello territoriale. In que-
sto senso, la visibilità di progetti di sviluppo esistenti, siano essi 
legati alla Politica di Coesione promossa dalle Regione attraverso 
i fondi strutturali, alla SNAI o a progetti privati, diventa crucia-
le: senza visibilità, politiche pubbliche meritorie rimangono note 
agli addetti ai lavori. La survey ha confermato questa impressione, 
già nota ai decisori pubblici europei. L’assenza di visibilità delle 
politiche di sviluppo non è solo problematica in termini di ricono-
scibilità dell’azione di governo, ma può (soprattutto) inficiare la 
partecipazione dal basso. In assenza di un’attivazione diretta degli 
abitanti e degli utilizzatori anche temporanei, i policy maker non 
possono contare sull’intelligenza diffusa che resta alla base delle 
politiche di sviluppo place-based, creando output meno incisivi 
rispetto alla dimensione di sviluppo territoriale.
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6. Il tema della visibilità è importante anche per un secondo aspet-
to. La corretta comunicazione e disseminazione dei progetti di 
sviluppo è fondamentale nella costruzione, all’interno dell’intera 
regione, di un consenso allargato circa la centralità di uno svi-
luppo sostenibile delle Aree Interne. In questo modo, le Aree In-
terne possono diventare un laboratorio di sperimentazione per 
nuovi modelli e stili di vita sostenibili. Inoltre, lungo questa linea 
strategica sarebbe possibile concepire un ruolo attivo delle Aree 
Interne nello sviluppo regionale complessivo, cambiando la con-
cezione culturale che vede questi territori come dei ‘centri’ man-
cati, e bisognosi di assistenza pubblica. Le Aree Interne possono 
essere in questa chiave un’opportunità per tutti e un motore dello 
sviluppo regionale.
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Allegato I 
Infografiche

La politica di coesione dell'Unione Europea

Creare un’ Europa più… 

Creare sviluppo nei territori è un obie�ivo complesso, per questo motivo
la Politica di Coesione si avvale di diversi strumenti di politica pubblica:

favorendo innovazione 
e digitalizzazione

Verde
a basse emissioni

di Co2 

Connessa
sia digitalmente, sia a�raverso

infrastru�ure di trasporto

Sociale

Intelligente

favorendo
istruzione, lavoro,

inclusione e sanità

Vicina 
ai cittadini
favorendo strategie 
di sviluppo
gestite localmente

ANNO DI NASCITA1988

(e di conseguenza gli abitanti)
migliorandone la vivibilità.

Le regioni a�raverso 
i Programmi Operativi Regionali 
(POR) definiscono le priorità 
di sviluppo del proprio territorio

CHI RICEVE ASSISTENZA 

Le Regioni

Un'a�enzione speciale 
è  rivolta alle zone rurali, zone
interessate da transizione
industriale, territori fragili
con gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici

88

D O V E  I N V E S T O N O

1. Fondo 
di Coesione

42,6 

Infrastru�ure

Sostenibilità 
ambientale

2. Fondo Sociale 
Europeo Plus

 (FSE+)

Formazione 
dei lavoratori

Proge�i di inclusione
e innovazione sociale

3. Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale

(FESR)

200,4

Innovazione
e competitività 
delle imprese

Proge�i di mobilità 
e riqualificazione 

In milioni di euro

I L  B U D G E T  2 0 2 1  -  2 0 2 7

GLI OBIETTIVI

COME FUNZIONA

La Politica di Coesione 
ha quindi l'obiettivo
di o�rire a tutti
i territori uguali
opportunità
di competere
nel Mercato Unico

La creazione del Mercato 
Unico Europeo nel 1986 aveva 
o�erto nuove opportunità
di scambio e sviluppo
ai Paesi dell’Unione.
A�inchè i territori più fragili 
(presenti anche nelle regioni 
più avanzate) non 
rimanessero indietro,
l’UE decise di investire
nel lavoro, nella competitività 
delle imprese, nello sviluppo 
sostenibile e nella qualità
di vita di tu�i i territori,
dando vita a questa politica
di coesione.

OBIETTIVO PRIMARIO

Sviluppo armonico
dei territori

POLITICA EUROPEA DI COESIONE

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

Segue cicli di programmazione 
di 7 anni

LA POLITICA REGIONALE 
E DI COESIONE DELL'UE

LA NUOVA POLITICA 
DI COESIONE 2021-2027

PIANI OPERATIVI NAZIONALI 
E REGIONALI
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La politica di coesione per Regione Lombardia

CHI FINANZIERÀ
IL BUDGET 2021/2027?

GLI OBIETTIVI LOMBARDI 2021-2027: 
LA POLITICA PER LE “AREE INTERNE”

Alto Lago di Como
e Valli del Lario

Dove sono state destinate le risorse del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale lombardo 2014-2020?

Le Aree Interne sono aree montane o collinari remote ad economia 
prevalentemente rurale.
Si tra
a di territori la cui popolazione sta diminuendo, cara
erizzati
da un di�icile accesso a servizi come educazione, salute, trasporti.
Per il periodo 2021-2027, Regione Lombardia ha individuato
4 Aree Interne:

Valchiavenna

L O M B A R D I A

Appennino
 lombardo

(Oltrepò pavese)

Alta 
Valtellina

Riproge�azione dei servizi 
di ci�adinanza (istruzione,
servizi sanitari,  trasporto
pubblico, infrastru�ure
per la mobilità)

1.

Il mancato accesso a questi 
servizi considerati fondamentali, 
rende di�icile la permanenza 
nelle Aree Interne anche
per coloro che desidererebbero 
restare.

Valorizzazione del territorio
a�raverso la cura del
patrimonio edilizio, culturale 
storico-artistico

2.

Sviluppare un turismo 
sostenibile, promuovere 
l’artigianato e le produzioni 
locali, restaurare i centri storici, 
porterà al ra�orzamento
dell’economia locale.

Ra�orzare la ricerca,
lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione

36%

Migliorare
l’accesso 
alle tecnologie 
di informazione 
e comunicazione

2%

Sviluppo urbano 
sostenibile

6%
Strategia turistica
delle Aree Interne

2%

Assistenza Tecnica

4%

Promuovere
la competitività

delle PMI*

30%

Sostenere la transizione
verso un’economia

a basse emissioni
di CO2 in tu
i i se
ori

20%

L’importo verrà definto entro la fine 
del 2021 e sarà così finanziato:

da Stato italiano, 
Regione Lombardia, 
ed enti privati

dall’Unione
Europea

40%60%

POLITICA DI COESIONE REGIONALE

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

 BUDGET 
TOTALE

970 mln

Fonte: POR FESR 2014-2021 *Piccole e Medie Imprese

POLITICA DI COESIONE 2021 – 2027

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

POR FESR 2014 - 2020

OPEN COESIONE DIS - PROGRAMMAZIONE EU 
POLITICA COESIONE 2021-2027

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI)

Nell'implementazione della 
Politica di Coesione 2021-2027, 
Regione Lombardia a
raverso 
i Programmi Operativi Regionali 
(POR) definisce le priorità di 
sviluppo del territorio regionale
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Appennino Lombardo e Oltrepò Pavese
LA MAPPA 
DEL TERRITORIO

Borgora�o
Mormorolo

Ruino

Zava�arello

Romagnese

Menconico

Varzi

Valverde

Val di Nizza

Fortunago

Rocca
Susella

Montesegale

Ponte Nizza

Bagnaria

S. Margherita
di Sta�ora

Brallo
di Pregola

Se�ore 
agricolo

48,1%

Manifa�uriero

5,8%
Turismo

7,2%

Commercio

15,9%

Costruzioni

12%

Valorizzare il comparto forestale
(tutela e educazione al paesaggio)

Implementare la filiera agro-alimentare

Incentivare un turismo sostenibile

Potenziare tutti i servizi pubblici essenziali e assistenziali

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

Negli ultimi anni l’area ha evidenziato una crescente fragilità del sistema 
produ�ivo, che ha portato a un elevato livello di spopolamento 
e a un conseguente processo d’invecchiamento della popolazione.

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Piano di Sviluppo Locale S.T.A.R. Oltrepò
Sviluppato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) e finanziato da Regione 
Lombardia. Si propone di stimolare il territorio con una serie di iniziative 
volte al partenariato pubblico-privato, con particolare a�enzione a:

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

27,35 abitanti/ km2

394,33 km2

10.787

POPOLAZIONE (abitanti)

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2014

-4,76%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

NUMERO COMUNI 15

TIPI DI IMPRESE
Camera di Commercio di Pavia, 2014

STRATEGIA OLTREPÒ PAVESE GAL STAR OP
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Appennino Lombardo e Oltrepò Pavese
LA MAPPA 
DEL TERRITORIO

Borgora�o
Mormorolo

Ruino

Zava�arello

Romagnese

Menconico
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Valverde

Val di Nizza

Fortunago
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Ponte Nizza
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S. Margherita
di Sta�ora

Brallo
di Pregola

Se�ore 
agricolo

48,1%

Manifa�uriero

5,8%
Turismo

7,2%

Commercio

15,9%

Costruzioni

12%

Valorizzare il comparto forestale
(tutela e educazione al paesaggio)

Implementare la filiera agro-alimentare

Incentivare un turismo sostenibile

Potenziare tutti i servizi pubblici essenziali e assistenziali

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

Negli ultimi anni l’area ha evidenziato una crescente fragilità del sistema 
produ�ivo, che ha portato a un elevato livello di spopolamento 
e a un conseguente processo d’invecchiamento della popolazione.

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Piano di Sviluppo Locale S.T.A.R. Oltrepò
Sviluppato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) e finanziato da Regione 
Lombardia. Si propone di stimolare il territorio con una serie di iniziative 
volte al partenariato pubblico-privato, con particolare a�enzione a:

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

27,35 abitanti/ km2

394,33 km2

10.787

POPOLAZIONE (abitanti)

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2014

-4,76%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

NUMERO COMUNI 15

TIPI DI IMPRESE
Camera di Commercio di Pavia, 2014

STRATEGIA OLTREPÒ PAVESE GAL STAR OP

Valchiavenna
LA MAPPA 
DEL TERRITORIO

Madesimo

Campodolcino

S. Giacomo
Filippo

Piuro

Chiavenna

Mese

Gordona
Prata

Camportaccio

Villa
di Chiavenna

Novate
Mezzola

Verceia

Samolaco

24.694

POPOLAZIONE (abitanti)

la prevenzione di patologie dementigene
nella popolazione anziana.

In particolare, il decadimento cognitivo degli abitanti verrà 
contrastato a�raverso la cura delle demenze e la sperimentazione 
della musicoterapia.

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

Riguardano fondamentalmente:
la complessità per le amministrazioni dei piccoli comuni nel rispondere

ai bisogni delle comunità locali
il rischio di esclusione sociale legato alla perdita di lavoro
la di�icoltà di accedere ai servizi sanitari

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Accordiamoci
Promosso dalla partnership transfrontaliera che coinvolge la Fondazione 
Casa di Riposo Ci�à di Chiavenna e il Centro Sanitario Bregaglia, è un 
proge�o per la creazione di modelli socio assistenziali volti
a salvaguardare la qualità della vita dei residenti.

L’obie�ivo primario è:

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2011-2017

+0,84%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

Manifa�uriero

30%

Servizi

18%
Turismo

12%

Se�ore agricolo

20%

Commercio

20%

575,34 km2

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

42,92 abitanti/ km2

NUMERO COMUNI 12

TIPI DI IMPRESE
Agenzia di Coesione, 2017

STRATEGIA VALCHIAVENNA ACCORDIAMOCI
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Alto Lago di Como - Valli del Lario

INVECCHIAMENTO 
DEMOGRAFICO
SNAI, 2018

Meno
di 18 anni

12,5%

Over 65

24,52%

LA MAPPA DEL TERRITORIONUMERO COMUNI 34

un centro multiservizi per il turismo, a�raverso la realizzazione
di un infopoint con annessi spazi per mostre ed esposizioni
e manifestazioni culturali, musicali e sportive. 

la costruzione di un punto di ristoro con postazioni
di bike sharing, inclusa una ciclo o�icina e postazioni di ricarica
per le bicicle�e ele�riche.

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

L'Area Interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario presenta
eccezionali di�icoltà di:

accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali
accesso aai servizi di mobilità

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Riquali�cazione a �ni turistici dell'area Ex Cariboni
Ha previsto la realizzazione di:

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2018

-1,14%

450 km2

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

87,28 abitanti/ km2

39.333

POPOLAZIONE (abitanti)

Livo

Peglio

Dosso
del Liro

Gravedona
ed Uniti

Garzeno

Stazzona Domaso

Vercana

Montemezzo

Sorico

Trezzone

Gera Lario

Colico

Dorio

Sueglio

Musso
Dongo

Valvarrone
Dervio

Bellano

Vendrogno
Casargo

Pagnona

Premana

Margno
Taceno

Parlasco

Esino Lario

Cortenova

Cremia

Pianello
del Lario

Crandola
Valsassina

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

STRATEGIA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO
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Alto Lago di Como - Valli del Lario

INVECCHIAMENTO 
DEMOGRAFICO
SNAI, 2018

Meno
di 18 anni

12,5%

Over 65

24,52%

LA MAPPA DEL TERRITORIONUMERO COMUNI 34

un centro multiservizi per il turismo, a�raverso la realizzazione
di un infopoint con annessi spazi per mostre ed esposizioni
e manifestazioni culturali, musicali e sportive. 

la costruzione di un punto di ristoro con postazioni
di bike sharing, inclusa una ciclo o�icina e postazioni di ricarica
per le bicicle�e ele�riche.

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

L'Area Interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario presenta
eccezionali di�icoltà di:

accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali
accesso aai servizi di mobilità

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Riquali�cazione a �ni turistici dell'area Ex Cariboni
Ha previsto la realizzazione di:

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2018

-1,14%

450 km2

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

87,28 abitanti/ km2

39.333

POPOLAZIONE (abitanti)

Livo

Peglio

Dosso
del Liro

Gravedona
ed Uniti

Garzeno

Stazzona Domaso

Vercana

Montemezzo

Sorico

Trezzone

Gera Lario

Colico

Dorio

Sueglio

Musso
Dongo

Valvarrone
Dervio

Bellano

Vendrogno
Casargo

Pagnona

Premana

Margno
Taceno

Parlasco

Esino Lario

Cortenova

Cremia

Pianello
del Lario

Crandola
Valsassina

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

STRATEGIA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO

Alta Valtellina

INVECCHIAMENTO
DEMOGRAFICO

TURISMO

Tendenza all’abbandono del 
comprensorio da parte dei giovani 
per motivi di studio e conseguente 
non rientro in Valle per mancanza
di una visione per il futuro.

È il se ore trainante dell’economia 
locale, che ha reso questa zona
una rinomata destinazione
di villeggiatura. 
Tu avia, i trend turistici sono
in calo, subendo la forte 
competitività dei territori circostanti.

LA MAPPA DEL TERRITORIO

664,96 km2

NUMERO COMUNI 5

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

27,8 abitanti/ km2

18.624

POPOLAZIONE (abitanti)

migliorare la rete di mobilità transfrontaliera tra Cantone
dei Grigioni e Provincia di Sondrio, sia su gomma sia su ferro.
Lo scopo è facilitare i collegamenti per lavoratori e turisti nella
prospe iva di valorizzazione dello sviluppo sostenibile alpino,
comprendendo azioni sulle tari�e, le infrastru ure, le stazioni
di sosta del servizio pubblico e la disponibilità di trasporto. 

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO

Limitata accessibilità del territorio
Crescente abbandono nella cura dei terreni agricoli
Di�icoltà del pubblico nel programmare sul medio periodo
Presenza nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio che pone 
vincoli ai proge i di sviluppo

In base a questa analisi, la strategia si è posta l'obie ivo di incrementare 
il livello di integrazione comprensoriale, di rinnovare la proposta 
formativa, di o�rire sostegno alle opportunità per i giovani, di valorizzare 
le risorse locali. 

 UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Omni-BUS 4.0
L’obie ivo principale del proge o è: 

BormioValdidentro

Valfurva
Valdiso o

Sondalo

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2014

+0,38%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

 STRATEGIA ALTA VALTELLINA OMNI-BUS 4.0

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

Alta Valtellina
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Allegato II 
Appendice metodologica

Indagine campionaria

I dati contenuti in questo rapporto si basano su una indagine cam-
pionaria condotta tra i cittadini di età compresa tra i 18 e i 40 anni, re-
sidenti in Lombardia. La rilevazione è stata condotta tra il 1° settembre 
e il 14 settembre 2021. Il campione usato nel sondaggio si compone di 
500 rispondenti. Il campione è stato costruito attraverso la tecnica del 
quota sampling, rispetto a genere (M-F), età (divisa in due categorie: 
18-29 e 30-40), livello di educazione (basata sulla classificazione ISCED 
2011, divisa in 4 categorie: licenza elementare, licenza media, licenza 
superiore, istruzione terziaria), e l’area di residenza (livello NUTS-3). 
Nella stratificazione del campione, sono stati usati criteri hard per as-
sicurare il bilanciamento del campione per genere ed età e provincia di 
residenza. Al contrario, sono stati usati criteri soft per quanto riguarda 
titolo di studio e professione. L’indagine campionaria è stata condotta 
usando il metodo CAWI di Toluna, per cui i partecipanti all’indagine si 
sono iscritti volontariamente. In ragione di questo, e dell’uso di criteri 
soft per il campionamento rispetto al livello di educazione, il campione 
appare più istruito rispetto alla popolazione di riferimento. 

Focus group e workshop con gli stakeholder

Al fine di garantire la validità esterna dei risultati raggiunti nei focus 
group e nel workshop tra stakeholder, si è posta particolare attenzione 
alla composizione dei vari gruppi. Per questa ragione, è stato deciso di 
fare affidamento sulle competenze sostantive di esperte ed esperti dei 
territori o delle politiche pubbliche oggetto di indagine.
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Allegato III  
Questionario alla base della survey

Socio-demo: 

All, single answer 

S1. Tu sei… 

1. Uomo 
2. Donna 

All, single answer 

S2. Indica la tua etá

If less than 18 or more than 40, screenout 
All, single answer 

S3. In quale regione vivi? 

1. Abruqzzo
2. Basilicata
3. Calabria
4. Campania
5. Emilia-Romagna
6. Friuli-Venezia Giulia 
7. Lazio
8. Liguria
9. Lombardia
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10. Marche
11. Molise
12. Piemonte
13. Puglia
14. Sardegna
15. Sicilia
16. Toscana
17. Trentino-Alto Adige 
18. Umbria
19. Valle d’Aosta 
20. Veneto
If not checked code 9, screenout  

All, single answer

S4. In quale provincia lombarda vivi?

1. Bergamo
2. Brescia
3. Como
4. Cremona
5. Lecco
6. Lodi
7. Mantova
8. Milano
9. Monza e della Brianza
10. Pavia
11. Sondrio
12. Varese

All, single answer 
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Allegato III Questionario alla base della survey

S5.Indica la tua occupazione  

1. imprenditore, libero professionista
2. artigiano, commerciante, agenti autonomi, agricoltore indipen-

dente
3. dirigente, funzionario, quadro
4. impiegato, insegnante
5. operaio, commesso, agricoltore dipendente
6. casalinga
7. studente
8. pensionato
9. non occupato 

All, single answer 

S6. Indica il tuo livello di istruzione  

1. nessun titolo/licenza elementare
2. licenza media
3. licenza superiore
4. laurea/master/dottorato

Parte 1: 

All, single answer per row, random rows

Q.1. Hai mai sentito parlare dei seguenti temi per quanto riguarda 
la regione Lombardia? 

ROWS

1. questioni relative ai territori rurali e montani, come lo spopola-
mento o la difficile accessibilità geografica
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Territori e cittadini che contano

2. questioni relative alle aree metropolitane, come la carenza di in-
frastrutture e servizi

3. questioni relative alle aree urbane, come il sovraffollamento turi-
stico nei centri 

COLUMNS

1. Sì 
2. No 

If code 2 in item 1, screenout

INTRODUZIONE

Nelle prossime domande ti chiederemo di rispondere ad al-
cune domande relativamente alle Aree Interne della regione 
Lombardia. Si tratta di aree montane o collinari remote e ad 
economia prevalentemente rurale.

Regione Lombardia ha individuato 4 Aree Interne, caratte-
rizzate da isolamento geografico, calo demografico e bassi livelli 
nell’offerta di servizi essenziali di cittadinanza, con l’obiettivo 
di favorire una loro rivitalizzazione, al fine di aumentarne l’at-
trattività e fermare il processo di progressivo spopolamento.

Si tratta di:

• Valchiavenna
• Appennino lombardo (Oltrepò pavese)
• Alta Valtellina
• Alto Lago di Como e Valli del Lario

Nel questionario utilizzeremo il termine Aree Interne in ri-
ferimento alle 4 aree sopraelencate.

Conoscitori della problematica “aree interne” (code 1 in item 1 Q1), 
multiple answers, random
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Q.2. Ti chiediamo di indicare nell’elenco sottostante le 
Aree Interne della Lombardia di cui hai sentito parlare 
prima d’ora

1. Valchiavenna
2. Appennino lombardo o l’Oltrepò pavese
3. Alta Valtellina
4. Alto lago di Como e Valli del Lario 
5. Nessuna di queste, ho sentito parlare dei problemi dei territori 

rurali e montani della Lombardia solo in generale (single code, 
anchor)

If code 5 in Q2, screenout

All, single answer

Q.3. Hai mai frequentato (per lavoro, turismo, motivi fa-
miliari, ecc.) almeno una volta negli ultimi 3 anni una del-
le sopramenzionate Aree interne della Lombardia?

1. Sì
2. No

Frequentatori “aree interne” (code 1 in Q3), multiple answers, random

Q.4. Ti chiediamo ora di indicare nell’elenco sottostante le 
Aree Interne della Lombardia che hai frequentato (per la-
voro, turismo, motivi familiari, ecc.) almeno una volta ne-
gli ultimi 3 anni (mask on Q2)

1. Valchiavenna
2. Appennino lombardo o l’Oltrepò pavese
3. Alta Valtellina
4. Alto lago di Como e Valli del Lario
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Frequentatori “aree interne” (code 1 in Q3), single answer

Q.5 Quanto tempo trascorri nelle aree interne che frequen-
ti? Se trascorri del tempo in piú di un’area interna, indica 
quanto tempo trascorri nel complesso nelle aree interne 
che frequenti.

1. Più di sei mesi all’anno anche in forma non continuativa
2. Più di un mese ma meno di sei all’anno anche in forma non con-

tinuativa
3. Meno di un mese all’anno anche in forma non continuativa

Frequentatori “aree interne” (code 1 in Q3), multiple answers, random

Q. 6 Per quali ragioni frequenti le Aree interne della Re-
gione Lombardia?

1. Turismo
2. Soggiorno nella seconda casa 
3. Lavoro
4. Visite ai parenti
5. Sport (trekking, arrampicata, sci, etc.)
6. Motivi di salute
7. Altro: (specificare) (anchor)

All, single answer

Q.7 Saresti interessato a frequentare più spesso o iniziare a 
frequentare una delle aree sopra elencate?

1. Sì 
2. No
3. Non so
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Interessati a iniziare a frequentare maggiormente le “aree interne” 
(code 1 in Q7), multiple answer 

Q.8 In che termini/ con quali modalitá saresti interessato 
a iniziare a frequentare / frequentare maggiormente una 
delle Aree Interne?

1. Per viverci più mesi all’anno, lavorando o studiando da remoto
2. Per viverci più mesi all’anno, trovando un lavoro in loco
3. Per viverci più mesi all’anno, senza lavorare
4. Per brevi visite durante il fine settimana
5. Per prolungati periodi di villeggiatura (una o più settimane) 
6. Altro (specificare) 

Frequentatori “aree interne” (code 1 in Q3), single answer

Q. 10 Durante la pandemia, hai iniziato a frequentare o hai 
frequentato maggiormente una delle Aree Interne della 
Regione Lombardia? 

1. Sì 
2. No

Hanno iniziato a frequentare o frequentato maggiormente le “aree 
interne” nella pandemia (code 1 in Q10), multiple answers, random

Q.11 Per quali ragioni hai iniziato a frequentare o hai fre-
quentato maggiormente una delle Aree Interne della Re-
gione Lombardia durante la pandemia?

1. Turismo
2. Soggiorno nella seconda casa 
3. Lavoro
4. Visite ai parenti
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5. Sport (trekking, arrampicata, sci, etc.)
6. Motivi di salute
7. Altro (specificare) (anchor)

Hanno iniziato a frequentare o frequentato maggiormente le “aree 
interne” nella pandemia (code 1 in Q10), single answer, random

Q.12 Sulla decisione di iniziare a frequentare o frequentare 
maggiormente una delle Aree Interne durante la pande-
mia, ha pesato qualcuna delle seguenti ragioni? Indica la 
ragione prevalente.

1. Desiderio di allontanarmi dai principali luoghi di contagio della 
regione.

2. Restrizioni allo spostamento intra ed extra-regionale durante i 
periodi di lockdown.

3. Desiderio di non allontanarmi troppo dalla mia regione indipen-
dentemente dalle restrizioni allo spostamento.

4. Nessuna delle precedenti ragioni ha influito (anchor)

Parte 2: 

Le Aree Interne sono aree montane o collinari remote e ad 
economia prevalentemente rurale (Dematteis 2018:5) e rappre-
sentano la parte maggioritaria del territorio italiano caratteriz-
zata dalla significativa distanza dai centri di offerta di servizi 
essenziali, ovvero salute, istruzione, mobilità (Agenzia Coesio-
ne Territoriale). La definizione di area interna ha a che fare con 
i margini territoriali entro i quali è inscritta. Essendo il territo-
rio montano e collinare variegato nel suo insieme si sottolinea 
che le aree interne sono aree marginali e rurali sparse dall’arco 
alpino agli appennini, ma includono anche aree interstiziali di 
pianura e aree di costa lontane dai centri (Carrosio 2020). Som-
mandole tutte, queste “aree interne” arrivano a coprire circa i 
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due terzi del territorio nazionale e un quarto della sua popo-
lazione (Tantillo 2019), ovvero circa il 60% del territorio nazio-
nale e il 22% dei suoi abitanti (Agenzia Coesione Territoriale). 
Infine, le aree interne, sebbene siano classificate per parametri 
comuni rimangono molto diverse tra loro per cultura e bisogni. 
All, multiple answers, random 

Q.13 Quali sono secondo te i maggiori problemi socioeco-
nomici delle aree interne?

1. Lo spopolamento e il conseguente invecchiamento della popola-
zione stabilmente residente

2. La mancanza di opportunità di lavoro e di carriera
3. La mancanza di servizi locali (scuola, salute)
4. La mancanza di opportunità di formazione (Università, Master di 

I e II livello...)
5. Mancanza di opportunità di socialità (spazi culturali, attività di 

intrattenimento e svago)
6. La difficoltà di muoversi con mezzi di trasporto da e all’interno 

delle aree
7. La difficoltà di accedere a comunicazioni veloci (banda larga, 4/5G 

etc.)
8. Altro: (specificare) (anchor)

All, multiple answers, random 

Q.14 Quali sono secondo te i maggiori rischi naturali a cui 
sono esposte le aree interne?

1. La perdita di biodiversità (rischio di estinzione di specie animali 
e vegetali)

2. La scarsa cura del territorio causata dall’abbandono
3. L’inquinamento di aria, suolo e acqua 
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4. Le trasformazioni dell’ecosistema legate al cambiamento climati-
co (come lo scioglimento dei ghiacciai in montagna, la siccità in 
campagna etc.)

5. I dissesti idrogeologici, alluvioni, incendi
6. Altro: (specificare) (anchor)

All, multiple answers, random 

Q. 15 Rispetto all’offerta di servizi pubblici nelle aree in-
terne, secondo te quali sono le maggiori criticità?

1. Pochi servizi rivolti alle famiglie (asili nido, doposcuola, assisten-
za ad anziani e disabili...)

2. Necessità di spostarsi dal comune di residenza per fruire di servizi 
essenziali (scuole, commercio di prossimità, servizi socio-sanitari 
e socio-assistenziali)

3. Difficoltà legate alla viabilità e/o al trasporto pubblico e privato
4. Fornitura dei servizi ancora non via digitale (anagrafe digitale, 

comunicazioni via PEC, autorizzazioni e permessi comunali ad 
uso professionale, ecc.)

5. Mancanza di infrastrutture di connettività e comunicazioni veloci 
(banda larga, 4/5G etc.)

6. Altro: (specificare) (anchor)

All, single answer

Q. 16 Credi che se sempre più persone si trasferissero a vi-
vere o a risiedere per lunghi periodi di tempo nelle Aree 
Interne potrebbero nascere problemi per le Aree Interne 
stesse?

1. Sì 
2. No
3. Non so
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Pensano che un ripopolamento porterebbe problemi (code 1 in Q16), 
multiple answers, random

Q.17 Quale tipo di problemi?

1. Problemi legati al carattere invasivo sul paesaggio rappresentato 
dall’infrastrutturazione pesante (es. stazioni intermodali, viadotti 
sospesi e strade rialzate, impianti sportivi)

2. Problemi legati alla “urbanizzazione” di aree naturali
3. Problemi legati alla messa in discussione di stili di vita e abitudini 

consolidate
4. Problemi legati ai diversi ritmi di vita e di lavoro (“slow life”)
5. Problemi legati alle diverse sensibilità culturali (maggiore indivi-

dualismo nei contesti urbani)
6. Altro: (specificare) (anchor)

All, single answer

Q. 18 Credi che se sempre più persone si trasferissero a 
vivere o a risiedere per lunghi periodi di tempo nelle aree 
interne per lunghi periodi potrebbero nascere nuove op-
portunità per le aree interne?

1. Sì 
2. No
3. Non so

Pensano che un ripopolamento porterebbe opportunitá (code 1 in 
Q18), multiple answers, random
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Q. 19 Quali opportunità potrebbero emergere per le aree 
interne?

1. Rafforzare l’economia locale attraverso nuove iniziative impren-
ditoriali

2. Portare sensibilità culturali urbane, rendendo più vivace la vita 
sociale

3. Far crescere la popolazione, ravvivando la vita sociale dei territori 
e la cura del paesaggio

4. Nessuna opportunità (anchor)
5. Non so (anchor)
6. Altro: (specificare) (anchor)

Parte 3: 

Q.20 omissis

All, multiple answers, random

Q.21 Quali progetti per lo sviluppo delle aree interne cono-
sci?

1. La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)
2. Progetti regionali co-finanziati dalla politica di Coesione europea 

(Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
Programma di Sviluppo Rurale)

3. Progetti privati (ad es. AttivAree promossa da Fondazione Cari-
plo)

4. Altro: (specificare) (anchor) 
5. Non conosco nessun progetto per lo sviluppo delle aree interne 

(single code, anchor) 
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Conoscitori di progetti per lo sviluppo delle aree interne (at least 
one code form code 1 to code 3 in Q21), single answer per row, random 
rows

Q.22 Quale impatto hanno avuto questi progetti sull’area 
interna che conosci o frequenti?

ROWS (mask on Q21)

1. La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)
2. Progetti regionali co-finanziati dalla politica di Coesione europea 

(Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
Programma di Sviluppo Rurale)

3. Progetti privati (ad es. AttivAree promossa da Fondazione Cariplo)

COULMNS

1. Positivo
2. Negativo
3. Nessun impatto
4. Non so

Conoscitori di progetti per lo sviluppo delle aree interne (at least 
one code form code 1 to code 3 in Q21), multiple answers per row, 
random rows

Q. 23 Come sei venuto a conoscenza di questi progetti? 

ROWS (mask on Q21)

1. La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)
2. Progetti regionali co-finanziati dalla politica di Coesione europea 

(Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
Programma di Sviluppo Rurale)

3. Progetti privati (ad es. AttivAree promossa da Fondazione Cari-
plo)
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COULMNS

1. Passaparola
2. Televisioni locali
3. Radio locali
4. Giornali online
5. Giornali cartacei
6. Siti e pubblicità su internet
7. Cartelloni nei cantieri
8. Loghi su manifesti di iniziative culturali
9. Social network (es. Facebook, Twitter, Instagram...)
10. Seminari, conferenze o workshop tematici (es. organizzati da am-

ministrazione o enti locali)
11. Altro: (specificare) (anchor)

Parte 4: 

All, multiple answers, random

Q. 24 A cosa dovrebbero puntare i progetti di sviluppo del-
le aree interne?

1. Promuovere lo sviluppo dell’economia locale e offrire più oppor-
tunità ai suoi abitanti

2. Ridurre le disparità sociali ed economiche tra chi abita nelle aree 
interne e gli altri cittadini lombardi

3. Preservare e tutelare la diversità culturale all’interno del territo-
rio lombardo (dialetto, usanze, tradizioni, cibo)

4. Preservare e tutelare la biodiversità ambientale ovvero paesaggi-
stica, faunistica e floreale all’interno del territorio lombardo

5. Rendere le aree interne più accessibili (fisicamente e cognitiva-
mente) al resto della popolazione lombarda (mobilità, trasporti, 
informazioni per conoscenza dei luoghi)

6. Altro: (specificare) (anchor)
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All, ranking, random

Q. 25 Attribuendo a ciascuno di questi ambiti di intervento 
un ordine di priorità da 1 a 6, quali interventi ritieni fon-
damentali per promuovere lo sviluppo delle aree interne? 
Metti in ordine gli interventi da quello che reputi piú im-
portante a quello secondo te meno importante.

1. Miglioramento dell’offerta servizi pubblici rivolti ai cittadini nel 
campo della sanità

2. Miglioramento dell’offerta servizi pubblici rivolti ai cittadini nel 
campo dell’educazione

3. Interventi a favore delle imprese locali
4. Interventi per favorire il turismo nelle aree interne
5. Interventi per migliorare la mobilità nelle aree interne
6. Interventi a sostegno della lotta del cambiamento climatico, della 

protezione ambientale e di tutela e valorizzazione del patrimonio 
e del paesaggio

All, multiple answers, random

Q.26 Tra le azioni che potrebbero essere promosse da Re-
gione Lombardia nelle aree interne, nell’ambito dei servizi 
pubblici rivolti ai cittadini, quali ti sembrano più urgenti 
per garantire continuità territoriale nell’assistenza e la 
cura sanitaria?

1. Presenza di infermieri/e di comunità 
2. Creazione di case della salute, centri diurni disabili o servizi sani-

tari mobili
3. Sviluppo della telemedicina, cioè la possibilità per medici e per-

sonale sanitario di prestare assistenza anche a distanza ai loro pa-
zienti, utilizzando computer, smartphone o altri dispositivi con-
nessi
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4. Assistenza domiciliare integrata rivolta a persone in condizioni 
di fragilità

5. Presenza di un maggior numero di medici di base e farmacie
6. Altro: (specificare) (anchor)

All, multiple answers, random

Q.27 Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo 
da Regione Lombardia nelle aree interne, nell’ambito dei 
servizi pubblici rivolti ai cittadini, quali ti sembrano più 
urgenti per garantire un’educazione di qualità?

1. Presenza diffusa di istituti scolastici sui territori, unita a servizi di 
trasporto pubblico (scuola bus) che siano funzionali alla frequenza 
scolastica

2. Creazione di percorsi educativi incentrati su tradizioni e produ-
zioni locali

3. Garantire la continuità del personale docente, incentivando la 
stabilità di sede degli insegnanti locali

4. Messa in sicurezza, efficentamento energetico e sviluppo dell’edi-
lizia scolastica (comprese palestre e mense)

5. Altro: (specificare) (anchor)

All, multiple answers, random

Q.28 Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo 
da Regione Lombardia nelle aree interne, quali ti sembra-
no più urgenti per le imprese locali?

1. Incentivi economici per imprese di montagna (malghe, rifugi)
2. Partenariati tra imprese e istituti di ricerca per innovare attività 

nel settore agroalimentare
3. Collaborazioni tra Stati o tra Regioni per sviluppare la filiera 

agroalimentare e l’agricoltura di montagna
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4. Sussidi per lo sviluppo di start up e aziende del settore manifattu-
riero e dell’artigianato

5. Altro: (specificare) (anchor)

All, multiple answers, random

Q. 29 Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo 
da Regione Lombardia nelle aree interne, quali ti sembra-
no preferibili rispetto alla promozione del turismo?

1. Promuovere l’artigianato e il ‘saper fare’ locale
2. Promuovere il turismo naturalistico e attento alla biodiversità
3. Promuovere il turismo legato alle identità culturali locali (rievo-

cazioni, sagre storiche, mercati, tradizioni eno-gastronomiche...)
4. Promuovere turismo su base di forme diffuse di ospitalità (non 

solo alberghi o agriturismi, ma anche altre attività imprenditoriali 
che offrono servizi sociali o culturali per l’esperienza turistica ag-
giuntivi e integrativi come rifugi, musei, interi borghi predisposti 
all’accoglienza, etc.)

5. Promuovere un turismo di montagna rispettoso della natura e del 
territorio (anche in vista dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026)

6. Altro: (specificare) (anchor)

All, multiple answers, random

Q.30 Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo 
da Regione Lombardia nelle aree interne, quali ti sembra-
no più urgenti per migliorare la mobilità? 

1. Garantire spostamenti più agevoli integrando vari mezzi di tra-
sporto pubblico (treno, autobus, pullman, tram)

2. Creare servizi on demand, cioè servizi accessibili su richiesta 
dell’utente attraverso il proprio dispositivo, computer o smar-
tphone connesso alla rete internet (es. car sharing)
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3. Promuovere percorsi sicuri di mobilità lenta (ciclovie)
4. Migliorare l’esperienza utente attraverso soluzioni come tariffa-

zione integrata e soluzioni di info-mobilità telematica
5. Garantire un servizio di trasporto pubblico più capillare, riquali-

ficando itinerari dismessi o poco utilizzati
6. Garantire strade accessibili e in sicurezza in tutto il periodo 

dell’anno
7. Altro: (specificare)

All, multiple answers, random

Q. 31 Tra le azioni che potrebbero essere messe in campo 
da Regione Lombardia nelle aree interne, quali ti sembra-
no più urgenti nel contrasto al cambiamento climatico?

1. Promuovere misure di efficientamento energetico e maggiore uti-
lizzo delle energie rinnovabili

2. Promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la preven-
zione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

3. Promuovere la gestione sostenibile del patrimonio idrico
4. Promuovere la transizione delle aree interne verso modelli econo-

mici sostenibili (es. economia circolare e modelli che puntano alla 
riduzione degli sprechi e del consumo di risorse, al riciclo e riuso, 
alla riparazione, all’uso di energie rinnovabili, etc)

5. Incentivare il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio 
storico

6. Altro: (specificare)

All, open-ended

Q. 32 Esistono delle ulteriori questioni legate a servizi, 
economia, mobilità, turismo o istruzione, non trattate dal 
questionario che credi fondamentali per migliorare le con-
dizioni di vita nelle aree interne e renderle più attrattive? 
(risposta aperta)
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Focus Group Oltre Po’ Pavese - Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese, Piazza Umberto I°, 9, 
27057 Varzi (PV), 3 dicembre 2021, h 15-18

Il nodo dello sviluppo nell’Oltrepò pavese e Appennino 
Lombardo

Il visitatore che volesse salire sul Monte Penice sarebbe ripagato dallo 
straordinario panorama della Val Tidone, dove l’Appennino Lombardo 
dirada in rilievi collinari dolci e macchiati dalla coltivazione della vite, 
una vista che ha poco da invidiare rispetto a quelle offerte da territori 
rinomati come le Langhe in Piemonte o il Chianti in Toscana. Negli 
anni ‘70, proprio la produzione vitivinicola dell’Oltrepò rappresentava 
un’eccellenza del territorio lombardo e italiano: ogni fine settimana, 
migliaia di milanesi si riversavano nell’Oltrepò con le loro utilitarie 
per riportare a casa damigiane di Bonarda e di Pinot Grigio. Molti di 
loro, poi, trovavano respiro dal ritmo incessante della vita cittadina 
approfittando dei bagni termali di Saliceterme e della bellezza natura-
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listica di un territorio ancora lontano dalle dinamiche impetuose dello 
sviluppo industriale che stava trasformando il volto della regione.

Oggi, a distanza di quarant’anni, i dati statistici ci restituiscono la 
fotografia di un territorio in forte declino demografico, con un calo 
della popolazione del 4,74% nel periodo 2002-2014. Il modello econo-
mico dell’Oltrepò si basa ancora su una forte presenza del settore agri-
colo, che da solo assorbe il 34% degli occupati dell’intera area e copre 
circa il 70% del territorio. Tuttavia, i fasti degli anni ‘70 appaiono oggi 
lontani. La produzione agricola, infatti, si concentra oggi su produzio-
ni cerealicole a basso valore aggiunto, incapaci cioè di offrire lavoro ad 
un alto numero di occupati e di creare una crescita economica apprez-
zabile. Le cause di questo arretramento sono molte, ma potrebbero di-
pendere anche dal successo degli anni ‘70. Il destino dell’Oltrepò non 
era (e non è) qualcosa di già scritto: in parte, il territorio non ha saputo 
affrontare per tempo le trasformazioni che lo stavano investendo. Nel 
nuovo contesto di una Lombardia sempre più aperta e ‘globale’, quelli 
che erano i tradizionali punti di forza dell’Oltrepò si sono trasformati 
in punti di debolezza. Specialmente il settore vitivinicolo non è stato 
in grado di adeguarsi per tempo alle trasformazioni del settore, suben-
do sempre di più la concorrenza di territori come la Franciacorta, che 
sono stati in grado di approfittare delle opportunità offerte da un mon-
do sempre più connesso, attraverso strategie mirate di marketing ter-
ritoriale. Ed è sempre nel contesto di un turismo sempre più esigente 
che le mete del fine settimana sono cambiate: collegamenti stradali e 
ferroviari sempre migliori, oltre a voli low-cost e frontiere aperte, han-
no cambiato l’orizzonte del turismo del fine settimana. Nel contempo, 
i collegamenti stradali con l’Oltrepò non sono stati migliorati, né è 
aumentato il numero delle strutture per la ricezione dei turisti, come 
alberghi, bed & breakfast, agriturismo. Paradossalmente, un territorio 
che in precedenza aveva come punto di forza la vicinanza rispetto a 
Milano è diventato quasi più remoto di mete che pochi decenni pri-
ma apparivano irraggiungibili. Il turista milanese ha così finito per 
dimenticare la ricchezza di cui disponeva ‘fuori porta’. All’occasione 
mancata di sviluppo è seguito il declino in altri ambiti. In primo luogo, 
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quello dei servizi: a fronte del calo demografico e della base imponi-
bile, sono seguiti i tagli dei servizi, che hanno reso ancora più difficile 
la permanenza dei cittadini sul territorio, creando l’incentivo per tra-
sferirsi nelle città vicine. Anche oggi, il rilancio dei servizi, nonostante 
gli sforzi degli operatori e gli spunti innovativi, appare difficoltoso: 
nell’ambito educativo, si registra la difficoltà a mantenere aperte le 
classi visto il basso numero di nuovi studenti. 

I problemi di sviluppo territoriale dell’Oltrepò pavese sembrano 
rappresentare un gigantesco nodo che presenta enormi difficoltà ad 
essere sbrogliato. Dal focus group è emerso come la vocazione tradi-
zionale del territorio, quel modello cioè basato su produzioni di eccel-
lenza e turismo fuori porta, possa rappresentare la chiave di rilancio 
dell’Oltrepò. In particolare, durante la pandemia COVID, le restrizioni 
alla mobilità hanno portato un numero crescente di turisti a riscoprire 
l’Oltrepò. Tuttavia, perché il territorio possa capitalizzare su questa 
finestra di visibilità, le produzioni dell’Oltrepò dovrebbero fare tesoro 
dell’esperienza di altri territori, creando un’identità ben definita per il 
territorio. In questo senso, le eccellenze vitivinicole e nuove produzio-
ni brassicole potrebbero costituire una vetrina per la ricchezza enoga-
stronomica, culturale e paesaggistica dell’Oltrepò, allo stesso modo in 
cui il Prosecco è diventato l’ambasciatore per il territorio in cui viene 
prodotto -- rendendolo noto nel mondo. Il buon vino (e la birra), però, 
possono solo tanto. Perché sempre più persone possano visitare l’Ol-
trepò, sarebbe necessario costruire anche condizioni di contorno per 
aumentare l’attrattività di un soggiorno nella zona, incentivando la 
creazione di strutture per la ricezione dei turisti. In questo modo, si 
integrerebbero turismo ed enologia, in maniera analoga a quanto fatto 
da territori con una vocazione simile a quella dell’Oltrepò, il territorio 
del Chianti tra tutti. Nel quadro di una rinnovata vitalità economica 
dell’Oltrepò, servizi alla cittadinanza (scuola e salute) migliori forni-
rebbero sia un incentivo per i cittadini a restare sul territorio che per 
attrarre nuovi cittadini.  

Il territorio ben si presta anche ad attività sportive come il ciclismo, 
il cicloturismo, e sport più estremi come il downhill. Anche in questo 
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senso, l’approccio dovrebbe essere integrato. Un caso emblematico è 
quello della greenway Voghera-Varzi, un progetto per incentivare il ci-
cloturismo nel territorio. Si tratta, a detta degli stakeholder locali, di un 
progetto che ha già prodotto ottimi risultati, ravvivando l’economia 
locale soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. La pista ciclabile non 
è però sufficiente: a detta dei cittadini, mancano tutta una serie di ser-
vizi accessori (chioschetti, cartellonistica contenente informazioni tu-
ristiche, fontanelle) che potrebbero incentivare i ciclisti a fermarsi nei 
paesi che la greenway attraversa. In questo modo, la greenway potreb-
be trasformarsi in un punto focale attorno a cui il tessuto istituzionale 
ed imprenditoriale dell’Oltrepò potrebbe costruire azioni favorevoli al 
rilancio e valorizzazione territoriale. 

Nell’Oltrepò pavese, il tema della mobilità appare fondamentale per 
qualsiasi tipo di turismo. Non si tratta solo di migliorare i collegamen-
ti stradali esistenti e fornire migliori servizi di mobilità ai cittadini 
dell’Oltrepò pavese, ma pensare ad un’infrastruttura complessiva che 
possa sostenere le esigenze del turismo moderno. In questo senso, ol-
tre alle strade e ai treni, appaiono fondamentali anche strumenti di 
mobilità leggera (come bike-sharing) e di infrastrutturazione digita-
le, che riguarda sia la presenza di reti wi-fi e connessioni internet su 
banda larga, che la copertura della rete mobile sull’intero territorio, 
in modo da favorire sia il cicloturismo che l’escursionismo. In questo 
senso, l’Oltrepò ha una ricchezza culturale rara in Lombardia: trattan-
dosi di un territorio che ha confinato per secoli con la Repubblica di 
Genova, con cui era collegato dalla Via del Sale, riesce ad ibridare ele-
menti architettonici lombardi e liguri secondo un amalgama che non 
ha pari. Tuttavia, molto del patrimonio culturale dell’Oltrepò sembra 
essere poco valorizzato; in particolare, risulta difficile visitare molti 
dei 50 splendidi castelli che, a partire dal XII secolo, hanno popolato il 
territorio, seguendo l’alternarsi delle signorie territoriali, dai Malaspi-
na ai Visconti. Nel quadro di un rilancio del territorio, la ricchezza ar-
chitettonica e paesaggistica dell’Oltrepò rappresenta un punto di forza 
imprescindibile.
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Come detto, il nodo di Gordio dei problemi di sviluppo dell’Oltrepò 
è apparentemente inscindibile. Come è impossibile sciogliere un nodo 
intricato semplicemente tirandone un capo, sembra impossibile agire 
su una sola dimensione dello sviluppo dell’Oltrepò. Favorire l’econo-
mia vitivinicola senza creare strutture ricettive, o l’attività sportiva 
senza migliorare mobilità, o rilanciare l’economia senza preoccuparsi 
dei servizi che permettono ai cittadini di risiedere in pianta stabile, po-
trebbe risolversi in interventi non risolutivi. Dal focus group è emerso 
come occorra creare sviluppo su più fronti, integrando gli interventi 
in modo da beneficiare il più possibile popolazione ed economia lo-
cale. Si tratta di una scommessa forse costosa, ma facile da vincere. 
L’Oltrepò pavese è un territorio con un potenziale straordinario e una 
popolazione che è in grado accogliere la sfida dello sviluppo, parteci-
pandovi attivamente.

Focus Group Alta Valtellina (Iniziativa online)

21 dicembre 2021, h 15.00-18.00

Il rilancio dell’Alta Valtellina tra ampie opportunità e divari 
strutturali

L’Alta Valtellina è un territorio vasto e ricco di storia. Chi volesse 
avventurarsi nella montagna lombarda della Provincia di Sondrio no-
terebbe infatti un paesaggio ampio caratterizzato dalla folta presenza 
di fortificazioni, centri urbani e borghi che da prima della romani-
tà sorgono sul confine con la Svizzera, ospitando nell’ultimo secolo 
non poche funzioni strategiche di natura regionale, come il complesso 
termale di Bormio, il relativo comprensorio sciistico esteso tra Livi-
gno-Sondrio-San Colombano-Santa Caterina Valfurva o l’ex sanatorio 
Morelli di Sondalo.

Ciò nonostante, l’Alta Valtellina è un territorio caratterizzato da di-
versi fattori socio-economici negativi, per l’invecchiamento demogra-
fico e l’aumento della popolazione anziana di circa l’11%, la contra-
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zione della produzione vitivinicola e del manifatturiero (-25,26% nel 
periodo 2000-2010), anche in riferimento a imprese giovanili (-5% nel 
periodo 2012-2013). Tuttavia, la fortuna di comprendere un vasto par-
co sciistico e naturalistico, lo Stelvio, ha fatto registrare, nel periodo 
2018-2019, una crescita turistica sull’intera provincia di Sondrio del 
+5,8%, ma non omogenea né a tutto il territorio montano, né a tut-
ti i comuni compresi nell’Area Interna. Sicché, una prima questione 
rilevata è: come viene definita l’Alta Valle? Gli interventi di politica 
pubblica, su imprese e mobilità, non risultano tra loro particolarmente 
integrati, sussistendo uno scarto tra gli investimenti esterni che guar-
dano all’Area Interna su Livigno e Bormio (Giochi Olimpici Invernali 
2026, Fondo Comuni Confinanti ecc.) e la popolazione che vive negli 
altri comuni non interessati come Valdidentro e Sondalo, perciò è ne-
cessario reindirizzare le priorità pubbliche tese ad uno sviluppo uni-
tario del territorio. In alterne parole, una questione centrale rimane 
quella di far emergere i bisogni di chi abita l’Alta Valtellina.

In merito alla definizione dell’Alta Valle, il focus group ha al con-
tempo rilevato come l’individuazione dei confini della Strategia Na-
zionale Aree Interne (SNAI) sia errata nei limiti stabiliti, in quanto vi 
è una forte disomogeneità in termini di sviluppo tra i Comuni di Son-
dalo e Valfurva rispetto a quelli di Bormio e Livigno. Inoltre, sebbene 
nell’Accordo di Programma Quadro (APQ – SNAI) siano presenti una 
serie di azioni in corso di attuazione, essi non sono in grado di rap-
presentare un pieno rilancio dell’Area Interna. Nello specifico, emerge 
come le azioni immateriali volte all’istruzione e alla formazione si si-
ano arrestate completamente al termine dell’esecuzione e l’origine del 
mancato effetto auspicato potrebbe risalire agli stessi indicatori SNAI 
nel valutare misure non spontaneamente replicabili dopo la fase di 
attuazione della politica, nonostante la criticità fosse stata sottolineata 
dagli amministratori locali nel corso degli incontri svolti con l’Agenzia 
per la Coesione Territoriale. La carenza di istruzione è sostenuta an-
che dall’assenza di poli universitari e dal divario con il territorio bre-
sciano della Valcamonica il quale, al contrario, è provvisto di maggiori 
incentivi, risorse e strutture della formazione rilevanti. 
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In questo senso, il benessere della società non è determinato dal be-
nessere individuale ma dal benessere sociale dato dall’“autocoscienza 
comunitaria” che può essere acquisita solo facendo leva sulle risorse 
conoscitive e di istruzione da favorire tra gli abitanti. Un diverso ap-
proccio culturale legato appunto all’autocoscienza dell’identità per-
sonale e paesaggistica radicata nella valle potrebbe cambiare anche le 
prassi di vita e gli obiettivi personali dei cittadini valtellinesi, verso un 
rinnovato dialogo intergenerazionale capace di disincentivare i pro-
cessi di emigrazione dal territorio. Di conseguenza, il rapporto con il 
patrimonio paesaggistico e ambientale della montagna, fondamentale 
per la transizione ecologica, così come il consumo di suolo, le risorse 
idroelettriche, il risparmio di credito bancario locale e l’estrazione di 
indotto dall’agricoltura di montagna e dal comparto sciistico andrebbe 
reindirizzato in relazione alla preservazione e al rilancio dell’identità 
storico-artistico-culturale dell’Alta Valtellina. 

In particolare, la conoscenza del luogo e delle origini dell’Alta Val-
tellina è fondamentale per riconoscerne le potenzialità e sviluppare 
nuovi mestieri legati alla sua valorizzazione, nel settore turistico e 
produttivo. L’ufficio scolastico territoriale e le scuole dei 5 mandamen-
ti della Provincia di Sondrio stanno affrontando la necessità di colmare 
il vuoto culturale presente attraverso il potenziamento del percorso 
formativo elementare, ideando e realizzando strategie educative insie-
me a competenze provenienti sia dal territorio valtellinese sia da fuori 
Provincia. 

In relazione ai servizi socio-assistenziali, il calo delle cure e del ser-
vizio grava attorno alla questione dell’Ospedale Morelli, l’ex sanatorio 
di Sondalo, che non è chiamato solo a fornire la sanità territoriale alla 
cittadinanza, ma all’ampio pubblico di turisti e proprietari di seconde 
case nella valle con tuttavia finanziamenti legati al basso numero di 
residenti in Alta Valtellina. 

Rispetto alla mobilità, un tema rilevante emerso simultaneamente 
alla programmazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 
2026, appare complicato apportare un significativo miglioramento re-
lativo al trasporto pubblico, nonché al sistema stradale, in quanto non 
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è stato previsto il prolungamento della rete ferroviaria da Tirano ma 
solo l’allacciamento viario tra Tirano e Bormio che assorbirà parzial-
mente il traffico, favorendo però il trasporto privato invece che quel-
lo collettivo. Ciò è avvenuto contrariamente ai progetti presentati in 
passato che consideravano l’ipotesi di realizzare una galleria a impatto 
naturalistico 0 tra Tirano e Bormio. 

In merito alla programmazione urbanistica, il Piano di Governo del 
Territorio (PGT) di alcuni comuni come Valdidentro, prevedevano un 
aumento incrementale degli abitanti che non si è dimostrato coeren-
te le attese, in chiaro invecchiamento demografico, come riportato 
poc’anzi dai dati ISTAT, perciò il territorio ha vissuto un aumento del 
comparto edilizio a fronte di una mancata domanda insediativa. Il ri-
conoscimento dell’eterogeneità dell’Area Interna è l’aspetto centrale 
da sollecitare, per poi discendere nelle strategie e nei programmi d’in-
tervento nella pianificazione del territorio creando strategie multiset-
toriali in base alle biodiversità presenti. 

Al contempo, i problemi di attuazione delle strategie si scontrano 
con l’assenza di risorse conoscitive e umane per portare avanti l’“ordi-
naria amministrazione”. Nei Comuni dell’Alta Valle la condivisione del 
Segretario Comunale con altri 20 Comuni disposti anche su altre Pro-
vince, e la sua presenza per periodi limitati, non consente di affrontare 
per tempo questioni estremamente rilevanti di ordine amministrativo, 
scioglibili solo attraverso la sua competenza. Ad esempio, una que-
stione emersa nel focus group riguarda la progettualità dell’Ammini-
strazione e della partecipazione ai bandi pubblici che necessitano di 
personale qualificato senza i quali i processi si arrestano. Sicché, anche 
a fronte di una mole ingente di risorse economiche destinate al terri-
torio da parte della Regione o dello Stato, è molto complicato riuscire 
a gestirle e incanalarle verso l’assolvimento dei servizi di cittadinanza. 

Un ultimo aspetto concerne l’implementazione delle strategie di 
sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento di montagna che, attra-
verso incentivi o strategie d’area dirette dalla Regione, potrebbero 
avere un ruolo fondamentale anche sul piano dell’impresa culturale 
portata avanti da giovani imprenditori, nella coltivazione del grano 
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saraceno, della segale nutraceutica, nell’alimentazione per lo sport e 
nella produzione di prodotti identitari del comparto caseario ai quali si 
potrebbe restituire nuova attività centrale anche nel percorso formati-
vo. In questo senso l’imprenditoria potrebbe svolgere una funzione es-
senziale sia per il rafforzamento dell’identità territoriale sia per nuovi 
modelli turistici verso una gestione sinergica tra le grandi attrazioni e 
il tessuto sociale locale teso all’agro-biodiversità.

In conclusione, il focus group ha fortemente sottolineato una ra-
dicale divergenza d’intenti tra il “Modello Olimpiadi” e il “Modello 
Sostenibile” per lo sviluppo dell’Alta Valtellina. A fronte dell’esperien-
za della pandemia, del consumo di suolo, dell’aumento del traffico e 
dell’inquinamento oltre che di fenomeni di turismo intensificato di 
massa, le prospettive del territorio si pongono su un limite di con-
fronto che pendola tra due estremità divergenti e determinanti nelle 
decisioni di politiche strutturali e strategiche per il destino dell’Area 
Interna.

Focus Group Valli del Lario - Alto Lago di Como (Iniziativa 
online)

21 gennaio 2022, 15:30-18:00

L’Alto Lago di Como e le Valli del Lario: il rilancio di un 
territorio tra due Province

L’Alto Lago di Como e le Valli del Lario sono un’Area Interna com-
presa tra le Province di Como e Lecco, una corona di Comuni radicati 
attorno al grande lago, con una forte valenza paesaggistica e ambien-
tale che relaziona l’ambiente montano a quello lacustre in un dialogo 
secolare tra popolazioni rurali e urbane. Gli ampi filari di vigneti, ca-
stagneti, il colore blu intenso del lago, sono fattori che rendono l’Alto 
Lago di Como un luogo unico in continua relazione con i borghi lacu-
stri di Gravedona, Dongo e Colico. Questa caratteristica ne rappresen-
ta la sfida e l’opportunità per il suo sviluppo, essendo l’Area Interna 
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attraversata in modo multidirezionale sia via Lago sia via terra, unen-
do differenti percezioni spaziali e naturalistiche. 

In particolare, l’Area Interna dell’Alto Lago di Como e delle Valli del 
Lario, rispetto ad altre fasce geografiche dell’arco alpino, si contraddi-
stingue per l’elevata concentrazione di fragilità demografiche, socio-e-
conomiche e territoriali, associata a un’effettiva carenza di politiche 
ed interventi in grado di contrastare efficacemente le dinamiche in 
atto. In controtendenza rispetto al territorio di pianura, l’area interna 
dell’Alto Lago di Como ha registrato secondo l’ISTAT, una variazione 
demografica negativa del 2% (nel periodo 2002-2014). Stando ai dati, il 
fenomeno di spopolamento è attribuito alla fragilità del contesto pro-
duttivo locale, ma anche all’indice di invecchiamento della popolazio-
ne, con una cittadinanza over 65 che si attesta attorno al 25% della po-
polazione. Inoltre, sempre secondo l’ISTAT, tra 2011 e 2017 si registra 
uno scostamento di circa -10% delle imprese. Nello scorso decennio, il 
territorio è stato interessato da politiche di sviluppo locale, a partire 
dalla Politica di Coesione Europea 2014-2020, e dalla Strategia Nazio-
nale per le Aree Interne (SNAI). Sono bastate a invertire la rotta?  

Proprio le carenze multisettoriali del territorio hanno rappresentato 
gli indicatori sui quali si è costruita la SNAI, la quale è stata un per-
corso partecipativo intenso. Percepita come un’innovazione straordi-
naria dagli attori e dalla popolazione del territorio, ha, al contempo, 
rappresentato uno sforzo consistente in termini di impegno e capacità 
gestionali degli Enti Locali coinvolti in quanto, l’Area Interna è de-
limitata dai perimetri comunali delle Amministrazioni disposti sulle 
due sponde del Lago di Como e afferenti, dunque, a due Province e a 
due Comunità Montane distinte. In questo senso, è stato fondamentale 
l’affiancamento della Regione Lombardia per il supporto amministra-
tivo, oltre che per l’individuazione degli attori da coinvolgere in un 
territorio, come precisato, fortemente eterogeneo. 

Il percorso che ha portato alla creazione della strategia definitiva 
SNAI ha avuto una serie di passaggi delicati. Inizialmente non era 
stata infatti selezionata, ma si è aggiunta successivamente, insieme 
all’Oltrepò Pavese, alle prime due Aree Interne finanziabili (ovvero la 
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Val Chiavenna e l’Alta Valtellina). Un aspetto procedurale controverso 
rilevato dal focus group riguarda il dialogo con l’Agenzia di Coesione 
Territoriale e lo stanziamento complessivo poiché, sebbene vi sia stata 
una proficua relazione tra Amministrazioni, spesso si ricevevano ri-
sposte tardive e il finanziamento di 20 milioni è apparso irrisorio in un 
territorio così ampio e marcatamente indebolito in termini di sviluppo 
economico. Al contempo, il percorso partecipativo della SNAI ha coin-
volto circa 500 abitanti, un numero rilevante che ha consentito una 
forte condivisione d’intenti, pur nelle consapevoli difficoltà di gestio-
ne e spartizione delle risorse erogate da Stato e Regione Lombardia ai 
Comuni. Infine, sebbene vi sia stata una chiara definizione degli obiet-
tivi relativi alla salvaguardia dei beni ambientali e degli scenari natu-
rali nell’Alto Lago, specialmente nell’incontro tra lago e montagna, la 
SNAI ha subito un ritardo poiché è in attesa dei decreti di approvazio-
ne dell’aggiornamento delle schede operative e dei cronoprogrammi.

Un carattere sostanziale della SNAI riguarda l’implementazione dei 
servizi di cittadinanza (istruzione, sanità, mobilità, sociale), che an-
drebbero tuttavia accompagnati da una strategia tesa ad un turismo 
prolungato nel tempo, anziché essere concentrato nel weekend o nei 
periodi di vacanza, in quanto i Comuni riscontrano delle difficoltà pro-
prio nella gestione di grandi afflussi turistici. Per quanto riguarda i 
servizi di educazione e istruzione, i migliori risultati sono stati otte-
nuti dall’Istituto Scolastico Marco Polo di Colico (LC), dove sono stati 
realizzati 4 co-progettazioni in riferimento all’indirizzo agrario. Tut-
tavia, permane una carenza di coordinamento tra i poli didattici. Ad 
esempio, da Pasturo a Premana, ovvero in un raggio di 18 kilometri, 
vi sono 6 Scuole Secondarie di primo grado afferenti a poli didattici 
differenti e questo complica anche l’erogazione di risorse per la loro 
riqualificazione ambientale ed energetica.

Nella mobilità pubblica, l’Area Interna sconta una consistente distan-
za geografica dal centro del bacino TPL Como-Lecco-Varese, e quindi 
una carenza del numero di treni, corse dell’autobus e in generale sulla 
disponibilità e qualità dei mezzi di trasporto che si è aggravata con la 
pandemia da Covid-19. Le lacune del trasporto pubblico influenzano 



132

Territori e cittadini che contano

anche il turismo in quanto incentivano l’utilizzo del trasporto privato 
da parte dei turisti, i quali tuttavia sono, al contempo, disincentivati 
allo spostamento se le distanze da percorrere in automobile superano 
le due ore di transito, a fronte del numero di kilometri di percorrenza 
relativamente brevi. 

La frammentazione amministrativa rappresenta un altro aspetto cri-
tico poiché, nonostante l’attuazione della SNAI, non vi è una chiara si-
nergia d’intenti nell’operato degli Enti Locali dell’Alto Lago. Ogni am-
ministratore preferisce dare priorità agli interventi materiali puntuali 
realizzati sul proprio territorio nel breve periodo anziché concentrarsi 
sui problemi strutturali da risolvere sul lungo periodo. In questo sen-
so, una maggiore cooperazione tra Comuni potrebbe essere garantita 
dalla gestione associata dei servizi, un percorso già avviato in passato 
da Regione Lombardia che necessita di un ulteriore affinamento sul 
piano tecnico. Alla carenza di integrazione e cooperazione si aggiunge 
la necessità di personale amministrativo qualificato e aggiornato. In 
questo senso, un importante presidio di coordinamento intercomunale 
è rappresentato dal ruolo svolto dalle Comunità Montane, ma risulta 
efficace solo su alcuni ambiti di intervento, specialmente sul comparto 
infrastrutturale di viabilità (strade provinciali, piste ciclabili).

Infine, la principale sfida per lo sviluppo del territorio emersa nel 
focus group riguarda il settore turistico, in particolare per i soggiorni 
prolungati. È necessario rendere più conveniente e fruibile soggiorna-
re nel Lago di Como per periodi maggiori in quanto questo consenti-
rebbe una gestione più ottimale dei servizi, aumentandone la qualità 
e soddisfacendo i criteri di sostenibilità ambientale e tutela del suolo, 
soprattutto nei periodi estivi in quanto i mesi invernali sono rigidi e il 
territorio non presenta comprensori sciistici. 
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stakeholder

Focus group Oltrepò Pavese:

• Silvia Armandola (Adolescere)
• Alberto Bortolotti (Politenico di Milano)
• Giuseppe Bufalino (Comunità Montana OP)
• Paolo Camozzi (Adolescere)
• Valentina Cinieri (Politecnico di Milano)
• Alessandro Custolari (Hub4bike)
• Sabina De Paoli (IIS Calvi)
• Niccolò Donati (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli & Univer-

sità degli Studi di Milano)
• Riccardo Fiamberti (Fondazione per lo Sviluppo dell’OP)
• Paolo Losio (Delegato della provincia di Pavia)
• Matteo Paravella (Azienda agricola Paravella – giovani viticol-

tori)
• Maria Cristina Reguzzi (Progetto AttivAree)
• Bruno Tagliani (GAL Oltrepò Pavese)
• Giacomo Tagliani (Esperto in gestione associata dei territori 

comunali)

Focus group Alta Valtellina:

• Dario Benetti (Associazione Furfulera)
• Luisa Bonesio (Associazione Terraceleste)
• Alberto Bortolotti (Politenico di Milano)
• Maria Chiara Cattaneo (Università Cattolica del Sacro Cuore / 

Società Economica Valtellinese - SEV)
• Francesco Cossi (Comune di Sondalo)
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• Gianmario Follini (Scuola Ambulante di Agricoltura)
• Francesca Mazza (Politecnico di Milano)
• Marianna Stori (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)
• Massimiliano Trabucchi (Comune di Valdidentro)

Focus group Valli del Lario:

• Catia Baroncini (Istituto Superiore Marco Polo)
• Alberto Bortolotti (Politenico di Milano)
• Valeria Chiodarelli (Eur&ca)
• Mattia Crippa (Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio)
• Marisa Fondra (Comune di Taceno)
• Andrea Montini (Comunità Montana Valli del Lario e del Ce-

resio)
• Marianna Stori (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)

Workshop stakholder:

• Alberto Bortolotti (Politecnico di Milano)
• Niccolò Donati (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Univer-

sità degli Studi di Milano)
• Maria Chiara Cattaneo (Università Cattolica del Sacro Cuore)
• Marta Dal Dosso (Agenzia TPL Sondrio)
• Niccolò Donati (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)
• Marisa Fondra (Comune di Taceno)
• Clelia Fusco (Formez PA)
• Giacomo Ghilardi (ANCI Lombardia)
• Elena Jachia (Fondazione Cariplo)
• Barbara Pagani (Regione Lombardia)
• Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano)
• Giulia Sonzogno (Officina Giovani Aree Interne)
• Marianna Stori (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli)
• Filippo Tantillo (Forum Disuguaglianze e Diversità)
• Alberto Vercesi (Università Cattolica del Sacro Cuore)
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