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Sviluppo econimico e aree produttive:il progetto per la sostenibilità
valtellinese della Società di sviluppo locale

Mi complimento per il convegno di oggi e ringrazio di aver coinvolto la Società di Sviluppo;
penso sia un esempio di collaborazione e sinergia tra istituzioni che è necessaria oggi per
affrontare le criticità del momento.
La Società di Sviluppo si occupa tra l’altro di temi strategici di lungo periodo, cercando proprio
di fare proposte concrete che vadano oltre le questioni più contingenti.
Oggi vogliamo presentare due lavori che hanno uno stretto legame con le tematiche del
paesaggio, in particolare le aree produttive e la sostenibilità, la via per la sostenibilità.
Però, prima di passare alla presentazione, vorrei fare una riflessione sul capitale umano e
sottolineare un passaggio che ritengo molto importante del Dott. Ruffini, quando parlava dello
spopolamento che c’è anche in Trentino nei Comuni e dei problemi di crescita demografica.
Già nella prima edizione di “Valtellina profili di sviluppo”, il Professor Quadrio Curzio aveva
anticipato il problema della perdita di capitale umano che c’è nella provincia di Sondrio e, in
un’analisi che noi abbiamo completato quest’anno, è emerso che più della metà di giovani che
si laurea inizia a lavorare fuori dalla provincia e non ritorna.
Si tratta quindi circa di un 20% di giovani che ogni anno esce dalla provincia, con una
popolazione che, dal punto di vista demografico, ormai è diversi anni che è ferma.
Quindi sono intuibili le conseguenza che ci possono essere sul paesaggio, tra l’altro, e ritengo
che sia uno dei temi di cui tutti dovremmo occuparci.
Noi stiamo cercando di fare orientamento, di fare comunicazione anche sulle imprese, però
teniamo conto che è uno dei temi più delicati che abbiamo oggi in provincia.
Il primo dei due lavori che presentiamo oggi, “ l’analisi sulle aree produttive” verrà presentato
dal Dott. Andrea Matrignano, ricercatore dell’Università Bocconi e collaboratore della Società di
Sviluppo Locale.
Penso che questo lavoro ci aiuti ad uscire dalla dialettica, dalla diatriba “capannoni sicapannoni no”, la soluzione ritengo che sia quella di razionalizzare l’uso del territorio.
Noi abbiamo un paradosso, abbiamo più di ottanta aree produttive industriali di artigiani in
provincia di Sondrio ma nessuna con i servizi, con infrastrutture e, praticamente, forse ce n’è
una completa; ma tutte ottanta hanno ampi spazi e sono praticamente per buona parte vuote.

Il fatto di migliorare le infrastrutture e concentrare le attività produttive, penso che sia una
soluzione che salvaguardi il paesaggio e l’economia.
La seconda presentazione verrà tenuta dal Dott. Erik Ezechieli, presidente di “Natural Step
Italia” con cui la Società di Sviluppo sta portando avanti “Valtellina 2015”, dove abbiamo fatto
diversi passi nella via della sostenibilità in Valtellina, con azioni di coinvolgimento e di training
su imprenditori e amministratori pubblici.
Anche qui ritengo che ci sia parecchio da fare nel coinvolgimento, perché ci siamo accorti che
tante volte a Bormio non si sa quello che succede a Morbegno, a Chiavenna, o a Sondrio,
quindi ritengo che un lavoro importante che dobbiamo fare sempre di più sia quello di
comunicazione.
Sono convinto che Economia e Paesaggio si possano conciliare e ci siano oggi gli strumenti per
delle sinergie virtuose, come abbiamo visto nei numerosi interventi prima; certamente bisogna
avere il coraggio di fare scelte coerenti e in questo modo sono convinto che sostenibilità e
rispetto del paesaggio siano un’occasione di miglioramento della qualità della vita ma, nello
tempo, di business per le imprese e di traino per lo sviluppo.

