
PREMESSA

Nell’ambito  degli  studi  e  delle  ricerche  promossi  dal  dottorato  di  ricerca 

dell’Università  di  Trieste  sul  tema   “Geostoria  e  Geoeconomia  delle  regioni  di 

confine” questa ricerca affronta i rapporti fra Italia e Svizzera, con riferimento  alla 

comunità di lavoro transfrontaliera della Regio Insubrica, istituita nel 1995, la quale, 

con i progressivi allargamenti di cui si parlerà diffusamente in seguito,  attualmente 

include  i  territori  del  Canton Ticino e  delle  province  lombarde  di  Como,  Lecco e 

Varese e di quelle piemontesi di  Novara e del Verbano-Cusio-Ossola1.

 Si cercherà anche di mettere in evidenza quali potrebbero essere i processi di 

sviluppo – e in questi tempi difficili anche di lotta alla crisi economica - da attivarsi 

grazie al miglioramento della collaborazione transfrontaliera nell’area in esame, anche 

nella prospettiva di dare vita a una nuova territorialità, che possa emergere con forza e 

cognizione di causa nel rinnovato panorama regionale europeo a cui la Svizzera ormai 

attivamente partecipa con gli Accordi Bilaterali I e II.

Nella parte iniziale si cercherà di ricostruire le condizioni che hanno portato 

alla  nascita  delle  forme  di  collaborazione  transfrontaliera,   privando  il  confine 

dell’“effetto barriera” e di delineare i possibili scenari della cooperazione tesa ad una 

sempre più completa integrazione dei territori in esame.

Una ricostruzione storica della denominazione di regione insubrica è al centro 

del secondo capitolo, con un approfondimento sull’intricato e complesso andamento 

dei  confini  diocesani  nelle  terre  che  dal  Cinquecento  sono  a  cavallo  fra  Italia  e 

Svizzera. I capitoli 3 e 4 continuano a occuparsi di Insubria cercando di metterne in 

evidenza innanzi tutto  la posizione centrale all’interno dello spazio dei rapporti tra 

l’Italia, soprattutto del Nord-Ovest,  e le economie più sviluppate della UE gravitanti 

sull’asse renano, prima fra tutte quella tedesca; in secondo luogo si cercherà di mettere 

in  evidenza   come  questa  centralità  possa   essere  sfruttata  grazie  a  un  adeguato 

sviluppo infrastrutturale della regione.

La presentazione delle caratteristiche socioeconomiche delle cinque province 

italiane e del cantone svizzero aderenti alla comunità di lavoro della Regio Insubrica è 

1 L’area in esame verrà indicata di volta in volta utilizzando locuzioni differenti fra loro (es. Insubria, 
regione insubrica, regione italo-svizzera dei laghi prealpini, territori insubrici, regione transfrontaliera dei 
laghi  prealpini  etc.)  ma  che  intendono  indicare  sempre  lo  stesso  spazio  territoriale  composto  dalle 
province  italiane di  Como,  Lecco,  Novara,  Varese  e  Verbano Cusio Ossola e  dallo svizzero Canton 
Ticino.
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oggetto dei capitoli che vanno dal numero 5 al numero 10. Dopo la presentazione dei 

caratteri  di  questi  territori  l’attenzione  viene  quindi  spostata  sulla  situazione 

economica  dei  medesimi,  per  concludere  con  un’analisi  della  situazione 

infrastrutturale, in particolare per quanto riguarda le province italiane. In ogni capitolo 

si cerca di dare rilievo alle occasioni di collaborazione legate all’attività della Regio 

Insubrica generate o che potranno generarsi in futuro.

La  vita della  comunità  di  lavoro  della  Regio  Insubrica  è  invece  tema  del 

capitolo 11, che precede le considerazioni conclusive. Partendo dalle premesse date 

dalla Convenzione di Madrid, dagli Accordi Bilaterali italo-svizzeri e dai programmi 

di collaborazione transfrontaliera Interreg, obiettivo  del capitolo è ricostruire quanto 

più dettagliatamente possibile i percorsi che hanno portato alla nascita della comunità 

di  lavoro.  Vengono inoltre  presentate  l’organizzazione  stessa della  Regio  a  partire 

dalla  Dichiarazione  d’Intesa  che  ne  sanciva  la  fondazione,  le  principali  iniziative 

realizzate  nei  quasi  quindici  anni  di  attività  e  le  prospettive  di  sviluppo 

dell’associazione.
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1. CONFINI E AREE TRANSFRONTALIERE

1.1 Confini e funzioni della frontiera

Lo studio dei confini, dei loro andamenti e delle conseguenze che hanno creato 

sul territorio sono da sempre oggetto delle scienze geografiche e, in particolare, della 

geopolitica  (Vallega,  1994,  pp.  108-109).  Prestigiose  scuole,  come quella  triestina, 

analizzato il ruolo  del confine sia per quanto riguarda forme e ricadute,  sia per le 

evoluzioni che, nel corso della storia, hanno riguardato il concetto stesso di frontiera 

(Battisti,  1996, pp. 9-16). La geografia, scienza del territorio e dello spazio, non ha 

però mai limitato la propria indagine alla mera linea divisoria: la riflessione è stata 

costantemente  allargata  fino  a  considerare  quelle  che  sono  state  definite  le  aree 

confinarie o regioni transfrontaliere. Obiettivo di questa introduzione è quello di partire 

dai concetti di confine e frontiera, per analizzarne quindi i cambiamenti più recenti, 

sino a giungere a una definizione di territorio transfrontaliero e alle sue applicazioni 

alla regione insubrica.

L’area oggetto della presente ricerca, che si articola a cavallo di due nazioni, 

due  regioni  e  cinque  province  italiane  e  un  cantone  svizzero,  risulta  storicamente 

caratterizzata  dalla  presenza della  frontiera.  Un confine  politico-amministrativo  che 

oggi  non è  però  più  percepito  come  una  barriera,  ma  alla  stregua  di  un  semplice 

elemento territoriale: tra un lato e l’altro dello stesso, infatti,  non esistono profonde 

differenze  sociali,  culturali  e  linguistiche.  Possiamo  definire  l’Insubria2 come  una 

regione  transfrontaliera  sui  generis,  unita  da  origini  e  storie  comuni  e  da  una 

dimensione  culturale  determinata  (Bufon,  2002,  p.  42),  a  cui  solo  la  presenza  dei 

confini  (nazionali,  regionali  e provinciali)  ha sinora impedito  di sviluppare un vero 

senso di appartenenza al territorio (cfr. capitolo 2). 

2 Per una definizione di Insubria cfr. capitolo 2.
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Carta nr. 1: Gli attuali confini dell’Insubria

Fonte: <http://www.regioinsubrica.org> 

Come sottolineato dal Buzzetti, “il confine appare quasi sempre [...] come una 

divisione innaturale di realtà unitarie, sicché si pone in contrasto con gli interessi locali 

che  a  questa  unità  territoriale  aspirano,  sacrificandoli  alle  esigenze  superiori  dello 

Stato” (Buzzetti,  1996, p. 40). Anche per l’area insubrica la realtà della frontiera si 

configura come radicata  storicamente e politicamente,  ma slegata  dalla  presenza di 

elementi naturali che ne giustifichino e consolidino l’esistenza. Una barriera naturale, 

ovvero la  catena alpina,  divide piuttosto il  Canton Ticino,  unico territorio  svizzero 

della regione insubrica, dal resto della Confederazione Elvetica. 

Guichonnet e Raffestin individuano cinque funzioni della frontiera che in parte 

si  conservano  e  in  parte  sono  state  attenuate:  giuridica  o  legale;  fiscale;  militare; 

doganale; ideologica (Guichonnet, Raffestin, 1974, pp 50-53). Le prime tre funzioni 

rimangono inalterate nell’attuale sviluppo delle regione transfrontaliere, garantendo il 

perimetro statale, la sua politica economica e la difesa dello stesso. Quelle doganali 

sono  andate  invece  attenuandosi,  soprattutto  nello  spazio  europeo  nato  in  seguito 

all’apertura  del mercato economico comune:  anche per quanto riguarda la frontiera 

italo-svizzera,  pur  rimanendo  in  vigore  i  controlli  doganali,  l’entrata  in  vigore  dei 

cosiddetti “Accordi bilaterali” fra la Confederazione Elvetica e l’Unione Europea (cfr. 

capitolo 11, paragrafo 2) ha attutito il peso del confine sulle relazioni fra i due paesi. 
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La funzione ideologica, infine, con la caduta dei regimi comunisti dell’Est Europa e 

l’avvento di mezzi di comunicazione universalmente accessibili quali la rete internet, 

almeno per quanto riguarda il continente europeo ha perso del tutto la propria valenza3. 

Dunque è nel dinamismo economico dei nostri tempi che vanno ricercate le cause di un 

cambiamento delle problematiche: da quelle legate alle frontiere a quelle relative alle 

regioni transfrontaliere (Lizza, 1996b, p. 133).

Nella  scomparsa  della  cortina  di  ferro  e  nella  successiva  disgregazione 

dell’Impero Sovietico, unitamente al processo di globalizzazione economica avviatosi 

a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, vanno ricercate le cause primarie della 

cosiddetta “defunzionalizzazione” delle frontiere4, cui s’è fatto cenno poc’anzi. Con il 

termine in questione si indica il processo che ha portato i confini politici a perdere 

progressivamente l’effetto barriera che li aveva caratterizzati lungo tutto il XX secolo 

(Longo, 2000, p. 3190). In questo modo alle regioni transfrontaliere sono stati forniti 

strumenti di cooperazione e sviluppo sino a quel momento sconosciuti, in una logica 

che Lizza definisce di “disarticolazione e riarticolazione”5, intesa come la capacità dei 

singoli territori di rispondere autonomamente agli stimoli della globalizzazione senza 

fare ricorso all’aiuto e al sostegno dell’autorità statale (Lizza, 1999, pp. 102-103). Lo 

sviluppo dell’integrazione ha dunque portato a un cambiamento nello stesso concetto 

di confine e delle questioni che lo riguardano (Lizza, 1996a, p. 80).  La frontiera, alla 

luce  delle  considerazioni  appena  esposte,  diviene  luogo  di  contatti  potenziali, 

superando  quello  che  era  stato  il  proprio  ruolo  primario  di  linea  perimetrale  di 

separazione (Leimgruber, 1987, p. 25) e configurandosi come semplice elemento per 

l’organizzazione  e  la  gestione  del  territorio  (Buzzetti,  2001,  pp.  12-13).  Gli  stessi 

concetti  legati  al  nuovo  sviluppo  in  senso  regionalista  dello  studio  del  territorio 

(Bonavero,  Dansero,  2001)  o  al  federalismo  come  forma  politica  più  adatta  per 

governare il territorio stesso (Cappellin, 1994, p. 219)6, impongono una revisione del 

concetto  di  frontiera  e  di  come  sono  state  finora  considerate  e  studiate  le  aree 

transfrontaliere.  L’effetto  è  dirompente  e  comporta  l’ingresso  sulla  scena  sociale, 

3 Oltre a queste possiamo individuare altre funzioni, quali quella di filtro in materia d’immigrazione o di 
separazione a livello culturale (Consiglio d’Europa, 1996, pp. 16-17).
4 Sull’andamento  economico  come  causa  della  ridefinizione  del  peso  dei  confini  Valussi  aveva 
anticipato i  tempi,  Valussi,  1972 e 1976.  Sulla  globalizzazione,  tra  le  decine di  testi,  si  segnalano, 
Agnew, Knox, 1996, Lizza, 2001, pp. 387-399, Conti, Scarpelli, 2002, pp. 160-180, Deaglio, 2004 e 
Caffarella, Deaglio, Monateri, 2004.
5 Il ragionamento non si limita alle sole regioni di frontiera ma, riferito a esse, assume naturalmente una 
valenza ancor più significativa.
6 Sul concetto di regionalismo e federalismo come nuovi modelli di gestione e distribuzione dei poteri 
sul  territorio,  si  veda  anche  Lizza,  1996b,  pp.  92-101.  È  inoltre  importante  sottolineare  come  le 
“Euroregioni” incorporino sia i concetti di neoregionalismo che di collaborazione transfrontaliera.
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politica  ed  economica  europea  delle  zone  attraversate  dalla  linea  confinaria,  spazi 

territoriali  che da questa  evoluzione traggono forza per riallacciare  in alcuni  casi  e 

rafforzare in altri,  rapporti  d’interazione e cooperazione reciproca (Lizza,  2001, pp. 

183-184). 

La frontiera diventa punto d’incontro fra realtà che scoprono la possibilità di 

agire in una direzione comune, con l’intento di valorizzare la complementarietà (Behr, 

2007, pp. 113-114). Proprio su quest’ultimo concetto si dovranno concentrare gli sforzi 

dei  territori  insubrici  per  diventare  una  vera  e  propria  regione  con  uno  spirito  e 

un’identità comune: agire sulle complementarietà per rafforzare le singole peculiarità 

sarà la sfida che attende la spazio di  incontro lungo il  confine italo-svizzero,  nella 

cosiddetta area dei laghi prealpini.

 L’Europa  Occidentale,  investita  in  prima  battuta  dal  fenomeno,  ha  visto 

progressivamente ridursi lo spazio di manovra degli  Stati  nazionali  a favore di  una 

nuova realtà  politico-economica quale  l’Unione Europea (Bussoletti,  2003, p.  164). 

Parallelamente è cresciuto il  peso della  cosiddetta  “Europa delle Regioni” (Battisti, 

2003,  pp.  363-368),  all’interno  della  quale,  ed  è  il  caso  della  presente  ricerca, 

assumono  sempre  maggiore  rilevanza  le  problematiche  e  le  opportunità  delle  aree 

confinarie (Bufon, 2006, pp. 55-60)7. Lo Stato postmoderno attuale8 si ritrova quindi 

stretto  tra  due  fuochi,  che  si  concretizzano  in  due  livelli  distinti  di  incapacità  nel 

trovare soluzioni: da un lato agli stimoli e alle sfide della globalizzazione a causa delle 

ridotte dimensioni; dall’altro ai problemi legati al territorio e che interessano le singole 

comunità  locali  o  gruppi  di  esse  (Lizza,  1999,  pp.  98-99  e  Mainardi,  2001,  pp. 

253-257), come la regione insubrica nel caso in esame. La stessa Unione Europea, con 

i programmi Interreg di intervento sulle aree di confine (cfr. capitolo 11, paragrafo 3), 

sta  favorendo  la  nascita  delle  regioni  transfrontaliere  (denominate  appunto 

“Euroregioni”),  identificando  in  esse  un  modello  per  un’integrazione  continentale 

sempre più profonda (Popescu, 2008, p. 419). Le Euroregioni stanno diventando quindi 

dei veri e proprio laboratori per quanto riguarda sia le politiche di sviluppo regionale, 

che la collaborazione transfrontaliera (ibidem, p. 421).

All’interno  di  questo  contesto,  lo  spazio  insubrico  dovrà  proporsi  come  un 

sistema territoriale  in evoluzione,  dinamico al  proprio interno  e aperto  agli  stimoli 
7 Sul concetto di Europa delle Regioni, tra i molti testi, si segnalano, Andreotti, 1995; Bramanti, Ratti, 
1999  e  Bonavero  e  Dansero,  2000.  Sulla  regionalizzazione  dello  spazio  come  conseguenza  della 
globalizzazione, si veda Spinelli, 2000b, pp. 97-100.
8 Secondo Buzzetti, che definisce appunto il risultato attuale “Stato postmoderno”, la situazione odierna 
è frutto i cui presupposti vanno ricercato nel pensiero politico che ha caratterizzato l’epoca moderna 
(Buzzetti, 2001, p. 10).
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esterni (Grillotti Di Giacomo, 1993, p. 102). Sarà necessario dunque agire sugli aspetti 

del tessuto sociale, economico, politico e culturale in modo da accentuare il carattere 

della regione in senso funzionale cioè “l’area di irraggiamento di effetti, di attrazione e 

diffusione, generati da una concentrazione di elementi dotati di vigore polarizzante” 

(Mainardi, 1994, p. 37), senza per questo cadere nei rischi di riduzionismo citati da 

Vallega (Vallega, 1995, pp. 33-34). Il legame comunità-ambiente, infatti, per quanto 

riguarda la regione italo-svizzera dei laghi prealpini, includente il Lario il Ceresio e il 

Verbano (oltre al Cusio), è palese già nella locuzione stessa utilizzata per indicare il 

territorio in esame. Lo sviluppo degli elementi dotati di vigore polarizzante costituirà 

la sfida più ambiziosa per gli attori insubrici, pubblici e privati,  con lo scopo di dar 

vita  a  una  “regione-programma”,  ossia  di  un’area  sulla  quale,  al  di  là  delle 

caratteristiche geografiche, sociali ed economiche che la connotano, “si estendono gli 

effetti  diretti  di  uno  schema  di  programmazione”  (Lizza,  1994,  p.  60).  Sul  piano 

geografico questo processo potrà portare ad organizzare lo spazio regionale in base alle 

relazioni sia fra i centri  della regione stessa, sia con poli  di ordine superiore come 

Zurigo  e  Milano (Mainardi,  1994,  p.  39).  Naturalmente  una dinamica  siffatta  avrà 

possibilità  di  avvio  e,  in  seguito,  di  successo,  solo  se  verranno  completamente 

abbandonati localismi e diffidenze che, in parte, minano ancora oggi i rapporti politici 

e socioeconomici  in Insubria. L’istituzione della comunità  di lavoro transfrontaliera 

deve essere inquadrata,  in un contesto come quello appena descritto,  solo come un 

primo passo verso la costruzione di uno spazio territoriale che abbia l’ambizione di 

diventare  una  regione-programma  riconosciuta  a  livello  economico-politico  nel 

panorama europeo. Si tratterà, in sostanza, di privilegiare e favorire nella loro crescita, 

quegli  elementi  che possano portare a una reale integrazione in senso regionale dei 

territori  che  ora  semplicemente  “aderiscono”  alla  comunità  di  lavoro  della  Regio 

Insubrica (Vallega, 2004, 184-188). Sarà questo il passo successivo: una volta messe 

in evidenza, comprese e valorizzate le caratteristiche funzionali dell’area in questione, 

passare alla sua organizzazione nel senso sistemico (Maggioli, 2003, pp. 144-145) cui 

s’è fatto riferimento utilizzando il termine “regione-programma”.

Ogni territorio  deve dunque districarsi  all’interno di un contesto geografico, 

economico e politico che vede un incrociarsi di problematiche locali e globali (Lizza, 

2001, p. 47). Il riconoscimento del peso delle regioni all’interno del contesto europeo 

ha  portato  alla  diffusione  di  “politiche  territoriali  competitive”  condotte  dalle 

amministrazioni  locali  per far  emergere le potenzialità  dei singoli  territori  (Agnew, 
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Knox, 1996, p. 203). La partizione del territorio sta diventando una pratica comune per 

migliorare le politiche di sviluppo locale (Celata, 2008): accanto a distretti industriali 

riconosciuti  dalla  legge,  comunità  montane,  sistemi  locali  del  lavoro,  aree 

metropolitane  e  unioni  di  comuni  etc.  (Molinari,  2007),  ecco  che  le  regioni 

transfrontaliere,  proprio  in  considerazione  dell’indebolimento  dei  confini,  vengono 

investite  in  ambito  europeo  della  capacità  di  operare  in  maniera  concreta  per  lo 

sviluppo locale. È l’obiettivo sul quale si dovrà concentrare la comunità di lavoro, una 

volta raggiunti in Insubria l’indispensabile grado di consapevolezza e coesione interna: 

stimolare un radicamento locale che riesca a convivere con la necessaria proiezione 

globale (Rullani, 1997, pp. 888-91).

Alla  luce  di  queste  considerazioni,  oltre  ai  programmi  di  collaborazione 

transfrontaliera  sui  quali  si  tornerà  in  seguito  (cfr.  capitolo  11,  paragrafo  3),  la 

situazione appare ormai matura perché da parte degli Stati centrali avvenga un reale 

trasferimento di poteri negoziali alle regioni di frontiera. Quest’autonomia – che non 

avrebbe caratteri  né mire  di  tipo secessionistico – dovrà essere  unicamente  volta a 

disporre di una maggiore capacità di trattativa con i territori limitrofi appartenenti ad 

altri  Stati per attenuare,  se non eliminare, l’effetto barriera che per lungo tempo ha 

pesato sullo sviluppo delle aree in questione (Consiglio d’Europa, 1996, p. 16). Dovrà 

in  sostanza  attivarsi  un  processo  di  valorizzazione  regionale  e  delle  identità 

socioculturali  transnazionali,  che punti  alla  creazione  di  rapporti  di  cooperazione  a 

geometria variabile che, nel caso della  Regio Insubrica, coinvolgano profondamente, 

oltre  alla  comunità  di  lavoro stessa,  le  istituzioni  nazionali,  regionali,  provinciali  e 

cantonali (Bramanti, 1993, pp. 226-228). I vari livelli amministrativi dovranno, inoltre, 

favorire il radicamento sul territorio e nel rapporto pubblico-privato della comunità di 

lavoro come istituzione intermedia e di collegamento fra le amministrazioni stesse e fra 

esse e il mondo economico (Celata, 2003, pp. 85-91). Questa azione complessa potrà 

essere attivata riferendosi soprattutto al principio di sussidiarietà, una delle basi della 

nuova politica regionale europea.

1.2 Regioni transfrontaliere: tra realtà consolidate e nuove sfide per 

il futuro
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Secondo  il  principio  di  sussidiarietà,  entrato  a  far  parte  dell’ordinamento 

giuridico italiano a seguito della ratifica del Trattato di Maastricht firmato nel febbraio 

del  1992,  all’interno  del  sistema  istituzionale  che  vede  integrarsi  comunità 

sovranazionale, Stati nazionali e regioni, ogni funzione deve essere attribuita al livello 

decisionale efficiente più basso del sistema stesso. Le funzioni in questione, pertanto, 

non  devono  essere  trasferite  a  un  livello  superiore  se  possono  essere  gestite 

efficacemente a uno inferiore. 

L’obiettivo della cooperazione transfrontaliera è proprio quello di operare il più 

possibile in accordo con il principio di sussidiarietà, sviluppando strutture, accordi e 

occasioni  di  contatto  al  livello  locale  e  regionale  che  consentano  di  dar  vita  a 

collaborazioni  che  abbiano  l’obiettivo  primario  di  ridurre  il  confine  a  divisione 

meramente amministrativa e di sfruttare le eventuali opportunità offerte dalla presenza 

stessa  della  frontiera.  Alcuni  confini,  infatti,  sembrano  gettare,  con  la  loro  sola 

esistenza,  i  presupposti  per  la  nascita  di  nuove  unità  regionali  che  si  vanno  a 

organizzare proprio attorno alla frontiera (Perpillou, 1966, p. 478). Nel rispetto della 

sussidiarietà  gli  Stati  nazionali  e  l’Unione  Europea  dovranno  favorire  quanto  più 

possibile  l’attivazione  di  accordi  transfrontalieri  e  spazi  di  incontro  che  affrontino 

problemi circoscritti secondo precise e limitate competenze (Consiglio d’Europa, 1996, 

p. 27). Non si tratta si ridurre i poteri degli Stati o delle regioni, ma di attribuire la 

possibilità  di  risoluzione  di  specifiche  questioni  che  riguardano  il  territorio 

transfrontaliero a organismi creati per quel preciso scopo.

È il caso della comunità di lavoro della Regio Insubrica, nata come organo di 

consulenza, mediazione, coordinamento e promozione della regione dei laghi prealpini 

a  cavallo  fra  Italia  e  Svizzera  con  l’obiettivo  di  ridurre  il  significato  del  confine 

nazionale  a  semplice  fattore  amministrativo  (Forte,  2005,  p.  93).  Come  ricorda 

Buzzetti  (2001, p.  18),  l’efficacia  dell’azione di  comunità  come quella  della  Regio  

Insubrica è connessa anche alla loro “facilità di realizzazione, dato che non si devono 

affrontare le lunghe trafile della istituzionalizzazione. Inoltre, l’attività è strettamente 

legata  alla  dimensione  e  alla  quantità  dei  problemi,  che  investono  la  regione  di 

competenza, e all’interesse delle componenti areali per la loro soluzione”. Nell’attività 

della  comunità  di  lavoro,  come logico,  non è vi  alcuna spinta autonomistica,  né la 

volontà di modificare gli assetti confinari della zona, bensì, sfruttando il processo in 

atto di defunzionalizzazione delle frontiere, di attutire quanto più possibile la presenza 
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del confine rendendola da opaca a trasparente (ibidem, p. 12), indebolendone cioè la 

forza separatrice (Miroglio, 1970, p. 304). 

Le  regioni  di  frontiera  possono avere  un ruolo strategico  nella  creazione  di 

nuovi spazi sociali ed economici comuni (Lizza, 1996a, p. 85), ma per fare ciò devono 

articolarsi lungo un confine aperto o trasparente, che costituisca cioè un elemento di 

separazione fra i territori che divide quanto più labile possibile e consenta un costante 

collegamento per quanto riguarda la vita sociale, culturali ed economica (Bufon, 2002, 

pp. 69-72). Questi nuovi spazi territoriali possono in questo modo proporsi come aree 

di  interfaccia  tra  paesi  diversi  (Cappellin,  1994,  p.  225)  e,  soprattutto,  come  nodi 

primari per quanto riguarda la rete dei trasporti e delle comunicazioni (cfr. capitolo 4). 

Naturalmente non sarà solo il peso più o meno incisivo del confine a determinare i 

destini  di  una  regione  transfrontaliera,  diversi  altri  fattori  entrano  infatti  in  gioco 

concorrendo  all’apertura  o  alla  chiusura  del  confine  stesso.  Tra  i  primi  possiamo 

annoverare una serie di caratteristiche che dovranno essere quanto più possibile simili: 

sistema industriale che abbia un pari livello di sviluppo; economia quanto più possibile 

integrata;  andamenti  demografici  e  modalità  di  sfruttamento  del  territorio  comuni; 

facilità  di  comunicazioni  linguistiche.  Fattori  negativi  sono invece costituiti  da una 

carenza di collegamenti viari; assenza pressoché assoluta di forme di collaborazione; 

accettazione  da  parte  della  popolazione  di  una  situazione  di  chiusura  del  confine 

(Bufon, 2002, pp. 71-72).

Come si cercherà di dimostrare nel corso della ricerca, l’area in esame presenta 

tutte le caratteristiche appena elencate fra i fattori che possono favorire la cooperazione 

transfrontaliera, mentre quelli negativi sono limitati ad attuali carenze nei collegamenti 

infrastrutturali sulle quali si sta però cercando di intervenire. Per l’Insubria, dunque, la 

base  di  partenza  non  potrebbe  essere  più  favorevole,  tanto  più  che  l’elemento 

linguistico,  spesso chiave  di  mancate  o  difficili  collaborazioni,  non rappresenta  un 

ostacolo come lo è invece tra il Canton Ticino e il resto della Confederazione (Patelli, 

2009)9.  Fondamentale  per  il  successo  delle  azioni  di  cooperazione,  sarà  il 

raggiungimento di una conoscenza reciproca ancora più profonda di quella attuale, una 

sorta di autoriconoscimento da parte del territorio (Doccioli, 2004, p. 45; Dini, 2007, 

pp. 53-55) e l’identificazione di tutti gli ambiti e gli spazi di interazione possibili, sia 

quelli prevedibili e già conosciuti, che quelli imprevedibili ma facenti comunque parte 

della complessità territoriale di qualsiasi area (Botta, 2007, pp. 145-146).

9 Sulla marginalità  percepita  dal Canton Ticino rispetto al resto della Confederazione si veda anche 
Leimgruber, 1994 e 2004.
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Tabella nr. 1: Ambiti e tappe della collaborazione transfrontaliera

Fonte: Consiglio d’Europa, 1996, p. 39.

La tabella nr. 1 presenta gli ambiti di collaborazione e i passaggi relativi a essi 

che coinvolgono le regioni transfrontaliere. È importante sottolineare come in ognuno 

la comunità della  Regio Insubrica si sia attivata con iniziative e progetti concreti. Si 

accennerà di seguito solo ad alcuni, rimandando al capitolo 11, paragrafo 4, per una 

disamina più accurata delle azioni della Regio. 

La comunità di lavoro, per quanto riguarda il primo settore, ha promosso studi e 

convegni  relativi  alla  gestione  del  territorio,  dell’ambiente  e  delle  risorse  agricole 

dell’area transfrontaliera (Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 1999b; 2001; 2003).

In  riferimento  a  trasporti  e  comunicazioni,  sono  in  opera  programmi 

concernenti sia l’implementazione della rete di collegamento interno alla regione, sia la 

costruzione di grandi opere che permettano di far diventare lo spazio in questione uno 

dei nodi centrali nella maglia dei collegamenti internazionali (cfr. capitolo 4, paragrafi 

2, 3 e 5).

L’integrazione a livello economico è in atto grazie a canali di collaborazione 

attivi da tempo, su tutti la Conferenza permanente delle Camere di commercio italiane 

e svizzere delle zone di frontiera  (cfr. capitolo 5, paragrafo 2.2). L’occupazione, e in 

particolare  il  fenomeno  del  frontalierato,  sono  stati  anch’essi  al  centro  sia  degli 

Accordi Bilaterali siglati fra Italia e Svizzera (cfr. capitolo 5, paragrafo 2.1 e capitolo 

11,  paragrafo  2),  sia  del  vivace  dibattito  sollecitato  dai  convegni  organizzati  dalla 

Regio Insubrica sul tema (Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 1999a, 2000, 2002a, 

2002b).
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Il settore nel quale sono stati sinora più consistenti  e produttivi  gli sforzi di 

collaborazione  nell’area  transfrontaliera  italo-svizzera  è  però  quello  turistico. 

L’attivazione  del  portale  <www.lakesandalps.com>  e  la  realizzazione,  nel  corso 

dell’ultimo  quindicennio,  di  decine  di  iniziative  di  promozione  territoriale  comune 

delle terre di laghi e di montagne nella zona insubrica, hanno costituito senza dubbio 

un risultato importante e di successo, riconosciuto dagli attori pubblici e privati, dalle 

popolazioni locali e dai dati statistici sui flussi di visitatori esterni e interni che hanno 

fatto segnare una crescita costante (cfr. capitolo 11, paragrafo 4).

Un ambito dove invece  dovrà essere  più incisiva l’azione  della  comunità  di 

lavoro e delle autorità italiane e svizzere dell’area transfrontaliera, è quello culturale e, 

in particolare, in relazione al sentimento di appartenenza a una regione unica e unita. A 

oggi,  in  Insubria,  manca  ancora  infatti  quella  che  Leimgruber  definisce  una 

“valorizzazione umana” che definisce uno spazio transfrontaliero  moderno e aperto 

(Leimgruber, 1987, p. 30). In questa direzione dovranno dirigersi politiche volte alla 

conoscenza dell’identità del territorio, magari partendo da iniziative che coinvolgano le 

istituzioni scolastiche di base sia nelle province italiane che nel cantone svizzero. 

Il  percorso  che,  secondo  la  tabella  nr.  1,  dovrebbero  seguire  le  regioni 

transfrontaliere  partendo dall’informazione reciproca per giungere a un’integrazione 

concreta, passando attraverso la concertazione, la cooperazione e l’armonizzazione fra 

i due lati del confine, è dunque ben avviato in Insubria. Il solco è tracciato. Come già 

ricordato, non vanno tuttavia sprecate opportunità di collaborazione in nome di inutili 

campanilismi che potrebbero ridurre, nel medio e lungo periodo, la regione insubrica a 

un ruolo subalterno rispetto ai poli economici e politici di Zurigo e Milano.

1.3 Scenari di sviluppo per le regioni transfrontaliere 

La comunità di lavoro della Regio Insubrica nasce sulla scorta degli andamenti 

politico  economici  che  si  sono  ricostruiti  brevemente  nei  paragrafi  precedenti. 

L’ambizione finale degli attori pubblici e privati che ne hanno ispirato la nascita dovrà 

essere quella di renderla quanto più possibile un “geodominio”, secondo la definizione 

di Stoppa: “un sistema terrestre limitato, intrinsecamente omogeneo, contraddistinto da 

caratteristiche  geologiche  e/o  geografiche  tali,  da  essere  facilmente  identificabile 

rispetto  ai  sistemi  contigui,  con  i  quali  interagisce  in  corrispondenza  dei  rispettivi 

geoconfini” (Stoppa, 2002, p. 10). Nei capitoli riferiti ai territori che aderiscono alla 
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Regio  Insubrica,  si  cercheranno  di  mettere  in  evidenza  proprio  quegli  ambiti  ed 

elementi  che  possono  contribuire  a  fare  dell’area  in  questione  un  geodominio 

riconoscibile  dall’esterno,  dinamico  al  proprio  interno  e  suscettibile  di  future 

espansioni. Proprio il raggiungimento di un alto grado di consapevolezza e maturità 

interna potranno permettere alla regione insubrica di allargarsi a territori contigui che 

storicamente  e  culturalmente  le  appartengono,  ci  si  riferisce,  in  primo  luogo,  alla 

provincia  di  Sondrio  e  all’area  metropolitana  milanese.  In  questo  senso  l’Insubria 

dovrà configurarsi come una “regione mobile” (Battisti, 2002, pp. 113-114), variabile e 

aperta a possibili  modificazione dei cosiddetti  “limiti  sfumati  della regione” (Lizza, 

1999, p. 110), pur conservando quelle caratteristiche intrinseche che ne determinano 

l’esistenza stessa.

Gli operatori che agiscono sul territorio dovranno essere coinvolti, a partire da 

quelli economici, passando per quelli culturali, per giungere a quelli amministrativi e 

istituzionali. Per quanto riguarda i primi, essi dovranno perseguire tutti gli obiettivi atti 

ad  accrescere  la  coesione  economica  e  sociale  transfrontaliera,  attuando  politiche 

specifiche per attutire le eventuali disparità regionali e integrare gli ambiti comuni. La 

nascita della già citata Conferenza permanente delle Camere di commercio italiane e 

svizzere delle zone di frontiera, così come la piena e ampia partecipazione del mondo 

economico  insubrico  (compresa  la  comunità  di  lavoro  della  Regio)  ai  programmi 

Interreg di sviluppo transfrontaliero (cfr.  capitolo 11, paragrafo 3), vanno in questa 

direzione.

 Ancora  più  importante  sarà  l’impegno  degli  operatori  culturali,  i  quali 

dovranno stimolare la nascita di un serio sentimento d’appartenenza alla regione dei 

laghi  prealpini,  a  oggi,  come  detto,  ancora  carente.  Scambi  scolastici  e  reciproco 

riconoscimento dei titoli di studio sono passaggi imprescindibili in questo senso, così 

come la circolazione di informazioni che riguardino l’area in esame e l’organizzazione 

di  manifestazioni  ed  eventi  che,  nel  titolo  e  soprattutto  nei  contenuti,  richiamino 

l’esperienza di cooperazione transconfinaria.

Gli  attori  amministrativi  e istituzionali,  nel  contesto considerato,  sono quelli 

che hanno agito e stanno agendo con maggiore incisività. La creazione della comunità 

di  lavoro  della  Regio  Insubrica è  stato  un  passo  importante,  che  dovrà  essere 

legittimato mettendo la comunità stessa nelle condizioni di operare in piena efficienza 

nell’ottica del miglioramento dei rapporti italo-svizzeri e della creazione di una vera e 

propria regione transfrontaliera. La Regio costituisce il primo ponte istituzionale tra i 
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sistemi italiano e svizzero e la sua azione dovrà essere animata da una volontà politica 

costante, che miri a creare una rete sempre più stretta di relazioni, nel maggior numero 

di ambiti possibili della vita economica, sociale e culturale (Consiglio d’Europa, 1996, 

pp. 52-54).

La  regione  transfrontaliera  italo-svizzera,  anche  in  considerazione  della 

centralità  geografica  all’interno  dello  scacchiere  europeo  (cfr.  capitolo  3),  potrà 

sfruttare sia processi endogeni che esogeni, per attivare i milieu locali con l’obiettivo di 

integrarli in un sistema complesso e funzionale (Lizza, 1999, p. 105), che a sua volta 

crei  un  nuovo  e  unico  milieu  attivo,  riconosciuto  all’interno  e  riconoscibile 

dall’esterno10. Solo in questo modo, creando una consapevolezza regionale in campo 

culturale,  politico  ed  economico,  si  potranno  evitare  i  naturali  processi  di 

periferizzazione a cui andranno invece incontro le regioni europee che non sapranno 

attivarsi in tal senso (ibidem, p. 112). 

Lo sforzo delle aree aderenti alla Regio Insubrica non dovrà limitarsi alla sola 

collaborazione  transfrontaliera:  la  formazione  di  un geodominio  passa infatti  anche 

attraverso  l’attivazione  delle  unità  locali  e  la  loro  integrazione  nell’ottica  della 

creazione di un sistema mesoterritoriale. Questo sistema, uno “spazio attivo” secondo 

la definizione di Ratti, dotato di apertura all’esterno, sostenibilità e capacità creativa o 

“territorialità” (Ratti, 1997, pp. 135-137), potrà nascere dalla profonda integrazione fra 

le province italiane e il Canton Ticino. La comunità entra in gioco nel già auspicato 

ruolo  di  mediatore  territoriale,  in  maniera  tale  da  favorire  la  comprensione  e  la 

governance di reti (urbane, di competenze e del sapere) all’interno della regione dei 

laghi prealpini. La prosecuzione nelle politiche di collaborazione transfrontaliera e la 

successiva attivazione di un processo di integrazione profonda fra i territori dell’area in 

esame,  potrà  portare  a  una  serie  di  scenari  di  sviluppo;  al  contrario,  il  mancato 

approfondimento dei rapporti o, addirittura, una loro cessazione, delineerà prospettive 

di bassa crescita e di subordinazione territoriale per l’Insubria.

Lo  scenario  meno  favorevole prevede  l’interruzione  delle  collaborazioni 

transfrontaliere, il tramonto dell’idea di una forte regione insubrica e l’arenarsi della 

attività della comunità di lavoro. Ciò porterebbe, oltre che al già ricordato rischio di 

una  seria  subordinazione  rispetto  ai  poli  di  Milano  e  Zurigo,  a  una  drastica 

frantumazione  territoriale,  alla  mancata  integrazione  del  tessuto  dei  distretti  delle 

10 Relativamente al concetto di  milieu si vedano i contributi della “scuola torinese”  Conti,  Dematteis, 
Lanza Nano, 1999, pp. 37-38; Dematteis, 1995; Governa, 1997, nonché le definizione di Camagni e 
Vallega in Camagni, 2002, pp. 49-54, e Vallega, 1997, pp. 56-68.
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province italiane con la piazza finanziaria ticinese e a uno sviluppo infrastrutturale di 

scarso rilievo che non colmerà i deficit presenti in alcuni ambiti territoriali. 

Altra  prospettiva,  più  attenuata  nei  suoi  aspetti  negativi,  prevede  una 

cooperazione  interterritoriale  saltuaria  e  non coordinata,  con  la  Regio  Insubrica in 

parte svuotata del ruolo di mediatore di cui dovrebbe essere investita.  L’attivazione 

scoordinata di singole aree e soggetti economici porterebbe alla mancanza di una seria 

progettualità che riguardi l’area nella sua completezza,  con accordi locali  di portata 

forzosamente limitata. L’attrattività del territorio nel suo insieme ne uscirebbe quindi 

ridimensionata,  con  solo  le  zone  a  maggior  accessibilità  ancora  competitive.  Nel 

panorama continentale,  inoltre, la regione non emergerebbe come una realtà unita e 

concreta, essendo destinata a una dispersione delle risorse su base locale.

Una collaborazione  continuata  e  coordinata,  a  livello  transfrontaliero  e  non, 

condurrebbe invece a un terzo scenario. La previsione legata a questa prospettiva vede 

l’attivazione  di  un  processo  virtuoso  di  crescita  guidata,  che  permetta  di  cogliere 

opportunità di sviluppo sia a livello locale che globale. Si verrebbe così a formare un 

sistema  urbano  policentrico  –  in  parte  già  in  fase  di  formazione  (cfr.  capitolo  5, 

paragrafo 1) – che coinvolgerebbe i principali nuclei urbani della regione insubrica, 

integrati  fra  loro  da  un  sistema  di  trasporti  veloce  ed  efficiente  (cfr.  capitolo  4, 

paragrafo  3).  L’integrazione  non  riguarderebbe  solo  il  sistema  dei  trasporti,  ma 

interesserebbe, con le sue ricadute positive, anche la rete accademica. Un collegamento 

attivo fra i centri universitari e di ricerca e i due parchi tecnologici già attivi in Insubria 

(cfr. capitolo 10, paragrafo 2.1 e capitolo 11, paragrafo 4.3), favorirebbe la nascita di 

distretti del sapere a valenza internazionale. Infine, lo scenario in esame, porterebbe 

allo  sviluppo integrato  dei  poli  logistici  già  presenti  nella  regione  (cfr.  capitolo  4, 

paragrafo 4, capitolo 8, paragrafo 4 e capitolo 11, paragrafo 4.2), che si metterebbero 

in collegamento fra loro e potrebbero sfruttare le infrastrutture presenti e quelle in fase 

di costruzione al massimo del loro potenziale.

Come più volte ricordato, la globalizzazione e la ridefinizione delle competenze 

statali hanno portato alla nascita di nuove identità territoriale quali, tra le altre, regioni 

transfrontaliere come l’Insubria. Queste possono disporre, in un panorama rinnovato, 

di notevoli vantaggi competitivi a condizione che si concretizzi quanto più possibile lo 

scenario della piena cooperazione appena esposto. La realtà insubrica,  composta  da 

sistemi locali fortemente integrabili e in parte già integrati gli uni con gli altri, ha la 

possibilità di reagire alla crisi attuale puntando da un lato sulla qualità del prodotto 
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(storicamente  radicata  nei  distretti)  ed  evitando  dall’altro  il  rischio 

dell’iperspecializzazione.  La  prospettiva  più  rosea  è  dunque  quella  che  prevede  lo 

sviluppo di una varietà integrata che preservi i  milieu  già esistenti,  stimolandone la 

crescita di nuovi. Per quanto riguarda il settore turistico, fondamentale nello sviluppo 

dell’area in esame, sarà necessario porre con forza l’accento sull’unicum paesaggistico 

che caratterizza i territori insubrici11. Il paesaggio e la trasmissione di questo concetto 

(Spinelli, 2000, p. 8) dovranno essere al centro degli sforzi della comunità di lavoro e 

degli operatori di settore.

Le sfide che attendono la regione dei laghi prealpini nel prossimo futuro sono 

importanti  e  difficili  ma,  come  si  cercherà  di  dimostrare  nel  corso  della  ricerca, 

l’Insubria dispone delle qualità per rispondere a incognite e opportunità,  uscendone 

rafforzata  nella  propria  unitarietà  dal  punto  di  vista  economico,  sociale  e  politico. 

Questo, naturalmente, a condizione che la collaborazione transfrontaliera che a oggi fa 

riferimento  per  gran  parte  alla  comunità  di  lavoro  della  Regio  Insubrica,  venga 

approfondita e rinsaldata.

2. L’INSUBRIA, STORIE E CULTURE DI UNA 

REGIONE TRANSFRONTALIERA
11 Fare cioè in qualche modo del paesaggio della regione dei  laghi  prealpini  un’icona della regione 
stessa. Sul concetto di paesaggio come icona, Farinelli, 2003, pp. 44-45. Sul concetto di paesaggio si 
vedano anche Vallega, 2004 e Calafiore, 2003, pp. 131-136.
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2.1  La  civiltà  di  Golasecca:  una  cultura  preromana  all’interno 

dell’attuale Insubria

L’etimologia con cui definiamo il territorio oggetto della presente ricerca è di 

semplice ricostruzione. Il termine “Insubria” deriva infatti dal nome della popolazione 

preromana  che  abitava  la  zona  prealpina  della  pianura  padana  nord  occidentale.  La 

regione storico-geografica comunemente denominata Insubria risulta più ampia rispetto 

all’insieme  dei  territori  oggi  aderenti  alla  comunità  di  lavoro della  Regio  Insubrica, 

comprendendo, oltre al Canton Ticino e alle province di Como, Lecco, Novara, Varese e 

Verbano Cusio Ossola, anche quelle di Lodi, Milano, Pavia e Sondrio.

Carta nr.  1:  L’intera  area insubrica (comprensiva delle province di  Milano, Lodi e Pavia)  e  lo 

stemma del Ducato di Milano, ovvero l’inquartato fra il biscione visconteo e l’aquila imperiale.

Fonte: <http://www.insubri.altervista.org/>

 Le prime fonti scritte relative all’esistenza degli Insubres risalgono a Polibio (II, 

22) e vengono riprese, in seguito, da Tito Livio. Il dibattito circa le origini etniche degli 

insubri  è  ancora  aperto  tra  chi  ne  attesta  l’appartenenza  ai  celti  (migrati  in  parte 

17

http://www.insubri.altervista.org/


nell’Italia settentrionale tra il VII e il VI secolo a. C. e qui mischiatisi con le popolazioni 

autoctone) e chi li vuole discendenti dai liguri.

L’attuale territorio dell’Insubria era compreso, in epoca augustea, nella  Regio 

Undecima,  detta  Transpadana (a  sua  volta  parte  della  Gallia  Cisalpina),  che  si 

estendeva  nella  zona  pedemontana  tra  Ticino  e  Adda  con capitale  Mediolanum.  La 

Transpadana, con l’eccezione della parte più occidentale che oggi identificheremmo con 

l’Ovest Piemonte e la Val d’Aosta,  corrispondeva pressoché totalmente ai territori della 

dominazione  insubre.  Le  aree  in  questione,  già  in  epoca preromana,  avevano infatti 

acquisito caratteristiche che le rendevano uno spazio culturalmente omogeneo che aveva 

dato vita alla cosiddetta civiltà di Golasecca12 a partire dalla fine dell’età del bronzo (De 

Marinis, 1996, pp. 14-15)13.

Rapporti che potremmo definire di carattere transfrontaliero risalgono a diversi 

secoli prima della dominazione romana. Le popolazioni di Golasecca, trovandosi a metà 

strada  lungo  le  rotte  commerciali  che  univano  la  civiltà  etrusca  a  quella  celtica, 

svolgevano un ruolo di collegamento tra nord e sud delle Alpi in un territorio che, già 

all’epoca, poteva essere definito come una sorta di “cerniera d’Europa”: un tramite fra 

Etruria padana e Celti transpalpini (Doria, 1996, pp. 7-8).

Benché l’estensione geografica della civiltà di Golasecca fosse piuttosto ampia e 

comprendesse un territorio di oltre 20 mila kmq delimitato a est dal fiume Sesia, a ovest 

dal Serio e dall’Adda, a sud dal Po e a nord dallo spartiacque alpino, le zone a più alta 

intensità  insediativa  si  articolavano  in  aree  che  oggi  appartengono  a  quelli  che 

definiamo territori insubrici (De Marinis, 1996, p. 15), evidenziate nella carta nr. 2.

Carta nr. 2: I ritrovamenti della cultura di Golasecca. Tratteggiati i comprensori protourbani di 

Sesto Calende-Castelletto Ticino-Golasecca e di Como

12 Il nome deriva dal paese in provincia di Varese nel quale avvennero i primi ritrovamenti a seguito degli 
scavi voluti dall’abate Giovanni Battista Giani, avviati all’inizio del XIX secolo.
13 Sulla civiltà di Golasecca e l’origine degli insubri, si segnalano anche Gaspani, 1999 e De Marinis, 
1988. Per approfondimenti cartografici sugli antichi insediamenti degli Insubri, si veda Dionigi, 2000.
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Fonte: AA.VV., 1991.

Questi insediamenti protourbani, di cui conosciamo soprattutto le necropoli e che 

possiamo distinguere in base ai diversi processi di sepoltura dei defunti, si spopolarono 

a  cavallo  tra  il  VI  e  il  V  secolo  avanti  Cristo,  presumibilmente  a  seguito  della 

fondazione di un altro centro: quella che sarebbe diventata la Mediolanum romana.

Tramontata la civiltà golasecchiana,  l’Insubria non perde la propria centralità, 

anzi, consolida il proprio ruolo di ponte fra Mediterraneo ed Europa continentale grazie 

al progressivo sfruttamento dei corsi d’acqua come vie di comunicazione. La regione 

dei laghi subalpini diviene così il punto di smistamento delle merci provenienti dalla 

pianura padana, dall’Italia e dal Mediterraneo in generale e dirette verso l’Europa celtica 

transalpina e viceversa (ibidem, pp. 17-19).

Questa  sorta  di  imprinting socioculturale  comune,  che  influenza  anche  lo 

sviluppo dei dialetti di area padana e insubrica, segna dunque profondamente i territori 

in  questione,  i  quali  conservano tratti  e  caratteristiche  comuni  anche  in  età  romana 
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nonostante  la  divisione  augustea  in  regioni  e  le  successive  suddivisioni  dell’Italia 

settentrionale. 

2.2 Medioevo ed Età moderna: il “valzer” dei confini

In epoca altomedievale  importanti  mutamenti  confinari  investono l’Insubria,  i 

cui territori saranno contesi lungo tutto il Medioevo fra le città di Como e Milano che 

influenzerà non solo la storia socioeconomica della regione dei laghi subalpini ma anche 

la geografia diocesana dei territori insubrici (cfr. paragrafo 2.2). Un argomento, questo, 

di  estremo  interesse  per  comprendere  meglio  la  formazione  storico-culturale  di  un 

territorio  che ha visto confrontarsi  aspramente diversi  centri  per la  supremazia della 

regione e che oggi, invece, proprio dal dialogo e dall’alleanza tra questi centri cerca un 

pieno riconoscimento a livello nazionale ed europeo.

Ulteriore impulso a quella che, sin dalla formazione della civiltà di Golasecca è 

stata  individuata  come  la  caratteristica  portante  della  storia  socioeconomica 

dell’Insubria, e cioè il ruolo di cerniera tra sud e nord delle Alpi, viene all’inizio del 

XIII secolo dall’apertura del passo del San Gottardo (Chiesi, 1996, p. 30). Un valico 

questo  che  storicamente  sarà  identificato  come  uno  degli  snodi  fondamentali  per  il 

collegamento tra Mediterraneo ed Europa continentale attraverso le Alpi, tanto da essere 

soprannominato “via delle genti”.

Strade, ponti, magazzini, ospizi vengono costruiti nel giro di pochi decenni per 

ospitare il rinnovato flusso di merci e di viaggiatori che riprendono ad attraversare le 

terre insubriche, anche grazie alla pacificazione imposta dal ducato di Milano guidato 

dai Visconti che sconfigge definitivamente i comaschi nel 1277 nella battaglia di Desio. 

È  importante  sottolineare  come,  nonostante  i  contrasti  e  i  mutamenti  confinari  che 

continuano  a  interessare  la  regione  dei  laghi  subalpini,  i  contatti  socioeconomici  e 

culturali fra i vari centri insubrici e fra questi e la città di Milano rimangono saldissimi 

e,  anzi,  si  rafforzano  nel  tempo.  Il  passaggio  delle  futuro  Canton  Ticino  alla  Lega 

Svizzera a cavallo tra XV e XVI secolo, non intacca i rapporti fra i centri ticinesi e 

quelli insubrici italiani, anche in ragione dei profondi legami a livello ecclesiastico sui 

quali si tornerà in seguito (ibidem, p. 31-33).

Anche  dopo  la  creazione  dei  confini  nazionali  che  divideranno  i  territori 

insubrici in età moderna, come appena detto, i contatti non si fermano. Curioso è il caso 

dei notai del Mendrisiotto, i quali rimasero iscritti al collegio notarile di Como fino al 
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1667, più di un secolo e mezzo dopo l’inizio della cosiddetta “dominazione svizzera” 

iniziata nel 1516 (Ostinelli-Lumia, 2005, pp. 90-93). 

A partire  dal  XVI  secolo  l’Insubria  vive  una progressiva  serie  di  mutamenti 

confinari  che  si  chiuderà  solo  nel  1859 con  la  seconda  guerra  d’indipendenza  e  la 

riunificazione  del  Nord  Italia.  Questa  fase,  che  ripercorreremo  brevemente  per 

ricostruire in maniera schematica quanto e come i tracciati dei confini, elemento sempre 

e comunque di primo piano nella  regione,  siano cambiati  nel  corso dei tre secoli  in 

questione, influenzando lo sviluppo dell’area oggetto della presente ricerca.

A  seguito  dell’appena  ricordato  passaggio  delle  terre  ticinesi  ai  cantoni 

confederati nel 1516, dopo un assestamento di due secoli, l’assegnazione del distretto di 

Novara al Piemonte, previsto dal trattato di Utrecht del 1713 che aveva sancito la pace 

dopo la guerra di successione spagnola, segna una prima rivoluzione nell’assetto della 

regione.  Novara,  infatti,  pur  conservando  caratteri  culturali  e  linguistici  insubrici  e 

legami socioeconomici fortissimi con la vicina Lombardia, passa politicamente sotto il 

controllo piemontese. Si tratta della prima frattura nell’unità dei territori dell’Insubria 

italiana,  cui seguirà, nel 1744, il  passaggio dell’Ossola e delle terre lungo la sponda 

occidentale del lago Maggiore ancora una volta al Piemonte. Per più di un secolo, fino 

al  citato  1859,  l’Insubria  sarà  attraversata  da ben tre  confini  nazionali:  il  primo fra 

Piemonte  e  Svizzera,  il  secondo  fra  Piemonte  e  Lombardo-Veneto  e  il  terzo  fra 

Lombardia austriaca e la Confederazione Elvetica.

Quest’ultima  linea  confinaria  verrà  a  sua  volta  rivista  pochi  anni  più  tardi  e 

precisamente nel 1752 con la ridefinizione territoriale dei baliaggi svizzeri a sud delle 

Alpi a seguito del  Trattato  di  Varese (Lorenzetti,  Valsangiacomo,  2005a pp. 15-16). 

Giungiamo  così  alla  seconda  guerra  d’indipendenza,  che  porterà  nel  1859 

all’unificazione  dell’Italia  settentrionale  con l’abolizione  del  confine  fra  Piemonte  e 

Lombardia  sancita in maniera  definitiva dalla  proclamazione,  due anni più tardi,  del 

Regno d’Italia.
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2.3 Uno storico problema transfrontaliero: il contrabbando

 
Ninna nanna, dorma fiöö 

el tò pà el g'ha un sàcch in spala 
e 'l rampèga in sö la nòcc. 

Prega la loena de mea fàll ciapà, 
prega la stèla de vardà in duvè che'l va,

prega el sentée de purtàmel a ca'...14

Nel  corso  dei  due  secoli  la  cui  cronologia  d’interesse  per  l’Insubria  è  stata 

ricostruita nel paragrafo precedente, tentativi  di centralizzazione da parte dei governi 

svizzeri da un lato, lombardo, piemontese e quindi italiano dall’altro, sortirono spesso 

l’effetto contrario, favorendo l’accentuarsi di spinte centrifughe sulla base delle diverse 

esigenze  locali.  Esempio  importante  è  quello  relativo  agli  sforzi  per  contrastare  il 

contrabbando,  mai  sufficienti  a  centrare  l’obiettivo  per  il  profondo  impatto  che  il 

fenomeno aveva sull’economia e la società dei territori insubrici posti lungo la frontiera 

italo-svizzera (Cavallera, 2005, pp. 27-29), in particolare in provincia di Como e lungo 

la sponda occidentale del Lario, dove i rilievi sono meno pronunciati e i passaggi più 

semplici. 

Il contrabbando di merci, cioè il passaggio della frontiera senza il pagamento dei 

tributi fiscali previsti, ha rappresentato per lungo tempo una vera e propria “struttura 

socioeconomica  transfrontaliera”  (Bazzocco,  2005,  p.150)  tra  Italia  e  Svizzera15.  Le 

merci maggiormente contrabbandate erano tabacchi, sale e zucchero (in misura minore 

anche  sale,  tessuti  e  petrolio),  grazie  ai  prezzi  al  dettaglio  molto  più  bassi  nella 

Confederazione  Elvetica.  Ciò  significa  che  era  la  sola  autorità  giudiziaria  italiana  a 

fronteggiare  il  fenomeno;  oltre  frontiera,  infatti,  veniva  ampiamente  tollerato  non 

arrecando  danni  all’erario  svizzero.  Il  passaggio  irregolare  di  merci  era,  anzi,  un 

ulteriore  canale  di  sviluppo  dell’economica  ticinese,  costituendo  un  mercato 

commerciale che potremmo definire supplementare. Non a caso, a partire dalla metà del 
14 “Ninna nanna, dormi figliolo/tuo padre ha un sacco in spalla/e si arrampica nella notte/prega la luna di 
non farlo prendere/prega la stella di guardare dove va/prega il sentiero di riportarlo a casa”, Davide Van 
De Sfroos, “Ninna nanna del contrabbandiere”, tratta dall’album “Breva e Tivan”, Tarantius, 1999.
15 Sul tema del contrabbando tra Italia e Svizzera in territorio insubrico, si vedano anche Bellosi, 1995, 
Ferrari, 1996, Lucato, 1998 e una serie interessanti articoli sul contrabbando comasco reperibili on line ai 
seguenti indirizzi:
<http://www.corrierecomo.it/pg_interna.cfm?IndiceID=191&MenuID=1>
<http://www.corrierecomo.it/pg_interna.cfm?IndiceID=191&MenuID=2>
<http://www.corrierecomo.it/pg_interna.cfm?IndiceID=191&MenuID=3>
<http://www.corrierecomo.it/pg_interna.cfm?IndiceID=191&MenuID=4>
<http://www.corrierecomo.it/pg_interna.cfm?IndiceID=191&MenuID=5>
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XIX secolo,  una fiorente  industria di  lavorazione del  tabacco fiorì  lungo la linea di 

confine, da un lato per sfruttare la manodopera italiana (cfr. capitolo 3, paragrafo 2), 

dall’altro proprio per rendere più semplice il passaggio di carichi illegali oltrefrontiera 

(Ibidem,  p. 156). Nei secoli  precedenti  non era però mancato un flusso opposto che 

vedeva  passare  attraverso  la  frontiera,  dall’Italia  dirette  verso  la  Svizzera,  derrate 

alimentari, biade e granaglie provenienti dalla fertile pianura padana.

Un’analisi  approfondita  risulta  peraltro  in  parte  difficoltosa  mancando a  oggi 

statistiche generali relative al fenomeno. Essendo una pratica illegale e quasi del tutto 

tramontata, non rimangono che rapporti delle autorità relative ai carichi sequestrati e 

testimonianze  scritte  e  orali  dei  cosiddetti  “spalloni”16,  ovvero  degli  stessi 

contrabbandieri, testimonianze che tendono a soffermarsi su dettagli leggendari, spesso 

tralasciando le zone d’ombra e le parti meno epiche e più scomode delle vicende che li 

riguardano.

È  però  possibile  ricostruire  il  fenomeno  a  livello  sociale  e  politico.  Il 

contrabbando nelle zone di frontiera ebbe a lungo non solo un forte impatto economico 

ma anche sull’immaginario collettivo. Chi si dedicava a queste attività illegali non era, 

infatti,  considerato un fuorilegge ma uno sfidante  coraggioso di un’autorità  iniqua e 

lontana che si materializzava per imporre dazi e balzelli. Nel concreto, i contrabbandieri 

erano  nella  gran  parte  dei  casi  contadini,  boscaioli  od  operai  che  cercavano  di 

arrotondare  i  magri  guadagni,  spesso  coinvolgendo  nelle  operazioni  l’intero  nucleo 

familiare.

I risvolti politici legati al fenomeno risultano alquanto interessanti e nel romanzo 

di  Francesco  Viganò  (Viganò,  1861)  vengono  chiaramente  identificati  i  motivi 

patriottici  che  fornivano  al  contrabbando  quell’approvazione  sociale  necessaria  al 

proliferare dell’attività. Non pagare i dazi sulle merci importate veniva infatti percepito 

come un atto (simbolico e non) teso a indebolire il governo straniero (asburgico nel caso 

di Viganò). Il contrabbando in questo caso riguardava non solo merci, ma anche idee e 

libri, che venivano stampati illegalmente in Ticino per poi essere diffusi in Lombardia e 

Piemonte. 

Paradossalmente la situazione non cambia dopo l’Unità d’Italia, la prosecuzione 

del fenomeno costituisce,  anche in questo caso,  una reazione a un’autorità  percepita 

come distante, avida e indifferente alle esigenze della popolazione locale, diviene “una 

16 I contrabbandieri erano detti comunemente “spalloni”, le sentinelle “stelloni” e gli uomini armati che 
dovevano  eventualmente  scontrarsi  con  le  autorità,  “campioni”.  Lo  zaino  caratteristico  che 
contraddistingueva gli spalloni era detto “bricolla”, una sorta di parallelepipedo con una struttura a forma 
di croce che poteva sostenere carichi di 25-30 chilogrammi (Viganò, 1861, p. 255).
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spia del dissenso delle popolazioni di frontiera nei confronti dell’operato del governo 

centrale” (Bazzocco, 2005, p. 162).

Una motivazione politico-culturale stava dunque alla base della diffusione del 

contrabbando e della sua sostanziale accettazione sociale, essendo un fenomeno (non 

solo economico) che contribuiva alla creazione di uno spirito nuovo e unitario nelle 

popolazioni  di  frontiera  della  parte  italiana.  La  ripresa  odierna  del  tema  del 

contrabbando17 si lega da un lato alla volontà di riscoperta di questo spirito comune, di 

storie difficili e spesso dimenticate che legano i luoghi e le genti dei territorio insubrici, 

dall’altro costituisce una sorta di reazione culturale di  difesa di  fronte ai  processi di 

globalizzazione e di cambiamento che riguardano le aree di frontiera, tema questo più 

volte ricorrente nella presente ricerca (ibidem, p. 150).

2.4  Diocesi  e  riti  che  si  sovrappongono:  una  storia  ecclesiastica 

peculiare

La  comunità  di  lavoro  della  Regio  Insubrica nasce  come  risposta  a  precise 

istanze territoriali relative alla volontà e alla necessità di implementare le iniziative di 

collaborazione  transfrontaliera  fra  Italia  e  Svizzera  e,  in  particolare,  fra  quelli  che 

abbiamo definito “territori insubrici”. Lo slancio identitario che ha fatto da sfondo alla 

nascita della Regio Insubrica trova radici non solo nelle esigenze economiche delle aree 

interessate  ma  nella  storia  culturale  delle  stesse.  Come  evidenziato  nei  paragrafi 

precedenti, l’evoluzione storica delle terre in questione le ha prima viste condividere per 

lunghi secoli  il  medesimo destino a livello politico,  quindi essere divise con confini 

variabili e di varia natura, sempre conservando, però, tratti socioculturali comuni.

I  territori  insubrici,  negli  ultimi  cinque  secoli,  si  sono  articolati  attorno  alla 

frontiera e hanno sviluppato forme di sfruttamento economico (legali  e non, come il 

contrabbando) di queste divisioni imposte dalla politica. In relazione all’impatto che la 

presenza e la variabilità dei confini hanno avuto in Insubria, ciò che in questo frangente 

preme sottolineare  è che,  se da un lato  la frontiera  ha avuto un ruolo fondamentale 

nell’impedire la nascita di una coscienza collettiva comune da parte dell’insieme dei 

territori  insubrici,  ancora oggi lontani su molti  punti in maniera significativa,  d’altro 

17 Molto popolari, in tutta l’Italia nord occidentale, sono divenute negli ultimi anni le canzoni in dialetto 
laghée di Davide Van De Sfroos, il cui nome d’arte “Van De Sfroos” in dialetto comasco significa “vanno 
di frodo” costituisce un chiaro richiamo al contrabbando, e che spesso richiamano vicende e situazioni 
legate ai contrabbandieri. Su tutte la già citata “Ninna nanna del contrabbandiere”,  “De sfroos” e “La 
ballata del Cimino”.
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canto non ha tuttavia impedito lo sviluppo di una storia culturale comune per tutta la 

regione (Lorenzetti, Valsangiacomo, 2005a, pp. 14-17). Se cioè da un lato manca quello 

che potremmo definire uno “spirito insubrico” nelle stesse popolazioni dell’Insubria18, 

d’altro  canto  esiste  una  comune  cultura  insubrica,  che  deriva  proprio  da 

quell’evoluzione storica che, giocoforza, ha visto intrecciarsi i destini sociali, politici ed 

economici dei territori oggetto di questa ricerca.

Dopo  una  brevissima  parentesi  legata  all’analisi  di  una  carta  linguistica,  si 

passerà, nei paragrafi successivo, a un tentativo di ricostruzione della particolare storia 

ecclesiastica in Insubria. Anche in questo caso si incontreranno confini che cambiano e 

rivendicazioni territoriali che si intrecciano tra loro. A fare da sottotraccia ai contrasti 

fra i vari centri, alle spinte centrifughe e alle attestazioni di indipendenza, rimane una 

storia culturale che accomuna i territori  insubrici differenziandoli dal resto dell’Italia 

settentrionale, rendendone l’analisi interessante e peculiare.

Per comprendere quanto profondi siano le similitudini in ambito culturale fra i 

territori  in  questione,  risulta  opportuno  analizzare  brevemente  la  carta  nr.  2.  Ne 

emergerà  un  quadro  che  allarga  la  prospettiva,  sinora  limitata  alle  aree  che  oggi 

politicamente fanno parte della  Regio Insubrica, coinvolgendo le province di Milano, 

Sondrio, Pavia e Lodi. I confini in questo caso sono labili e difficili da tracciare sulla 

carta,  rimangono  però  le  particolarità  che  differenziano  il  dialetto  che  definiamo 

insubrico da quelli del resto dell’Italia nord occidentale.

Carta nr. 2: i confini del territorio insubrico secondo i dialetti parlati 

18 Al di là delle forzature di stampo leghista il cui impatto è limitato.
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Fonte: elaborazione propria su immagine tratta dal sito <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/

6/65/Distribuzione_Insubre_2.GIF>

La  linea  in  grassetto  individua  i  confini  del  dialetto  insubrico  o  lombardo 

occidentale,  con  alcune  suddivisioni  ulteriori,  sottolineate  per  meglio  individuare  i 

distretti  con  caratteristiche  linguistiche  ancor  più  omogenee.  Il  dialetto  lombardo 

occidentale  è  stato  riconosciuto  nel  1981  come  lingua  minoritaria  europea  e  come 

meritevole  di  tutela  dall’Unesco19.  Di  formazione  gallo-romanza,  subisce  via  via 

influenze derivanti dai diversi dominatori che si alternano nella regione a partire dalla 

caduta  dell’impero  romano  d’occidente  e  quindi  ritroviamo  termini  di  origine 

longobarda, spagnola e austriaca (Grassi, Sobrero, Telmon, 1997, pp. 73-77).

19 La  Raccomandazione  n°  928  del  Consiglio  d’Europa  definisce  il  dialetto  insubrico  come  “lingua 
minoritaria  a  rischio  di  scomparsa”,  mentre  l’Unesco  l’ha  inserito  nel  “Red  Book  on  Endangered 
Languages” – “Libro rosso sulle Lingue in pericolo”.
Fonte: <http://www3.varesenews.it/varese/articolo.php?id=62443>.
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2.4.1 Tra rito romano e ambrosiano, la diocesi di Como e quella 

di Milano

Il  territorio  appartenente  alla  Regio  Insubrica è  suddiviso  in  quattro  diocesi: 

Lugano, Novara,  Como e Milano; di queste solo Lugano e Milano sono arcidiocesi, 

mentre Novara e Como sono suffraganee rispettivamente dell’arcidiocesi di Vercelli la 

prima e di quella di Milano la seconda. I percorsi che hanno portato a questa situazione 

sono stati tortuosi e complessi, essendo stati influenzati dai frequenti mutamenti delle 

condizioni politiche e confinarie della zona considerata.

Risultati interessanti relativi all’argomento in questione emergono partendo da 

una  semplice  analisi  dei  dati  relativi  all’estensione  territoriale  ed  al  numero  delle 

parrocchie e dei comuni compresi nelle quattro diocesi dell’area insubrica. Ricostruire i 

mutamenti,  non solo confinari,  che le hanno interessate, permette di comprendere un 

aspetto  poco  conosciuto  ma  fondamentale  per  la  storia  culturale  dei  territori  in 

questione.  I  legami  tra  Novara  e  la  Lombardia,  tra  questa  e  la  Svizzera  italiana,  i 

contrasti  tra Como e Milano, le rivendicazioni di autonomia da parte delle chiese di 

Varese  e  Lecco rispetto  alla  diocesi  comasca,  rivelano  una  fitta  trama  di  contatti  e 

rapporti che hanno influenzato la storia e la geografia, non solo ecclesiastiche, dell’area 

insubrica.

 Obiettivo del capitolo sarà dunque quello di tracciare un quadro della situazione 

attuale delle quattro diocesi che si articolano in Insubria e ricostruire quelli che sono 

stati i mutamenti, non solo confinari, che hanno modificato le stesse nel corso dei secoli.

Per quanto riguarda l’estensione territoriale, tra le 226 diocesi presenti in Italia 

(Brunetta, 1996), quelle di Novara, Como e Milano, risultano essere rispettivamente la 

quinta, sesta e settima, e presentano ampiezze pressoché identiche. Se considerassimo 

anche la diocesi di Lugano, essa si inserirebbe in decima posizione in questa particolare 

graduatoria, anche se con un dato marcatamente inferiore alle altre tre20. Allargando lo 

sguardo all’intero panorama italiano, le diocesi del Nord Est sono le più estese21, mentre 

la situazione del Centro Sud è caratterizzata da un’estrema frammentazione.

La stessa importanza  statistica  emerge  dal  numero  delle  parrocchie  comprese 

nelle  diocesi  insubriche.  A  livello  nazionale  la  diocesi  di  Milano  è,  infatti,  la  più 
20 Rispettivamente: Novara 4.283 km²; Como 4.244 km²; Milano 4.217 km²; Lugano 2.811 km². Fonti: 
<http://www.chiesacattolica.it/cci_new/PagineCCI/index1.jsp?idPagina=4>   e 
<http://www.diocesilugano.ch/>.
21 Le quattro  diocesi più estese in Italia sono: Bolzano 7.400 km²; Trento 6.212 km²; Udine 4.726 km²; 
Brescia 4.538 km² (Brunetta, 1996).
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importante con oltre 1.100 parrocchie, più del doppio della seconda, Brescia, che conta 

469 parrocchie.  Guardando alle altre diocesi del territorio insubrico, anche in questo 

caso si collocano nelle primissime posizioni: Novara ottava con 345 parrocchie, Como 

nona con 338 e Lugano undicesima con 256. Quello che potrebbe apparire un mero dato 

statistico, acquista significato considerando il punto di vista della nostra analisi. Dai dati 

appena  esposti  emerge  infatti  l’importanza,  anche  numerica,  delle  diocesi  che  si 

estendono sul territorio insubrico. Diocesi forti, che hanno influito sulle dinamiche di 

sviluppo del territorio e che hanno spesso incrociato i loro destini nel corso della storia.

Riassumendo  brevemente  le  caratteristiche  delle  diocesi  insubriche,  possiamo 

senza dubbio asserire che, tra queste, la più importante sia quella di Milano, fondata nel 

I secolo e, ad oggi, la più estesa per numero di parrocchie  e di comuni (divisi tra sei 

province).  Al  suo  interno  convivono  due  riti,  quello  ambrosiano22 e  quello  romano 

(quest’ultimo confinato ai decanati di Monza, Treviglio e Trezzo d’Adda), ma è il primo 

a caratterizzare la diocesi e distinguerla da quelle di tutto il resto del mondo cattolico. 

Storica “rivale” della diocesi milanese è quella di Como, fondata nel IV secolo e oggi 

composta da oltre trecento parrocchie che si articolano in quasi duecento comuni. La 

diocesi comasca adotta oggi il rito romano, dopo che per quasi undici secoli, tra il 554 e 

il 1596, aveva adottato il rito patriarchino, sul quale si tornerà brevemente in seguito.

Legata ai destini delle chiese di Como e di Milano è stata a lungo la diocesi di 

Lugano, istituita nel 1888 e fino al 1971 retta da un amministratore apostolico della 

Santa Sede che faceva riferimento alla  diocesi  di  Basilea (Vaccaro,  Chiesi,  Panzera, 

2003).  I  retaggi  della  lunga  divisione  tra  Como  e  Milano  sono  evidenti  nella 

commistione  di  riti  che  caratterizza  la  chiesa  luganese.  Le  pievi  storicamente 

22 La differenza più nota tra i due riti, anche per le ricadute sulla diversa durata del carnevale, riguarda il 
calcolo dei quaranta giorni di Quaresima. In entrambi i casi, i giorni vengono calcolati a ritroso a partire 
dal  giovedì  santo,  domeniche  incluse  per  quanto  riguarda  il  rito  ambrosiano,  domeniche  escluse  per 
quanto  riguarda  quello  romano.  I  motivi  di  questa  divergenza  devono  essere  ricercati  nell’antica 
tradizione cristiana: nei primi secoli di diffusione del cristianesimo, infatti, i quaranta giorni iniziavano 
alla  sesta  domenica  di  Pasqua  per  terminare  ai  vespri  del  giovedì  santo,  quando si  apriva  il  triduo 
pasquale, e questo, ancora oggi, è il calcolo che determina la quaresima nel rito ambrosiano. Il periodo di 
quaranta giorni, comprendente le domeniche, diventava un periodo di penitenza e non di stretto digiuno, 
poiché la tradizione proibiva di digiunare le domeniche. Quando, in epoca medievale,  si introdusse il 
concetto di quaranta giorni effettivi di digiuno, il calcolo del periodo quaresimale dovette necessariamente 
essere  rivisto.  Il  conto,  nel  rito  romano,  avviene  sempre  partendo  dal  giovedì  santo  a  ritroso  ma 
escludendo le domeniche. La riforma del calcolo non venne però accolta dalla diocesi di Milano ed ecco 
spiegata la discrepanza che fa sì che, quando nel rito romano si inizia la Quaresima con la celebrazione 
del mercoledì delle ceneri, in quello ambrosiano ci si trovi ancora in pieno Carnevale. Sulle particolarità 
del rito e della settimana santa ambrosiane, si veda Navoni, 1999.
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appartenenti alla diocesi milanese conservano il rito ambrosiano23, mentre le altre (la 

stragrande maggioranza) seguono quello romano.

I  due  riti  convivono anche  nella  diocesi  di  Novara,  fondata  alla  fine  del  IV 

secolo,  con  il  rito  ambrosiano  confinato  però  alla  sola  pieve  di  Cannobio  sul  lago 

Maggiore  nei  pressi  del  confine  svizzero  (Tuniz,  2007)  .  La  diocesi  novarese, 

suffraganea dell’arcidiocesi  di Vercelli dalla metà circa del XVIII secolo (da quando 

cioè il territorio passò sotto il dominio dei Savoia, mentre in precedenza era legata alla 

chiesa  milanese),  comprende  quasi  350  parrocchie  che  si  estendono  all’interno  del 

territorio di 186 comuni divisi tra quattro diverse province (Novara, VCO, Vercelli e 

Pavia) e due regioni (Piemonte e Lombardia)24.

2.4.2 1888: nasce la diocesi di Lugano, i confini cambiano, i riti si 

conservano

Le  quattro  diocesi  insubriche  hanno  avuto  percorsi  di  formazione  e  storie 

alquanto diverse tra loro ma, allo stesso tempo, sono profondamente legate le une alle 

altre. I rapporti sono stati stretti e, a seconda dei periodi e delle diocesi in questione, 

collaborativi o conflittuali. Com’è logico attendersi, la diocesi di Milano ha giocato un 

ruolo di forte predominio nella zona, fronteggiando però, a più riprese, la volontà della 

diocesi di Como, decisa ad affermare la propria indipendenza dal capoluogo anche con 

strappi  decisi  che  l’hanno  spesso  portata  a  contrapporsi  in  maniera  sistematica  alla 

chiesa ambrosiana.

Il  predominio storico di  quest’ultima nell’area  insubrica è riscontrabile  anche 

grazie  a  un’analisi  dei  mutamenti  confinari  che  hanno  interessato  il  territorio  in 

questione nel corso degli  ultimi due secoli  e, in special  modo, dell’Ottocento.  Tra il 

1817 e il 1888, infatti, la diocesi di Milano “perse” diversi territori che passarono alla 

diocesi di Novara e alla neonata diocesi di Lugano. Il dato più interessante è che, se da 

un lato cambiarono i confini ecclesiastici del territorio insubrico, lo stesso non si può 

dire per le tradizioni e i riti, che al contrario si conservarono. Le pievi già appartenenti 

alla diocesi di Milano sono dunque facilmente individuabili essendo quelle nelle quali, 

pur  essendo  passate  a  diocesi  di  rito  romano,  si  è conservato  il  rito  ambrosiano 

(Caprioli, Raimoldi, Vaccaro, 1990).
23 Sono le cosiddette “Tre Valli  ambrosiane”:  Blenio,  Leventina e Riviera,  che,  insieme alle pievi  di 
Tesserete e Brissago, costituiscono una sorta di enclave ambrosiano all’interno della diocesi di Lugano.
24 Per i dati sul numero di comuni e parrocchie per ogni diocesi si veda ancora Brunetta, 1996.
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Nella prima metà del XIX secolo è la sponda occidentale del Lago Maggiore ad 

essere  interessata  da  questi  mutamenti  confinari  i  quali,  solo  in  alcuni  casi, 

comportarono la  conservazione  del  rito  ambrosiano.  Nel  1817, dopo il  congresso di 

Vienna e poiché i confini del Regno di Sardegna avevano raggiunto proprio la sponda 

occidentale  del  Lago  Maggiore  ed  il  Ticino,  le  parrocchie  (circa  20)  site  in  questi 

territori  e  appartenenti  all’amministrazione  ecclesiastica  milanese,  passarono  alla 

diocesi di Novara25. 

A questo proposito è necessario precisare come il destino della chiesa novarese 

sia  storicamente  sempre  stato  in  bilico  tra  due  poli  d’attrazione:  Vercelli  a  ovest  e 

Milano a est. La prima comunità ecclesiastica cui appartenne Novara a partire dal 398, 

anno della fondazione, fu infatti  Vercelli.  I legami con Milano erano però già stretti 

all’epoca: la tradizione attribuisce a Sant’Ambrogio la decisione di creare un vescovado 

autonomo a Novara. Questa condizione di terra di confine venne ribadita a più riprese, 

prima col controllo da parte della diocesi ambrosiana e quindi col passaggio a quella 

vercellese. Il dominio del territorio passava, infatti, anche attraverso la gestione delle 

nomine  vescovili.  Ecco  perché  la  diocesi  di  Novara  veniva  considerata  uno  snodo 

fondamentale nelle dinamiche politiche delle terre comprese tra i fiumi Sesia e Ticino. 

Quando, nel 1738, il Novarese - e con esso la diocesi di Novara - passarono ai Savoia, 

l’elezione di vescovi di formazione vercellese e torinese indebolì fortemente il legame 

con Milano, fino al passaggio alla diocesi di Novara (divenuta nel frattempo suffraganea 

di Vercelli) delle ultime parrocchie ancora legate alla chiesa ambrosiana, sancito, come 

detto, nel 181726.

Tra queste ricordiamo quelle di Arona e di Cannobio (Ibidem, p. 416). Arona, 

dipendente dalla pieve di Angera, quest’ultima posta sulla sponda orientale del lago, 

costituiva  una  sorta  di  caposaldo  milanese  nel  territorio  di  Novara27.  Il  monastero 

aronese  dei  SS.  Felino  e  Gratiniano,  costruito  nel  X  secolo,  dipendeva  invece 

direttamente dall’arcivescovo di Milano (Ibidem p. 35). Nonostante questo forte legame, 

dopo il passaggio alla diocesi di Novara, la pieve di Arona assunse il rito romano. Sorte 

differente toccò invece alla pieve di Cannobio, sita anch’essa sulla sponda occidentale 

25 Passarono alla diocesi di Novara l’arcipretatura collegiata di Arona, le parrocchie di Dagnente, Meina, 
Nebbiuno e Pirano, stralciate dalla pieve di Angera, e la pieve di Cannobio.
26 Nonostante ciò, ancora oggi, “la diocesi di Novara, al centro della regione pedemontana, è strettamente 
collegata con quella ambrosiana, di cui si può considerare storicamente un’area periferica, e dallo spirito 
della  quale è  sempre stata  inondata,  dividendone vicende e tradizioni”.  (Caprioli,  Raimoldi,  Vaccaro, 
1990, p. 364).
27 Proprio  ad  Arona  nacque,  il  2  ottobre  1538,  Carlo  Borromeo,  tra  i  più  importanti  e  conosciuti 
arcivescovi di Milano, canonizzato nel 1610 e oggi patrono della Lombardia.

30



del Lago Maggiore, nella parte settentrionale della provincia del VCO, che conservò il 

rito ambrosiano, tutt’oggi praticato28.

Riflessione  in  parte  analoga  può essere  svolta  per  i  territori  appartenenti  alla 

diocesi di Milano passati, tra il 1884 e il 1888, a quella di Lugano dopo la costituzione 

di  quest’ultima.  Come  in  precedenza  ricordato,  tra  quelle  insubriche,  la  diocesi  di 

Lugano è quella istituita più di recente. 

Carta nr. 1: Pievi e parrocchie del Ticino a fine XVI secolo, la parte ombreggiata indica i territori 

appartenenti alla diocesi di Milano

Fonte: Vaccaro, Chiesi, Panzera, 2003.

Dopo essere stata retta  da un amministratore  apostolico nominato dalla  Santa 

Sede ma che faceva capo alla diocesi di Basilea per quasi un secolo, solo nel 1971 ha 

28 Il rito ambrosiano, nella diocesi di Novara, è oggi praticato  nelle Parrocchie di Cannobio, S. Agata, S. 
Bartolomeo  Valmara,  Traffiume,  Falmenta,  Crealla,  Cavaglio  -  Gurrone,  Spoccia,  Cursolo  -  Orasso, 
Gurro, Finero, Trarego – Viggiona e Cannero. Un totale di 13 parrocchie sulle 346 della diocesi.
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acquisito  la  piena  indipendenza  divenendo  la  sesta  diocesi  cattolica  della 

Confederazione Elvetica29 (Vaccaro, Chiesi, Panzera, 2003). 

Fino  all’ultimo  quarto  del  XIX  secolo,  l’amministrazione  ecclesiastica  del 

ticinese  risultava  divisa  tra  le  chiese  di  Milano  e  Como,  con  una  netta  prevalenza 

territoriale  di  quest’ultima30.  Per quanto riguarda la presenza ambrosiana nel  Canton 

Ticino si può parlare di vere e proprie exclave milanesi, con una presenza che potremmo 

definire a macchia di leopardo e che ha radici antichissime. Le parrocchie amministrate 

dalla diocesi di Milano fino alla fine del XIX secolo e che, ancora oggi, conservano il 

rito  ambrosiano  sono  le  seguenti:  le  cosiddette  “Tre  Valli  ambrosiane”  (Blenio, 

Leventina e Riviera) e le pievi di Tesserete e Brissago. Questa situazione trova la sua 

antica  origine nella  cessione delle  Tre Valli,  sul  finire  del  X secolo,  alla  diocesi  di 

Milano che le amministrò per oltre cinque secoli fino al 1478, quando passarono sotto il 

controllo della Confederazione Elvetica. Rimase però, come detto, il legame diocesano 

con Milano e da qui la  conservazione del rito  ambrosiano anche dopo il  successivo 

passaggio all’amministrazione ecclesiastica luganese. In totale, con la costituzione della 

diocesi di Lugano, vennero assegnate a quest’ultima 54 parrocchie situate nel Canton 

Ticino  in  precedenza  appartenenti  alla  diocesi  di  S.  Ambrogio  (Caprioli,  Raimoldi, 

Vaccaro, 1990, p. 416).

Simili anomalie confinarie si riscontrano, del resto, anche per quanto riguarda la 

diocesi di Como e trovano la loro origine nell’XI secolo quando, per donazione regia, 

alcuni territori del comasco – tra gli altri ricordiamo la città di Lecco, la riviera e le valli 

del  lecchese  e  parte  della  sponda  orientale  del  Lago  di  Como  -  passarono  sotto  il 

controllo anche politico dell’arcidiocesi di Milano (Caprioli,  Rimoldi, Vaccaro, 1986, 

pp.  60-61).  Ancora oggi  le  tracce  di  questi  passaggi  si  conservano nella  particolare 

configurazione dei confini diocesani della zona31.

L’andamento del confine ecclesiastico nella  Lombardia  Occidentale  riflette  le 

forti  contrapposizioni  che opposero la  diocesi  di  Como a quella  di  Milano e che,  a 

breve,  andremo a ripercorrere.  All’interno di  questo contrasto si  inserisce la città  di 

Varese che, come Lecco, ha sempre rivendicato la propria autonomia da Como, anche a 

livello ecclesiastico32. Dopo la ricomposizione del cosiddetto “Scisma dei Tre Capitoli” 
29 Altre diocesi cattoliche in Svizzera: Basilea, Coira, Losanna-Gineva-Friburgo, San Gallo e Sion.
30 Sullo scontro fra Como e Milano per il controllo diocesano delle terre ticinesi si veda Di Filippo 
Bareggi, 1998, pp. 104-108.
31 Come  ricorda  Michele  Stoppa,  “i  confini  ecclesiastici sono  esempi  di  confini  antropici dotati  di 
tendenziale stabilità e forte radicazione nel tessuto territoriale.” (Stoppa, 2003).
32 Situazione opposta è quella di Monza, che per sottolineare la propria indipendenza ecclesiastica da 
Milano, pur rimanendo all’interno della diocesi  ambrosiana,  adotta il  rito romano (Caprioli,  Rimoldi, 
Vaccaro, 1986, p. 93).
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(sui cui si tornerà a breve) che segnò il distacco definitivo tra Como e Milano, Varese 

entrò nella diocesi ambrosiana di cui assunse il rito, che conserva ancora oggi. Il legame 

tra Varese e Milano non può essere ridotto a mere questioni politiche o, peggio ancora, 

campanilistiche. Profonde ragioni storiche, infatti, furono alla base di questo rapporto, le 

cui radici affondano nell’epoca di S. Ambrogio, all’intercessione del quale la tradizione 

fa  risalire  la  fondazione  del  santuario  di  S.  Maria  del  Monte  sopra  Varese.  Questo 

legame venne ripreso e rafforzato in epoca moderna, grazie alla vicenda di Caterina da 

Pallanza  che,  unica sopravvissuta a una pestilenza intorno alla  metà del  XV secolo, 

garantì la sopravvivenza del monastero. La devozione di Caterina a S. Ambrogio venne 

premiata  con  il  riconoscimento  ufficiale  da  parte  della  chiesa  milanese  del  rito 

ambrosiano per il santuario mariano sopra Varese.

Ragioni geografiche stavano inoltre alla base dell’importanza del Varesotto per 

la  diocesi  di  Milano.  Durante  la  Controriforma,  infatti,  la  presenza  cattolica  venne 

rafforzata. In particolare, l’opera degli arcivescovi Carlo e Federico Borromeo, tenne in 

conto che Varese si trovava al centro di un largo territorio di frontiera soggetto a quelle 

che venivano definite “frequenti  infiltrazioni eretiche” (ibidem, p. 498). Fu in questo 

contesto che Carlo Borromeo dispose che venissero rafforzate le confraternite cattoliche 

(particolarmente  numerose  proprio  a  Varese),  sapendo quanto  esse fossero  invise  ai 

protestanti. 

Il legame tra la chiesa varesina e quella milanese è solo uno dei molti casi che 

sottolineano la secolare rivalità tra le diocesi di Como e Milano. Come già visto, i dati 

relativi alla chiesa comasca ne fanno una tra le più importanti di tutto il Nord Italia e la 

storia stessa della diocesi ne testimonia la forte volontà di indipendenza e il profondo 

legame col proprio territorio. D’altra parte, il contrasto tra le due città andava ben oltre 

le dispute territoriali  o disciplinari  a livello  di diocesi,  sfociando in più occasioni in 

scontri armati o in vere e proprie guerre33.

Nel  caso della  diocesi  di  Como,  la  discrepanza  tra  confini  amministrativi  ed 

ecclesiastici  è  marcata.  L’andamento  del  confine  è  infatti  frammentario  sulle  stesse 

sponde del lago, con ampi tratti della sponda orientale che ancora oggi rimangono sotto 

il controllo di Milano. Tutta la Valtellina, sino a Bormio, è invece legata a Como. Come 

ricordato in precedenza, inoltre, la diocesi comasca si estendeva storicamente ben oltre 
33 Ricordiamo in questa sede solo due episodi: la guerra decennale (1117-1127) che oppose le due città e 
si  concluse  con  la  distruzione  di  Como da  parte  dei  Milanesi  e,  sempre  in  epoca  alto  medievale,  il 
tradizionale sostegno dei comaschi agli imperatori tedeschi durante le loro frequenti discese in Italia, su 
tutte quelle del Barbarossa nella seconda metà del XII secolo (Ibidem, pp. 206-208). Sui contrasti con 
Milano si veda anche:
<http://www.comune.como.it/como_files/storia/periodi/06_eta_comunale.html>. 
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il confine nazionale arrivando a controllare ampie porzioni dell’odierno Canton Ticino 

svizzero. 

Una  breve  panoramica  storica  potrà  chiarire  le  dinamiche  di  questa  secolare 

contrapposizione  che  affonda  le  proprie  radici  nei  primi  secoli  di  vita  della  Chiesa 

stessa. Como, divenuta sede di vescovado nel IV secolo, era inizialmente suffraganea 

dell’arcidiocesi  milanese,  così  come la gran parte di tutte  le sedi vescovili  del Nord 

Ovest.  Fu  dunque  con  Milano  che,  nel  554,  aderì  al  già  citato  “Scisma  dei  Tre 

Capitoli”34. Quando, circa vent’anni più tardi, la chiesa milanese ricomponeva lo scisma 

con quella romana, Como ruppe i rapporti con Milano legandosi ad Aquileia, la quale 

invece rimaneva ferma sulle proprie posizioni scismatiche. Le ragioni di questa scelta 

vanno ritrovate nel fatto che il primo vescovo e futuro patrono della chiesa comasca, 

Sant’Abbondio, aveva partecipato fattivamente al Concilio di Calcedonia (451), le cui 

conclusioni  erano state  alla  base  dei  contrasti  che  avrebbero  portato  allo  scisma.  Il 

distacco vero e proprio si verificò nel 607, quando, rimasta vacante la sede vescovile, 

Como fece consacrare il nuovo vescovo non dalla chiesa milanese, bensì dal metropolita 

scismatico di Aquileia35.

Oltre alle logiche ripercussioni nelle politiche ecclesiastiche e territoriali delle 

diocesi di Como e Milano, conseguenza pratica dell’adesione al patriarcato di Aquileia 

fu  l’adozione  da  parte  della  chiesa  comasca  del  cosiddetto  rito  patriarchino36. 

Quest’ultimo  si  differenziava  da  quello  romano  per  alcune  particolarità  nella 

celebrazione  della  liturgia  e  nella  disposizione  di  alcune  festività  all’interno  del 

calendario religioso con influenze derivate dalla chiesa bizantina.

Il rito patriarchino rimase in uso fino alla fine del XVI secolo, in particolare fino 

al 1596, anno Concilio di Aquileia (tenutosi a Udine), che lo abolì sostituendolo col rito 

romano. Per quasi nove secoli, quindi, nella Lombardia occidentale convissero fianco a 

fianco due riti diversi da quello romano, adottato in tutto il resto del mondo cattolico 

occidentale.  Anche  da  questo  particolare,  niente  affatto  trascurabile,  possiamo 

riscontrare la profondità della contrapposizione tra le chiese di Como e Milano e come 

questa influenzò la storia culturale dell’Insubria rendendola d’altro canto estremamente 

interessante. 

34 Per approfondimenti sullo “Scisma dei Tre Capitoli” si veda 
<http://www.lazzatim.net/miofolder/scisma.htm>.  In  breve,  lo  Scisma  fu  originato  dalla  condanna, 
emessa nel 545, da parte dell’imperatore Giustiniano, degli scritti di tre teologi che avevano partecipato al 
Concilio  di  Calcedonia,  considerati  eretici.  Alcuni  vescovi,  tra  i  quali  quelli  Milano e  Aquileia,  non 
aderirono a questa condanna dando luogo allo scisma. 
35 Lo scisma venne poi ricomposto anche da Aquileia (e di conseguenza da Como) solo nel 698.
36 Per approfondimenti si veda la pagina: <http://www.newadvent.org/cathen/16003c.htm>.  
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Il  patriarcato  di  Aquileia  sopravvisse  all’abolizione  del  rito  che  lo 

contraddistingueva  per  un secolo  e  mezzo  circa,  precisamente  fino  al  1751,  quando 

venne abolito e nacquero in sua vece le arcidiocesi  di Udine e di Gorizia.  Anche in 

questa occasione Como scelse di affermare la propria indipendenza rispetto alla chiesa 

ambrosiana divenendo suffraganea dell’Arcidiocesi di Gorizia. Questa situazione durò 

solo lo spazio di pochi decenni, nel 1789, infatti, per intervento diretto dell’imperatore 

Giuseppe II, la sede di Como venne dichiarata suffraganea dell’arcidiocesi di Milano.

Si  chiudeva  così  una  lunghissima  parentesi  durata  più  di  mille  anni  che  ha 

segnato profondamente la storia e la stessa vita ecclesiastiche delle due più importanti 

diocesi presenti in territorio insubrico. Nonostante il passaggio a suffraganea di Milano, 

ancora oggi la chiesa comasca si afferma come una presenza forte ed importante sul suo 

amplissimo territorio diocesano.

Da  questa  breve  analisi  emergono  alcuni  interessanti  elementi  di  riflessione 

relativi ai confini ecclesiastici e alle dinamiche che hanno portato ai mutamenti degli 

stessi all’interno dell’area in questione. La presenza di due riti ha, infatti, contribuito a 

rendere importante, non solo a livello geografico, lo studio della mobilità della frontiera 

diocesana nel territorio insubrico. Per esempio in relazione a fattori culturali,  uno su 

tutti  quello  legato  al  culto  dei  cosiddetti  santi  “ambrosiani”  (Vittore,  Protasio  e 

Gervasio, solo per fare i nomi più importanti),  patroni di molti paesi nella diocesi di 

Milano ma semisconosciuti al di fuori dei confini della stessa.
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3. LA POSIZIONE STRATEGICA DELL’INSUBRIA 

NELLA CARTE DI ANALISI DEL TERRITORIO 

EUROPEO

Prima di scendere nel dettaglio della descrizione delle province e del cantone che 

aderiscono  alla  comunità  di  lavoro  Regio  Insubrica,  appare  opportuno  cercare  di 

inquadrare il  posizionamento dell’Insubria all’interno dello scacchiere  internazionale, 

tenendo conto di alcune delle più importanti teorie di analisi dello spazio europeo (Ietri, 

2006, pp. 47-55)37.

Se  già  nell’antichità  (cfr.  capitolo  2)  l’Insubria  ricopriva  un  ruolo  di 

cerniera  fra  l’area  padana  e  mediterranea38,  nella  prospettiva  macroregionale  che 

caratterizza le tendenze politiche ed economiche attuali39,  la  posizione strategica dei 

territori insubrici potrà permettere a questi di partecipare a pieno titolo ai processi di 

sviluppo regionale policentrico che stanno interessando l’Europa da alcuni anni a questa 

parte  (Williams,  1996).  In  questo  contesto  la  regione  insubrica,  come  vedremo,  va 

geograficamente a posizionarsi all’interno di diversi sistemi di sviluppo territoriale, sia 

nel cosiddetto core business, che in spazi alternativi che stanno emergendo (Bonavero, 

Dansero, 1998, p. 255)40.

La  centralità  cui  s’è  fatto  riferimento  poc’anzi  emerge  chiaramente 

dall’analisi di quelle che sono state definite “immagini di sintesi del sistema europeo” 

(Dematteis, Rossignolo, 2004, pp. 3-4), cioè i risultati cartografici di analisi comparative 

delle funzioni e delle gerarchie che emergono su scala continentale. L’Insubria si situa 

nella parte meridionale del già citato core business dell’Europa, indicato nello “Schema 

di  sviluppo dello  spazio  europeo”  (Salone,  2006,  pp.  115-123)41 come  il  cosiddetto 

“pentagono delle città”, il nucleo centrale dell’Unione Europea compreso fra Londra, 

Parigi, Amburgo, Monaco di Baviera e Milano. 

37 L’importanza  della  trasposizione  su  carta  dell’analisi  geopolitica  è  stata  sottolineata  da  Claude 
Raffestin, in Raffestin, 1995, pp. 243-261.
38 Sull’Insubria come “regione cerniera” attuale si veda anche Friedrich, 2005, pp. 31-34.
39 Sul tema dello sviluppo macroregionale e policentrico a livello continentale si fa riferimento ai seguenti 
documenti ufficiali della Commissione Europea: CE– DG XVI, 1991 e CE – DG XVI, 1995.
40 Su centro e periferia nell’Europa odierna si veda Krugman, 1995, pp. 90-97.
41 Il documento d’indirizzo sottoscritto dagli Stati membri dell’Ue nel maggio del 1999 (Ssse, 1999), è 
disponibile on line presso il seguente sito web:
<http://www.basilicatanet.it/AttivitaRegione/Espon/Schema_di_sviluppo_dello_spazio_europeo.pdf>.  In 
versione cartacea nella pubblicazione Regione Piemonte, 2004.
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Carta nr. 1: Distanze chilometriche dell’Insubria da alcuni importanti centri europei

Fonte: Friedrich, Franzi, Roic, Ronza, 2005

L’ampiezza della regione transfrontaliera dei laghi prealpini è attualmente di 

quasi 10 mila chilometri quadrati, mentre la popolazione totale supera i 2 milioni 600 

mila  abitanti42.  Le  imprese  attive  sono  quasi  200  mila  con  un  saldo  commerciale 

ampiamente attivo per quanto riguarda tutti i territori che la compongono. Il ruolo che 

la regione potrebbe ricoprire nel contesto europeo, stando ai semplici numeri, appare 

limitato dalla ridotta estensione territoriale e della scarso peso demografico. Tuttavia, 

come si cercherà di mettere in evidenza, la già ricordata posizione strategica dell’area 

in  esame  potrà  consentirle  di  ritagliarsi  comunque  un  importante  spazio  di  azione 

all’interno del panorama continentale sia dal punto di vista economico che da quello 

politico. 

La  centralità  all’interno  dello  spazio  europeo  può  essere  misurata 

attraverso una serie di indicatori complessi incrociati fra loro (Carluer, Gaulier, 2007, 

pp. 290-300), ciò non toglie che, come detto, il posizionamento geografico può risultare 

una  base  di  partenza  importante  per  la  realizzazione  di  politiche  di  promozione 

42 La superficie totale dei territori aderenti alla Regio Insubrica nel 2009 è di 9.710 chilometri quadrati; 
gli abitanti sono 2.603.259. Fonte: elaborazione propria su dati Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007 e 
Ustat.
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territoriale e di inserimento all’interno dello spazio centrale europeo che sfruttino quella 

che potremmo definire una sorta di “rendita di posizione” di cui storicamente gode la 

regione insubrica.

3.1  “Banana  blu”,  “Grappolo  europeo”,  Espon:  la  centralità  dei 

territori insubrici in alcuni modelli europei di analisi territoriale

In uno schema di riferimento ormai divenuto un classico, lo studio del 

Gruppo  DATAR43-Reclus  che  individua  una  dorsale  europea  definita  “banana  blu” 

(Brunet,  1999),  e  una  nuova  direttrice  di  sviluppo  detta  “nord  del  sud”,  l’Insubria, 

evidenziata in rosso, si situa proprio nel punto di sovrapposizione fra i due assi (cfr. 

carta nr. 2).

Il  Gruppo Reclus  indica  nella  “banana  blu”  il  cuore  europeo,  che  si  articola 

lungo l’asse del fiume Reno a partire da Londra passando per il  Benelux, la Francia 

Orientale,  la  Ruhr,  la  Germania  Occidentale  e  la  Svizzera,  fino alla  pianura padana 

italiana.

Carta nr. 2: La “banana blu” (reticolato) e il “nord del sud” (in grigio) nello studio del Gruppo 

Reclus (Brunet, 1999). L’Insubria è indicata dal riquadro rosso.

43 DATAR: Délégation pour l’aménagement du territoire et l’action régionale.
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Fonte: Boira Maiques, 2002, p. 43 e successiva elaborazione propria.

Proprio dalla pianura padana passa anche il sistema alternativo definito 

da Reclus “nord del sud” e da altri studiosi “Arco Mediterraneo” o “Arco Latino”, che si 

sta  sviluppando  lungo  le  coste  europee  del  Mediterraneo  (Lizza,  1999,  p.  126).  Il 

dibattito attorno alla crescita di quest’asse è molto vivace in Spagna e in Francia, mentre 

in Italia la considerazione per le prospettive di questo sistema è ancora scarsa44.

Carta nr. 3: Il “grappolo europeo” della teoria di Kunzmann e Wegener e in rosso la posizione 

dell’Insubria

44 Sul tema si segnalano gli scritti di Josep Vicente Boira Maiques, (2002), (2003a), (2003b pp. 303-315) 
e (2007b, pp. 44-57), gli articoli Carbonell, Baguena, 2007, pp. 8-19; Farinos, 2007, pp. 32-43; e i volumi 
AA.VV., 1993; Merli, 2002; AA.VV., 2005; AA.VV., 2007 e Turro, Ulied, 2007. Sullo sviluppo 
sostenibile nel Mediterraneo, si veda Vallega, 1995, pp. 258-266.
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Fonte: Dematteis, Rossignolo, 2004, p. 5

La posizione centrale dell’Insubria nel quadro continentale emerge anche nella 

rappresentazione  cartografica  di  un’analisi  che  prende  in  parte  le  distanze  dalle 

conclusioni del Gruppo Reclus, così come dalle teorie che vedono un netto predominio 

del pentagono europeo sul resto del continente. Anche in questo caso viene utilizzata 

una  metafora,  quella  del  cosiddetto  “grappolo europeo”,   differente  però  rispetto  a 

quella  della  “banana blu” in quanto auspica uno sviluppo policentrico delle  regioni 

europee (Dematteis, Rossignolo, 2006, pp. 66-69), senza l’emergere di assi privilegiati 

legati a specifiche strutture gerarchico territoriali (Kunzmann, Wegener, 1993).

Una  terza  teoria  che  combina  e  supera  le  due  analisi  cui  s’è  fatto 

riferimento  poc’anzi,  e  rappresenta  il  risultato  concreto  delle  posizioni  espresse  nel 

maggio 1999 a Potsdam dai Ministri responsabili della gestione del territorio per i vari 

paesi europei e sintetizzate nel già citato “Schema di sviluppo dello spazio europeo”, è 

quella espressa dal Gruppo Espon (European Spatial Planning Observation Network)45. 

L’Osservatorio  in  Rete  per  l’Assetto  del  Territorio  Europeo  (ORATE -  secondo  la 

45 Per approfondimenti si veda il sito: <www.espon.lu>. Il Rapporto cui si fa riferimento (Espon, 2005), è 
disponibile anche presso il sito: 
<http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/243/388/index_EN.html>.
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definizione italiana), individua all’interno dell’Unione Europea allargata a Est una serie 

di  “zone potenziali  di  integrazione economica globale”,  le quali  si  articolano in rete 

attorno ai nodi individuati nei principali sistemi urbani europei.

Nella carta nr. 4, una sorta di incrocio fra lo schema della “banana blu” e 

il  “pentagono  europeo”  parte  dalla  Scozia  e  da  Dublino,  per  scendere  attraverso 

l’Europa centrale comprendendo le più importanti metropoli del continente fino ai nodi 

dell’Italia nordoccidentale (Milano e Torino). Nella parte meridionale, l’area descritta si 

incrocia con un’altra zona a potenziale sviluppo globale che prende avvio dalle coste 

atlantiche  francesi,  per  spingersi  fino a  quelle  mediterranee  transalpine  e  italiane.  Il 

punto di sovrapposizione è, ancora una volta, da individuarsi proprio nell’Insubria. 

Carta nr. 4: Zone europee di potenziale integrazione economica globale individuate dal Gruppo 

Espon. La posizione dell’Insubria è segnalata dal riquadro rosso.
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Fonte: Farinos, 2007, p. 39.

La  posizione  strategica  dell’Insubria,  al  centro  di  un  sistema  di  rete 

dinamico e in fase di crescita, appare chiara in tutte le rappresentazioni cartografiche sin 

qui riportate. Questa base favorevole non garantisce però automaticamente l’inserimento 

all’interno  processi  di  sviluppo  transnazionali.  Lo  sforzo  dei  singoli  territori  dovrà 

concentrarsi  su una fattiva collaborazione tra attori  pubblici  e privati.  Il  ruolo di un 

organismo  come  la  comunità  di  lavoro  Regio  Insubrica sarà  proprio  quello  di 

propositore  da  un  lato  e  di  mediatore  dall’altro,  favorendo  contatti,  scambi  e 

avvicinamenti.

Le politiche territoriali  europee,  da più di un decennio,  sono chiare in 

questo  senso  e  puntano  alla  nascita  di  cooperazioni  transfrontaliere  sempre  più 

importanti, nell’ottica di uno sviluppo policentrico che agganci aree deboli ad altre più 

42



forti  e  favorisca  l’articolarsi  di  sistemi  urbani  integrati  e  di  solide  reti  territoriali 

(Bonavero, Dematteis, 1997). In tale contesto l’intera area insubrica, che vanta, oltre 

alla favorevole  posizione geografica, una solida tradizione industriale (come si vedrà 

nei  capitoli  dedicati  alle  province  e  al  cantone),  una  buona  possibilità  di  crescita 

ulteriore del turismo, l’opportunità di legare settore finanziario e manifatturiero in un 

reciproco sostegno, la prospettiva di forti investimenti infrastrutturali e la prossimità con 

nodi primari della rete transalpina e perialpina come Zurigo, Ginevra e Milano, deve 

iniziare giocoforza a muoversi in maniera coesa, con il preciso obiettivo di accrescere il 

proprio peso politico e socioeconomico.

3.2 Riflessioni a partire dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo 

(SSSE)

La nascita e la crescita di un sistema che dovrà avere nell’Insubria uno 

dei suo centri in grado di svilupparsi autonomamente, sarà legata anche allo sviluppo di 

ambiti macroregionali come quelli individuati dal già citato progetto “Europa 2000+”, 

promosso dall’Unione Europea alla metà degli anni Novanta (CE – DG XVI, 1995). I 

risultati  di questo studio hanno condotto all’individuazione di otto grandi regioni nel 

continente  e  i  territori  in  esame  risultano  inseriti  nell’area  dell’Arco  alpino,  che 

comprende parte della Germania meridionale e della Francia sud orientale, Svizzera e 

Austria in maniera completa e tutta l’Italia settentrionale, Emilia-Romagna e Marche 

incluse46.

L’attivazione del sistema dell’Arco alpino è di fondamentale importanza 

anche nella prospettiva disegnata da un altro laboratorio di ricerca, la Conferenza delle 

Regioni Periferiche Marittime Europee (Crpm, 2002), il quale, partito dallo “Schema di 

sviluppo dello spazio europeo” (Ssse, 1999), è giunto all’individuazione di due possibili 

scenari di tendenza. L’elaborazione ha preso avvio dalla scelta di 41 sistemi urbani e 

dalla  loro  classificazione  in  base  a  criteri  predeterminati47,  passando  quindi  a  una 

riflessione  comparativa  elaborata  considerando  variabili  quali  punti  di  forza  e 

46 Gli  altri  sette  ambiti  macroregionali  individuati  oltre  all’Arco  alpino  sono:  Centro  delle  Capitali, 
Diagonale continentale, nuovi Länder tedeschi, Mediterraneo, Arco atlantico, regioni del Mare del Nord e 
regioni  ultraperiferiche.   Sulle  Alpi  come regione  si  veda  Bätzing,  2005;  sulle  Alpi  come spazio di 
collaborazione transfrontaliera, Parenti, 2006.
47 “Massa”  (capitale  umano  e  capacità  produttiva);  competitività  economica;  dinamiche  evolutive; 
connettività endogena ed esogena.
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debolezza,  opportunità  e  minacce48 e,  soprattutto,  le  politiche  territoriali  già  in  atto 

(Dematteis, Rossignolo, 2004, p. 19).

Il  primo  scenario  così  ottenuto  è  legato  al  cosiddetto  modello 

“tendenziale”  (cfr.  carta  nr.  5).  Sempre  partendo  dal  presupposto  di  uno sviluppo 

policentrico della territorialità europea, l’analisi in questione prevede la conferma del 

peso  del  core continentale  individuato  nella  figura  del  “pentagono  europeo”,  con 

collegamenti piuttosto blandi fra i vari poli regionali.

Carta nr. 5: Il modello “tendenziale” elaborato dal CRPM (Crpm, 2002). Nel riquadro rosso la 

posizione dell’Insubria.

Fonte: Dematteis, Rossignolo, 2004, p. 20.

Si tratta della prospettiva, tra le due, meno positiva e forse più realistica, 

elaborata  tenendo  conto  delle  difficoltà  di  comunicazione  e  di  progettualità  che 

48 Si  tratta  della  cosiddetta  analisi  SWOT:  Strenghts,  Weakness,  Opportunities,  Threats (forza, 
debolezza,opportunità, rischi), utilizzata nei progetti transfrontalieri INTERREG (Merli, 2002, p. 81).
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affliggono  ancora  oggi  diversi  settori  della  politica  territoriale  europea,  e  che 

comporterebbe  per  l’Insubria  uno  schiacciamento  sul  polo  milanese.  Auspicabile 

sarebbe  invece  lo  sviluppo  di  una  complementarietà  concreta  rispetto  al  nodo 

meneghino.

Il  secondo  scenario,  detto  “volontaristico”  (cfr.  carta  nr.  6),  prevede 

l’attivazione di un circuito virtuoso che porti allo sviluppo di politiche policentriche, 

che favoriscano la nascita di macroregioni indipendenti eppure interconnesse fra loro, 

coinvolgendo territori finora marginali.

Carta nr. 6: Il modello “volontaristico” del Crpm, nel riquadro rosso la posizione dell’Insubria.

Fonte: Dematteis, Rossignolo, 2004, p. 21.

In questo caso le  grandi zone globali individuate darebbero vita a processi di 

crescita  e  cooperazione  transfrontaliera  attivando  quello  che  potremmo  definire  un 
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“cortocircuito  territoriale”  virtuoso.  In  un  contesto  così  configurato  l’Insubria 

emergerebbe con ancora più forza nel proprio ruolo di cerniera e crocevia fra i sistemi 

mediterranei, quello della pianura padana e le aree centrali dell’Europa continentale.

Per  contribuire  alla  formazione  del  modello  volontaristico  ed  entrare  nel 

meccanismo  del  circuito  stesso,  per  i  territori  insubrici  sarà  fondamentale  non solo 

rafforzare  l’economia  negli  aspetti  relativi  all’export  cui  s’è  fatto  riferimento  nel 

paragrafo 3.1.2, ma attivarsi per collegarsi concretamente con i nodi della rete previsti 

dal modello di sviluppo in esame. L’ottica policentrica che ha guidato la costruzione di 

tutti i modelli sin qui citati si basa, infatti, sulla presenza di una molteplicità di fuochi di 

sviluppo  (Russo,  2004,  pp.  44-45).  Ecco  che  il  progresso  e  l’adeguamento 

infrastrutturale  divengono prioritari.  Se ciò non si  dovesse verificare,  le  prospettive, 

nonostante  la  centralità  strategica,  sono per  l’Insubria   -  e  per  la  pianura  padana in 

generale  in  un’ottica  allargata  -  quelle  di  una  marginalità  geoeconomica,  dovuta 

all’isolamento che la mancanza di adeguati collegamenti transalpini porterebbe con sè.

4. L’INSUBRIA DI FRONTE ALLA SFIDA 

INFRASTRUTTURALE
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4.1 Il ruolo dei trasporti e le politiche europee 

Nel  capitolo  precedente  (cfr.  paragrafo  2)  si  è  considerata  la  posizione 

dell’Insubria all’interno dello spazio transalpino, definendola “strategica”. Proseguendo 

nel solco di queste riflessioni, si ricorda che l’intera Italia e, in particolare, la sua parte 

settentrionale, può essere considerata come una vera e propria “porta” spalancata alle 

comunicazioni con la sponda meridionale del Mediterraneo, il Medio Oriente e l’Asia, 

coniugando a questa base geografica data, la presenza di un mercato e di un’economia 

tra le più importanti in ambito europeo (Merlino, 2005, p. 116).

Fatta questa premessa, emerge il problema di collegare l’Italia settentrionale con 

il  resto  d’Europa,  superando l’ostacolo  naturale  rappresentato dalla  catena  alpina.  A 

oggi, infatti, alla scala delle relazioni continentali, il nostro paese sconta, in rapporto ai 

moderni sviluppi dell’economia,  un isolamento piuttosto marcato (Regione Piemonte, 

2004b, p. 9), mancando quelle infrastrutture necessarie alla connessione con il  core 

business europeo.

Non è  questa  la  sede  per  analizzare  l’importanza  che  riveste  la  disponibilità 

infrastrutturale in un’economia globalizzata e integrata49, basti però ricordare il rilievo 

che le politiche legate ai trasporti e al rinnovo della rete di comunicazione (in primis 

ferroviaria),  hanno trovato negli ultimi decenni all’interno delle politiche di sviluppo 

dell’Unione Europea.

Le prime linee guida a livello continentale riguardanti il settore dei trasporti sono 

state tracciate nel 1992 con la pubblicazione, da parte della Commissione Europea, del 

Libro  Bianco dal  titolo  Lo sviluppo futuro della  politica  comune dei  trasporti (CE, 

1992). Con questo studio il tema ha iniziato a trovare un crescente spazio nelle politiche 

di  sviluppo territoriale, con lo scopo di coniugare, in una prospettiva comune a tutti gli 

Stati dell’Unione progresso economico e organizzazione del territorio (Sellari, 2008, pp. 

23-24).

Negli  anni  successivi,  diversi  studi  a  livello  europeo  si  sono  susseguiti 

nell’analisi, la progettazione e lo studio dei possibili interventi infrastrutturali in ambito 

comunitario50 fino  a  giungere,  nel  luglio  2003,  alla  stesura  del  programma  Trans-

49 Si  segnala solo qualche volume,  a titolo esemplificativo, su un tema che presenta una bibliografia 
vastissima: Sellari, 1999, pp. 166-214; Conti, Dematteis, Lanza, Nano, 1999, pp. 284-319; Formica, 1999, 
pp. 317-343; Mainardi, 2000, pp. 215-235; Sellari, 2008.
50 Ci si riferisce ai seguenti documenti: Ce, 1993; Ce, 2001; Ce, 2003.
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European-Network-Transport (TEN-T)51,  che  ha  individuato  35  progetti  prioritari  su 

scala continentale (Capineri, 2006, p. 183), scelti con il chiaro proposito di favorire il 

trasporto su rotaia, agendo  nella direzione di un trasporto combinato strada-ferrovia per 

diminuire  l’impatto  ambientale del  traffico  e  favorire  le  connessioni  transfrontaliere 

(Sellari, 2008, p. 24). I primi progetti prevedevano la costruzione di 12.500 chilometri di 

nuove linee ferroviarie ad Alta Velocità, l’adeguamento di 14.000 chilometri di altre già 

esistenti e la costruzione di 2.500 chilometri di linee di interconnessione. Gli interventi 

infrastrutturali  avrebbero  dovuto  riguardare  un totale  di  75.200 chilometri  di  strade, 

78.000  di  ferrovie  e  lavori  di  ampliamento  e  ammodernamento  riguardanti  330 

aeroporti.

Intoppi e lentezze burocratiche, scarsa collaborazione fra i vari Paesi e fra attori 

pubblici  e  privati,  proteste  degli  abitanti  delle  zone  interessate  dai  lavori,  difficoltà 

nell’accesso  ai  finanziamenti,  sono  tra  le  principali  cause  che  hanno  portato  a  una 

profonda  revisione,  nel  corso  degli  anni  e  di  diversi  documenti  programmatici,  dei 

progetti  iniziali.  Nel  2003,  un gruppo di  lavoro  istituito  ad hoc dalla  Commissione 

Europea  ha  stabilito  due  priorità  per  i  progetti  TEN-T:  la  prima  relativa  al 

completamento  entro  il  2010  di  almeno  cinque  dei  quattordici  progetti  prioritari 

approvati  nel  1994;  la  seconda riferita  all’avviamento  di  altri  22 progetti,  anch’essi 

prioritari,  entro  la  scadenza  del  2020.  I  finanziamenti  di  questi  interventi  sono stati 

stimati nell’ordine di 235 miliardi di euro, di cui 20,35 finanziati dall’Unione Europea 

per il periodo 2007-2013. Il costo totale della nuova rete di trasporto europea (per la 

gran parte ancora sulla carta), dovrebbe superare i 600 miliardi di euro.

La  disponibilità  di  nuove risorse  risulta  indispensabile  per  l’avviamento  e  la 

prosecuzione dei lavori già iniziati. Soprattutto per quanto riguarda le opere di interesse 

transfrontaliero sono stati emessi prestiti a lungo termine di oltre 50 miliardi di euro da 

parte dalla Banca Centrale Europea (Ferlaino, Levi Sacerdotti,  2005, pp. 16-20)52. A 

livello istituzionale, ciò che è mancato finora è un coordinamento continuato e operativo 

fra  gli  Stati  coinvolti  da  progetti  transfrontalieri,  Per  questo  motivo  si  è  deciso  di 

istituire  un coordinatore  europeo che possa intervenire  per  facilitare  l’attuazione  dei 

programmi di lavoro transnazionali.

51 Per approfondimenti si veda il sito ufficiale: 
<http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm>.
52 Un problema rilevante, che ha contribuito alla crisi dei progetti TEN-T, è stato il calo dei finanziamenti 
dei paesi UE per le infrastrutture, passati in media dall’1,5% del Pil degli anni Ottanta del secolo scorso 
all’1% degli anni Novanta. La diminuzione è dovuta in primo luogo ai limiti di bilancio imposti dopo 
l’approvazione del Trattato di Maastricht nel 1992.
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4.2 Lo spazio insubrico e i grandi progetti infrastrutturali europei

Il posizionamento strategico dei territori della  Regio Insubrica  all’interno del 

panorama europeo, già emerso nel capitolo precedente (cfr. capitolo 3), risulta evidente 

anche dalla Carta nr. 1 la quale indica i corridoi transeuropei53 che interessano l’Italia. 

Per quanto riguarda il Nord Ovest, in particolare, il territorio è attraversato da due assi: 

il Corridoio 5 che da Lisbona dovrebbe correre in senso longitudinale fino a concludersi 

a Kiev attraversando da Est a Ovest l’intera pianura padana e il Corridoio 24, cosiddetto 

“dei  due  mari”,  che  da  Genova  dovrebbe  risalire  verso  Nord  fino  ad  arrivare  a 

Rotterdam. Il punto di incrocio fra queste due direttrici è situato nei pressi della città di 

Novara (cfr.  capitolo 8),  il  capoluogo di provincia  più meridionale  appartenente  alla 

Regio Insubrica.
Carta nr. 1: I Corridoi intermodali che interessano l’Italia. In giallo la posizione dell’Insubria.

Fonte: Sellari, 2008, p. 133 e successiva elaborazione propria.

L’essere  al  centro  del  passaggio  di  due  assi  fondamentali  per  lo  sviluppo 

infrastrutturale  ed  economico  europeo,  rappresenta  per  l’Insubria  un’opportunità  da 

affrontare  con  la  massima  attenzione e  sfruttare  con  altrettanta  lungimiranza.  Un 

53 Con il termine di “corridoio multimodale” si intende una rete che combini trasporto su nave, gomma e 
rotaia in un’ottica di alleggerimento del traffico pesante su strada e riduzione degli impatti ambientali del 
trasporto merci.
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coordinamento  territoriali  che  si  occupi  in  primo  luogo  degli  impatti  ambientali  e, 

quindi,  delle  ricadute  socioeconomiche  che  i  lavori  avranno  sull’area,  sarà 

fondamentale.  Se da un lato il  peso della comunità  di  lavoro della  Regio Insubrica, 

risulta a oggi ancora limitato, d’altro canto l’elaborazione di proposte e di progetti di 

gestione delle prospettive di sviluppo e delle criticità potrà essere un concreto spazio di 

azione per la Regio.

4.2.1 Corridoio 5 e Corridoio  24:  due progetti  prioritari  che si 

incrociano nel territorio della Regio Insubrica

La rete “transpadana” europea Lione-Torino-Milano-Trieste, la cui costruzione è 

compresa fra i  progetti  prioritari  della  TEN-T, rappresenta un corridoio multimodale 

facente parte della tratta Corridoio 5, che correrà sulla direttrice est-ovest nell’Europa 

meridionale, unico asse alternativo rispetto a quello Rotterdam-Kiev che si articolerà 

nella parte settentrionale del continente.

Obiettivo  della  costruzione  del  Corridoio  5  è  il  riequilibrio  modale  con  uno 

spostamento dei trasporti da gomma su rotaia e una riduzione degli impatti ambientali 

del  traffico pesante.  Oggi l’85% degli  scambi fra Italia  e Francia avviene su strada, 

mentre la previsione per il 2030, con il termine definitivo dei lavori, è quella di passare 

dalle attuali 6 milioni di tonnellate di traffico su rotaia a oltre 40 milioni di tonnellate 

(Oti-Nordovest,  2009,  pp.  14-15).  Parallelamente,  il  completamento  delle  opere 

previste,  porterà all’abbattimento dei tempi di  percorrenza delle tratte  interessate  dal 

progetto. Per la parte italiana, sul percorso Torino – Milano si passerà dall’attuale 1 ora 

e 30 minuti di viaggio a 45 minuti, mentre per quanto riguarda la Milano – Trieste i 

tempi si ridurranno da 5 ore a 2 ore e 40 minuti circa.

Per l’intero spazio del Nord italiano si tratta di un’opera fondamentale, anche in 

considerazione delle interconnessioni sia con il Corridoio 24 che con altre infrastrutture 

presenti sul territorio. Rappresenta inoltre un’opportunità unica, da un lato per rimanere 

agganciati a livello di comunicazioni con il cuore economico del continente, dall’altro 

per collegarsi con l’Est Europa.

Per quanto riguarda lo spazio insubrico,  come anticipato,  esso viene a essere 

interessato  dalla  direttrice  in  esame  nella  sua  parte  meridionale,  segnatamente  in 

provincia di Novara (cfr. capitolo 8, paragrafi 4 e 5). Le ricadute del completamento 

dell’opera  saranno però di  fondamentale  importanza  per  l’intero  territorio  in  esame, 
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Canton  Ticino  compreso.  L’interconnessione  con  l’aeroporto  di  Malpensa  e  con  la 

direttrice Novara-Domodossola in direzione della Svizzera potranno essere sfruttate dal 

tessuto industriale non solo per abbattere tempi e costi del trasporto merci in direzione 

Nord ma anche per allargare le prospettive di mercato all’Europa Centrale e Orientale.

Le linee ad Alta Capacità sono già attive nella tratta Torino – Novara (86,8 km): 

i lavori iniziato nel marzo del 2002 sono stati completati sul finire del 2006. Per quanto 

riguarda la Novara – Milano (38,2 km), gli interventi, dopo aver preso avvio nel 2005, 

sono tuttora in corso e il termine dei lavori è previsto per la fine del 2009 (ibidem, p. 

22).  L’inizio  dei  lavori,  per  quanto  riguarda  il  resto  del  percorso  che  si  snoda  in 

territorio italiano, tralasciando i problemi della Torino - Lione54, è previsto per il 2012, 

con il completamento entro il 2020.

Contiguamente  alla  costruzione  della  nuova  linea  ferroviaria,  per  quanto 

riguarda il tratto Torino – Milano55, si sta procedendo a opere di ammodernamento della 

sede  autostradale,  per  favorire  quello  sviluppo  intermodale  cui  più  volte  si  è  fatto 

riferimento e che si sta concretamente realizzando a Novara, nel  Centro Intermodale 

Merci,  situato  a  poche  centinaia  di  metri  dal  casello  di  Novara  Est  e  direttamente 

collegato con la rete ferroviaria (cfr. capitolo 8, paragrafo 4). 

Fondamentale per i territori  insubrici sarà lo sviluppo parallelo del cosiddetto 

Corridoio dei due mari  e la sua connessione col Corridoio 5. Il rischio legato a una 

mancata confluenza, è quello di veder stabilire un legame forte fra i poli di Torino e 

Milano. L’eventualità di essere tagliata fuori dal flusso di comunicazioni e merci che si 

attiverebbe una volta completato il Corridoio 5, risulterebbe deleteria per l’economia 

dell’area. Le istituzioni e gli organismi preposti, tra i quali la comunità di lavoro della 

Regio  Insubrica,  dovranno  dunque  attivarsi  pienamente  per  scongiurare  questa 

prospettiva (Merlino, 2005, p. 114).

La situazione per quanto riguarda il Corridoio 24 appare piuttosto complessa. Il 

progetto prevede il collegamento fra il Mediterraneo e il Mare del Nord e si articola in 

11 sezioni diverse. Quelle riguardanti l’area in esame sono le ultime due: Basilea-Berna-

Sempione-Novara-Genova  e  Basilea-Zurigo-Gottardo-Milano-Genova (Oti-Nordovest, 

2009, pp. 35-36). Attualmente il traffico merci lungo la tratta avviene per il  75% su 

gomma, mentre l’obiettivo è portare entro il 2020 a un raddoppio delle quote trasportate 

su rotaia. Gli interventi previsti e che si concretizzeranno con ricadute importanti sulle 

54 Sul tema si segnalano, oltre al già citato Ferlaino, Sacerdotti, 2005, pp. 119-142, anche CCIAA Torino, 
1996, Manto, 1996, Ferlaino, Sacerdotti, 2001b e Dansero, Scarpocchi, 2008.
55 La tratta Torino – Milano fa parte della Torino – Trieste, l’autostrada più trafficata d’Italia con 39 
milioni di veicoli l’anno che la percorrono.

51



economie  dei  territori  insbubrici  riguardano  l’ampliamento  o  il  completamento  dei 

tunnel ferroviari del Loetschberg e del San Gottardo, la costruzione di nuove linee di 

collegamento  fra  la  parte  meridionale  della  provincia  di  Varese  e  il  Gottardo  e  la 

ridefinizione del polo ferroviario di Novara.

Carta nr. 2: Il Corridoio 5 e quello dei “due mari” messi in evidenza in rosso e verde all’interno 

della rete ferroviaria europea

Fonte: Lucarno, 2004, p. 20.

Prima  di  analizzare,  nel  paragrafo  successivo,  la  situazione  attuale  e  le 

prospettive legate al completamento dei trafori alpini appena citati,  appare opportuno 

soffermarsi  sullo  stato  dei  lavori  di  collegamento  ferroviario  transfrontaliero  fra  le 

province insubriche italiane e il Canton Ticino.

I  progetti  avviati  da  RFI56 puntano  all’aggiramento  di  Milano  per 

decongestionare  il  traffico  gravitante  su  uno  dei  nodi  ferroviari  più  trafficati  del 

panorama  europeo,  ma  nel  contempo  a  favorire  l’accesso  all’area  metropolitana 

milanese. L’intervento principale, la cosiddetta Gronda Est, prevede la realizzazione di 

una linea a doppio binario che da Chiasso arrivi a Seregno per poi proseguire fino a 

56 Rete Ferroviaria Italiana è una controllata del Gruppo Ferrovie dello Stato e si occupa delle gestione e 
manutenzione della rete ferroviaria. Per approfondimenti si veda il sito ufficiale: <http://www.rfi.it/>.
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Bergamo  senza  toccare  Milano.  Il  progetto  della  Gronda  Ovest,  invece,  prevede 

l’implementazione del collegamento fra la linea del Gottardo e quella del Sempione in 

direzione Novara (Moretti, 2005, p. 126). 

Per quanto riguarda i collegamenti transfrontalieri fra Varese e Lugano, è inoltre 

prevista la costruzione di un nuovo tratto di ferrovia di 8 chilometri totali, di cui 5,7 di 

nuova realizzazione  (Oti-Nordovest,  2009,  p.  79),   la  Arcisate  (in  Italia,  sulla  linea 

Milano-Varese-Porto  Ceresio)  Stabio  (alla  confluenza  della  linea  del  Gottardo)  che 

ridurrà drasticamente i  tempi di  percorrenza sulla tratta  Varese-Lugano,  facilitando i 

contatti tra la Svizzera e Malpensa e migliorando le connessioni  fra territori insubrici 

italiani e svizzeri (Moretti, 2005, p. 127).

Carta nr. 3: Rete ferroviaria e aeroportuale relativa agli assi del Sempione e del Gottardo

Fonte: Lucarno, 2005, p. 22.

Il potenziamento delle linea ferroviarie in Insubria è la condizione necessaria per 

far  sì  che  l’impegno  profuso  dalle  istituzioni  e  dai  privati  nella  progettazione  e 

costruzione  dei  nuovi  tunnel  del  Loetschberg  e  del  Gottardo  non  risulti  vano.  Il 

completamento dei lavori su due trafori permetterà, infatti, di passare dalle attuali 22,4 

milioni di tonnellate che attraversano su rotaia i valichi alpini svizzeri, a oltre 55 milioni 
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teorici, un carico che un sistema ferroviario come quello italiano attuale non potrebbe 

sopportare (Oti-Nordovest, 2009, p. 38).

4.2.2 La Nuova Ferrovia TransAlpina (NFTA)

Il  29 novembre  1998,  il  popolo svizzero  ha approvato,  con  oltre  il  63% dei 

consensi,  un  referendum nazionale  concernente  la  costruzione  e  il  finanziamento  di 

progetti ferroviari di rilevanza europea57, tra i quali la NFTA, uno dei quattro grandi 

progetti che riguardano il territorio elvetico (Testoni, 2005, pp. 130-131)58.

Quando  si  parla  di  trafori  transalpini,  il  riferimento  va  ai  seguenti  tunnel: 

Sempione,  Loetschberg,  Gottardo  e  Ceneri59,  mentre  il  progetto  di  un  traforo  dello 

Spluga che avrebbe interessato il Ticino e le province di Como, Lecco e Sondrio, è stato 

forse  definitivamente  accantonato  (Bramanti,  Ratti,  1999,  pp.  154-157).  La 

realizzazione  di  queste  gallerie  ha  lo  scopo di  costruire  un  collegamento  veloce  ed 

efficace tra nord e sud delle Alpi e tra la rete svizzera e quella europea ad Alta Capacità, 

scongiurando  per  la  Confederazione  Elvetica  il  rischio  di  isolamento  rispetto  alle 

direttrici di sviluppo continentali e consentendo di mitigare l’impatto sull’ambiente e il 

clima del trasporto su gomma.

Il  traffico su strada transalpino raddoppia,  infatti,  ogni 8 anni,  mentre  quello 

ferroviario  è stabile.  In considerazione delle  stime che prevedono,  entro il  2030, un 

aumento  della  domanda  di  trasporti  attraverso  le  Alpi  del  78%  (AlpTransit-San 

Gottardo,  2005,  p.  10),  ecco  perché  gli  interventi  sul  sistema  ferroviario  diventano 

ineludibili.

La prima galleria a essere stata completata nel 2007, dopo 8 anni di lavori, e a 

essere ormai in esercizio è quella del Loetschberg. Con  34,6 chilometri, è attualmente 

la galleria di terra più lunga del mondo e la terza in assoluto60. Si innesta sulla linea che 

da Milano passa attraverso la provincia del  Verbano Cusio Ossola fino al confine di 

Iselle,  per poi proseguire attraverso il Sempione fino a Briga,  nel Canton Vallese. Il 
57 Il  referendum era relativo all’approvazione del  Decreto federale del 20 marzo 1998 concernente la 
costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici. I risultati sono disponibili 
al sito:
<http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/17_politica/tabelle/T_170301_01C.html>.
58 Oltre al NTFA, si tratta di FERROVIA 2000, del raccordo alla rete europea ad alta velocità e del 
risanamento fonico delle ferrovie.
59 Si tratta di tunnel storici e di fondamentale importanza per l’economia dell’intera Svizzera (Bergier, 
1999, pp. 284-286).
60 Per approfondimenti sull’apertura del tunnel del Loetschberg si vedano i seguenti articoli:
<http://www.forum.mobilitytech.it/portal/page/categoryItem?contentId=87300> e 
<http://www.montagna.tv/?q=node/5362>.
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tunnel di base parte da Raron, sempre nel Vallese, per terminare a Frutigen, nel Cantone 

di Berna (Testoni, 2005, p. 131).

Grafico nr. 3: Le galleria di base del Sempione e del Loetschberg nel progetto AlpTransit

Fonte: Testoni, 2005, p. 131.

Circa 120 treni merci/passeggeri al giorno transitano attraverso il nuovo traforo, 

con  un  incremento  quotidiano  rispetto  al  precedente di  40  treni  e  di  7  milioni  di 

tonnellate di merci, che hanno consentito di abbassare il numero dei mezzi pesanti che 

attraversano la regione. L’apertura del Loetschberg ha consentito inoltre di portare al 

pieno utilizzo il Sempione61, un altro dei trafori alpini storici riguardo il quale sono in 

fase di ultimazione lavori di ammodernamento che hanno consentito l’avvio del servizio 

intermodale  “Autostrada  viaggiante”  sulla  tratta  Novara-Friburgo  (Moretti,  2005,  p. 

126).

Ancor  più  ambiziosa,  tanto  da  essere  definito  “il  progetto  del  secolo”,  è  la 

costruzione del  nuovo San Gottardo,  quella  cioè che dovrebbe essere  la galleria  più 

lunga del mondo. I lavori sono in corso e la conclusione dell’opera è prevista per il 

201562.  Il  progetto  prevede  la  costruzione  di  sette  nuovi  tratti  ferroviari,  di  cui  ben 

cinque in galleria. L’obiettivo è aumentare il traffico di un terzo passando dagli attuali 

150  treni  al  giorno  a  200,  diminuendo  nel  contempo  drasticamente  i  tempi  di 

percorrenza. La durata del tragitto Milano – Zurigo dovrebbe scendere, con l’entrata in 

esercizio del nuovo tunnel, dalle attuali 3 ore e 40 minuti a circa 2 ore e 40 minuti. Per 

61 Per approfondimenti sul traforo del Sempione si veda Franci, Monti, 1999 e il sito ufficiale realizzato 
per celebrare il centenario del tunnel: <http://www.centannisempione.it/>.
62 Al seguente indirizzo internet è addirittura possibile seguire i lavori in tempo reale: 
<http://www.alptransit.ch/pages/i/webcam/index.php>.
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dare un’idea di quanto l’opera sia, nel vero senso della parola, “faraonica”, basti pensare 

che  il  materiale  di  scavo  ricavato  durante  la  costruzione  del  nuovo traforo  sarebbe 

sufficiente  per  costruire  una  piramide  cinque  volte  più  grande  di  quella  di  Cheope 

(AlpTransit-San Gottardo, 2005, p. 30).

Il progetto AlpTransit non comprende solo la costruzione del nuovo traforo del 

San Gottardo,  ma anche la realizzazione della galleria  di  attraversamento del Monte 

Ceneri in Canton Ticino.

Grafico nr. 2: Le gallerie di base del Gottardo e del Ceneri nel progetto AlpTransit

Fonte: Testoni, 2005, p. 131.

I lavori relativi alla galleria di base del Ceneri sono iniziati nel 2006 e la 

conclusione è prevista per il  2016. La decisione di ammodernare il  Gottardo è stata 

decisiva  per  l’avvio  del  progetto  di  questo  traforo,  la  cui  lunghezza  sarà  di  15,4 

chilometri e che, grazie al collegamento con la linea ferroviaria regionale Ti-Lo, porterà 

a un importante salto di qualità nel trasporto su rotaia in Canton Ticino (ibidem, pp. 

21-22). Con l’entrata in funzione della galleria del Ceneri, non solo i territori svizzeri 

insubrici, ma anche quelli italiani, saranno più vicini al polo di Zurigo. Sarà in questo 

modo possibile,  per l’Insubria,  proporsi  in maniera  ancor  più efficace  come regione 

intermedia fra i nodi di Milano e Zurigo, grazie anche a uno sviluppo infrastrutturale 

deciso ed equilibrato.

4.3 La rete dei trasporti transfrontalieri: Ti-Lo e Cisalpino
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I collegamenti ferroviari all’interno dei territori insubrici sono garantiti 

da due società compartecipate al 50% dal Ferrovie dello Stato (FS) e Ferrovie Federali 

Svizzere (FFS), Ti-Lo e Cisalpino.

Ti-Lo, acronimo di  Treni Regionali  Ticino  Lombardia,  nasce nel 2004 con lo 

scopo  di  gestire  il  traffico  transfrontaliero  su  rotaia  fra  il  Canton  Ticino  e  la 

Lombardia. La società controlla i collegamenti fra le linee suburbane ticinesi e quelle 

della città di Milano per un totale di 2.384.638 chilometri percorsi nel 2007, con oltre 5 

milioni di passeggeri trasportati (Fonte: <http://www.tilo.ch/it/51/azienda.aspx>).  La 

collaborazione tra ferrovie italiane e svizzere nasce, anche in questo caso, con lo scopo 

di ridurre il traffico su strada fornendo un servizio di qualità ad alta frequenza.

Gli obiettivi per il medio termine sono ambiziosi e collegati al completamento 

dei lavori di costruzione delle gallerie del San Gottardo e del Monte Ceneri. La società 

sta tuttavia attraversando un momento difficile per quanto riguarda la parte italiana, 

visto  che  si  prospetta  una  dismissione  da  parte  di  Trenitalia  degli  impegni  di 

ampliamento  della  rete  ferroviaria  transfrontaliera63.  D’altro  canto  proseguono  i 

progetti  per la costruzione della  linea Arcisate-Stabio,  cui  s’è  già fatto  riferimento, 

nella prospettiva più ampia di una tratta Mendrisio-Varese, con proseguimento verso 

Malpensa attraverso il nodo di Gallarate. Da qui, ogni due ore, partirebbero anche treni 

in direzione Sempione. Quest’opera permetterebbe di ridurre notevolmente i tempi di 

percorrenza  nelle  tratte  comprese  nell’area  del  cosiddetto  “doppio  calice  urbano 

transfrontaliero” (Rossi,  2005, p.  141) di  cui fanno parte le  città  di Varese,  Como, 

Lugano, Locarno e Bellinzona (cfr. capitolo 4, paragrafo 1).

Carta nr. 4: Offerta attuale delle linee Ti-Lo 

63 Ci  si  riferisce  alle  lamentele  espresse  dal  Comitato  Pendolari  Milano-Como-Chiasso, 
<http://www.laparolaalconsumatore.com/2008/11/che-fine-ha-fatto-tilo-sulla-chiasso.html>  e  alla 
chiusura della linea diretta Milano-Bellinzona avvenuta in data 5 febbraio 2009 e di cui si ha notizia dal 
sito ufficiale di Ti-Lo all’indirizzo
<http://www.tilo.ch/it/15/novita_ed_eventi.aspx?idNews=10>.
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             Fonte: <www.tilo.ch/it> 

Le difficoltà  attuali  del  servizio  italiano  e  le  differenze  nella  gestione 

delle linee e dei progetti, rappresentano un grosso ostacolo nella prosecuzione di questo 

percorso di collaborazione transfrontaliera che in Insubria poteva diventare un modello 

per altri  progetti  simili.  Nonostante le battute  d’arresto,  è comunque auspicabile  che 

Trenitalia riprenda presto lo sviluppo delle linee Ti-Lo, stante il cronico sovraccarico 

delle strade di collegamento fra il Canton Ticino e le province di Como e Varese. Da 

parte ticinese, infatti, l’impegno è immutato e, anzi, la fine del 2008 ha portato a un 

incremento dell’offerta nel numero delle tratte e della frequenza dei treni suburbani64. In 
64 La  notizia  dell’ampliamento  dell’offerta  in  chiave  qualitativa  e  quantitativa  si  trova  al  seguente 
indirizzo internet: 
<http://www.ticinolibero.ch/diverse-novita-in-ticino-nel-traffico-regionale-tilo/589/21/11/2008/>. 

58

http://www.ticinolibero.ch/diverse-novita-in-ticino-nel-traffico-regionale-tilo/589/21/11/2008/
http://www.tilo.ch/it


questo  senso la  Regio  Insubrica,  in  accordo con le  amministrazioni  locali,  potrebbe 

proporsi come interlocutore privilegiato con Trenitalia per premere sull’azienda italiana 

affinché  vengano  rispettati  gli  impegni  assunti.  Nell’ottica  di  un  reale  sviluppo 

infrastrutturale  transfrontaliero,  infatti,  la mancata  partecipazione agli  investimenti  di 

Trenitalia bloccherebbe de facto qualsiasi possibilità di successo dell’iniziativa.

I collegamenti internazionali diurni a largo raggio fra l’Italia e la Svizzera 

sono invece gestiti dalla società Cisalpino SA, costituita nel 1993 e i cui servizi sono 

stati  avviati  nel  1996.  Anch’essa,  come  Ti-Lo,  è  una’azienda  compartecipata  dalle 

ferrovie  italiane  e  svizzere65.   Nel  maggio  del  2008,  un  completo  restyling 

dell’immagine  della  compagnia,  ha fatto  da  sfondo a  un rilancio  e  un ampliamento 

dell’offerta. Attualmente sono circa 12 milioni i viaggiatori che annualmente utilizzano i 

treni di Cisalpino, mezzi che hanno percorso nel 2007 più di 6 milioni di chilometri. La 

costruzione dei nuovi trafori alpini investe direttamente l’aumento della qualità e del 

servizio nelle tratte italo-svizzere. Tutti i treni di Cisalpino, infatti, utilizzano i trafori 

del  Sempione-Loetschberg  e  del  Gottardo  per  superare  le  Alpi  e  raggiungere  la 

Conferazione Elvetica.

Come  ben  evidente  nella  carta  nr.  5,  proprio  attraverso  il  territorio 

insubrico  transitano  le  linee  percorse  dai  treni  Cisalpino.  Anche  in  questo  caso  la 

comunità di lavoro della Regio Insubrica è chiamata ad agire, di comune accordo con le 

istituzioni regionali, cantonali e provinciali, per monitorare la situazione e spingere sulla 

compagnia  ferroviarie  per  un  miglioramento  del  servizio  che  offra  più  fermate 

intermedie sia nell’Insubria  italiana che in quella  svizzera.  Come già  sottolineato,  il 

rischio da evitare è che l’area in esame si trasformi in un semplice territorio di transito 

fra  i  nodi  italiani  di  partenza  (Milano,  Firenze,  Venezia-Trieste)  e  quelli  elvetici  di 

arrivo (Zurigo, Basilea, Ginevra).

Carta nr. 5: Collegamenti italo-svizzeri offerti dalla compagnia ferroviaria Cisalpino SA

65 Cisalpino offre  oltre  50 collegamenti  quotidiani  fra  Italia  e  Svizzera  che  toccano  76 stazioni.  Per 
maggiori informazioni, si segnala il sito ufficiale della società: <http://www.cisalpino.com/>.  
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Fonte: <http://www.cisalpino.com/go/La-nostra-rete>

4.4 La logistica Hupac, un’esperienza di successo per il trasporto 

merci

Nei  paragrafi  precedenti  è  stato  più  volte  sottolineato  come,  a  livello 

europeo, il rinnovamento infrastrutturale sia orientato verso lo sviluppo del trasporto su 

rotaia  e,  conseguentemente,  di  strutture  multimodali  che  permettano  di  diminuire  il 

traffico  su  gomma.  Fine  ultimo  è  alleggerire  la  mole  di  veicoli  che  transitano 

quotidianamente  sulle  ormai  sovraccariche  arterie  stradali  del  continente.  Legato  a 

doppio  filo  all’intermodalità  è  il  settore  logistico  e  della  movimentazione  merci, 

comparto che, nel panorama economico internazionale, sta assumendo sempre maggiore 

rilievo66. Il sistema insubrico può vantare, in questo senso, uno sviluppo di primo piano 

grazie  al  quale  si  sta  sfruttando  in  maniera  adeguata  il  posizionamento  strategico 

dell’area  in  esame,  cui  peraltro  s’è  fatto  riferimento  in  diverse  occasioni.  Sviluppo 

infrastrutturale  e  logistico  vanno  dunque  di  pari  passo  ed  emergono  come  fattori 

congiunti di competitività di un determinato territorio (Perulli, 1998).
66 Sulla crescita della logistica e della centralità del trasporto intermodale si veda Conti, Dematteis, Lanza, 
Nano,  1999,  pp.  303-306;  sul  ruolo strategico  dell’Italia  in  questo  ambito si  veda  Sellari,  1999,  pp. 
206-211.
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Oltre al già citato C.I.M. (Centro Intermodale Merci) di Novara, su cui si 

tornerà  diffusamente  in  seguito  (cfr.  capitolo  8,  paragrafo  4),  esiste  in  Insubria  un 

interessantissimo esempio di azienda nata  in Svizzera e sviluppatasi,  nel  corso degli 

ultimi 30 anni, in Italia, grazie anche a finanziamenti diretti delle autorità elvetiche e del 

Canton  Ticino.  Si  tratta  della  Hupac  SA,  fondata  a  Chiasso  nel  1968  grazie  alla 

lungimirante intuizione di quattro operatori privati i quali, con la collaborazione delle 

Ferrovie Federali  Svizzere,  avviarono un’impresa che si  sarebbe occupata  di  traffico 

merci combinato “camion+treno”.

Il  collegamento  con  l’Italia  era  reso  difficoltoso  dalla  presenza  della 

dogana a Melide, in territorio svizzero a una decina di chilometri dal confine, problema 

cui si cercò di ovviare spostandosi su uno scalo merci milanese. Tra il 1974 e l’anno 

successivo, prima Milano Rogoredo, quindi Milano Greco Pirelli vennero utilizzati dalla 

Hupac come scali merci in Lombardia. La svolta avvenne, tuttavia, nel 1977, quando fu 

finalmente individuato un  terminal che rispondesse alle esigenze legate all’espansione 

del  trasporto  combinato.  La  scelta  ricadde  Busto  Arsizio,  centro  sito  nella  parte 

meridionale della provincia di Varese, verso il quale vennero spostati i treni della tratta 

Bellinzona-Luino-Gallarate-Busto Arsizio (Allemann, 2005, pp. 133-135).

Il cambio si rivelò un successo: gli incrementi di traffico dal 1977 non 

hanno infatti conosciuto sosta e progressivi ingrandimenti hanno interessato il terminal 

bustocco, nel frattempo trasferitosi appena fuori città. Un ulteriore aumento del volume 

di transito ha spinto l’azienda a procedere alla costruzione, ultimata nel settembre 2005, 

dell’attuale polo logistico, con sede nel comune di Gallarate.
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Foto nr. 1: Il nuovo terminal Hupac di Busto Arsizio

Fonte: <http://www.hupac.com/PDF/Download/Hupac%20Terminal%20BG_i.pdf> 

L’opera,  ritenuta  da  più  parti  fondamentale  per  il  territorio67,  è  stata 

realizzata anche grazie a un Accordo di Programma promosso dalla Regione Lombardia. 

Le prospettive di sviluppo di un terminal a Chiasso, con la possibilità di creare un vero e 

proprio polo logistico transfrontaliero insubrico è attualmente allo studio preliminare, 

ma vede buone probabilità di riuscita. La  Regio Insubrica si sta muovendo, in questo 

senso, proprio per favorire la collaborazione fra parte italiana e svizzera e dar così luogo 

a un processo di sviluppo che già nel caso di Hupac ha dato ottimi risultati.

Tornando  al  terminal inaugurato  quasi  quattro  anni  orsono,  esso 

costituisce un vero e proprio gateway con la possibilità di trasportare le unità di carico 

direttamente su rotaia e farle viaggiare in tutta Europa sui cosiddetti  treni  shuttle. In 

parallelo,  viene  mantenuta  l’opportunità  di  trasporto  combinato  sulle  autostrade 

viaggianti. La superficie del centro supera i 250 mila metri quadrati ed è raggiunta da 18 

binari per un totale di oltre 13 chilometri di linee. Le gru elettriche che movimentano i 

container sono 11, mentre quelle gommate 2. Nella struttura sono occupati oltre 150 

dipendenti, mentre si calcola che l’indotto abbia portato alla creazione di 4 mila nuovi 

67 In questo senso si vedano le dichiarazioni delle autorità e dei rappresentanti di Hupac rilasciate nel 
corso  della  cerimonia  di  inaugurazione  del  nuovo  terminal  e  disponibili  al  sito: 
<http://www3.varesenews.it/busto/articolo.php?id=27717>.
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posti di lavoro. Circa 40 treni al giorno arrivano e partono dal  terminal in direzione 

Nord Europa (Hupac, 2006, pp. 3-5).

La  crescita  del  traffico  intermodale  e  combinato,  non solo  nel  centro 

Hupac di Busto-Gallarate, ma in tutta l’Insubria, dipende ancora una volta dall’entrata in 

funzione  delle  gallerie  del  Gottardo  e  del  Ceneri,  dopo  l’ultimazione  di  quella  del 

Loetschberg. In questo modo si calcola che potrà essere ulteriormente aumentato il già 

cospicuo volume di traffico su rotaia che interessa il tratto svizzero delle Alpi e che 

attualmente raggiunge la quota del 65% totale (Hupac, 2007, p. 6).

Carta nr. 6: Prospettive di collegamenti europei per Hupac nel periodo 2006-2010

Fonte: Hupac, 2007, p. 9.

La Carta nr. 6 mette in evidenza quanto sia fitta la maglia della rete di 

collegamenti che si articola all’interno del territorio insubrico. La scelta di proseguire 

lungo questa linea di sviluppo non può che essere positiva per l’area in esame. Quello 

della logistica è forse uno dei campi dove meglio si è espressa la collaborazione tra enti 
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pubblici  e  privati  e  dove  la  possibilità  di  inserimento  all’interno  delle  dinamiche 

decisionali da parte della Regio Insubrica, risulta ancora ampia.

4.5  Ulteriori  infrastrutture  in  Insubria:  la  rete  stradale  e  il  “caso 

Malpensa”

4.5.1 La Pedemontana: un’opera ormai indispensabile

La situazione delle infrastrutture stradali nella parte italiana dell’Insubria, 

come emergerà chiaramente nei capitoli relativi alle singole province, presenta diverse 

criticità. Secondo gli indici elaborati dall’Istituto Tagliacarne e da Unioncamere, solo la 

provincia di Novara presenta infatti valori superiori alla media nazionale (e in crescita 

nelle ultime rilevazioni) in relazione alla dotazione della rete stradale. Gli indici degli 

altri territori insubrici italiani, invece, segnalano situazioni di grossa difficoltà cui si sta 

faticosamente cercando di porre rimedio. Fatto 100 il valore dell’Italia, la provincia di 

Novara è l’unica a presentare un dato superiore con 237,32 punti, mentre le difficoltà 

nelle altre province emergono da un semplice elenco dei risultati: Varese 56,61; Como 

49,76; Lecco 34,49; Verbano Cusio Ossola (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007). I 

dati risultano ancor più preoccupanti se si considera che, con la parziale eccezione di 

Lecco, le altre province vedono un calo degli indici rispetto alla precedente rilevazione 

effettuata nel 1991.

La congestione delle strade, soprattutto nelle province di Varese e Como 

e nei collegamenti fra queste e il Canton Ticino, ha ormai raggiunto e superato da tempo 

i livelli di guardia. I lavori di costruzione dell’autostrada, nota come “Pedemontana”, 

che dovrebbe dare una risposta adeguata al problema e la cui progettazione si è conclusa 

nel  2008, dovrebbero finalmente  prendere  avvio nel  2010,  dopo che nel  2009 verrà 

approvato in via definitiva il progetto. La fine dei lavori dei tre lotti è prevista tra il 2012 

e il 2015 (Oti-Nordovest, 2009, p. 50).

Il Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia, già nel lontano 

1984, individuava nella  costruzione  della  Pedemontana la soluzione  per abbassare il 

livello di traffico nelle province di Varese, Como, Lecco e Bergamo, dotando la regione 

di un asse trasversale alternativo a quello dell’autostrada A4 Milano-Venezia (Bramanti, 

Ratti,  1999, pp. 159-160). Per quanto riguarda le province insubriche, interessate dal 

passaggio della nuova autostrada, si tratterebbe di un’opera fondamentale per fornire 
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un’alternativa  ai  percorsi  delle  autostrade  A8  Milano-Varese  e  A9  Milano-Lainate-

Como-Chiasso,  dall’altro  per  decongestionare  il  traffico  a  livello  locale  sulle  strade 

statali  e provinciali.  L’indice di  efficienza stradale,  infatti,  per le province di Como, 

Lecco e Varese, risulta ampiamente sotto la media nazionale ed è preciso indicatore 

della situazione di sofferenza infrastrutturale che investe queste aree (Cardinale, 2000, 

p. 152).

Più  di  20  dei  quasi  90  chilometri  previsti  dal  progetto  Pedemontana 

interessano  i  sistemi  stradali  comasco  e  varesino,  con  la  costruzione  ex  novo del 

tracciato autostradale e di viabilità connessa, ovverosia raccordi, svincoli e nuove strade 

che favoriscano l’accesso alla Pedemontana. Per quanto riguarda la provincia di Varese, 

un  parziale  impulso  all’implementazione  delle  infrastrutture  stradali  è  venuto  dal 

Campionato  Mondiale  di  Ciclismo  su  Strada,  svoltosi  nel  settembre  del  2008  (cfr. 

capitolo 9, paragrafo 2.2). I finanziamenti legati all’evento sono stati in parte investiti 

per il  completamento della  cosiddetta  “tangenzialina” di Varese (Marletta,  2007, pp. 

36-41), così denominata per differenziarla dalla vera e propria tangenziale della città, la 

cui costruzione rientra nell’ambito dei lavori relativi alla Pedemontana.

È  necessario  segnalare  l’eventualità  che,  purtroppo,  le  opere  di 

realizzazione delle tangenziali di Como e Varese possano subire rallentamenti a oggi 

non previsti. All’interno del piano finanziario della Pedemontana, approvato nel 2007 

per  4.115  milioni  di  euro,  non  rientrano  infatti  i  415  milioni  necessari  per  le  due 

tangenziali, per le quali dovrà intervenire un finanziamento statale. L’approvazione del 

piano definitivo dell’opera, inoltre, porterà probabilmente a una revisione dello stesso 

piano  finanziario,  con  possibili  ricadute  negative  sull’avvio  dei  lavori.  Identiche 

difficoltà  potrebbero  generarsi  in  seguito  all’annunciata  opposizione  all’opera 

preannunciata da alcuni sindaci e associazioni ambientaliste, preoccupate per il possibile 

impatto ambientale derivante dalla costruzione della nuova autostrada (Oti-Nordovest, 

2009, p. 51).

Anche in questo caso la comunità di lavoro della  Regio Insubrica potrà 

ritagliarsi un importante ruolo di mediazione tra istituzioni locali, provinciali e regionali 

e tra attori pubblici e privati che si occuperanno della realizzazione dell’opera, avendo 

come obiettivo uno sviluppo territoriale in equilibrio fra progresso socioeconomico e 

infrastrutturale e salvaguardia dell’ambiente naturale68.

68 Su paesaggio, territorio e sviluppo sostenibile, si veda Bin, 2008.
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4.5.2 Malpensa, investimento oggi con prospettive incerte

Da ultimo,  non casualmente,  è  stato  lasciato  il  caso  dell’aeroporto  di 

Malpensa, l’opera che da più parti era stata indicata come decisiva per lo sviluppo non 

solo dei territori insubrici, ma dell’intera Italia settentrionale69. Oggi la situazione che 

vive quello che, sulla carta, sarebbe dovuto essere il più grande aeroporto internazionale 

del paese, è paradossale.

Inserito  fra  le  opere  prioritarie  del  programma TEN-T e  concluso  nei 

tempi previsti, usando un semplice quanto scontato gioco di parole, si può affermare che 

l’aeroporto  di  Malpensa  2000  non  è  mai  decollato.  Nonostante  il  puntuale 

completamento dei lavori, finanziati per circa 1 miliardo di euro (Senn, Baccelli, 2005, 

pp.121-123), l’impatto dell’infrastruttura sul territorio non è mai stato decisivo. Diversi 

fattori  hanno  concorso  a  determinare  questo  destino,  il  più  importante  dei  quali  è 

sicuramente da indicare nei contrasti tra le varie istituzioni locali e nella mancanza di 

coordinamento fra le stesse. Caso simbolo è legato all’aeroporto di Linate, per la cui 

sopravvivenza si sono battute, più o meno apertamente, le istituzioni milanesi (Comune 

e  Provincia)  che  non hanno mai  sentito  “proprio”  lo  scalo  varesino  di  Malpensa.  I 

contrasti  fra Regione Piemonte e Regione Lombardia sulla gestione da un lato della 

risorsa  infrastrutturale,  dall’altro  delle  criticità  riconducibili  alla  mancanza  di 

collegamenti di accesso all’aeroporto e all’inquinamento acustico e atmosferico legati 

all’aumento  di  traffico  aereo,  hanno  inferto  un  ulteriore  rallentamento  al  concreto 

decollo dell’opera.

A questo si aggiungano le perplessità e le resistenze sempre palesate da 

Alitalia  nell’apertura  di  nuove rotte  e nel  trasferimento  di  molte  di  esse dallo  scalo 

romano di  Fiumicino  in favore di  Malpensa.  Le recenti  vicende  della  compagnia  di 

bandiera, con il fallimento scongiurato in extremis grazie dall’acquisto da parte di CAI 

(Compagnia Aerea Italiana), hanno portato a una rapida  escalation che ha fatto come 

prima vittima proprio l’aeroporto di Malpensa. Lo scalo è stato infatti  pressoché del 

tutto abbandonato da Alitalia nel marzo 2008, data a partire dalla quale lo scalo non ha 

più  potuto  essere  considerato  un  hub internazionale.  Nonostante  le  dichiarazioni  a 

favore  di  un salvataggio  della  struttura  aeroportuale,  di  vendita  degli  slot Alitalia  a 

compagnie straniere, di offerte di investimento in Malpensa da parte di queste stesse 

69 Su Malpensa (cfr. capitolo 9, paragrafo 3) si vedano i seguenti studi: Gruppo Clas, 2004 e Università 
Cattaneo, 2004, nonché il nr. 1/2007 di Lombardia Nord Ovest.
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compagnie  straniere  (su  tutte  la  tedesca  Lutfhansa),  la  situazione  rimane  ancora 

bloccata.

I dati  disponibili  al  sito  ufficiale  <http://www.assaeroporti.it/defy.asp>, 

confermano l’emorragia  a livello di traffico,  sia passeggeri  che commerciale,  che ha 

interessato Malpensa nel 2008. Il calo dei passeggeri su voli nazionali è stato del 44,0%, 

quello dei viaggiatori internazionali del 16,2%, mentre il traffico totale commerciale ha 

subito una contrazione del 19,5%.

Gli  interrogativi  per  il  futuro  sono  enormi  in  termini  di  sviluppo 

territoriale,  economico  e  infrastrutturale.  Le  ricadute  sull’Insubria,  soprattutto  per 

quanto riguarda la perdita di porti di lavoro legati all’aeroporto e al suo indotto sono 

state pesanti, e solo la solidità dell’economia dell’area in esame non ha trasformato la 

questione in un serio problema sociale. D’altro canto, alla luce della situazione attuale, è 

giusto porsi seri interrogativi sulla necessità o meno di proseguire nella progettazione e 

costruzione  di  quelle  opere  di  accesso   al  sistema  aeroportuale  varesino  che  in 

precedenza costituivano il suo tallone d’Achille e che ora, stante il perdurare dell’attuale 

situazione di stallo e di arretramento dallo  status di  hub internazionale, non appaiono 

più indispensabili.

Il territorio,  non solo insubrico, ma dell’intero Nord Ovest italiano, va 

però incontro a sfide ritenute fondamentali per il proprio sviluppo futuro, tra le quali 

spicca l’Expo 2015 assegnato a Milano. La necessità di dotare l’evento di un sistema 

infrastrutturale  completo  che permetta  di  accogliere  i  milioni  di  visitatori  previsti,  è 

palese.  Per  questo motivo  gli  interventi  di  adeguamento  delle  strutture  di  accesso  a 

Malpensa  devono  continuare  e  completarsi  nel  più  breve  tempo  possibile.  Si  fa 

riferimento,  in  particolare,  alla  Gronda  ovest  (cfr.  paragrafo  2.1),  alla  nuova  tratta 

Arcisate-Stabio,  al  potenziamento  della  tratta  Rho-Gallarate  e  alla  realizzazione  dei 

raccordi stradali e autostradali previsti (Oti-Nordovest, 2009, pp. 77-82). Solo così il 

Nord  Ovest,  unanimemente  riconosciuta  come  una  delle  aree  più  ricche  e  vitali 

d’Europa,  potrà  farsi  trovare  pronto  nel  momento  in  cui,  finalmente,  il  sistema 

aeroportuale  di  Malpensa  verrà  rilanciato  con  un  programma  di  sviluppo  solido  e 

duraturo.

4.6 Regio Insubrica, sviluppo infrastrutturale e Darwin Airlines
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Come sottolineato in diversi passaggi del presente capitolo, sulle grandi 

questione  di  ambito  europeo  quali  la  progettazione  e  costruzione  dei  corridoi 

multimodali  che dovranno rinnovare l’assetto  infrastrutturale  del  continente,  il  ruolo 

della comunità di lavoro della Regio Insubrica sarà giocoforza limitato. Sulle questioni 

che interessano il territorio e la sua dotazione di base, legata all’apertura di nuove tratte 

ferroviarie  interregionali  e  transfrontaliere  e  all’implementazione  della  dotazione 

stradale sia nella parte italiana che relativa ai collegamenti fra Italia e Canton Ticino, la 

Regio  Insubrica potrà  far  valere  la  propria  esperienza  ultradecennale,  proponendosi 

attivamente come mediatrice di conflitti e collettrice di proposte e progetti. 

Esempio positivo in questo senso viene dal settore logistico,  in riferimento al 

quale uno studio guidato dalla Regio ha permesso di individuare e indicare nuovi spazi 

di sviluppo di una piattaforma logistica transfrontaliera insubrica. Inserirsi nei vuoti di 

governance che spesso bloccano le politiche territoriali, sarà dunque la parola d’ordine 

per la comunità di lavoro nell’immediato futuro.

In  chiusura  di  capitolo  è  interessante  riportare  la  curiosa  storia  di  Darwin 

Airlines, una compagnia aerea con base all’aeroporto di Lugano che mira a essere la 

prima economy business airline ad operare nell’area insubrica70. Il gruppo, fondato nel 

2003, ha fatto decollare il primo aereo sulla rotta Lugano-Ginevra nel luglio dell’anno 

successivo. Il velivolo è stato battezzato “Insubria”. La Darwin Airlines si vuole infatti 

proporre  non solo  come compagnia  aerea  dell’Insubria,  ma  rivendicare  con forza  il 

legame col territorio in cui nasce e all’interno del quale conta di svilupparsi. 

Anche per  questo motivo  la  Darwin ha  aderito,  con uno dei  primi  atti  della 

nuova società, alla comunità di lavoro della Regio Insubrica71. L’intento è quello, con la 

collaborazione  della  Regio  e  delle  istituzioni  locali,  di  promuovere  la  crescita  una 

compagnia che fornisca alla regione transfrontaliera dei laghi alpini collegamenti aerei 

efficienti e a prezzi concorrenziali con le principali destinazioni europee. A due anni 

dalla fondazione del gruppo, la flotta si è ampliata arrivando a comprendere quattro 

aeromobili,  i  cui  nomi  sono  tutti  legati  al  territorio  insubrico.  Oltre  al  già  citato 

“Insubria”,  gli  altri  velivoli  sono stati  infatti  emblematicamente  battezzati  “Ticino”, 

“Verbano” e “Ceresio”.

70 Per maggiori informazioni sulla compagnia si veda il sito ufficiale: <http://www.darwinairline.com/?
ln=a>
71 La notizia completa dell’adesione è disponibile al seguente indirizzo internet: 
<http://www.regioinsubrica.org/www/pdf/CS%20L'Insubria%20vola.pdf>.

68

http://www.regioinsubrica.org/www/pdf/CS L'Insubria vola.pdf
http://www.darwinairline.com/?ln=a
http://www.darwinairline.com/?ln=a


Un piccolo  esempio,  dunque,  di  come un territorio  vivace  e  dinamico  come 

quello  insubrico,  possa  trarre  spunti  e  ispirazioni  dalla  semplice  consapevolezza  di 

esistere in quanto tale.

5. IL CANTON TICINO E LA COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA

5.1  Storia,  territorio,  dinamiche  demografiche  e  urbane  in  Canton 

Ticino 

La Repubblica e Cantone Ticino, unico territorio della Confederazione Elvetica 

a Sud della catena alpina, si incunea all’interno dell’Italia grazie alla caratteristica forma 

triangolare72. Confina a nord-ovest col Vallese, a nord col Canton Uri e a nord-est con i 

Grigioni; a est, ovest e sud, è invece circondato dall’Italia, confinando a occidente con 

la  provincia  piemontese  del  Verbano  Cusio  Ossola  e  a  sud  ed  est  con  le  province 

lombarde di Varese  e Como. 

Storicamente il Cantone si divide in Sopraceneri e Sottoceneri, distinguendo le 

zone poste a nord e a sud del Monte Ceneri. Il Sopraceneri è l’area alpina settentrionale 

del cantone, più ampia ma relativamente poco  densamente popolata. Il Sottoceneri, al 

contrario, è la parte prealpina, più abitata e centro economico dell’intero cantone.

Il cantone aderisce alla comunità di lavoro della  Regio Insubrica sin dalla sua 

istituzione, essendo stato uno degli organismi fondatori nel 1995. Rappresenta l’unico 

territorio  non  italiano  a  far  parte  dell’associazione  e  ne  connota  la  vocazione 

transfrontaliera.

Il  Canton  Ticino  nato  l’Atto  di  Mediazione  nel  1803  (poi  rivisto  nel  1813) 

unendo gli otto baliaggi73 corrispondenti agli attuali otto distretti che lo compongono e 

che  si  occupano  principalmente  dell’organizzazione  e  dell’amministrazione 

72 La  lunghezza,  in  linea  d’aria,  è  di  circa  90  chilometri,  dal  passo  del  San  Gottardo  a  Chiasso,  la 
larghezza di  40 chilometri  da  Camedo a Ovest  e  Lumino  a Est.  Per  approfondimenti  si  veda  il  sito 
“Aspetti naturalistici del Canton Ticino:
<http://www.ticino.ch/15/common_details.jsp?id=3025&index=10&menuId=_6100>.
73 I  baliaggi  sono  forme  tipiche  di  amministrazione  del  territorio  ed  erano,  in  età  moderna,  da  un 
signorotto locale, detto “balivo”, cui spettavano un insieme di diritti e titoli di possesso.
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giudiziaria74: Mendrisio, Lugano, Locarno, Val Maggia, Bellinzona, Riviera, Blenio e 

Leventina (Ceschi, 2000, p. 45). 
Figura nr. 1: Gli 8 distretti del Canton Ticino

Fonte: BANCA DELLO STATO DEL CANTON TICINO, 2007, p. 3

Con  l’Atto  del  1803  nasceva  una  rinnovata  Confederazione  Elvetica  di  19 

cantoni,  tra  i  quali,  appunto,  quello  oggetto  di  studio  (Ceschi,  1998,  p.  414)75.  La 

capitale  venne stabilita  a Bellinzona,  nonostante  fin dall’inizio anche Lugano avesse 

avanzato  con  forza  la  propria  candidatura.  Sia  l’organo  legislativo  (Gran  Consiglio 

composto  da  5  membri),  che  quello  esecutivo  (Consiglio  di  Stato  formato  da  90 

parlamentari)  vengono  eletti  direttamente  dal  popolo  con  sistema  proporzionale  e 

rimangono in carica 4 anni. Le autonomie legislative ed esecutive dei cantoni elvetici 

rispetto  al  governo  federale  sono  molto  ampie.  Con  questa  differenza  rispetto  alle 

province  italiane si  è  fin dall’inizio  confrontata  la  Regio  Insubrica,  all’interno  della 

quale si articolano province dal limitato raggio d’azione istituzionale (che a loro volta 

devono  interfacciarsi  coi  rispettivi  governi  regionali  e  con  quello  nazionale)  e  un 

cantone dalle incisive possibilità di manovra.

74 Gli 8 distretti sono a loro volta suddivisi in 38 circoli, in ognuno dei quali esercita le proprie funzioni 
un giudice di pace con un supplente, con l’eccezione del circolo di Lugano dove i supplenti sono 3. 
Fonte: <http://www.ti.ch/Generale/PG/GIUPACE/presentazione.htm>.
75 L’attuale Confederazione Elvetica è divisa in 26 cantoni con capitale federale in Berna. Ogni cantone 
dispone  di  una  propria  costituzione,  di  un  parlamento,  di  un  governo  e  di  organi  giurisdizionali 
indipendenti.
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Carta nr. 1: I centri principali del Canton Ticino e gli 8 distretti.

Fonte: <http://www.contakt.ch/groups/cat/it/home/contentParagraphs/01/image/image006.png>

L’estensione  territoriale  è  pari  a  2.812  chilometri  quadrati,  il  quinto  per 

ampiezza tra i  cantoni  elvetici.  Gli  abitanti,  nell’ultimo rilevamento  del  2007, erano 

quasi 330 mila76, dato che colloca il Ticino in ottava posizione nella graduatoria dei 

cantoni svizzeri, con una densità media, sulla quale si tornerà a breve, inferiore rispetto 

ai cantoni più urbanizzati. I comuni sono 181, frutto di una drastica riduzione che ha 

avuto luogo a partire dalla seconda metà degli anni Novanta e che, da 245, ha portato le 

76 Per la precisione i residenti registrati nel 2007 erano 327.624. Fonte: Ustat.
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unità  amministrative  di  base  al  numero  attuale.  Ciò  nonostante,  la  frammentazione 

comunale è un problema che persiste, soprattutto nelle zone montane.  In queste aree 

sono presenti  diverse amministrazioni  municipali  con pochissimi residenti  ma ampie 

estensioni  territoriali:  ben 17 comuni  hanno meno di  100 abitanti  -  il  più  piccolo  è 

Corippo con 16 – e l’80% rimane sotto la soglia dei 2 mila residenti77.

Incrociando i dati relativi all’ampiezza del territorio e alla popolazione residente, 

si ricava che il Ticino è, alle spalle del Verbano Cusio Ossola (71,6 ab/kmq), la seconda 

area  meno  densamente  popolata  dell’intera  Insubria.  Il  dato  di  116,5  abitanti  per 

chilometri  quadrato  colloca  il  cantone  ben  al  di  sotto  della  media  insubrica  (336,6 

ab/kmq) e molto lontano da quelle delle due province più densamente popolate, Varese 

(720 ab/kmq) e Como (445,3 ab/kmq).  Ampliando la panoramica ai cantoni  svizzeri 

confinanti, il dato sulla densità abitativa assume però una rilevanza differente. I bassi 

valori  dei  cantoni Vallese,  Grigioni  e Uri,  infatti,  denotano una tipologia  insediativa 

tipica  dei  territori  alpini  in  cui  gran  parte  degli  spazi  è  a  morfologia  mossa  e  non 

consente  lo  sviluppo  di  processi  di  addensamento  demografico  legati  anche 

all’economia  industriale  e  terziaria.  Così  non  è  per  il  Ticino,  che,  soprattutto  nel 

Sottoceneri78,  si  avvicina  alle  province insubriche italiane  anche per  quanto riguarda 

questo importante aspetto di occupazione e sfruttamento del territorio79. 

Occorre  infatti  sottolineare  come  i  distretti  che  potremmo  considerare 

prevalentemente “urbani”,  pur non essendo privi  di  aree a morfologia  mossa,  e cioè 

quelli  di  Lugano,  Locarno  e,  in  parte,  Bellinzona,  si  allineano  in  diversi  ambiti 

statistico-demografici alle medie delle confinanti province insubriche italiane loro pure, 

almeno  nelle  parti  più  settentrionali  interessate  dal  rilievo  prealpino.  Il  dato  totale 

riferito al cantone viene invece influenzato dalla ricordata presenza di molti comuni con 

ampia estensione territoriale ma dalla densità abitativa estremamente bassa80. 

A conferma degli  sviluppi  urbani  e  demografici paralleli  fra  centri  ticinesi  e 

italiani, la cosiddetta teoria del “doppio calice” propone un modello di sviluppo di una 

rete urbana transfrontaliera (Rossi, 2005a, pp. 141-142 e Rossi, Torricelli, 2003) che si 

sta articolando negli ultimi due decenni nella parte settentrionale dell’Insubria, senza 

77 Fonte: <http://www.benecomune.net/news.interna.php?notizia=509>.
78 Secondo i dati Ustat i valori dei distretti di Mendrisio (387,5 ab/kmq) e Lugano (453,2 ab/kmq) sono in 
linea con la media insubrica.
79 I valori relativi alla densità abitativa per quanto riguarda i cantoni confinanti il Ticino sono i seguenti: 
Grigioni 26,3 ab/kmq; Uri 32,2 ab/kmq; Vallese 52,1 ab/kmq. Fonte: Ustat.
80 Gli otto distretti  comprendono il  seguente numero di circoli e comuni: 1- Bellinzona: 3 circoli,  18 
comuni; 2- Blenio:  3 circoli, 5 comuni; 3- Leventina:  4 circoli, 18 comuni; 4- Locarno: 7 circoli, 40 
comuni; 5- Lugano12 circoli, 70 comuni; 6- Mendrisio: 5 circoli, 40 comuni; 7- Riviera: 1 circolo; 6 
comuni; 8- Vallemaggia: 3 circoli, 11 comuni.
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che il confine rappresenti un ostacolo. Oltre agli storici rapporti sociali,  economici e 

culturali  che legano le  province  di  Como e Varese,  facenti  già  parte  del  cosiddetto 

“reticolo  urbano  lombardo”  (Tombola,  1990,  p.  126),  al  Canton  Ticino,  emergono 

dinamiche  territoriali  comuni  che  obbligano  le  istituzioni  dell’area  ad  aprire  un 

confronto per governare questi processi. In questo senso la Regio Insubrica, col ruolo di 

raccordo  auspicato,  deve  giocare  un  ruolo  decisivo.  A  queste  nuove  aree  di 

urbanizzazione,  infatti,  dovranno  corrispondere  forme  rinnovate  di  gestione  delle 

funzioni, delle connessioni e delle reti che si creeranno in seguito alla nascita di questi 

nuovi agglomerati (Scaramellini, 1993, pp. 201-216).

Figura nr. 2: Il doppio calice urbano transfrontaliero

Fonte: Rossi, 2005, p. 141.

Già nel 2004, uno studio ufficiale del governo cantonale metteva in evidenza la 

necessità di rivedere il ruolo delle città all’interno della dinamica socioeconomica del 

Ticino.  I  centri  urbani  ticinesi,  infatti,  troppo  deboli  per  affermare  una  leadership 

regionale concreta e attiva, devono giocoforza tentare di entrare in una rete di centri che 

le  coinvolga  e  le  rilanci,  ognuna  secondo  le  specifiche  attitudini,  all’interno  del 

panorama  nazionale  ed  europeo  (Repubblica  e  Cantone  Ticino,  Dipartimento  delle 

istituzioni, 2004 pp. 7-12). In quest’ottica, la teoria del “doppio calice” assume senso e 

valore, fornendo al triangolo insubrico riconosciute basi di sviluppo.
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La posizione intermedia fra Milano e Zurigo di quest’ultimo e il suo articolarsi a 

cavallo di un confine nazionale, hanno favorito, e continuano a favorire, l’articolazione 

della  cosiddetta  “città  policentrica”,  all’interno  della  quale  si  attivano  processi  di 

specializzazione  e  interconnessione  dei  vari  centri  (Emanuel,  Dematteis,  1990). 

L’approfondimento delle sinergie fra i nodi di questa rete rappresenta una delle sfide più 

interessanti  e  difficili  per  l’Insubria,  anche  in  considerazione  della  presenza  della 

frontiera, variabile che dovrà essere utilizzata come opportunità di crescita (Bramanti, 

Ratti, 1999, pp. 210-211).

Come ricordato in precedenza, la superficie totale del cantone è di quasi 3 mila 

chilometri quadrati. Riprendiamo il dato per allargare la prospettiva e considerare come 

il territorio è stato classificato. Gli istituti statistici svizzeri utilizzano un metodo diverso 

rispetto  a  quelli  italiani81 e  i  dati  ufficiali  Ustat  riportano  la  seguente  suddivisione: 

superfici  boscate,  agricole  utili,  d’insediamento  e  improduttive82.  Nonostante  le 

differenze  nella  classificazione,  occorre  sottolineare  come,  considerando  il  dato 

disaggregato per distretti, emerga anche in questo caso un allineamento del Sottoceneri 

con quelle che sono le tipologie  di insediamento e di sfruttamento del territorio che 

caratterizzano la parte italiana dell’Insubria83. 

Nel  Sottoceneri  è  localizzato  l’agglomerato  urbano più  importante  di  tutto  il 

cantone, quello di Lugano. Con quasi 45 mila abitanti, risulta di oltre tre volte superiore 

agli  unici  altri  due  centri  che  superano la  soglia  dei  10  mila  abitanti,  Bellinzona  e 

Locarno84. Questi costituiscono l’asse urbanizzato attorno al quale si articola il territorio 

del Sopraceneri e rivendicano un rango pari a quello di Lugano, anche nella gestione 

delle politiche territoriali del cantone (Brusa, 1987b, p. 6).

Alla  luce  di  queste  considerazioni  iniziali  si  può  affermare  come  proprio  il 

Sottoceneri possa e si debba fare carico di diventare il cuore propulsivo di iniziative, 

mediazioni e accordi che rafforzino l’identità insubrica dell’intero Ticino. Il pericolo da 

scongiurare e che, in parte, si è già palesato con le prove di dialogo tra la municipalità di 

Lugano e la città di Milano è che accordi locali portino a bypassare la Regio Insubrica, 

81 Una delle  intese degli  Accordi  Bilaterali  II  del  2004 mira proprio a uniformare  le  metodologie di 
indagine statistica fra istituti europei e svizzeri (cfr. capitolo 11, paragrafo 2).
82 Un’ulteriore sotto-classificazione dell’Ufficio Federale di Statistica di Neuchâtel, prevede le seguenti 
suddivisioni. Superfici boscate: bosco; bosco arbustivo; boschetto. Superfici agricole utili: frutticoltura, 
orticoltura, viticoltura; prati e campi, pascoli locali; alpeggi. Superfici d’insediamento: area edificata; area 
industriale;  superfici  d’insediamento  speciali;  zone  verdi  e  di  riposo;  superfici  del  traffico.  Superfici 
improduttive: laghi; corsi d’acqua; vegetazione improduttiva; superficie senza vegetazione. 
83 È possibile analizzare il dato disaggregato per distretti al seguente indirizzo internet: <http://www.ti.ch/
DFE/USTAT/DATI_CANTONE/02_territorio/tabelle/T_020208_02C.html>
84 Secondo le ultime rilevazioni del 2008 gli abitanti di Lugano erano 56.719, quelli di Bellinzona 17.419 
e, infine, quelli di Locarno 15.153. Fonte: Ustat.
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con la possibilità che, nel medio e lungo periodo, l’esistenza stessa della comunità di 

lavoro venga svuotata di contenuti fondamentali.

5.1.1  Tendenze  demografiche  comuni  con  le  province  italiane 

della Regio Insubrica

Come già accennato in precedenza, studi riferiti all’andamento demografico del 

Ticino  in  età  moderna,  hanno  evidenziato  come  l’evoluzione  del  popolamento  del 

territorio  in  questione  sia  molto  più  in  linea  con  quella  delle  province  lombarde  e 

piemontesi  confinanti,  piuttosto  che  quella  della  Svizzera  nordalpina  (Guzzi-Heeb, 

1999, p. 313) 85. Un trend di lungo periodo che continua in buona parte ancora oggi e 

che  vede  il  Ticino   caratterizzarsi  per  una sostanziale  convergenza  con le  tendenze 

demografiche che caratterizzano le province italiane insubriche.

Analizzando, infatti, il dato relativo all’indice di vecchiaia,  in Ticino, emerge 

l’immagine  di  un  territorio  in  cui  la  popolazione   invecchia  a  un  ritmo  molto  più 

sostenuto rispetto a quello degli altri cantoni svizzeri. Con un indice che supera i 132 

punti è il cantone più “anziano” dell’intera Confederazione Elvetica, che si ferma invece 

a 99,9, rimanendo così, sia pure di poco, sotto la soglia che segnala un invecchiamento 

sostanziale della popolazione (Torricelli, 2007, pp. 1-2).  Il dato ticinese situa il cantone 

tra due fuochi: se da un lato, infatti, la forbice con la media nazionale è ampia, d’altro 

canto esso rimane il territorio più “giovane” tra quelli insubrici86.

La  tendenza  degli  ultimi  quindici  anni  è  stata  in  linea  con quella  riscontrata 

nell’Italia  Settentrionale,  ovvero  sia  di  un  rapido  invecchiamento  della  popolazione. 

Anche in questo caso, le dinamiche sono simili a quelle degli altri territori insubrici, con 

uno invecchiamento più marcato in quelle che sono le aree centrali urbane e nelle zone 

montuose.  Per  quanto  riguarda  queste  ultime,  inoltre,  si  assiste  a  un  progressivo 

spopolamento dei nuclei abitati.

È invece nella presenza straniera che si rileva un apparente scostamento tra i dati 

delle province italiane e il cantone. In Ticino, infatti, gli stranieri regolarmente residenti 

rappresentano una quota, sul totale  della popolazione,  molto più elevata rispetto alla 
85 Sui profondi legami storici fra il Ticino e i territori italiani insubrici si veda Di Filippo Bareggi, 1998, 
pp. 104-157.
86 La media delle province italiane aderenti alla  Regio Insubrica è pari a 154,67 punti, mentre la media 
insubrica totale, comprensiva del valore del Canton Ticino appena riportato, scende a 150,89 punti (cfr. 
capitolo 3, paragrafo 1.1). Fonte: elaborazioni proprie su dati Istituto Tagliacarne, Unioncamere 2007 e 
Ustat.
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media dei territori italiani. I dati naturalmente comprendono tutti i cittadini non svizzeri, 

mentre  quelli  relativi  alle  province  italiane  solo  gli  immigrati  extracomunitari.  Ciò 

nonostante, l’indice riferito alla presenza straniera in Ticino presenta valori tra quattro e 

sei volte superiori rispetto a quelli italiani87. Se però si considerano le presenze straniere 

che in Italia verrebbero classificate come extracomunitarie, il dato cantonale risulta in 

linea con le medie delle cinque province italiane88.

Il  Ticino,  d’altra parte,  oltre che per l’apertura verso l’esterno,  si caratterizza 

anche  per  l’estrema  varietà  di  storie  e  percorsi  culturali.  Il  carattere  composito  del 

territorio non si esaurisce solo nelle decine di nazionalità che da molti decenni lavorano 

fianco a fianco senza grosse tensioni sociali, ma si estende alle religioni e alle lingue che 

convivono all’interno dei confini cantonali.  A questo proposito, negli ultimi ventanni 

(da  quando  cioè  il  fenomeno  migratorio  ha  allargato  lo  spettro  delle  provenienze 

dall’estero),  i  dati  statistici  evidenziano  come  le  religioni  e  le  lingue  “altre”  stiano 

conquistando  sempre  maggiore  spazio  rispetto  a  quelle  tradizionali  (in  ordine  di 

grandezza:  cattolica  e  protestante  nel  primo  caso,  italiano  e  tedesco  nel  secondo)89. 

Analizzando questi dati, si evince che il percorso di sviluppo del fenomeno migratorio, 

segue andamenti simili in tutti i territori insubrici. La comunità di lavoro della  Regio  

Insubrica, in questo senso, potrà farsi promotrice di iniziative comuni che favoriscano il 

dialogo e lo scambio culturale e contribuiscano all’integrazione dei migranti.

5.2 Il problema dei frontalieri e gli spazi di cooperazione

I legami del Canton Ticino con le confinanti province lombarde e piemontesi, a 

livello  economico,  sono  secolari  e  solidissimi,  tanto  che  spesso  il  cantone  è  stato 

definito la “porta meridionale” della Svizzera (Bramanti, Ratti, 1993, p. 109). Se da un 

lato può apparire riduttivo limitare l’analisi della situazione economica del cantone alle 

attività e agli ambiti nei quali più forti sono i legami con l’Italia, d’altro canto risulta 

quasi  necessario  concentrare  l’attenzione  sulle  concrete  possibilità  di  sviluppo  di 

un’integrazione economica  transfrontaliera che appare quanto mai necessaria.

87 L’indice è ottenuto dal seguente rapporto: (stranieri residenti/popolazione totale)*100.000. Per quanto 
riguarda i territorio insubrici italiani si passa da un massimo della provincia di Novara con 6006,63 a un 
minimo di quella del Verbano Cusio Ossola con 3971,79 e la media totale è di 5.412,72 punti. Per quanto 
riguarda il Ticino il dato sale sino a 26.244,41. Fonte: elaborazioni proprie su dati Ustat e Istat.
88 Ovvero di 19.446 unità.
89 In valori assoluti, tra il 1980 e il 2000, le religioni “altre” sono passate da 14.037 praticanti a 52.702; le 
lingue “altre” hanno invece visto aumentare il numero di coloro che le parlano dai 7.830 del 1980 ai 
20.862 del 2000. Fonte: Ustat. Appare superfluo sottolineare come il trend continui a essere in marcata e 
costante crescita.
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Ancorché le Alpi non abbiano mai costituito una barriera invalicabile,  ma un 

semplice confine naturale (Bergier, 1999, p. 17), la loro presenza condiziona giocoforza 

l’economia della zona90. Ciò emerge chiaramente dalla Carta nr. 3, che mostra come 

tutte  le  altre  macro-regioni  emergenti  individuate  in  Svizzera  si  leghino  tra  loro 

sovrapponendosi e intersecandosi. La condizione sui generis del Canton Ticino sta alla 

base  degli  accordi  che  hanno  portato  alla  costituzione  della  comunità  della  Regio  

Insubrica.

Carta nr. 3: Macro-regioni emergenti in Svizzera

Fonte: Ratti, 2005, p. 126

Ciò premesso, rimane la questione di un Canton Ticino stretto tra due poli: da un 

lato l’Italia con la tradizione industriale di piccola e media impresa, la vicina piazza 

milanese e i noti legami culturali, dall’altro i centri nevralgici dell’economia elvetica tra 

i quali Zurigo, Ginevra e Basilea, coi quali permangono relazioni fittissime e che spesso 

vedono il Ticino in un ruolo subalterno (Guzzi-Heeb, 1999, p. 343)91,  seppur questa 

debba  essere  ormai  considerata  un’immagine  stereotipata  e  smentita  dalle  recenti 

evoluzioni dell’economia e della società ticinese (Bramanti, Ratti, 1999, p. 105).

90 Sulla catena alpina come barriera naturale e fonte di condizionamento per le regioni che interessa si 
veda Ruocco, 1990.
91 Sul mancato sviluppo industriale in Ticino si veda anche Romano, 2002.
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Le  ultime  rilevazioni  del  2005  indicano  un  reddito  pro  capite inferiore  alla 

media  svizzera,  posizionano  il  cantone  ventunesimo  su  ventisei92.  Il  reddito  di  un 

cittadino ticinese è di circa il 16% inferiore rispetto alla media nazionale (Comunità di 

lavoro  Regio Insubrica,  2000, p. 37).  La situazione migliora  considerando il  reddito 

cantonale, nella cui graduatoria il Ticino si situa decimo con 13.316 milioni di franchi, 

pari al 3,3% del totale elvetico (Fonte: elaborazioni proprie su dati Ustat). 

5.2.1 Il frontalierato, un fenomeno in continua evoluzione

Il frontalierato è uno dei temi principali che ha spinto all’apertura di un tavolo di 

dialogo e confronto fra i territori interessati dal fenomeno che ha poi portato alla nascita 

della  comunità  della  Regio  Insubrica,  nonché  alle  successive  analisi  approfondite 

relative al mercato del lavoro nell’area transfrontaliera insubrica93.

La  serie  dei  dati  Ustat  rilevati  per  l’intera  Svizzera  e  per  il  Canton  Ticino 

segnala,  a partire dal 2006, un incremento progressivo di oltre 50 mila frontalieri  di 

nazionalità straniera per l’intera Confederazione Elvetica e di circa 12 mila per il Ticino. 

Il cantone, con un totale al secondo trimestre del 2008 di 43.309 lavoratori frontalieri, 

rappresenta  il  20%  dell’intera  quota  nazionale94.  Il  fenomeno  del  frontalierato  ha 

tradizioni antiche ed è stato in più occasioni oggetto si studio di geografi ed economisti 

(Leimgruber, 1987). Le province italiane confinanti sono, naturalmente, i bacini primari 

dai quali proviene la grande maggioranza dei frontalieri, attratti in primo luogo da salari 

molto più alti rispetto alla media italiana95. Con il termine “frontalieri”, attualmente si 

intendono  coloro  che  risiedono  in  un  paese  UE/AELS96 e  sono  in  possesso  di  un 

permesso di lavoro che dà loro il diritto di risiedere in Svizzera, tornando almeno una 

volta alla settimana nel paese di origine. Una condizione particolare che si applica alle 

92 Ticino:  41.335 franchi;  Svizzera:  54.031 franchi.  Le  tabelle  con  i  dati  completi  relativi  al  reddito 
cantonale  e  al  reddito  pro  capite  di  ogni  cantone  sono  disponibili  ai  seguenti  indirizzi  internet: 
<http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/04_economia/tabelle/T_040601_01K.html>
<http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/04_economia/tabelle/T_040601_02K.html>
93 Torricelli,  Thiede,  Scaramellini,  1997; Comunità di  Lavoro  Regio Insubrica,  2000; Id.,  2002a; Id., 
2002b; Istat, Ustat, 2006; Id., 2006;.
94 Il Ticino è il secondo cantone per numero di frontalieri di nazionalità straniera alle spalle di Ginevra,  
51.573 frontalieri provenienti dalla Francia. Fonte: Ustat.
95 Il reddito in Canton Ticino è di circa il 40% superiore rispetto alla media italiana (Comunità di lavoro 
Regio Insubrica, 2000, p. 37).
96 Cittadini residenti in uno Stato dell’Unione Europea o dell’Associazione Europea di Libero Scambio, 
altrimenti  detta  EFTA,  e  comprendente,  ad  oggi,  Svizzera,  Liechtenstein,  Norvegia  e  Islanda.  Per 
approfondimenti: <www.efta.int>. 
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zone di frontiera e non incide sui contingenti di lavoratori stranieri che possono entrare 

in Svizzera ogni anno97.

Gli  Accordi  Bilaterali  Svizzera  –  Unione  Europea  sulla  circolazione  dei 

lavoratori sono entrati in vigore nel giugno del 2002 a seguito dell’approvazione degli 

stessi, nel maggio 2000, prima dal Parlamento europeo e, nel giro di pochi giorni, da un 

referendum approvato dal popolo svizzero con il 67% dei consensi (cfr.  capitolo 11, 

paragrafo 2)98. L’intesa prevede un graduale allentamento delle limitazioni per l’accesso 

dei  lavoratori  stranieri  al  mercato  del  lavoro  in  Svizzera,  con  un  programma  di 

progressive  liberalizzazioni  che  si  articola  in  un  arco  tredici  anni,  a  iniziare 

dall’introduzione  del  diritto  alla  parità  di  trattamento  già  nel  primo  biennio,  per 

proseguire  nei tre  anni  successivi  con la  rimozione della  priorità  agli  indigeni  e del 

controllo  delle  condizioni  salariali,  sino  all’abolizione  del  contingentamento  dopo il 

sesto anno dall’entrata in vigore degli accordi (Gonzalez, Maggi, Venzi, 2002, p. 28)99.

Tabella nr. 1: Schema cronologico per gli Accordi Bilaterali CH-UE

Fonte: Gonzalez, Maggi, Venzi, 2002, p. 29.

La  situazione  relativa  a  frontalieri  e  pendolari  che  dalle  province  italiane 

insubriche si recano giornalmente in Ticino è, dunque, in continua evoluzione. Il 12 

97 Per ulteriori approfondimenti si veda il sito:
 <http://www.bfm.admin.ch/bfm/it/home/themen/schweiz_-_eu/aufenthalt_der_eu.html>.
98 Le consultazioni referendarie sono tipiche dell’ordinamento svizzero che prevede un ricorso sistematico 
al referendum, anche per quanto riguarda la conferma di trattati già ratificati, pratica non prevista, invece, 
dalla costituzione italiana.
99 Sul tema si vedano anche Venturelli, 1990, Demeter, 2001 e Repubblica e Cantone Ticino, 2002.
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dicembre 2008 la Confederazione Elvetica è entrata a far parte dello spazio Schengen100, 

accordo che prevede la libera circolazione di uomini e merci all’interno dei confini dei 

paesi aderenti alla convenzione siglata nel giugno del 1990101. Per quanto riguarda la 

Svizzera, questo importante passo avviene a seguito dell’approvazione col 54,6% dei 

consensi di un  referendum svoltosi nel giugno del 2005102. È interessante notare però 

come, osservando i dati dei singoli cantoni, in Ticino i “no” siano stati di gran lunga 

prevalenti, con oltre il 63% delle preferenze (Fonte: elaborazioni proprie su dati Ustat)103 

e questo la dice lunga sulle paure dei ticinesi nei confronti dell’apertura delle frontiere. 

Nonostante  l’entrata  in  vigore  del  trattato  di  libera  circolazione,  rimangono 

comunque vigenti  alcune limitazioni  riguardanti  il  traffico  merci  e la presenza delle 

dogane,  che  non  verranno,  almeno  inizialmente,  abolite.  Gli  accordi  sono  stati 

definitivamente approvati col 59,6% dei consensi in un referendum svoltosi l’8 febbraio 

2009104.  Come in altri  casi il  voto dei ticinesi  è andato in controtendenza rispetto al 

risultato nazionale: i “no” all’entrata in vigore degli accordi tra Svizzera e Ue per la 

libera circolazione delle persone (e la loro estensione a Romania e Bulgaria), sono stati 

infatti il 65,8%. Analizzando il dato disaggregato per cantone si nota come proprio in 

Ticino si registri la più alta quota di pareri contrari, indice di timori ancora forti circa 

l’apertura delle frontiere legati, con ogni probabilità, anche ai recenti fatti di cronaca che 

hanno coinvolto cittadini rumeni in Italia e che hanno avuto un forte risalto sui mezzi di 

comunicazione ticinesi105. 

Tornando  alla  situazione  dei  frontalieri,  gli  studi  congiunti   sul  mercato  del 

lavoro nell’area transfrontaliera insubrica effettuati  nel 2005 e nel 2006 dagli Istituti 

statistici  italiano (Istat)  e svizzero (Ustat)  col sostegno della  Regio Insubrica,  hanno 

prodotto risultati estremamente interessanti. Tra i più significativi risultano la già citata 

100 Per quanto riguarda gli spazi aeroportuali, la convenzione entrerà in vigore nel marzo del 2009.
101 Sugli  accordi  di  Schengen,  firmati  inizialmente nel  1985 da Francia,  Germania,  Olanda,  Belgio e 
Lussemburgo, la loro revisione e firma definitiva nel 1990, l’entrata in vigore nel 1995 e le successive 
modifiche e adesioni, non ultima quella della Svizzera, si veda il sito: <http://europa.eu/scadplus/glossary/
schengen_agreement_it.htm>. 
102 Sul risultato del referendum del 5 giugno 2005, si veda la notizia al seguente indirizzo web:
<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/06/06/la-svizzera-ha-piu-voglia-
europa.html> 
103 I dati Ustat relativi alle votazioni federali dall’aprile 1990 al giugno 2008 sono disponibili all’indirizzo 
<http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/17_politica/tabelle/T_170301_01C.html>. 
Il referendum in questione è il numero 379.
104 I  dati  ufficiali  provvisori  sono  disponibili  al  seguente  indirizzo  internet: 
<http://www.admin.ch/ch/i//pore/va//20090208/det540.html>.
105 Il dibattito intorno al referendum dell’8 febbraio 2009 è stato ed è ancora molto acceso, soprattutto in 
Ticino. Per approfondimenti si veda:
<http://www.italiannetwork.it/news.aspx?id=7289>.
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monodirezionalità dei flussi dall’Italia verso il Canton Ticino e, soprattutto, il profilo dei 

lavoratori coinvolti.

Tabella  nr.  1:  Pendolari  per  luogo  di  lavoro  e  attività  svolta,  province  italiane  dell’area 

transfrontaliera insubrica – Anno 2001

Fonte: Istat, Ustat, 2007, p. 31.

La tabella nr. 1 mette in evidenza l’alta percentuale di lavoratori pendolari che, 

oltre confine, sono impiegati in attività con la qualifica di operaio, qualificato e non, per 

le quali non è richiesto un titolo di studio specifico. Da un’analisi approfondita dei dati, 

emerge il quadro di un mercato del lavoro ticinese che continua ad aprirsi a pendolari e 

frontalieri italiani, offrendo posizioni per le quali è richiesta una bassa qualifica o per le 

quali, comunque, si riscontra uno scarso interesse da parte della popolazione indigena. 

Tradizionalmente, infatti, è il comparto manifatturiero ad attrarre lavoratori stranieri, i 

quali,  nel secolo scorso, hanno raggiunto quote pari alla metà degli operai impiegati 

nelle  fabbriche  ticinesi  (Lorenzetti,  Valsangiacomo,  2005b,  p.  216)106.  Proprio  la 

presenza di una significativa quantità di manodopera italiana meno costosa (rispetto a 

quella  svizzera), da un lato ha permesso lo sviluppo industriale del cantone, dall’altro 

ha rappresentato un ostacolo quando si è trattato di trasformare le produzioni industriali 

ticinesi da labour intensive a capital intensive: una sorta di arma a doppio taglio che ha 

106 Il momento in cui la quota di operai stranieri è più alta si raggiunge nei primi anni del XX secolo, 
quando il 49,1% della manodopera impiegata nelle industrie del Canton Ticino non è di origine svizzera.
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frenato il rinnovamento delle imprese in Ticino rispetto al resto della Confederazione 

(Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 2000, p. 43).

A conferma di questa situazione, quello industriale risulta essere il settore nel 

quale trova impiego oltre la metà dei lavoratori italiani in Ticino, in particolare il 45% 

nel  manifatturiero  e  il  18%  nelle  costruzioni  (Istat,  Ustat,  2007,  pp.  31-32).  In 

riferimento  a  quest’ultimo  settore,  è  importante  sottolineare  il  calo  della  quota  di 

lavoratori transfrontalieri impiegati con bassa qualifica (Gonzalez, Maggi, Venzi, 2002, 

p. 24)107. 

Le linee di tendenza evidenziate dalla ricerca citata, fanno emergere infatti un 

quadro in parziale evoluzione, all’interno del quale, come sottolineato da diversi esperti 

(Couchepin, 2003, p. 220), si assiste a un mutamento della natura dei flussi, sempre più 

bidirezionali e qualificati.

5.2.2  L’economia  ticinese:  prospettive  di  interazione  con  le 

province italiane

La tenuta del comparto costruzioni ha permesso al settore secondario ticinese di 

non  far  segnare  pesanti  indici  negativi  per  quanto  riguarda  il  rapporto  aziende 

nate/morte tra il 2001 e il 2005 si tratta di vedere come evolverà la situazione, nel medio 

e nel lungo periodo, a seguito della crisi dell’economia mondiale. Ambiti tradizionali 

dell’economia  cantonale  quali  quello  estrattivo  e  della  produzione  e  distribuzione 

dell’energia, fanno infatti registrare valori negativi in doppia cifra108. Il manifatturiero 

segna una sostanziale  tenuta con calo del numero delle  imprese pari  al  2,7%. È nel 

settore dell’innovazione di prodotto e di processo che le imprese ticinesi,  così  come 

quelle italiane, dovranno impegnarsi per trovare nuovo slancio. Si tratta naturalmente di 

investimenti  di  rilievo,  soprattutto  se  inquadrati  nell’ottica  della  pesante  congiuntura 

attuale. Per questo motivo la rete di collaborazione tra imprese e l’attivazione del milieu 

locale dovranno agire in maniera decisa e proprio in questo contesto si dovranno inserire 

le iniziative della comunità di lavoro Regio Insubrica come collettrice di idee e progetti 

e promotrice di collaborazioni transfrontaliera fra aziende svizzere e italiane. 

107 Sulla tradizione industriale in Canton Ticino, si veda Romano, 2005.
108 La variazione negativa nel periodo 2001/2005 per quanto riguarda il settore estrattivo è pari al 12,5%, 
mentre per la produzione e distribuzione di energia elettrica, combustibili gassosi e acqua la perdita è stata 
del 17,1%. Allargando lo spettro temporale d’indagine il calo in quest’ultimo settore risulta ancor più 
marcato: dal 1995 al 2005 ben 25 sono state le aziende che hanno cessato l’attività. 
Fonte: <http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/06_industria/tabelle/T_060201_01C.html>.
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A  livello  di  bilancia  commerciale,  l’Italia  rimane  il  partner privilegiato  del 

cantone: le importazioni dalla Penisola sono pari al 61,2% del totale, con un incremento 

nel  periodo  compreso  fra  il  2001  e  il  2007  di  oltre  l’11%;  la  quota  relativa  alle 

esportazioni risulta decisamente inferiore e pari al 22,4%, con una crescita, nello spazio 

di  tempo  considerato,  del  12,9%109.  Il  progressivo  inserimento  della  Svizzera  nel 

mercato comune europeo porterà giocoforza a una crescita degli scambi commerciali 

(Bramanti,  2005,  p.  161),  collocando il  Ticino  in  una  dinamica  che  lo  coinvolgerà 

direttamente grazie alla privilegiata posizione geografica del cantone (Bramanti, Ratti, 

1999, p. 109).

I contatti e gli scambi fra le camere di commercio dei vari territori insubrici sono 

attivi da tempo, il primo risale addirittura a oltre un quarantennio fa, con la nascita della 

“Conferenza permanente delle Camere di commercio italiane e svizzere delle zone di 

frontiera”110 (Franzi,  2005,  pp.  95-97).  Uno  dei  risultati  più  recenti  ottenuti  dalla 

Conferenza  è  stata  la  creazione  del  BIP (Business  Info  Point)  presso  il  Terminal  1 

dell’aeroporto  di  Malpensa  (Camponovo,  2005,  p.  60).  L’apertura  di  questo  centro 

informativo   rappresenta però solo un punto di partenza, così come gli accordi di tipo 

produttivo tra imprese affini operanti da un lato e dall’altro del confine (Bramanti, Ratti, 

1999, p. 112). In questa direzione, un altro importante ottenuto grazie ai contatti tra le 

camere di commercio, è stato la nascita della “Borsa degli affari transfrontaliera”, attiva 

dal 1993 e che fornisce agli imprenditori  insubrici e non la possibilità di mettersi in 

contatto e confrontarsi per instaurare rapporti di cooperazione (Franzi, 2005, pp. 96-97). 

5.2.3 La piazza finanziaria luganese: un settore strategico per il 

Ticino e l’Insubria

Con il termine “complementarietà” si vogliono indicare le possibilità e gli ambiti 

di  collaborazione  presenti  in  Insubria  che  dovranno  essere  sfruttati  per  creare  le 

condizioni socioeconomiche necessarie per proporsi all’interno del panorama europeo 

come  una  vera  regione  emergente,  scongiurando  il  rischio  di  appiattimento  e 

subalternità nei confronti dei poli industriali e finanziari di Milano e Zurigo. Conoscere 

109 Fonte: Ustat, dati disponibili presso il sito
<http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/06_industria/tabelle/T_060500_01C.html> 
110 Al  progetto  iniziale,  siglato  nel  1965,  partecipavano sette  camere  di  commercio  italiane  – Aosta, 
Bolzano, Como, Novara,  Sondrio, Varese e Vercelli  – e tre svizzere – Vallese, Ticino e Grigioni. La 
conferenza è stata in seguito allargata alle province italiane di Biella e del Verbano Cusio Ossola, dandosi 
uno Statuto vero e proprio nel 1992.
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per integrarsi e accordarsi per rafforzarsi saranno le uniche soluzioni per evitare questa 

prospettiva deleteria.

La presenza a Lugano di una struttura finanziaria di livello internazionale,  la 

terza dell’intera Confederazione Elvetica dopo Ginevra e Zurigo, rappresenta uno fra i 

più  importanti  elementi  che  possono  far  scattare  questi  meccanismi  di 

complementarietà. Quanto mai opportuna sarà dunque la nascita di un percorso regolato 

di  integrazione  fra  la  piazza  finanziaria  luganese  e  settore  industriale  lombardo-

piemontese. Gli sforzi della comunità della Regio Insubrica dovrà attivarsi, tra gli altri, 

anche in questo senso.

Le peculiarità  offerte  a  livello  professionale  dalle  banche ticinesi  riguardano, 

oltre al private banking, il financial planning, il wealth management e il family office111 

(Camponovo, 2005, p. 59). Negli ultimi anni, l’attività del settore bancario in Ticino è 

stata sostenuta in gran parte dalle acquisizioni di capitali esteri, provenienti soprattutto 

dall’Italia,  e  ha acquisito  forte  credibilità  nei  confronti  della  clientela  internazionale 

nell’ambito delle mediazioni finanziarie. Ciò ha portato alla nascita e allo sviluppo di 

un’ampia  fascia  di  impieghi  altamente  qualificati  e  specializzati  nelle  attività  di 

consulenza economica. Allargando la prospettiva all’intera Confederazione, se i valori 

percentuali, con il 12,4% di occupati nel settore (Fonte: Ustat), non evidenziano appieno 

la  portata  dello  sviluppo dei  servizi  bancari,  finanziari  e assicurativi  per  l’economia 

svizzera, il dato che sottolinea come quasi il 50% dei capitali internazionali sia gestito 

da  banche  elvetiche,  mette  in  luce  quale  sia  per  l’economia  dell’intero  paese 

l’importanza delle attività legate al comparto bancario (Ratti, 2005, p. 68). La riflessione 

può essere applicata anche al solo Canton Ticino: secondo stime recenti, infatti, circa il 

10%  dei  movimenti  di  patrimonio  monetario  in  Svizzera  avvengono  nelle  banche 

ticinesi  (Bianchi  Porro,  2005,  p.  174).  La  crisi  economico  finanziaria  attuale  sta 

colpendo fortemente anche i più importanti istituti di credito svizzeri, fra i quali Ubs, 

anche  se la  solidità  delle  banche elvetiche  non sembra  essere  pe ora a  rischio vista 

l’ampia capitalizzazione di cui continuano a disporre112. 

Il  know-how formatosi nel settore ha portato alla proliferazione di una serie di 

professioni  parallele  legate  alle  consulenze  finanziarie,  al  marketing bancario  etc., 

favorendo l’attivazione di un milieu territoriale che ha permesso alla città di Lugano di 
111 Sono in particolare gli aspetti bancario-finanziarie legati al financial planning e al wealth management 
a interessare il mondo industriale italiano e insubrico nello specifico.
112 Per approfondimenti sulla crisi di Ubs si vedano:
<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Finanza%20e%20Mercati/2008/09/Crisi-Ubs-
svizzera.shtml?uuid=1ef8823e-859b-11dd-ad2f-9b0779e26ce8&DocRulesView=Libero>  e 
<http://www.rtsi.ch/welcome.cfm?idChannel=2330&idModule=3645&idSection=39278#m3645>. 
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collocarsi,  come ricordato,  tra  i  più  importanti  centri  economici  della  Svizzera113.  Il 

segreto bancario e i vantaggi fiscali continuano a costituire una garanzia per coloro che 

decidono di affidare i propri capitali alle banche elvetiche e questa cultura si applica 

anche alle banche estere che aprono filiali  in Svizzera.  Nell’ultimo decennio,  infatti, 

molte banche italiane hanno scelto come sede estera Lugano, mentre viceversa, diversi 

istituti elvetici hanno deciso di aprire filiali in Italia e a Milano in particolare (ibidem, p. 

175) 114.

I  pareri  relativi  allo  sviluppo  del  settore  sono  discordi.  La  recente  crisi 

internazionale,  partita con lo scoppio della bolla finanziaria,  ha infatti  messo in luce 

tutte  le  contraddizioni  del  sistema  internazionale.  Se  per  un  verso  si  riconosce 

l’importanza,  per  l’intera  economica  ticinese,  della  crescita  delle  attività  bancario-

finanziarie, d’altra parte si sottolinea la fragilità del settore stesso, che si concretizza in 

una duplice dipendenza: da un lato da centri esterni più importanti (quale per esempio 

Zurigo), dall’altro dalla clientela estera (e in particolare lombarda) (Chopard, 1998)115. 

Va  infatti  sottolineato  come,  sfruttando  in  un  certo  senso  l’assenza  di  una  piazza 

bancario-finanziaria  di  rilievo  in  Italia,  il  Ticino  goda  di  una  sorta  di  condizione 

privilegiata  nei  confronti  del  mondo  industriale  italiano  e  lombardo-piemontese  in 

particolare (Guzzi-Heeb, 1999, pp. 352-355).

Il cantone si dovrà dunque attivare per mantenere e approfondire i rapporti con il 

mondo  economico  italiano.  Benché,  infatti,  i  servizi  di  qualità  offerti  dalla  piazza 

ticinese siano difficilmente sostituibili e i legami col mercato italiano profondi, i canali 

di dialogo e contatto fra industria insubrica e banche ticinesi possono e devono essere 

rafforzati, e anche in questo caso il ruolo di mediatore di un’istituzione come la Regio  

Insubrica appare decisivo. Il rischio è quello, già ricordato, che la piazza finanziaria 

luganese finisca per “saltare” l’Insubria rivolgendosi direttamente al mercato milanese. 

Ciò comporterebbe un isolamento e, soprattutto, la perdita di occasioni irripetibili per lo 

spazio  economico  transfrontaliero,  eventualità  che  rischierebbe  di  mettere  in  crisi 

l’intero sistema.

5.2.4 Il ruolo della Regio Insubrica nella promozione turistica del 

territorio cantonale
113 Tra le attività di consulenza si segnalano, in qualità di esempio:  media relations,  investor relations, 
corporate communications, crisis management.
114 In primis Ubs e Cs, quindi Banca del Gottardo, Bsi, Corner, Baer, etc.
115 Sulla piazza finanziaria svizzera, e ticinese in particolare, dello stesso autore, si segnalano i volumi 
Chopard, 1991 e Chopard, 1992.
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Quello turistico è senza dubbi il settore all’interno del quale più incisivi sono 

stati gli interventi e gli sforzi propugnati dalla Regio. Pur non avendo nulla a che vedere 

con le attività dei settori terziario avanzato e quaternario cui si è fatto riferimento nel 

paragrafo precedente, anche il turismo in Canton Ticino si caratterizza per quella che è 

stata  definita  una  “vocazione  internazionale”  (Bramanti,  Ratti,  1999,  p.  72),  aperta 

all’esterno, all’innovazione e al cambiamento. 

I numeri del settore sono in linea con quelli riscontrati negli altri territori della 

regione dei laghi prealpini. Un dato, questo, da tenere in considerazione: la presenza di 

flussi turistici di livello simile per tutte le aree in questione, può infatti consentire la 

realizzazione di politiche di marketing territoriale116 comune e non soggette a dinamiche 

promozionali costrette a privilegiare una zona piuttosto che un’altra117.

Gli esercizi turistici attivi nel cantone nel 2007 erano 451, con un incremento 

rispetto  all’anno  precedente  di  11  unità,  mentre  gli  arrivi,  sempre  nel  2007,  hanno 

toccato quota 1.219.780, portando il Ticino a essere la quarta destinazione elvetica per 

numero  di  arrivi118.  La  crescita  rispetto  al  biennio  precedente,  in  questo  caso,  va  a 

sottolineare il successo delle iniziative di promozione attuate dal governo cantonale e 

dalla Regio Insubrica. Rispetto al 2006, infatti, gli arrivi sono aumentati di oltre 28 mila 

unità, mentre il confronto con i dati del 2005, mette in evidenza un incremento di oltre 

140 mila turisti. 

Analizzando  il  dato  disaggregato  relativo  alle  nazionalità,  si  nota  un  forte 

aumento di visitatori  italiani a partire dal 2000 e, in particolare,  nell’ultimo biennio. 

Degli oltre 28 mila turisti in più giunti nel cantone nel 2007 rispetto all’anno precedente, 

ben 15 mila sono stati gli italiani. Discorso opposto si deve fare per quanto riguarda i 

tedeschi,  la  cui  quota,  pur  rimanendo la  più  elevata,  a  partire  dal  2000  è  calata 

progressivamente  con  una  perdita,  nel  periodo  considerato,  di  oltre  76  mila  unità. 

Evidentemente, in questo caso, sono mancate le iniziative che invece hanno decretato il 

successo del Ticino nei circuiti turistici italiani.

116 Sul concetto di marketing territoriale legato al rilancio turistico si vedano Papotti, 2006 e 2007b.
117 Il territorio insubrico con i maggiori flussi turistici è la provincia di Como (1.657.339 arrivi), seguita 
dal  Verbano  Cusio  Ossola  (1.219.915),  e  dal  Canton  Ticino  (1.219.780).  Fonti:  Istituto  Tagliacarne, 
Unioncamere, 2007; Ustat. 
<http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/10_turismo/tabelle/T_100301_04C.html>.  Per  un 
approfondimento sul concetto di marketing territoriale, si veda Gemmiti, 2002, pp. 42-47.
118 Il dato relativo agli arrivi di cittadini svizzeri e stranieri giunti come turisti nel Canton Ticino è così 
ripartito: 663.434 svizzeri e 556.346 stranieri. Tra questi tedeschi e italiani la fanno da padroni con quasi 
il 53% degli arrivi, seguiti da olandesi e statunitensi. Fonte: elaborazione propria su dati Ustat.
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I  valori  appena  riportati  permettono  di  affermare  che  l’azione  della  Regio 

Insubrica nella pubblicizzazione del prodotto turistico ticinese abbia portato ai risultati 

auspicati.  Analizzando  la  presenza  del  Canton  Ticino  sul  portale 

<www.lakesandalps.com>  (cfr.  capitolo  11,  paragrafo  4.1),  si  nota  come  l’offerta 

proposta  dal  cantone  sia  nettamente  superiore  rispetto  alle  province  italiane.  Le 

iniziative culturali, i festival, gli itinerari turistici e gastronomici, gli eventi sportivi e 

folkloristici, i musei, i parchi, i percorsi di montagna e lacustri etc. proposti dal Canton 

Ticino  sul  sito promosso  dalla  Regio  Insubrica sono 4.285,  una cifra  esorbitante  se 

confrontata con gli altri territori insubrici. Questi ultimi, infatti, si fermano intorno alle 

85 segnalazioni ciascuno119.

I numeri segnalati mettono in rilievo come il Canton Ticino sia stato in grado di 

sfruttare appieno le potenzialità offerte dal portale e il forte aumento di visitatori italiani 

è  presumibilmente  collegabile  al  successo  dell’iniziativa  promossa  dalla  Regio  

Insubrica.  Naturalmente  la  crescita  del  flusso  turistico  in  entrata  dall’Italia  non  è 

totalmente rapportabile agli investimenti effettuati dalle strutture cantonali sul portale, 

ma  senza  dubbio  le  iniziative  di  promozione  territoriale  (tra  le  quali,  appunto,  il 

massiccio impiego del mezzo internet) hanno contribuito al consolidamento di questo 

trend positivo.

La questione della promozione di un’area come il Canton Ticino è da tempo al 

centro del dibattito degli studiosi e le riflessioni possono estendersi a tutta l’Insubria. La 

fabbricazione dell’immagine riveste un ruolo sempre più importante nelle dinamiche di 

valorizzazione territoriale e la strada intrapresa dai territori in esame, che consiste nella 

diffusione  del  concetto  di  laghi&montagne  in  un  paesaggio  continuo  e  combinato, 

appare efficace.

 

Foto nr. 1: Il Lago Ceresio ripreso dal Monte Generoso.  Si noti sullo sfondo il  Lago Maggiore, 

collegato al  Ceresio dal fiume Tresa,  che scarica le  sue acque nel  bacino di  Luino,  di  fronte a 

Cannero

119 Il  dato è riferito al mese di febbraio 2009. Pur essendo 4.285 le proposte, solo 100, però, possono 
essere di volta in volta visualizzate.
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Fonte: AA.VV., 1988, p. 113.

La tradizione relativa alla promozione dell’immagine turistica dei laghi prealpini 

consisteva, infatti, in una sottolineatura della mitezza del clima che nei dépliant e nelle 

brochure puntava sulla “mediterraneità” dei luoghi descritti (Brusa, 1987a, p. 245). La 

segnalazione  di  una  discontinuità  e  di  peculiarità  proprie  e  inconfondibili  sia  nei 

paesaggi  che nel  clima,  sono e  dovranno continuare  a  essere  alla  base del  successo 

dell’offerta turistica nei territori della Regio, non potendo peraltro puntare sulla purezza 

delle  acque  dei  laghi  della  regione  che,  purtroppo,  fanno  registrare  livelli 

d’inquinamento fra i più alti in Italia (Pagnotta, 1991, pp. 95-96)120. 

Il percorso seguito dal Canton Ticino nella costruzione della propria immagine 

affonda le radici nella seconda metà del XIX secolo e sfrutta l’impressione di benessere 

e ospitalità lasciata su quelli che oggi potremmo definire “testimonial celebri” quali, ad 

esempio,  Herman Hesse, il  quale si stabilì a Montagnola Collina d’Oro a partire dal 

1919, trascorrendovi  buona parte del  suo tempo fino alla  morte  nel 1962. Il celebre 

scrittore tedesco definì le città che sorgono lungo le sponde dei laghi subalpini “ville du 

sud destinée aux étrangers” (Hesse, 2000, p. 248), sottolineandone la salubrità del clima 

da un lato e la pulizia e l’eleganza dall’altro121.

120 Sulla salubrità e la mitezza del clima lacustre si segnala la manifestazione svoltasi il 7 e 8 marzo 2009 
a Cannero Riviera (Vco), dal significativo titolo: “Gli agrumi di Cannero Riviera”. Sul rapporto fra clima 
e geografia medica, si veda Palagiano, 1996, pp.72-85.
121 Sul rapporto fra viaggiatori celebri, il Ticino e il suo clima, si veda Scaramellini, 2005.
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Come  nel  caso  del  Verbano  Cusio  Ossola  (cfr.  capitolo  10,  paragrafo  3), 

l’immagine del paesaggio dei territori insubrici è legata alla presenza di splendide ville e 

giardini che sorgono lungo le sponde dei laghi, quasi che tutta la regione possa essere 

considerata un grande giardino naturale che unisce la piacevolezza del clima lacustre 

alle possibilità offerte dai vicini percorsi alpini (Ferrata, 2007 e Zanzi, 2005, p. 49)122. 

Puntare sulle opportunità di un turismo combinato e di un’offerta ampia, varia e unica 

nel panorama europeo, potrà essere la chiave per rilanciare definitivamente il turismo in 

tutta l’Insubria.

Se da un lato è auspicabile che la promozione delle risorse turistiche venga fatta 

di concerto dai territori associati alla Regio, dall’altro realisticamente ogni provincia, 

così come il cantone, continuerà in percorsi di marketing territoriale autonomi. Sarebbe 

però sbagliato perdere occasioni di promozione comune, soprattutto per quanto riguarda 

eventi  di  risonanza internazionale.  Se in  vista  dell’Expo di  Milano 2015 il  tempo a 

disposizione  per  studiare  e  pianificare  strategie  di  valorizzazione  dell’Insubria  come 

territorio unito e attivo, è ancora ampio, il caso dei mondiali di ciclismo su strada che 

nel 2008 si sono svolti  a Varese (cfr.  capitolo 9, paragrafo 2.2), mentre nel 2009 si 

terranno a Mendrisio, evidenzia come, senza una precisa politica unitaria,  importanti 

opportunità di collaborazione possano venire sprecate.

Figura nr. 3: Logo ufficiale dei campionati mondiali di ciclismo su strada 2009

122 Sulla creazione del paesaggio dei laghi subalpini e sul lago di Lugano in particolare si vedano anche 
Ortelli Taroni, 1989 e Ferrata, 2008. Sulle splendide ville che sorgono lungo le sponde del lago Ceresio, 
Gerosa, 2007, pp. 8-11; Martinoli, 2007, pp. 12-15; Carloni, 2007, pp. 16-19; Bergossi, 2007, pp. 20-24; 
Rodel, 2007, pp. 33-35.
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Fonte: <http://www.mendrisio09.ch>

Nonostante gli sforzi e le richieste della  Regio Insubrica, non sono stati infatti 

messi in moto meccanismi di cooperazione tra i comitati organizzatori di Varese e di 

Mendrisio.  Si è così  in parte,  se non del tutto,  persa la  possibilità  di  far  arrivare al 

pubblico  internazionale  l’immagine  dell’Insubria  come  terra  di  laghi,  montagne  e... 

ciclismo.  Due mondiali  in  due anni  consecutivi,  in  circuiti  l’uno a  pochi  chilometri 

dall’altro,  costituiscono un  appuntamento  più  unico  che  raro.  L’opportunità  avrebbe 

meritato uno sforzo congiunto e l’impegno profuso sarebbe stato certamente ripagato 

con  ricadute  positive  non solo  sul  settore  turistico  dell’intera  area,  ma  sullo  spirito 

identitario  dei  territori  stessi.  La  creazione  di  quella  che  potremmo  definire  una 

consapevolezza comune in Insubria rimane, infatti, ancora oggi la sfida più difficile che 

la Regio e le istituzioni locali che la sostengono devono affrontare (Friedrich, 2005, p. 

34). In questa direzione, sempre rimanendo in tema di ciclismo, va però il cosiddetto 

Gran  Premio  dell’Insubria,  corsa  ciclistica  su  strada  per  professionisti  la  cui  prima 

edizione si è svolta con grande successo il 28 febbraio 2008 lungo un percorso di 173 

chilometri con partenza sul lungolago di Como e arrivo a Lugano123.

5.3 Ulteriori opportunità di collaborazione transfrontaliera

123 Per approfondimenti sul percorso e sui risultati della corsa si vedano i siti internet: 
<http://www.veloclublugano.ch/GPInsubria2009.htm> 
<http://www.corrieredellosport.it/Notizie/AltriSport/60021/GP+Insubria,+Rebellin+lancia+Ginanni>
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I  percorsi  di  sviluppo  socioeconomico  che  hanno  caratterizzato  la  società 

globalizzata  nell’ultimo decennio hanno investito  e continuano a investire  anche una 

realtà  come  quella  del  Canton  Ticino.  Per  rispondere   agli  stimoli  che  giungono 

dall’esterno, il sistema territoriale deve necessariamente individuare al proprio interno le 

potenzialità attorno alle quali può giocarsi il futuro dell’area.

La  possibilità  di  sviluppare  una  sempre  più  concreta  collaborazione 

transfrontaliera con l’Italia,  grazie anche al lavoro di un’associazione come la  Regio  

Insubrica, rappresenta per il cantone non solo un’opportunità, ma quasi una necessità. Il 

ruolo  della  Regio  sarà  dunque  quello  di  inserirsi  in  questo  processo  cercando  di 

valorizzare  al  massimo le  opzioni  offerte  dalla  tradizione  economica  e  culturale  dei 

territori  che ne fanno parte (Lizza,  1999, p.  104),  per fare dell’Insubria  una regione 

emergente riconosciuta, a livello europeo e non, nelle sue eccellenze e nei suoi punti di 

forza.

È  ormai  riconosciuto  come  la  regionalizzazione  debba  concretizzarsi  su  vari 

livelli che riguardino diversi stadi di governance (ibidem, p. 105). Nel caso in questione, 

la nascita di una regione insubrica viva, concreta e reale, aprirebbe l’area interessata alla 

possibilità di affrontare con i migliori e necessari mezzi a disposizione il nuovo assetto 

europeo (Ratti, 2005, p. 119). Per quanto riguarda il Ticino (ma l stessa riflessione può 

essere estesa agli altri territori insubrici), la ristrettezza geografica dovrà essere superata 

stringendo  una  rete  di  alleanze  che  portino  alla  creazione  di  uno  spazio  di 

collaborazione trasfrontaliera che riesca a confrontarsi e interagire con altre regioni e 

istituzioni in ambito europeo e internazionale (Rossi,  2005b, pp. 100-101). In questo 

senso importante e positiva è la notizia della nomina, avvenuta nel gennaio del 2009, del 

dott. Antonio Bulgheroni, noto industriale varesino da decenni in rapporto d’affari con 

la Svizzera124 come Console onorario svizzero per le province di Como e Varese. Per la 

prima volta, infatti, viene aperto un consolato onorario di Svizzera per le due province 

confinanti125.

L’analisi delle prospettive di crescita di una comunità di lavoro come la Regio 

Insubrica, che si propone di inserirsi in queste dinamiche di nuova regionalizzazione, 

risulta dunque di estremo interesse per il geografo, il quale può guardare all’Insubria 

124 Antonio Bulgheroni è presidente dell’industria dolciaria Lindt & Sprüngli Italia.
125 Per la notizia completa si rimanda al seguente indirizzo internet: <http://www3.varesenews.it/insubria/
articolo.php?id=117534>
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come  un  caso  paradigmatico  per  quanto  riguarda  l’evoluzione  dell’influsso  della 

frontiera sullo sviluppo territoriale126. 

Diversi fattori (economici, storici, culturali, geografici), sono alla base di questa 

cooperazione e quasi la impongono ai territori interessati (Bramanti, Ratti, 1999, p. 64). 

In questo capitolo si è cercato di mettere in evidenza i principali: frontalierato, turismo, 

integrazione  finanza  svizzera  –  industrie  insubriche.  Ultimo  e  forse  più  importante 

punto, è quello della concertazione transnazionale per quanto riguarda la costruzione 

delle  infrastrutture  (Sellari,  2004,  pp.  141-142  e  Sellari,  1999,  p.  186)  che 

contribuiranno a rendere l’Insubria uno dei nodi della futura Europa delle Regioni (cfr. 

capitolo 4). L’auspicio è che, all’interno di questo panorama, la comunità di lavoro della 

Regio  Insubrica possa  inserirsi  attivamente  e  ampliare  le  proprie  opportunità  di 

mediazione e coordinamento.

126 Benché il  dibattito sul significato di “regione” e sull’utilità stessa dell’utilizzo di tale concetto sia 
aperto e vivace (Dematteis, 1997, Vallega, 1995, Lizza, 1999,pp. 98-114), nel caso in questione risulta 
quasi obbligatorio riferisi all’Insubria come ad una regione transfrontaliera in formazione.
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6. LA PROVINCIA DI COMO FRA TRADIZIONE E 

MODERNITÀ

6.1 Frammentazione amministrativa e invecchiamento demografico

La  provincia  di  Como  rappresenta  la  pendice  sud  orientale  dell’Insubria  e 

confina con il Canton Ticino a nord e a ovest, le province di Sondrio e Lecco a est, 

quella di Monza e Brianza a sud e quella di Varese a ovest. Geograficamente risulta 

collocata nella fascia prealpina lacuale, a Nord di Milano e all’imbocco di alcune tra i 

più importanti nodi di transito alpini (Buzzetti, 1976, p. 7)127.

I comuni facenti parte del territorio provinciale, esteso su una superficie totale di 

1.288 chilometri quadrati,  sono 162. Oltre al capoluogo, che registra 83.265 abitanti, 

solo altri  due centri  presentano una popolazione superiore  alle  20 mila  unità:  Cantù 

(36.518  abitanti)  e  Mariano  Comense  (23.646  abitanti).  Il  totale  complessivo  degli 

abitanti supera il mezzo milione, 572.441 per la precisione128, facendo di quella comasca 

la quinta provincia più popolosa della Lombardia129. Anche la provincia di Como, come 

le altre province italiane facenti parte della  Regio Insubrica, a eccezione del VCO, è 

inserita  all’interno  della  cosiddetta  Area  Metropolitana  Milanese  individuata 

dall’OCSE130,  sviluppatasi  nel  secondo dopoguerra  in direzione dei  centri  di  Varese, 

Lecco e,  appunto,  Como (Muscarà,  1984, p.  129).  Anche Como fa  dunque parte  di 

quella che un celebre studio di Eugenio Turri definisce la “megalopoli padana” (Turri, 

2000)131.

L’estrema  frammentazione  amministrativa  a  livello  municipale  è  un  tratto 

comune a tutte le province della Regio Insubrica, anche per questo la comunità di lavoro 

può risultare decisiva come collante e collegamento tra i vari livelli istituzionali, in un 

127 Lo  studio  di  Luciano  Buzzetti  sul  bacino  sudoccidentale  lariano  rimane  punto  di  riferimento 
imprescindibile per uno studio geostorico e geoeconomico dell’area prealpina lacuale e, in particolare, 
della provincia di Como, Buzzetti, 1976.
128 Di cui 279.739 abitanti di sesso maschile (48,87% del totale) e 292.702 femmine (51,13%).
129 Dati Istat  al 31.12.2006, dati più recenti e relativi al 31.08.2007, propongono un dato relativo alla 
popolazione totale della provincia di Como di 576.153 abitanti.
130 Per approfondimenti si veda OECD, 2006.
131 Sulla formazione e la storia della rete urbana lombarda si veda Mainardi, 1994, pp. 79-95; sul peso 
decisionale di alcune città lombarde nell’economia italiana, Pagetti, 1993, pp. 177-198; sulla rete urbana 
dell’Italia settentrionale, Mainardi, Tombola, 1990 e Cori, 1993, pp. 214-220.
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ruolo di mediatore tra istanze diverse e che cambiano con frequenza132. Per limitarsi alla 

provincia di Como basti pensare a quanti, su 162 comuni, siano coinvolti ogni anno in 

tornate elettorali che possono cambiare maggioranze e orientamenti relativi a opere di 

interesse generale, come per esempio infrastrutture di collegamento stradale. In questo 

senso si intende lo sforzo di mediazione di cui si deve far carico la comunità di lavoro 

della Regio Insubrica.

Carta  nr  1:  La  provincia  di  Como:  in  viola  i  comuni  di  montagna,  in  azzurro  e  in  verde, 

rispettivamente, quelli collinari e quelli pianeggianti.

Fonte: <http://www.co.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=9749>

Passando  alla  conformazione  morfologica  della  provincia  lariana,  come 

graficamente evidenziato dalla carta sottostante, la zona settentrionale, cioè oltre il 65% 

del  totale,  presenta  caratteristiche  montuose,  essendo  occupata  per  gran  parte  dalla 

132 Sul tema della frammentazione amministrativa si vedano i saggi di Giuseppe Dematteis, Dematteis, 
2001, pp. 69-76 e di Francesco Merloni, Merloni, 2001, pp. 77-85.
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dorsale prealpina del basso Lario occidentale133.  La parte  collinare  occupa più di  un 

quarto del territorio,  mentre l’area restante,  poco più del 7%, risulta pianeggiante.  Il 

territorio è modellato dalla presenza di rocce lisiacche e diffusi sono fenomeni carsici 

quali sorgenti o grotte. La presenza del ghiacciaio Abduano influenza inoltre tutta l’area 

(ibidem, pp. 9-11; Nangeroni, 1965, pp. 27-30). 

Tornando ai dati relativi alla situazione demografica, è importante sottolineare 

come  la  densità  abitativa  risulti  nettamente  superiore  (più  che  doppia)  rispetto  alla 

media  nazionale134,  valore  che  pone  Como  in  nona  posizione  tra  le  province  più 

densamente  popolate  in  Italia.  Il  tutto  nonostante  due  fattori  che,  teoricamente,  non 

dovrebbero  favorire  un’alta  densità  abitativa:  innanzitutto  il  territorio  in  larga  parte 

montuoso e quindi un tasso di urbanizzazione non molto elevato135. 

Dall’analisi dei dati riferiti alla struttura demografica della provincia di Como 

emergono altri due fattori importanti: l’indice di vecchiaia inferiore alla media regionale 

e nazionale136 e una maggiore incidenza della fascia attiva della popolazione, quella cioè 

compresa tra i 15 e i 64 anni. Un andamento di questo tipo fa da sfondo a una situazione 

confortante  a  livello  provinciale:  non  si  segnalano  infatti  situazioni  di  emergenza 

demografica come in altre zone del Nord Ovest italiano e del paese in generale.  Ad 

alzare la percentuale della popolazione attiva contribuisce la presenza straniera che, alla 

fine del 2006, superava le 32 mila unità137, quasi un quarto delle quali (23,28%) sotto i 

18 anni. Da sottolineare, però, che l’incidenza della presenza straniera risulta nettamente 

inferiore sia rispetto ai valori regionali che a quelli del Nord-Ovest italiano e solo di 

poco superiore alla media nazionale138. Un fenomeno, quello migratorio, che anch’esso 

non presenta situazioni di particolare sofferenza.

133 Per  approfondimenti  sulla  zona prealpina  si  rimanda al  volume di  Roberto Pracchi,  inserito  nella 
collezione Le Regioni d’Italia, diretta da Roberto Almagià, Pracchi, 1960, pp. 78-87.
134 Como 444 ab/kmq – Media Italia 192 ab/kmq.
135 Solo un quarto della popolazione risiede nei 3 centri con più di 25 mila abitanti, la provincia di Como 
risulta 85esima in Italia per grado di urbanizzazione. Istituto Tagliacarne, Uniocamere, 2007.
136 Indice  di  vecchiaia  rilevato al  2006: Como 138,29;  Lombardia  143,08; Nord-Ovest  161,66; Italia 
141,71.
137 Oltre l’83% in possesso di regolare permesso di soggiorno.
138 Totale  stranieri  residenti  ogni  100 mila  abitanti:  Como 5656,65;  Lombardia  7633,46;  Nord-Ovest 
6827,59; Italia 4970,16.
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6.2  L’economia  del  territorio  comasco:  settori  tradizionali  e  settori 

innovativi

L’economia  della  provincia  di  Como  risulta  tra  le  più  solide  e  avanzate 

dell’intero territorio  insubrico.  La struttura  economica,  secondo i  dati  che emergono 

dalle  più  recenti  elaborazioni  statistiche  di  Unioncamere,  è  orientata  secondo  le 

consolidate  tendenze  dell’economia  occidentale.  Il  settore  primario   occupa  una 

modestissima quota  percentuale,  inferiore  all’1% (per  la  precisione  lo  0,65%)139.  La 

produzione economica è dunque divisa per la quasi totalità tra industria e servizi. Come 

vedremo  anche  per  le  altre  province  insubriche,  l’incidenza  del  settore  secondario 

presenta numeri superiori non solo alla media nazionale ma anche a quelle lombarde, 

piemontesi  e  del  Nord-Ovest  in  generale  (Garofoli,  2005,  pp.  55-56).  Un territorio, 

quello insubrico, caratterizzato da una solidissima base industriale articolata in decine di 

distretti  di  Piccola  e  Media  Impresa  (PMI).  A  Como  e  provincia  la  sola  industria 

manifatturiera contribuisce per quasi il 30% alla formazione del Pil, mentre l’edilizia si 

avvicina al 6%, per un totale del settore secondario del 35,58%140, prodotto dalle oltre 

50 mila imprese attive nel 2007141. Un’impresa cioè ogni 11 abitanti, il che fa di quella 

lariana  una  provincia  ancora  caratterizzata  da  un’importante  industrializzazione, 

all’interno della quale però, come del resto avviene per gli  altri  territori  insubrici,  il 

terziario si sta espandendo a ritmi elevati.

Due sono i distretti industriali presenti nel Comasco e riconosciuti dalla Regione 

Lombardia. Oltre a quello serico del quale si parlerà di seguito, a cavallo tra le province 

di Como e Milano si articola il cosiddetto distretto del mobile della Brianza142. Sedici 

dei trentasei comuni inseriti nel comprensorio si trovano in provincia di Como, il più 

importante dei quali è certamente Cantù, unanimemente riconosciuto come capoluogo 

del distretto. Si tratta di sistemi produttivi locali fortemente strutturati e che dispongono 

della  solidità  necessaria  per  reagire  all’attuale  situazione  di  difficoltà  congiunturale 

(Garofoli,  1989,  p.  93).  Tuttavia,  la  spinta  all’apertura  e  all’ulteriore 

internazionalizzazione che potrà venire dalle iniziative di cooperazione transfrontaliera 
139 Dato comune a tutti gli altri territori della  Regio Insubrica ad esclusione della provincia di Novara, 
all’interno  della  quale  il  peso  dell’agricoltura  sul  totale  dell’economia  provinciale  è  pari  all’1,51%, 
Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.
140 Totale industria: Como 35,58%; Lombardia 33,04%; Nord-Ovest 30,78%; Italia 26,57%, .
141 Il 5,44% del totale regionale. Fonte dati: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
della  provincia  di  Como,  documento  reperibile  all’indirizzo  web 
<http://www.co.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=9749>.
142 Sul  distretto  del  mobile  pagine  molto  interessanti  si  trovano in  Colli,  2002.  Sulla  Brianza  come 
“regione” lombarda tradizionale si veda invece Pracchi, 1960, p. 168 e pp. 441-443.
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promosse dalla comunità della  Regio Insubrica, costituirà un aiuto supplementare alle 

aziende dell’area in esame.

All’interno del distretto del settore mobile/arredo operano quasi 4.700 aziende 

con oltre 22 mila dipendenti. La storia del distretto è plurisecolare e affonda le proprie 

radici nel XIX secolo, quando agli artigiani della zona iniziarono a rivolgersi sempre più 

frequentemente le famiglie alto borghesi e aristocratiche del milanese per arredare con 

componenti e mobili di alta qualità le loro residenze cittadine e di campagna. Ancora 

oggi  si  conservano  l’origine  e  il  carattere  artigianale  di  molte  imprese.  Un  milieu 

territoriale143 attivo e vivace ha permesso l’espansione del distretto per gran parte dello 

scorso secolo,  cui  è  seguita  una contrazione  negli  anni  Settanta.  La crisi  attuale  sta 

accelerando  un  processo  già  in  atto  da  tempo,  ovvero  sia  una  ridefinizione  delle 

produzioni distrettuali, con lo sviluppo di prodotti specializzati e su misura, tendenza 

che si sta approfondendo con un passaggio dal “su misura” al “su disegno” e che sta 

portando le  imprese  del  distretto  a  recuperare  lo spirito  artigianale  degli  albori  (cfr. 

capitolo  1,  paragrafo  3).  Altra  caratteristica  rilevante  è  la  scarsa  propensione 

all’esportazione: solo il 25% dei prodotti del distretto sono infatti destinati ai mercati 

esteri.

6.2.1 Il distretto serico, una lavorazione plurisecolare di qualità

Un  doveroso  ancorché  non  esaustivo  approfondimento  è  necessario  per 

presentare  il  distretto  serico  comasco,  leader mondiale  nei  comparti  del  tessuto  per 

foulards e  cravatte.  Il  distretto,  individuato  dalle  classificazioni  Istat,  è  stato 

riconosciuto secondo le delimitazioni territoriali  attuali  dalla Regione Lombardia con 

deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  16  marzo  2001.  Ne fanno parte  ventisette 

comuni della provincia, capoluogo compreso. Nel settore di specializzazione del serico 

operano  731 aziende  con  oltre  16  mila  addetti,  divise  tra  tessitura  di  filati  di  seta, 

fissaggio dei tessuti e confezionamento di articoli in tessuto. Il fatturato medio annuo si 

attesta attorno ai 94 milioni di euro. Tutte le operazioni produttive sono rappresentate in 

filiera e punto di forza del distretto è la presenza di una forte strutturazione tra imprese 

143 Come esempio di questa vivacità si porta quello relativo alla formazione professionale dei lavoratori 
del distretto affidata, sin dal 1882, alla Scuola Arti e Mestieri, poi divenuta Istituto d’Arte con sede a 
Cantù.  Importante  per  lo  sviluppo  del  comprensorio  furono  anche  le  Esposizioni  permanenti  che 
nascevano dalla collaborazione e interrelazione delle imprese della zona per favorire la promozione e la 
vendita dei mobili prodotti all’interno del distretto. Per approfondimenti si veda il sito
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/brianza.htm>.
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piccole e medie che si interfacciano con le poche grandi aziende,  leaders mondiali del 

settore.

Il  distretto  ha  tradizione  produttiva  secolare  (l’introduzione  della  lavorazione 

della lana risale addirittura all’XI secolo)144 ed ha attraversato fasi di forte espansione 

resistendo a periodi di crisi e recessione145,non ultimo quello più recente, con l’avvento 

sul mercato della produzione asiatica che ha messo a dura prova la tenuta del comparto 

tessile in generale e di quello serico in particolare. La concorrenza cinese, infatti,  ha 

colpito  e  colpisce  il  distretto  tessile  lariano  proprio  nel  suo  punto  di  forza:  le 

esportazioni  (Dunford,  2008,  pp.  108-109).  La  tabella  nr.  1  mostra  coi  numeri  il 

progressivo  calo,  a  partire  del  1991,  della  voce  export nella  bilancia  commerciale. 

Quest’ultima si  è mantenuta su valori  positivi,  anzi accrescendoli,  solo grazie  a una 

parallela diminuzione delle importazioni, il che ha significato una parziale contrazione 

dell’internazionalizzazione  del  distretto.  Un  trend non positivo anche  alla  luce  della 

generale  globalizzazione  che  ha  caratterizzato  l’economia  mondiale  nell’ultimo 

quindicennio.
Tabella nr. 1: Esportazioni e importazioni del distretto (a valori attuali in Euro) e rispettivi pesi 
sull’intera economia manifatturiera comasca.

 Fonte: Newsletter Distretto Tessile, 1/2006, p. 2.

144 Per un’ampia e dettagliata ricostruzione storica della nascita e dello sviluppo del distretto serico e, più 
in  generale,  del  settore  secondario nel  Comasco,  si  rimanda,  ancora  una volta,  agli  studi  di  Luciano 
Buzzetti, (1976, pp. 16-28) e di Roberto Pracchi, (1960, pp. 347-348).
145 Dall’Unità d’Italia, fino alla prima guerra mondiale, la produzione di seta filata e torta ha rappresentato 
la  prima  voce  dell’export italiano.  Fonte:  <http://www.aaster.it/territorio/rapporto/como.htm>.  Per 
approfondimenti  sulle  più  recenti  tendenze  del  distretto  si  rimanda  ai  siti  web: 
<http://www.distretti.org/cgi-bin/scheda-distretto.pl?id=096>  e 
<http://www.textilecomo.com/ita/pages/extra/osservatorio.php>
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Ciò  nonostante,  il  distretto  continua  a  mantenere  una  forte  apertura 

internazionale grazie all’organizzazione di eventi fieristici di riferimento per il settore 

(“Como” e “Comocrea”) e un rapporto sempre stretto con i più importanti mercati di 

destinazione dei manufatti (Germania, Francia, Stati Uniti i principali). In quest’ottica 

rientrano, per esempio, gli sforzi da parte della Regio Insubrica per avvicinare i distretti 

produttivi locali italiani alla piazza finanziaria ticinese.

Accanto al settore tessile,  il  comparto metalmeccanico contribuisce in misura 

decisiva alla voce  export della bilancia commerciale,  che segna un dato ampiamente 

positivo considerando i circa 4,7 miliardi di Euro di merci totali esportate146.

L’analisi  congiunturale  effettuata  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria, 

Artigianato e Agricoltura della provincia di Como e relativa al primo trimestre del 2008, 

riporta segnali poco incoraggianti relativamente alla produzione industriale e artigianale. 

La prima, nei tre mesi iniziali del 2008 cresce, rispetto all’anno precedente, di solo lo 

0,27%; la seconda fa addirittura registrare un segno negativo, il primo negli ultimi due 

anni, con un calo della produzione del 2,49%. Nonostante la difficilissima congiuntura 

attuale, le aspettative degli imprenditori per uscire dalla crisi sono forti (Cciaa Como, 

2008, pp. 5-16).

6.2.2 Turismo e servizi alle imprese 

Il terziario, come logico, rappresenta il settore economico più importante, anche 

se  esprime quote percentuali  inferiori  rispetto  ad altri  ambiti  territoriali  quali  quello 

lombardo  e  del  Nord  Ovest  in  genere.  Questa  tendenza,  nonostante  l’importante 

sviluppo del turismo lacustre sul quale si tornerà in seguito, dimostra la consistenza del 

comparto  manifatturiero.  Un ruolo  che  emerge  ancor  più  chiaramente  osservando il 

seguente  grafico  e  che  viene  confortato  dai  dati  relativi  alla  presenza  di  attività 

artigianali, circa il 40,6% sul totale delle imprese147. Inoltre, la crescita di queste ultime, 

artigiane e non, è stata nell’ultimo periodo di gran lunga superiore alla media regionale 

e nazionale.

146 Nel 2006, il saldo commerciale in provincia di Como è stato positivo e pari a 1,92 miliardi di Euro. Il 
dato elaborato da Unioncamere porta l’indicatore relativo alla propensione all’esportazione a 35,70 punti, 
contro il 33,63 della Lombardia, il 31,32 del Nord-Ovest e il 24,84 dell’Italia.
147 Il  dato appare particolarmente significativo se raffrontato con la percentuale regionale (32,87%) e 
nazionale  (28,53%).  Como alla  luce  di  questi  dati  è  seconda  nella  graduatoria  nazionale  relativa  al 
rapporto tra imprese artigiane attive e totale delle imprese attive.
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Grafico nr. 2: Composizione delle attività economiche in provincia di Como

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.

Gli occupati sono oltre 245 mila, suddivisi tra industria e servizi con un tasso di 

disoccupazione definibile “fisiologico” del 3,78%, in media con il dato regionale e con 

quello degli altri territori insubrici, caratterizzati da un mercato del lavoro solido che 

esprime tassi di disoccupazione nettamente inferiori rispetto ai valori nazionali148. Nel 

periodo  compreso  tra  il  1995  e  il  2002,  in  provincia  di  Como  si  è  registrata  una 

diminuzione del tasso di disoccupazione dello 0,8%, a conferma di una stabilizzazione 

nel mondo del lavoro che ha saputo far fronte ai momenti di stagnazione che si sono 

verificati nell’arco temporale preso in esame.

Nell’ottica della presente ricerca è importante notare come il Comasco sia, tra i 

territori della Regio Insubrica, quello maggiormente interessato da flussi di pendolari sia 

in entrata che in uscita. Il tema del frontalierato è da sempre al centro del rapporto tra 

Italia  e  Svizzera  e  investe  in  maniera  concreta  e  profonda  le  aree  insubriche  (cfr. 

capitolo 5, paragrafo 2.1). Secondo i dati più recenti (Istat, Ustat, 2007, pp. 22-23), oltre 

22 mila sono i lavoratori che ogni giorno escono dalla provincia di Como per recarsi al 

lavoro all’interno della Regio Insubrica. Di questi quasi la metà, si spostano nel Canton 

Ticino, mentre la restante parte si muove verso altre province italiane della Regio149.

148 Tra il 3 e il 4% contro un dato nazionale a fine 2006 del 6,79% con trend crescente.
149 Per la precisione sono 22.077 i pendolari in uscita dalla provincia di Como, di questi 10.658 verso il 
Canton  Ticino  e  11.419  verso  altre  province  dell’Area.  Da  sottolineare  il  saldo pendolare  totale  del 
Comasco: -19.201.
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Anche in questo caso gli  sforzi  della  comunità  di  lavoro dovranno orientarsi 

verso un ruolo di contatto, mediazione e ascolto, accanto alla “Conferenza permanente 

delle Camere di commercio italiane e svizzere di zone di frontiera” (Franzi, 2005, pp. 

95-97)  delle  diverse  istanze  territoriali  per  giungere  al  mantenimento  degli  attuali 

accordi di frontalierato entrati in vigore nel giugno 2002 (Rossi, 2005, pp. 99-101) o al 

loro rinnovo (cfr. capitolo 11, paragrafo 3).

Come accennato poc’anzi, un contributo importante allo sviluppo dell’economia 

lariana è portato dal turismo, in particolar modo da quello lacustre. Proprio in questo 

settore si stanno concentrando gli sforzi della Regio Insubrica per aumentare le sinergie 

tra  le  province  italiane  e  il  Canton  Ticino,  in  un’ottica  di  promozione  globale  del 

territorio  insubrico per  quanto riguarda l’immagine di  terre di  laghi  e di  monti  (cfr. 

capitolo 11, paragrafo 4.1).

I più aggiornati dati Istat, relativi al 2005, riferiscono la presenza di quasi 400 

esercizi turistici che in provincia di Como mettono a disposizione poco meno di 28 mila 

posti letto. Le presenze in giornate (italiani e stranieri) collocano Como al quarto posto 

della  graduatoria  regionale  lombarda,  con  poco  più  del  6% totale150.  Fra  i  territori 

insubrici,  quello  comasco è  dunque il  più  visitato  e più conosciuto  sia  in  Italia  che 

all’estero. L’immagine turistica è legata a doppio filo alla presenza di ville e splendidi 

scorci lacustri e proprio in questo settore la provincia di Como potrà ricoprire un ruolo 

di capofila fra le aree insubriche sfruttando una consolidata e concreta esperienza di 

promozione del territorio151. Il Comasco, infatti, offre già oggi al visitatore un ventaglio 

di  offerte ampio,  variegato e integrato al  proprio interno.  Oltre al  già citato  turismo 

lacustre si ricordano gli itinerari di archeologia industriale – legati, per esempio, agli 

splendidi musei della seta –, le escursioni all’interno delle valli  alpine e prealpine,  i 

percorsi  lungo il  fiume Adda,  i  parchi  naturali  posti  a cavallo  della  frontiera  con il 

Canton Ticino, i piccoli laghi briantei e la Brianza stessa, con gli splendidi complessi 

romanici152.

Una citazione a parte merita il turismo fieristico e congressuale che, per quanto 

riguarda l’Insubria vede le province di Como e del Verbano Cusio Ossola proporsi come 

leaders sulla scena internazionale. Ci si riferisce, in particolare, al Centro Internazionale 

150 Nel  2005,  secondo i  dati  Istat,  le  presenze  totali  in  provincia  di  Como sono state  1.657.339.  La 
graduatoria lombarda è guidata da Milano (con oltre 10 milioni di presenze), seguita da Brescia (poco 
meno di 7,5 milioni) e Sondrio (circa 2,2 milioni).
151 Sulle ville che si affacciano sul lago di Como si veda Provincia di Como, Provincia di Lecco, 2008, pp. 
28-30.
152 Si  ricorda,  a  questo  proposito,  la  carta  redatta  a  cura  della  comunità  della  Regio  Insubrica sulle 
bellezze romaniche in Insubria.
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Esposizioni  e  Congressi  di  Villa  Erba  a  Cernobbio,  il  quale  si  articola  attorno  alla 

grande  villa  di  fine Ottocento  che si  affaccia  su un enorme parco  con una serie  di 

padiglioni vetrati che forniscono una superficie espositiva di oltre 6.500 metri quadrati 

suddivisibili  in  280  stand  espositivi  (Provincia  di  Como,  Provincia  di  Lecco,  2008, 

p.95)153. L’attivazione di un circuito che possa legare i due sistemi lacustri per quanto 

riguarda questa tipologia turistica è quanto meno auspicabile e una parte degli sforzi 

della comunità della Regio Insubrica stanno andando proprio in questa direzione. 

Il  portale  <www.lakesandalps.com>,  realizzato  su  iniziativa  della  Regio  

Insubrica (cfr. capitolo 11, paragrafo 4.1), riporta 89 elementi relativi a manifestazioni, 

eventi, musei e siti ambientali, artistici e paesaggistici in provincia di Como, segnale di 

uno sforzo da parte delle istituzioni e degli attori privati importante ma che potrà essere 

accresciuto  nel  futuro  prossimo  per  sfruttare  appieno  le  possibilità  di  promozione 

congiunta offerte dal portale per la regione dei laghi prealpini. 

In  tema  di  rapporti   ed  esperienze  di  collaborazione  transfrontaliera  e  in 

riferimento  alla  provincia  di  Como,  è  inoltre  necessario  ricordare  la  situazione  di 

Campione d’Italia, un piccolo comune di poco più di 2 mila abitanti, appartenente alla 

provincia  di  Como,  ma  completamente  circondato  dal  Canton  Ticino  e  fortemente 

integrato  a  livello  sociale  ed  economico  con  la  Confederazione  Elvetica,  la  moneta 

corrente utilizzata è il Franco Svizzero, per esempio. Conosciuto a livello nazionale per 

il famoso Casinò, rinnovato nel 2007, costituisce un’exclave  italiana in Svizzera i cui 

confini sono stati definitivamente fissati nel 1923 (Mussio, 1965). 

A conclusione  di  questa  breve presentazione  delle  caratteristiche  economiche 

della  provincia  di  Como  è  interessante  annotare  altri  due  dati:  il  primo  relativo 

all’incidenza  dell’economia  lariana  su  quella  nazionale,  che  secondo  l’indicatore 

relativo al 2006 elaborato da Unioncamere è esattamente dell’1,00%; il secondo riferito 

al reddito complessivo prodotto in provincia, pari, secondo le ultime stime della Camera 

di  Commercio,  a  12.999  milioni  di  Euro154.  Valori  che  aiutano  a  inquadrare  e 

quantificare  il  peso di  Como e del  suo  territorio  non solo  all’interno  del  panorama 

insubrica, ma anche in quello più allargato della Lombardia e dell’intero Nord Ovest 

italiano.  Un’economia  dunque,  quella  Comasca,  particolarmente  vivace,  aperta  alla 

153 Per approfondimenti si vedano i siti ufficiali: <http://www.villaerba.it/>. Sempre a Erba si ricorda la 
presenza del polo fieristico di LarioFiere.
154 È doveroso segnalare come il dato elaborato da Unioncamere e pubblicato sul rapporto cui più volte si 
è fatto riferimento, pur essendo riferito al 2004, si discosti in maniera importante rispetto a quello messo a 
disposizione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Como. 
Unioncamere segnala  infatti  un reddito disponibile totale di  9.624 milioni  di  Euro, contro i quasi  13 
riportati sul sito della Camera di Commercio comasca.
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globalizzazione e pronta, pur nelle difficoltà della congiuntura attuale, a rispondere alle 

sfide  del  futuro.  In  quest’ottica  la  partecipazione  attiva  alla  cooperazione 

transfrontaliera  proposta  dalla  Regio  Insubrica potrà  offrire  a  tutta  la  provincia 

numerose  possibilità  di  sviluppo  a  livello  economico,  culturale,  logistico  e 

infrastrutturale.  Proprio  in  riferimento  alla  competitività  del  territorio  e  alla  sua 

dotazione infrastrutturale si articolerà il paragrafo seguente, in modo da avere chiara la 

situazione  attuale  per  ragionare  secondo  una  prospettiva  che  oltrepassi  i  confini 

provinciali e investa l’intera Insubria.

6.3 Competitività del territorio e dotazione infrastrutturale 

Un ruolo sempre più decisivo nello sviluppo locale  è giocato dalla dotazione 

infrastrutturale e dall’apertura logistica che i singoli territori riescono a sviluppare. Uno 

sviluppo  che  non  deve  limitarsi  entro  i  ristretti  confini  amministrativi  provinciali  o 

regionali,  ma  che  deve  necessariamente  interfacciarsi  con  i  territori  confinanti.  In 

quest’ottica  l’analisi  della  competitività  territoriale  di  una  provincia  come  quella  di 

Como risulta  necessaria  per  capire  quali  sono i  punti  di  partenza,  le  sofferenze,  gli 

aspetti  positivi  e  gli  obiettivi  che  i  territori  insubrici  devono  porsi  non  solo 

singolarmente, ma in una prospettiva di sviluppo comune. Tra le voci che compongono 

il  bouquet di indicatori relativi alla competitività di un territorio, le infrastrutture sono 

una delle  sfide che in  misura maggiore  obbliga aree diverse e confinanti  tra  loro al 

dialogo e al confronto, per trovare alleanze che portino ad uno sviluppo della dotazione 

in linea con le richieste della società, dell’economia e dell’ambiente. 

Il  discorso  non  può  però  limitarsi  alla  sola  dotazione  infrastrutturale:  la 

competitività di un territorio, si misura infatti anche attraverso tutta una serie di altri 

indicatori socio-economici quali i sistemi produttivi, di ricerca e innovazione, formativi, 

del  credito  e  per  le  imprese,  o  ancora  relativi  all’efficienza  della  pubblica 

amministrazione e all’interazione tra i soggetti locali (Emanuel, Tadini, 2005, p. 22). 

Grafico nr. 3: schema di analisi della dotazione territoriale
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 23.

Il grafico riferito alla provincia di Como è il seguente:

Grafico nr. 4: dotazioni territoriali della provincia di Como
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 24.

Come sottolineato dagli  autori  che hanno elaborato il  grafico,  la provincia di 

Como presenta dotazioni cosiddette “composite”, cioè con una buona dotazione di base 

e punteggi alti su alcune componenti. 

Partendo dall’analisi di queste ultime possiamo arrivare ad alcune conclusioni 

che sono già state sottolineate nel paragrafo precedente e ad altre che permettono di 

tracciare un quadro ancor più esaustivo dell’area in esame. I punteggi più alti, infatti, il 

territorio  lariano  li  raggiunge  nei  seguenti  ambiti:  aeroporti  e  infrastrutture  di  rete; 

imprese di servizi per le imprese; reti di servizi bancari; strutture formative e istruzione 

universitaria; apertura verso l’esterno del sistema produttivo. 

In relazione al primo punto si tornerà in seguito, per quanto riguarda invece le 

imprese di servizi per le imprese, l’apertura verso l’esterno del sistema produttivo e la 

presenza diffusa di  reti  di  servizi  bancari,  queste componenti  sono espressione della 

solidità del settore secondario in primis (e in particolare della PMI) e dell’economia in 

generale.  Il  rimanente  dato  positivo  riferito  alle  strutture  formative  e  all’istruzione 

universitaria  è  legato  alla  presenza  di  ben  due  atenei  con  sede  nel  capoluogo: 

l’Università degli Studi dell’Insubria e la sede distaccata del Politecnico di Milano. Per 

quanto  riguarda  la  prima,  nata  nel  1998,  si  tratta  di  un  ateneo  bipolare  con  sedi 

principali  a Como e Varese e distaccamenti  a Busto Arsizio (Va) e Saronno (Va)155. 

155 A Como sono attive le facoltà di Giurisprudenza e Scienze MM.FF.NN., per approfondimenti si veda il 
sito ufficiale dell’ateneo: <http://www.uninsubria.it >
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Ventennale è invece l’esperienza della sede distaccata del Politecnico di Milano, istituita 

nel 1989 e oggi articolata in quattro distinte facoltà156.

Punteggi medi vengono invece registrati per quanto riguarda le componenti che 

potremmo finire di “collegamento” tra attori pubblici e non, una situazione che evidenza 

la necessità che nascano sinergie tra istituzioni e privati per ottenere risultati concreti, 

“fare sistema” e attivare circuiti di sviluppo virtuoso all’interno del territorio157. Proprio 

in questi ambiti la dinamica locale si deve muovere secondo logiche top-down e bottom-

up e in questo senso il ruolo che potrà giocare un ente come la  Regio Insubrica sarà 

decisivo (Lefebvre, 2008, pp. 291-300). Non solo in provincia di Como, ma in generale 

per  quanto  riguarda  tutte  le  aree  comprese  nella  Regio  si  riscontrano  punteggi 

migliorabili negli ambiti rappresentativi del contatto pubblico-privato.

Le due componenti che presentano indice negativo meritano un discorso a parte. 

Se  la  carenza  di  managerialità  dell’amministrazione  si  inserisce  all’interno  della 

riflessione accennata poco sopra e relativa alla difficoltà da parte dell’amministrazione 

pubblica nel  leggere efficacemente le richieste  e i  segnali  proposti  dal  territorio  per 

intervenire  laddove necessario,  un’attenzione  particolare  deve essere invece riservata 

alla sofferenza infrastrutturale di cui è vittima la provincia di Como (Garofoli, 2005, p. 

54).

L’unico dato positivo è quello relativo all’accessibilità aeroportuale, valore che 

risulta estremamente positiva grazie alla vicinanza geografica col sistema aeroportuale 

milanese di Malpensa e Linate158. L’analisi degli indicatori dell’Istituto Tagliacarne e, 

soprattutto,  l’evoluzione  di  questi  dal  1991  al  2004  fa  emergere  una  situazione  di 

importante difficoltà per quanto riguarda la dotazione stradale e quella ferroviaria.

Grafico nr. 5: Indicatori delle infrastrutture economiche in provincia di Como, 2007

156 Design;  Ingegneria  Civile,  Ambientale  e  Territoriale;  Ingegneria  dei  Sistemi;  Ingegneria 
dell’Informazione. <http://www.polo-como.polimi.it/>
157 Nello specifico: Semplificazione amministrativa; Sportelli unici per le attività produttive; Sistema del 
finanziamento  locale;  Contributo  pubblico  alla  formazione  continua;  Dinamicità  e  innovazione  del 
sistema produttivo.
158 Fatto 100 il dato di riferimento per l’Italia, l’indice di dotazione aeroportuale della provincia di Como 
passa dal 228,33 del 1991 al 250,43 del 2004 (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007)
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Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007

Come detto, il dato più preoccupante è l’accentuarsi delle carenze infrastrutturali 

registrato  nel  corso  del  periodo  considerato  nel  Comasco.  Fatto  100  l’indice  di 

riferimento per l’Italia, la provincia di Como è infatti passata, per quanto riguarda la 

dotazione  della  rete  stradale,  dal  59,53  del  1991  al  49,76  del  2004;  la  dotazione 

ferroviaria cala addirittura dall’88,53 del 1991 al 59,52 del 2004159.

Una  situazione,  dunque,  che  non  sarebbe  un  azzardo  definire  intollerabile, 

soprattutto  in  riferimento  a  un’area  economicamente  dinamica  come  quella  lariana. 

Proprio in un’ottica di miglioramento della rete ferroviaria, la collaborazione tra Italia e 

Svizzera risulta decisiva, in particolare per quanto riguarda i progetti Ti-Lo e AlpTransit 

(cfr. capitolo 4, paragrafi 2.2 e 3). Como e la sua provincia dovranno infatti diventare un 

vero  e  proprio  nodo-cerniera  tra  Insubria  italiana  e  Insubria  svizzera,  risolvendo 

innanzitutto carenze che si notano nella carta nr. 2.

Carta nr. 2: Rete stradale e ferroviaria in provincia di Como

159 Per  rendere  più  completo  il  quadro  si  riportano  i  dati  relativi  alla  regione  Lombardia:  indice  di 
dotazione della rete stradale 1991: 77,73, 2004: 85,66; indice di dotazione della rete ferroviaria 1991: 
93,68, 2004: 79,20. (ibidem).
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Fonte: Annuario Statistico Regionale della Lombardia 

<http://www.ring.lombardia.it/asrnew/index.html>

Una sola autostrada, la A9 Milano-Como-Chiasso, attraversa da Nord a Sud la 

parte meridionale della provincia. Tutto il resto del territorio viene servito unicamente 

da strade statali. La conformazione morfologica delle aree pedemontane e montane non 

ha storicamente favorito lo sviluppo infrastrutturale di queste zone che, a fronte di una 

dinamicità economica elevata, scontano deficit che dovranno essere colmati nel medio 

periodo. In un contesto di questo tipo il ruolo della Regio Insubrica potrà essere quello 

di  promotrice  delle  istanze  locale  in  un’ottica  di  mediazione  e  collegamento  tra  le 

autorità comunali e provinciali e gli organi decisionali regionali e nazionali.

6.4 Livelli discordanti negli indicatori della qualità di vita  

Come chiaramente emerso in questa panoramica relativa alla provincia di Como, 

alla sua situazione socioeconomica e alle prospettive di sviluppo della stessa nell’ambito 

di una collaborazione sempre più con la comunità di lavoro Regio Insubrica e i territori 

terzi che la compongono, il territorio comasco denota da un lato una solidità di base 
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comune  alle  altre  aree  della  Regio  e  che  deriva  da  una  tradizione  manifatturiero 

commerciale  che  ha  fatto  dell’Insubria  uno  dei  motori  dello  sviluppo  industriale 

europeo, e dall’altro alcune carenze, soprattutto infrastrutturali e di collaborazione tra 

attori pubblici e privati, cui dovrà essere posto rimedio in tempi brevi. Come ricordato, 

proprio  in  relazione  a  quest’ultimo  punto  il  ruolo  della  Regio  Insubrica può  essere 

decisivo  come  istituzione  tessitrice  di  rapporti  in  un’ottica  di  sistema  che  riguardi 

l’intero territorio in questione e non le singole province o cantoni. Como, accanto alle 

province di Varese e di Novara, dovrà giocoforza assumere un ruolo di  leadership in 

questo senso.

A conclusione del capitolo, che non si propone di essere esaustivo circa tutti gli 

aspetti della vita economica, politica e culturale della provincia di Como, ma di proporre 

un  quadro  chiaro  e  generale  della  situazione  attuale,  appare  opportuno  riportare 

brevemente alcuni indici di qualità della vita e di sviluppo infrastrutturale che collocano 

il territorio comasco in buona posizione ancorché non tra le posizioni che competono a 

un’area con una tale tradizione industriale e commerciale.

Grafico nr. 6: Piazzamenti della provincia di Como nelle graduatorie di qualità della vita e della 

dotazione infrastrutturale

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.

Come si evince dal grafico nr. 6, gli indici di Legambiente e de Il Sole 24 ore 

segnalano una situazione di difficoltà per Como, penalizzata in entrambi i casi dalla 

bassa  qualità  ambientale  registrata  da  entrambi  gli  indicatori.  Molto  più  alta  in 

graduatoria  e  in  linea  con  gli  standard di  vita  del  comasco  è,  invece,  la  posizione 
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attribuita  alla  provincia  da  Italia  Oggi.  Per  quanto  riguarda  gli  indicatori  generali, 

economici e sociali, Como viene invece collocata attorno alla trentesima posizione dalle 

rilevazioni di Unioncamere. Un dato discreto in valore assoluto, ma che sconta quelle 

difficoltà cui s’è più volte fatto riferimento e che costituiscono la vera sfida non solo per 

il futuro della provincia di Como ma per l’intero territorio insubrico.

7. UN’ANIMA INDUSTRIALE DA CONSERVARE E 

SVILUPPARE. LA PROVINCIA DI LECCO

7.1  Urbanizzazione  e  densità  abitativa  peculiarità  del  territorio 

lecchese

La  Provincia  di  Lecco,  territorio  più  orientale  della  Regio  Insubrica,  nasce 

ufficialmente il 6 marzo del 1992 a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo n. 

250 (Pozzi, 2005, p. 75), staccandosi dalla Provincia di Como e inglobando anche alcuni 

comuni appartenenti in precedenza al Bergamasco. Confina con la provincia di Como a 

Nord e a Ovest, con quella di Sondrio a Nord e a Est, con quella di Monza e Brianza a 

Sud e, infine, con la provincia di Bergamo a Est.
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L’estensione  del  territorio  provinciale  è  ridotta  e  copre  816  chilometri 

quadrati160, all’interno dei quali sono presenti 90 comuni. È il territorio più piccolo tra 

quelli  compresi  all’interno  della  comunità  di  lavoro  Regio  Insubrica,  cui  ha 

ufficialmente aderito nel 2007 come socio di diritto dopo esservi stata associata da un 

protocollo di cooperazione per dieci anni (1997-2007). L’unico comune che supera i 

ventimila abitanti è il capoluogo Lecco (47.319 abitanti), seguito da Merate (14.359) e 

Calolziocorte (14.121)161.

Carta nr. 1: I comuni della provincia di Lecco e i centri principali

160 Escludendo la  costituenda  provincia  di  Monza  e  Brianza,  quella  di  Lecco,  a  livelli  di  estensione 
territoriale è la seconda più piccola provincia tra le undici lombarde alle spalle di Lodi (782 chilometri 
quadrati).
161 Fonte:  Istituto  Tagliacarne  Unioncamere,  2007),  siti  ufficiali  dei  comuni  di  Lecco,  Marate  e 
Calolziocorte.
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Fonte: <http://www.ambiente.regione.lombardia.it/> 

A  livello  morfologico,  la  provincia  vede  una  netta  prevalenza  dei  territori 

montuosi  (68,38% del  totale)  su quelli  collinari  (31,62%)162,  mentre  nessun comune 

viene classificato come pianeggiante.

Caratteristica  comune  alle  altre  aree  della  Regio  è  l’estrema  frammentazione 

amministrativa. Come detto, a fronte di un’estensione territoriale relativamente ridotta, 

si  contano 90 comuni,  il  che  determina  un’estensione  media  di  soli  9,07 chilometri 

quadrati. Cifre che fanno capire come la comunità di lavoro della Regio Insubrica possa 

ricoprire un ruolo determinante come organismo di coordinamento e di trait d’union  tra 

i diversi livelli istituzionali.

Nonostante i numeri dicano apparentemente il contrario, il peso della provincia 

lecchese all’interno dell’Insubria è tutt’altro che trascurabile. Come vedremo a breve, 

dopo  aver  accennato  a  quelli  che  sono  i  caratteri  e  gli  andamenti  demografici  del 

territorio  in  esame,  i  distretti  industriali  che  si  articolano  all’interno  dello  stesso,  le 

potenzialità del turismo lacustre e montano e il ruolo strategico dell’area, fanno della 

provincia di Lecco un nodo centrale nel panorama della Regio Insubrica.

162 In valori assoluti la superficie montuosa risulta essere pari a 558 chilometri quadrati e quella collinare 
e 258 chilometri quadrati.
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Gli abitanti  totali  sono 372.510, una cifra relativamente modesta  che va però 

considerata in relazione alla densità media abitativa163.  Questa risulta infatti  alquanto 

elavata,  ponendo  il  Lecchese  all’undicesimo  posto  nella  graduatoria  nazionale,  con 

valori superiori anche alla media regionale lombarda e a quella dell’interno Nord Ovest 

italiano164.  All’alta  densità  fa  da  contraltare  la  bassa  urbanizzazione,  peculiarità  del 

Lecchese. Il grado di urbanizzazione, infatti, è tra i più bassi d’Italia (il terz’ultimo tra 

tutte le province italiane) e solo il 14,3% della popolazione risiede nell’unico comune 

che supera i 20 mila abitanti, cioè, come ricordato, il capoluogo (Istituto Tagliacarne, 

Unioncamere, 2007). 

La configurazione del territorio della provincia di Lecco è dunque peculiare: alta 

densità  abitativa  cui  si  accompagna  un  basso  grado di  organizzazione  danno vita  a 

un’area  all’interno  della  quale  si  sono  storicamente  create  le  condizioni 

socioeconomiche per la proliferazione dei distretti industriali. Piccole comunità, molto 

coese al  loro interno,  hanno dato vita  a diversi  milieu estremamente reattivi.  Questa 

propensione dovrà essere ulteriormente sviluppata stimolando, e qui il ruolo della Regio  

Insubrica più  risultare  decisivo,  processi  di  internazionalizzazione  che  portino  a 

un’apertura ancora maggiore dell’attuale i sistemi locali che si articolano nel Lecchese.

A conclusione  di  questo  breve  excursus relativo  ai  valori  demografici  e  alla 

strutturazione  del  territorio  della  provincia  di  Lecco,  è  necessario  sottolineare  come 

l’indice di vecchiaia sia nettamente più basso rispetto alle medie regionali, interregionali 

e nazionali165 e il saldo demografico risulti positivo. Quest’ultimo dato, come avviene 

anche negli altri contesti della  Regio Insubrica e in tutto il  paese in generale, è dato 

dagli arrivi di migranti stranieri che contribuiscono a far crescere la popolazione che, in 

mancanza di questo fenomeno, risulterebbe stabile, se non in calo. 

Gli stranieri regolarmente residenti, a inizio 2007, erano poco più di 18 mila, con 

un  tasso di  incidenza  sulla  popolazione  di  circa  due punti  percentuali  inferiore  alla 

163 Nona tra le undici province lombarde, seguita solo da Lodi (218.055 abitanti) e Sondrio (180.949), ma 
più popolata del Canton Ticino (324.851) e della provincia di Verbania (161.640). 
Dati ricavati da Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007 e <http://www.ustat.ch>. 
164 La densità abitativa in provincia di Lecco, al 31.12.2006 secondo l’elaborazione Unioncamere su dati 
Istat, era di 401,28 abitanti per chilometro quadrato. Più alta di quella regionale (400,01), del Nord Ovest 
(269,75) e di quella nazionale (169,24) (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007).
165 L’indice  di  vecchiaia  per  la  provincia di  Lecco  secondo l’elaborazione Unioncamere  su dati  Istat 
risulta pari a 135,02. Lombardia 143,08; Nord Ovest 161,66; Italia 141,71. 
Una  popolazione  relativamente  giovane  quella  lecchese,  che  comunque  non  presenta  sofferenze 
importanti come invece si riscontrano in diverse aree del Settentrione italiano e, in particolare del Nord 
Ovest. All’interno della Regio Insubrica, per esempio, le province piemontesi di Novara e, soprattutto, del 
Vco, presentano valori estremamente più elevati.
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media  regionale166.  Nonostante  la  vocazione  industriale  del  territorio,  la  presenza  di 

manodopera straniera regolare non risulta così elevata, il che fa pensare a un livello di 

specializzazione  all’interno  delle  imprese  dei  distretti  metalmeccanico  e  tessile 

superiore alla media.

7.2  L’economia  lecchese:  un  passato,  un  presente  e  un  futuro  di 

distretti

Lecco e  la  sua provincia  rappresentano uno dei  cuori  industriali  della  Regio  

Insubrica,  della  fascia  pedemontana  alpina  e  dell’intera  Lombardia.  La  vocazione 

manifatturiera  del  territorio  si  esplicita  in  un’articolazione  in  distretti  che  fa  del 

Lecchese un motore non secondario dell’economia nazionale.

Le aziende attive sono quasi 24 mila, con una densità imprenditoriale inferiore al 

dato regionale e nazionale167, questo poiché le imprese lecchesi registrano in media una 

dimensione maggiore rispetto a quanto avviene nel resto del paese168. Prima di spostare 

l’attenzione sul settore secondario, è importante sottolineare che, così come nelle altre 

aree della Regio Insubrica (a eccezione della provincia di Novara), anche Lecco denota 

una  scarsissima  propensione  agricola.  Gli  occupati  nel  settore  primario,  infatti,  non 

raggiungono i due punti percentuali sul totale della popolazione impegnata nel mondo 

del lavoro (1,43% per la precisione), mentre l’apporto dell’agricoltura alla formazione 

del prodotto interno lordo provinciale è pressoché inesistente e pari allo 0,45%.

Una marcata vocazione industriale caratterizza dunque il Lecchese. La messa in 

collegamento degli attori locali per lo sviluppo dei distretti è, come ricordato poc’anzi, 

una  delle  sfide  della  comunità  di  lavoro  della  Regio  Insubrica.  Come  emerge 

chiaramente dalle prime pagine del  Rapporto 2007 sull’economia lecchese, anche nel 

mondo imprenditoriale è ormai chiaro come una maggiore relazionalità, volta a mettere 

in connessione gli attori presenti sul territorio, sia prioritaria e come in questa direzione 

debbano muoversi agenti che facilitino la cooperazione tra soggetti singoli e collettività 

(Istituto  Tagliacarne  -  Osservatorio  Economico  Provinciale,  2008).  La  comunità  di 

166 Gli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno in provincia di Lecco sono circa il 5,4% del 
totale della popolazione, contro una media regionale del 7,6%.
167 Per la precisione, al 2005, le aziende censite sono 23.883; la densità imprenditoriale è di 7,25 imprese 
ogni 100 abitanti (Lombardia= 8,43; Italia= 8,71).
168 Lecco 4,1 addetti in media, dato nazionale= 3,5 adetti. Istituto Tagliacarne - Osservatorio Economico 
Provinciale, 2008.
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lavoro  della  Regio  Insubrica,  dunque,  può  e  deve  inserirsi  in  maniera  decisa  e 

sostanziale in una dinamica di questo genere.

Innovare e favorire la messa in rete delle imprese è una delle sfide vitali  per 

l’economia non solo dell’area insubrica, ma dell’intero paese, il che potrà portare a un 

rilancio dei settori tradizionali che animano i distretti industriali. Sinergie ed economie 

di  scala  dovranno  essere  poste  al  centro  di  questo  processo  di  rinnovamento  che 

interesserà innanzitutto le piccole e medie imprese (PMI), veri motori dei distretti. La 

fase di raccordo cui saranno chiamate istituzioni come la Regio Insubrica risulta dunque 

fondamentale.

Il  trend rilevato  dagli  ultimi  studi  congiunturali  della  Camera  di  Commercio 

provinciale  vede  una  sostanziale  tenuta  dell’economia,  dovuta  proprio  ai  segnali  di 

rinnovamento  del  tessuto  produttivo  locale,  con  una  maggiore  collaborazione  tra  le 

piccole e medie imprese presenti sul territorio e le istituzioni, e una precisa volontà del 

territorio  stesso  di  reagire  alle  difficoltà  proposte  dall’andamento  dell’economia 

nazionale  e  internazionale,  il  che  significa  che  le  imprese  stanno  iniziando  a  “fare 

sistema”.  La  crisi  economica  internazionale  sta  colpendo  anche  il  Lecchese  ma  la 

solidità  di  base dell’ambiente  sta in  parte  riuscendo ad arginare  i  contraccolpi  della 

difficilissima congiuntura attuale.

Grafico nr. 1: Composizione del valore aggiunto in provincia di Lecco, Lombardia, Nord Ovest 

italiano e Italia. Anno 2006

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.

115



La vocazione imprenditoriale della provincia non si riduce, dunque, a un elevato 

tasso di industrializzazione, ma si concretizza anche nella capacità di reagire ai momenti 

negativi.  Il grafico riporta la composizione del valore aggiunto per settore e mette in 

evidenza come quella di Lecco sia, dopo Vicenza, la provincia italiana con la più alta 

vocazione  manifatturiera,  con  un’incidenza  sul  PIL  del  settore  secondario  pari  al 

36,57%, a fronte di una media regionale del 27,5% e nazionale del 20,51%169.

7.2.1 Lecco provincia della Piccola e Media Impresa

La vocazione manifatturiera  della  provincia  si  esplicita  nella  presenza di due 

distretti  industriali170 riconosciuti  dalla  legge  e  storicamente  radicati  nel  territorio:  il 

distretto  tessile  e  quello  metalmeccanico.  Il  primo,  istituito  nel  marzo  2001  con 

deliberazione della Giunta Regionale e denominato “Distretto Lecchese Tessile – n. 12”, 

è specializzato nella produzione di tessuti per l’arredamento, su tutti jacquard e velluti 

(più  della  metà  della  produzione  italiana),  e  in  stoffe  e  materiali  per  il  settore 

automobilistico (Pozzi, 2005, p. 76). La superficie totale è di 32 chilometri quadrati e 

comprende nove comuni,  sette  in provincia di  Lecco e due in quella  di  Como171.  In 

un’area relativamente ridotta operano oltre 160 imprese specializzate con più di 3.200 

dipendenti172. La tradizione tessile della zona è secolare, la bachicoltura era infatti già 

ampiamente diffusa nel Rinascimento. Oggi le imprese hanno spesso struttura familiare 

con forte  presenza  artigiana  e  proprio  questa  ristretta  dimensione  media  aumenta  la 

necessità di messa in rete dell’intera filiera, compito nel quale un’associazione come la 

comunità della Regio Insubrica può giocare un ruolo decisivo.

La  propensione  all’esportazione  è  elevatissima,  con  una  media  del  60%  di 

prodotto esportato e punte, in alcune aziende, dell’80%. Questa tendenza, del resto, non 

interessa solo il  distretto tessile ma l’intera  provincia  di Lecco173 e,  in particolare,  il 
169 Il dato, sommato al settore edilizio, porta l’incidenza totale del settore secondario sul PIL provinciale 
al  41,43%  (Lombardia=  33,04%;  Nord-Ovest=  30,78%;  Italia=  26,57%).  Istituto  Tagliacarne, 
Unioncamere, 2007). 
170 Per approfondimenti sui distretti industriali in Italia si vedano, fra le molte pubblicazioni:  Becattini, 
1987 e 2000, Colli,  1999 e 2002, Conti, Sforzi, 1997, Lizza, 1999, pp. 143-151. Per una bibliografia 
aggiornata sul tema si veda il sito:
<http://www.clubdistretti.it/eng/Newsletter/Bibliography.htm>. 

171 Il  distretto  comprende  i  comuni  di  Barzago,  Bulgiago,  Costa  Masnaga,  Garbagnate  Monastero, 
Nibionno, Rogeno, Sirone, in provincia di Lecco e i comuni di Lambrugo e Merone in provincia di Como.
172 Per  approfondimenti  sul  distretto  tessile  lecchese  si  vedano  i  seguenti  siti  web: 
<http://www.lc.camcom.it/lariodesk/distrettilecchesi.doc>; 
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/lecchese2.htm> 
173 Il dato provinciale relativo alla propensione all’esportazione risulta alquanto elevato e superiore alla 
media regionale, interregionale e nazionale: Lecco: 40,73; Lombardia: 33,63; Nord Ovest: 31,32; Italia: 
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distretto metalmeccanico,  che partecipa in maniera preponderante sia alla formazione 

del PIL provinciale, che al buon andamento del saldo commerciale.

Il distretto viene ufficialmente istituito, come quello tessile, nel marzo 2001 con 

deliberazione  della  Giunta  Regionale  e  denominato  “Distretto  Lecchese  –  n.02 

Produzione e lavorazione metalli”174. Comprende in totale quaranta comuni, ventotto dei 

quali in provincia di Lecco175 ed è riconosciuto per essere un distretto all’interno del 

quale si articola tutto il processo produttivo. 

Carta nr. 2: Distretto lecchese di produzione e lavorazione dei metalli

Fonte: <http://www.lc.camcom.it/lariodesk/distrettilecchesi.doc> 

24,84. Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.
174 Per approfondimenti sul distretto metalmeccanico lecchese si vedano Colli, 1999 e Colli, 2002, pp. 
132-134; 171-174; 223-230.
175 Dei 40 comuni compresi nel distretto, come detto 28 sono siti in provincia di Lecco, 7 in quella di 
Como, 4 in quella di Milano e uno in quella di Bergamo. 
Fonte: <http://www.lc.camcom.it/lariodesk/distrettilecchesi.doc>. Per approfondimenti si vedano anche i 
seguenti indirizzi web: 
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/lecchese.htm>;  <http://www.distretti.org/eng/Distretti/Distretti-
profili/Lecco.htm> e il sito ufficiale del distretto: <http://www.leccomech.com>.
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La lavorazione del ferro in provincia di Lecco ha tradizione plurisecolari e risale 

addirittura  all’epoca  romana.  La  presenza  in  Valsassina176 e  Valvarrone  di  vene 

metallifere177,  l’importante  riserva  di  legname  costituita  dai  boschi  della  zona  per 

alimentari i forni fusori di carbon fossile, i corsi d’acqua per fornire forza motrice alle 

macchine, la vicinanza della piazza commerciale di Milano: questi fattori sono stati alla 

base  dello  sviluppo  storico  del  distretto  lecchese  di  produzione  e  lavorazione  dei 

metalli178.

Oggi la produzione si articola principalmente in tre filiere:  la lavorazione del 

filo,  quella  dei  laminati  piatti  e  quella  della  billetta.  Ciascuna  di  queste  si  svolge 

interamente all’interno del distretto, dal prodotto semilavorato sino al manufatto. Sono 

inoltre presenti aziende che si occupano della costruzione e riparazione di macchinari, 

componenti  e  impianti  necessari  alla  lavorazione  del  metallo.  Questa  caratteristica 

rappresenta  un  importante  vantaggio  competitivo  per  il  distretto  metalmeccanico 

lecchese,  che trae linfa da un  milieu locale fervido di iniziative e di innovazione.  In 

totale,  all’interno dei 310 chilometri  quadrati  riconosciuti  in cui si struttura, operano 

1.627 unità locali specializzate nel settore che danno impiego a oltre 21 mila addetti.

L’immagine internazionale è quella di un territorio dinamico e legato a doppio 

filo alle proprie imprese che, come sottolineato in precedenza, hanno come importante 

caratteristiche quella di una spiccata propensione all’esportazione.  Oltre il  30% della 

produzione viene infatti esportato e sul totale provinciale queste esportazioni pesano per 

più  dei  tre  quarti  del  totale,  il  76,73%  per  la  precisione  (Istituto  Tagliacarne, 

Unioncamere, 2007)179.

Dopo  un  periodo  difficile  l’economia  lecchese  e,  in  particolare,  quella  dei 

distretti, sta tentando di riprendere slancio e nuova competitività (Istituto Tagliacarne – 

Osservatorio  Economico  Provinciale,  2007,  p.  16).  Questa  ripresa,  pur  nelle  già 

ricordate  difficoltà  dell’attuale,  pesante,  crisi  economica  internazionale,  dovrà essere 

sostenuta  con  aiuti  che  spingano  le  imprese  a  proseguire  sulla  strada  della 

ristrutturazione e innovazione, verso nuove produzioni ad elevato valore aggiunto e una 

sempre più intensa collaborazione in rete tra le imprese stesse180.

176 Per  approfondimenti  sulla  conformazione  geomorfologica  della  Valsassina  si  rimanda allo  studio, 
ormai divenuto un classico, di Giuseppe Nangeroni: Nangeroni, 1965, pp. 30-36.
177 Sull’industria estrattiva lecchese e lombarda in generale si veda Pracchi, 1960, pp. 353-359.
178 Ibidem, pp. 349-350.
179 In valore assoluto la provincia di Lecco nel 2006 ha esportato merci per 3,2 miliardi di euro, risultando 
la 32esima nella graduatoria nazionale Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.
180 Sulla riorganizzazione dei distretti industriali si veda Berta, 1997, pp. 503-507.
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7.2.2 Un terziario dalle grandi potenzialità da sviluppare al fianco 

dell’industria

Il  carattere  industriale della provincia lecchese lascia comunque spazio a uno 

sviluppo del terzo settore in linea con le tendenze delle moderne economie occidentali. I 

servizi,  seppure  con  dati  percentuali  inferiori  in  relazione  alle  medie  regionali  e 

nazionali, e con uno scarto minimo rispetto al settore secondario, risultano impiegare la 

maggioranza assoluta della popolazione attiva occupata, per la precisione il 50,19%181. 

Lo  stesso  avviene  per  quanto  riguarda  la  formazione  del  Prodotto  Interno  Lordo 

provinciale, relativamente al quale il terziario risulta essere il settore più importante con 

il  58,12%  del  totale.  Ciononostante,  la  vocazione  imprenditoriale  del  Lecchese  è 

confermata  dal  raffronto  coi  dati  nazionali,  che  colloca  la  provincia  al  quint’ultimo 

posto  nella  graduatoria  relativa  agli  occupati  nei  servizi  (Istituto  Tagliacarne  – 

Osservatorio  Economico  Provinciale,  2007,  p.  38).  Sempre  riguardo  la  situazione 

occupazionale  a  Lecco  e  provincia,  è  importante  segnalare  il  basso  tasso  di 

disoccupazione, fattore che evidenzia una tenuta e una maturità dell’economia tra le più 

forti  nell’intera  area  insubrica.  Il  tasso  è,  infatti,  su  valori  che  vengono  definiti 

“fisiologici” e comunque in calo di ben mezzo punto percentuale tra 2006 e 2007, dal 

3,18% al 2,6%182.

181 Il  settore industriale impegna invece il 48,38% della popolazione attiva occupata contro una media 
regionale del 37,05% e una nazionale del 30,13%. Per quanto riguarda il terziario gli scarti sono opposti: 
se in provincia di Lecco gli impiegati nei servizi risultano essere il 50,19%, in Lombardia sono il 61,13% 
e in Italia il 65,60%. (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007).
182 Il dato riferito al 2006 è stato ricavato dalla rilevazione dai dati Istat riferita al 2006 e contenuta in 
(Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007), il secondo relativo al 2007 è presente in (Istituto Tagliacarne – 
Osservatorio Economico Provinciale, 2007, p. 16).
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7.2.3  La  sfida  dello  sviluppo  turistico  e  il  ruolo  della  Regio 

Insubrica

 
Lecco, la principale di queste terre, e che dà il nome al territorio,

giace poco discosto dal ponte alla riva del lago,
anzi viene a trovarsi in gran parte nel lago stesso,quando questo si ingrossa:

una gran borgo al giorno d’oggi,e che si incammina a diventar città

Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi183

Il  focus relativo  al  terziario  che  vuole  essere  realizzato  in  questo  paragrafo, 

riguarda il turismo in provincia di Lecco. Le possibilità di sviluppo di questo turistico 

della  sponda orientale  del  Lago di  Como,  quella  che  Nangeroni  definiva  “un lungo 

navicello che oggi va da Còlico a Lecco ma che in origine andava da sotto Chiavenna e 

da  Morbegno  fino  a  Brivio  e  anche  più  a  sud,  cioè  dove  termina  la  cucchiaia,  la 

zungebecken orientale del ghiacciaio abduano nell’ultimo periodo glaciale quaternario” 

(Nangeroni,  1965,  p.  3),  sono  innegabili.  Lo  sfruttamento  di  queste  enormi  risorse 

paesaggistiche,  ambientali  e culturali  non è però ancora pieno, da un lato a causa di 

carenze  infrastrutturali  (cfr.  paragrafo  3),  dall’altro  per  un  coordinamento  tra  attori 

locali  e istituzioni  non sempre all’altezza della  situazione184.  Come evidenziato dalla 

tabella nr. 1 è proprio il turismo a far registrare l’unico segno negativo tra i principali 

indicatori  economici  provinciali  tra  il  2005  e  il  2006.  È  il  segnale  che  interventi 

strutturali nel settore non sono più rimandabili.

183 Manzoni, 1966, p. 5.
184 Delle  potenzialità  turistiche  della  sponda  orientale  del  Lario  se  ne  occupava  già  in  maniera 
approdondita  uno  studio  della  Camera  di  Commercio  di  Lecco  del  1997.  CCIAA  Lecco,  2007,  pp. 
81-121.
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Tabella  nr.  1:  Andamento  dei  principali  indicatori  economici  nella  provincia  di  Lecco,  in 

Lombardia e in Italia (anni 2006-2007, variazioni percentuali)

Fonte: Istituto Tagliacarne – Osservatorio Economico Provinciale, 2007, p. 15.

Nel  2005,  con  quasi  480  mila  presenze  annue  totali  (italiani  e  stranieri),  la 

provincia di Lecco si poneva in ottava posizione nella graduatoria regionale relativa alle 

presenze  turistiche,  alle  spalle  della  provincia  di  Pavia.  Il  dato  assume  valore  se 

contestualizzato ricordando come le attrattive del Lecchese siano assolutamente migliori 

per numero e qualità e non paragonabili a quelle di Pavia. Compito delle istituzioni e dei 

privati sarà quello di sviluppare adeguatamente il settore sfruttando anche una rendita 

che potremmo finire  “di posizione”,  cioè l’estrema vicinanza con Milano.  In questo 

senso il cosiddetto turismo “mordi e fuggi” dovrà essere favorito e metabolizzato da un 

settore che, ancora oggi, sta cercando di trovare le modalità migliori per sfruttare questa 

tipologia di arrivi e di fruizione dell’offerta.

Un turismo, quello in provincia di Lecco, dalle grandi potenzialità non ancora 

completamente espresse, con un’offerta varia e moderna che include non solo  laghi e 

montagne,  ma  anche  la  cultura,  per  esempio  in  relazione  ai  luoghi  manzoniani.  La 

citazione di un passaggio del capitolo di  apertura  de  I Promessi  Sposi non è affatto 

casuale: le escursioni tra i luoghi manzoniani citati nel romanzo e descritti in passaggi 

celeberrimi come appunto il capitolo iniziale o “L’addio ai monti” di Lucia, attraggono 

infatti sempre più turisti e visitatori185.

185 Per un approfondimento sui parchi letterari si segnala Dal Prà, 1999.
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Foto nr. 1: Veduta aerea delle terre di laghi e montagne insubriche. La conca dei Piani Resinelli e, 

sulla sinistra, la città di Lecco

Fonte: Provincia di Como, Provincia di Lecco, 2008, p. 54

La Regio Insubrica, nell’ambito del progetto cofinanziato dalla UE - Interreg III 

Italia-Svizzera -  “Lakes and Alps”  - ha agito e sta agendo in questa direzione. Una 

semplice navigazione nel sito <www.lakesandalps.com>, permette infatti al visitatore di 

avere accesso, per quanto riguarda la sola provincia di Lecco, a 63 manifestazioni, siti, 

luoghi e percorsi di interesse turistico. Il ruolo di raccordo tra attori pubblici e privati, 

tra locale e globale, cui più volte s’è fatto riferimento riguardo la  Regio Insubrica, ha 

dunque trovato in questo portale turistico un primo e importante risultato (cfr. capitolo 

11, paragrafo 4.1). Come già segnalato nel capitolo precedente, anche il Lecchese fa 

inoltre  parte del Sistema Turistico del Lago di Como, che si  occupa di finanziare  e 

monitorare progetti di sviluppo dell’intero settore186.

Un  territorio  dunque  ricco  di  opportunità  di  sviluppo  sulle  quali  bisognerà 

lavorare. Un segnale simbolico, in questo senso, è venuto dalla decisione da parte della 

comunità di lavoro della  Regio Insubrica di organizzare, nel giugno 2008, la propria 

186 Per  approfondimenti  si  veda  il  già  ricordato  portale  <http://www.sistematuristico.it/stlc/>  e  i   più 
recenti  documenti  di  approfondimento  dell’Osservatorio  dell’STLC:  il  bollettino  dell’Osservatorio 
(disponibile sul sito della CCIAA di Lecco) e Osservatorio STLC, 2008.
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assemblea annuale a Varenna, presso la splendida struttura affacciata sul lago di Como 

di “Villa Monastero” e messa a disposizione dalla Provincia di Lecco.

7.3 Un deficit infrastrutturale da colmare in breve tempo

Come  già  sottolineato  nel  caso  della  provincia  di  Como  (cfr.  capitolo  6, 

paragrafo  3),  la  competitività  territoriale  e  la  disponibilità  di  infrastrutture  risultano 

essere oggigiorno fattori imprescindibili per lo sviluppo di aree complesse e strutturate 

come quelle  aderenti  alla  comunità  della  Regio  Insubrica.  Territori  questi  di  grande 

tradizione  industriale  che,  nel  contesto  dell’odierna  globalizzazione,  devono 

ulteriormente allargare i proprio orizzonti verso l’esterno e avere a disposizione i mezzi 

per realizzare questa apertura.

Connettersi al proprio interno, aprirsi all’internazionalità valorizzare il prodotto 

locale in modo da renderlo appetibile per il  panorama internazionale:  queste sono le 

sfide che attendono i territori insubrici e in riferimento a esse la Regio Insubrica, agendo 

come tramite tra Italia e Svizzera, può giocare un ruolo fondamentale.

Dall’analisi effettuata da Emanuel e Tadini (Emanuel, Tadini, 2005, pp. 21-25) 

relativamente alla dotazione settoriale delle province del Nord Ovest e articolata in 12 

voci, emerge una situazione in chiaroscuro per quanto riguarda la provincia di Lecco, 

con  alcuni  segnali  positivi  da  un  lato  ma  con  molte  sofferenze,  soprattutto 

infrastrutturali, dall’altro.
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Grafico nr. 2: schema di analisi della dotazione territoriale

Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 23.

L’elaborazione  dei  dati  riferiti  alla  provincia  di  Lecco  conduce  al  seguente 

grafico:
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Grafico nr. 3: dotazioni territoriali della provincia di Lecco

Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 24.

L’analisi  complessiva  delle  dotazioni  territoriali  del  Lecchese  porta  a 

classificarlo tra le province con dotazioni composite, cioè una buona dotazione di base e 

punteggi alti  su alcune componenti.  Tra le aree della  Regio Insubrica una situazione 

comune alle province di Como e Novara (ibidem, p. 23).

Una  riflessione  sulle  varie  voci  può  permettere  di  inquadrare  meglio  la 

situazione. Indici positivi vengono registrati per quanto riguarda dotazioni proprie di un 

territorio con forte vocazione industriale (nel caso specifico a vocazione distrettuale) e 

una buona apertura  verso l’esterno.  Proprio l’apertura  verso l’esterno,  il  sistema del 

finanziamento locale,  le reti di servizi bancari e le imprese di servizi per le imprese 

fanno  segnare  i  valori  più  importanti.  Il  dato  è  indicativo  di  una  situazione 

socioeconomica già descritta (cfr. paragrafo 2.1), quella cioè di un milieu sviluppato e 

adatto all’impresa,  cresciuto nel solco di una distrettualità industriale aperta e basata 

sull’esportazione dei manufatti. 

Altra voce positiva che non può essere slegata da un discorso sulla vocazione 

industriale  della  provincia  di  Lecco,  è  quella  relativa  alle  strutture  di  formazione 

universitaria. La vicinanza col capoluogo regionale ha infatti permesso lo sviluppo di un 

centro universitario legato al Politecnico di Milano. Dal 1997 è attivo il Polo regionale 

di Lecco che oggi offre tre differenti corsi di laurea di ingegneria187. Percorsi volti alla 

187 Ingegneria della Produzione Industriale; Ingegneria Civile e Ambientale (Lecco - Como) e Ingegneria 
Edile-Architettura. Fonte: 
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formazione  di  personale  altamente  specializzato,  che  possa  facilmente  inserirsi  nel 

mondo  del  lavoro,  magari  proprio  all’interno  di  una  tra  le  migliaia  di  imprese  dei 

distretti  industriali  della  provincia.  Oltre  a  tre  sedi  ormai  attive  da  diversi  anni, 

dall’ottobre  2007  è  operativo  il  cosiddetto  “Campus  Point”,  un  centro  di  avanzata 

ricerca  prototipale  che  si  pone  all’avanguardia  nel  panorama  universitario  non  solo 

nazionale188.

Ovviamente, nell’ottica di sviluppo del distretto, molti aspetti sono migliorabili, 

a partire dall’indice relativo alla dinamicità e all’innovazione del sistema produttivo. 

Come già  accennato in precedenza,  solo nell’ultimo triennio si  è messo in moto  un 

processo di profondo rinnovamento produttivo che sta coinvolgendo diverse imprese 

lecchesi,  costrette  dalle  recenti  condizioni  congiunturali  a uno sforzo importante  per 

resistere in maniera competitiva sui sempre più concorrenziali  mercati internazionali. 

Per continuare e accelerare  questo processo dovranno però aumentare  le sinergie tra 

pubblico e privato e, ancora una volta, ritorna in primo piano il ruolo di collegamento di 

un’istituzione come la  Regio Insubrica. Anche nel Lecchese, infatti, vengono rilevate 

situazioni di sofferenza per quanto riguarda l’efficienza dell’amministrazione pubblica 

in  relazione  agli  interventi  di  sostegno  all’economia  e  di  gestione  della  spesa. 

Significativo è il fatto che l’indice più negativo venga fatto segnare, tra le 12 voci prese 

in considerazione, dalla managerialità dell’amministrazione pubblica189.

Il  futuro  prossimo  dovrà  vedere  una  nuova e  più  intensa  relazione  tra  attori 

pubblici  e  privati  con  dinamiche  di  collaborazione  che  vedano  proposte,  progetti  e 

finanziamenti sia in direzione  bottom-up che  top-down. Un processo di questo genere 

non sarà legato solamente al  sostegno economico alle  imprese,  ma dovrà giocoforza 

riguardare lo sviluppo infrastrutturale del territorio provinciale. Come evidenziato dal 

grafico nr. 4 e come si evince dalle voci legate alle infrastrutture dei grafici di cui sopra, 

la provincia di Lecco soffre di un forte deficit legato a strade e ferrovie.

Grafico nr. 4: Indici di dotazione infrastrutturale complessivi nelle province Lombarde, in Italia e 

nel Nord Ovest (Anno 2007; n.i. Italia= 100)

<http://www.polo-lecco.polimi.it/avvisi_eventi/scheda_avvisi.php?id_nav=5662&id=182>.
188 Per approfondimenti sui campus e i laboratori già attivi e sui progetti di sviluppo del “Campus Point” e 
dell’intero  polo  universitario  lecchese  si  veda  il  seguente  indirizzo  web:
<http://www.polo-lecco.polimi.it/sede_territorio/index.php?id_nav=5646>.
189 Per un approfondimento sulle necessità di crescita e apertura all’innovazione e alla managerialità della 
pubblica amministrazione, si veda Lefebvre, 2008.
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Fonte: Istituto Tagliacarne – Osservatorio Economico Provinciale, 2007, p. 47.

Il dato che emerge dallo studio di Emanuel e Tadini segna un valore negativo 

pari  a  -0,93 per  quanto  riguarda  la  dotazione  stradale  e  ferroviaria  (per  le  province 

lombarde e piemontesi si tratta di un indice solo in parte inficiato dalla lontananza dal 

mare). Questo influisce anche su un dato apparentemente positivo come quello relativo 

agli aeroporti e alle infrastrutture di rete, poiché l’accesso a questi risulta difficile in 

mancanza di strutture  di  collegamento.  La risultante  di  queste sofferenze è espressa, 

come detto,  nel  grafico  nr.  4  che  mette  in  evidenza  la  situazione  difficile  a  livello 

regionale  della  provincia,  terz’ultima dietro Sondrio e Mantova e ben lontana anche 

dalla media nazionale e da quella interregionale.

Il  deficit riguarda  soprattutto  la  rete  stradale;  quella  ferroviaria,  infatti,  pur 

denotando un preoccupante calo negli indici  dell’Istituto Tagliacarne tra il  1991 e il 

2004, si mantiene al di sopra della media regionale e nazionale190. La provincia di Lecco 

soffre principalmente per la mancanza di autostrade. La carta nr. 3 esemplifica al meglio 

la situazione.

Carta nr. 3: Rete stradale e ferroviaria in provincia di Lecco

190 Nel 1991 l’indice di dotazione della rete ferroviaria per quanto riguardava la provincia di Lecco era 
pari a 142,68 punti; nel 2004 il dato cala a 104,59, comunque superiore alla media nazionale fatta 100, a 
quella lombarda pari a 79,20 e a quella del Nord Ovest pari a 92,74 (entrambe in calo rispetto a 13 anni 
prima). Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.
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Fonte: Annuario Statistico Regionale della Lombardia 

<http://www.ring.lombardia.it/asrnew/index.html>

Quella  di  Lecco  è  l’unica  provincia  della  Lombardia,  insieme  a  Sondrio,  ad 

essere attraversata  esclusivamente da strade statali  o provinciali191.  Le prospettive  di 

sviluppo  territoriale  sono  giocoforza  legate  a  un  adeguamento  infrastrutturale  del 

territorio  su  fronti  che  vanno  dall’annosa  questione  del  collegamento  con  la 

Pedemontana  (cfr.  capitolo  5,  paragrafo  5.1),  il  sistema  autostradale  e  gli  aeroporti 

milanesi,  al miglioramento della navigazione lacuale, sino agli investimenti in campo 

ferroviario. Molte imprese infatti, a causa di queste carenze, stanno spostando le proprie 

sedi lontano dal capoluogo e nelle vicinanze delle vie di comunicazione (Pozzi, 2005, 

p.77).

Temi e sfide di rilevanza assoluta queste per tutto il territorio insubrico, il quale 

deve articolarsi al proprio interno migliorando i collegamenti tra le varie aree e tra Italia 

e  Svizzera  in  particolare,  per  poi  connettersi  con  le  grandi  direttrici  europee  che 

191 L’indice di dotazione della rete stradale è leggermente migliorato tra il 1991 e il 2004 ma rimane al di 
sotto di uno standard accettabile per un territorio che vuole continuare nel proprio sviluppo industriale e 
non. L’indice nel  1991 era pari  a 32,75, nel  2004 sale a 34,49. Fatta  100 la media nazionale,  quella 
lombarda si attesta nel 2004 all’85,66 (con una progressione di 8 punti dal 1991), mentre quella del Nord 
Ovest è a quota 115,53 (nel 1991 era 106,52).
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attraversano il Nord Italia e si incrociano nella parte meridionale della Regio Insubrica 

(cfr. capitolo 4).

7.4 Altà qualità della vita rilevata dagli indicatori

Come per gli altri territori insubrici italiani, a conclusione del capitolo dedicato 

alla provincia di Lecco, vengono riportati gli indici di qualità della vita e di sviluppo 

infrastrutturale registrati, per il 2007, da diversi istituti di ricerca.

Grafico nr. 6: Piazzamenti della provincia di Lecco nelle graduatorie di qualità della vita e della 

dotazione infrastrutturale

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.

I  tre indici  di  qualità  della  vita  sopra riportati  collocano tutti  la provincia  di 

Lecco tra il primo e il secondo quartile della graduatoria. Di rilievo sono, in particolare, 

i piazzamenti registrati per quanto riguarda le analisi di Legambiente e di Italia Oggi, 

mentre meno eccellente, ancorché ampiamente positivo, è il giudizio espresso da Il Sole 

24  ore  e  che  viene  esemplificato  dalla  24esima  posizione  occupata  da  Lecco  nella 

graduatoria nazionale.

Per quanto riguarda le dotazioni infrastrutturali, il Lecchese registra valori simili 

a quelli riportati nel capitolo precedente e riferiti alla provincia di Como, con la quale 

condivide  gran  parte  delle  difficoltà  e  delle  carenze.  Queste  potranno  quindi  essere 

affrontate  partendo  da  una  posizione  comune  e  investendo  organismi  terzi  come  la 

Regio Insubrica di quel più volte ricordato ruolo di coordinamento e collegamento con 

le  istituzioni  regionali  e  nazionali,  in  una  dinamica  necessaria  per  sciogliere  i  nodi 

decisionali  e  procedere  lungo  un  percorso  che  preveda  interventi  mirati  che  non 

compromettano ulteriormente la qualità ambientale, ma che rispondendo alle esigenze di 

economie sviluppate come quelle dei territori insubrici.
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8. LA PROVINCIA DI NOVARA: LOGISTICA, 

INDUSTRIA, INFRASTRUTTURE NELLA PARTE 

SUD OCCIDENTALE  DELL’INSUBRIA

8.1 Un territorio complesso e vitale 

I confini della provincia di Novara, istituita due anni prima dell’Unità d’Italia, 

vengono rivisti una prima volta nel 1927 con la costituzione della Provincia di Vercelli 

(Gribaudi, 1960, p. 181) e assumono quindi la forma attuale nel 1992 a seguito della 

nascita della Provincia del Verbano Cusio Ossola. Il territorio provinciale risulta dunque 

estremamente ridotto rispetto alla dimensione originaria192 e, anche per questa ragione, 

192 Con una superficie di 1.339 kmq, la provincia di Novara è la settima per estensione del Piemonte, ma 
la terza tra i territori appartenenti alla Regio Insubrica alle spalle del Verbano Cusio Ossola e del Canton 
Ticino.
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non  risente  di  quei  problemi  dovuti  a  un’eccessiva  frammentazione  amministrativa 

(Gavinelli, 2004, p. 99) che invece, come sottolineato, colpiscono altri territori insubrici.

La provincia di Novara confina a Nord con quella del Verbano Cusio Ossola, a 

Ovest con la provincia di Vercelli, a Est con quelle di Varese e Milano e a Sud con 

Pavia.  Insieme a quella di Lecco è l’unica provincia facente parte della comunità  di 

lavoro  della  Regio  Insubrica che  non  confina  con  la  Svizzera.  I  legami  con  la 

Confederazione Elvetica sono però saldi e destinati a rafforzarsi in futuro. La provincia 

di Novara è stata per dieci anni associata con un protocollo di cooperazione alla Regio  

Insubrica, per poi diventarne membro effettivo nel 2007 ed assumerne la presidenza nel 

2008.

A  livello  morfologico,  oltre  la  metà  del  territorio  è  classificato  come 

pianeggiante (57,65%), la superficie collinare è poco più di un terzo del totale (35,32%), 

mentre  minima  è  la  percentuale  che  supera  i  600  m  di  altitudine  e  viene  quindi 

classificata come montuosa (7,03%).

Come  vedremo  a  breve,  la  conformazione  morfologica  ha  profondamente 

influito sugli sviluppi socioeconomici del territorio,  demarcando in maniera piuttosto 

netta  la  parte  cosiddetta  “alta”  della  provincia  (collinare  e  prealpina)  dalla  “bassa”, 

caratterizzata dalla presenza diffusa della risicoltura193.

Il  numero  relativamente  ridotto  di  comuni  presenti  all’interno  dei  confini 

provinciali,  ha favorito e favorisce un’equilibrata gestione del territorio. L’estensione 

media  dei  comuni  raggiunge i  15,21 kmq,  un dato  quasi  doppio rispetto  alla  vicina 

provincia di Varese e in generale rispetto alle province lombarde dell’Insubria194. La 

popolazione residente al 1° gennaio 2007 era di 357.688 abitanti (Istituto Tagliacarne, 

Unioncamere, 2007)195, con una densità abitativa pari a 267,17 ab/kmq, un dato in linea 

con le medie del Nord Ovest e che dimostra come il Novarese sia densamente popolato 

pur  senza  riscontrare  i  picchi  delle  province  lombarde  e,  in  particolare,  di  Varese. 

Proprio la zona dell’Ovest Ticino che, partendo dal capoluogo si protende verso est fino 

a  saldarsi  con  le  aree  del  Legnanese  e  della  conurbazione  bustese  (Dagradi,  1971), 

risulta la fascia più densamente popolata della provincia. Queste dinamiche residenziali 

193 Per approfondimenti sulla conformazione morfologica del Novarese e sulle caratteristiche della sua 
pianura agricola si veda Gribaudi 1960, pp. 73-74 e pp. 309-312.
194 L’estensione comunale media in provincia di Varese è di 8,5 kmq, in quella di Lecco di 9 kmq, a 
Como di 7,9 kmq. Differente è la situazione del Verbano Cusio Ossola che, grazie ai comuni montani con 
pochi residenti ma ampia superficie arriva a una media di 29,2 kmq, e del Canton Ticino che segna un 
dato di  14,4 kmq per comune. Fonte:  elaborazione propria su dati  Istituto Tagliacarne,  Unioncamere, 
2007 e <http://www.ti.ch/DFE/USTAT/>.
195 Alle spalle di Varese e Como, il Novarese è il terzo territorio più popoloso tra quelli appartenenti alla 
Regio Insubrica.
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mettono in evidenza come sia necessario superare logiche localistiche per comprendere 

un territorio complesso quale quello insubrico. Uno sguardo più ampio, che oltrepassi i 

confini provinciali e regionali permette di guardare con cognizione di causa ai fenomeni 

che  interessano i  territori  in  esame.  In  questo senso l’utilizzo  dell’Insubria  nei  suoi 

confini  attuali   come una sorta  di  unità  di  misura  per  analizzare  e  giudicare  alcuni 

fenomeni  che  interessano  l’ambito  geoeconomico  e  geopolitico  della  regione  italo-

svizzera dei laghi prealpini appare quanto mai opportuno.

Carta nr. 1: La provincia di Novara

Fonte: <http://www.turismonovara.it/Home/CartinaHome.gif> 
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Proseguendo in questa breve panoramica, è importante sottolineare come anche 

l’articolazione  del  tessuto  urbano  risenta  dei  rapporti  molto  stretti  con  la  vicina 

Lombardia e, in particolare, con le province di Milano e Varese. Oltre al capoluogo, 

secondo centro del Piemonte con oltre 100mila abitanti196 e città più popolosa tra quelli 

insubriche,  in  provincia  solo  un  centro,  Borgomanero  (21.103  residenti),  supera  i 

ventimila abitanti. Altri centri di rilievo sono quelli di Galliate e Trecate, in posizione 

che potremmo definire strategica,  essendo entrambe poste a circa dieci chilometri da 

Novara e contigue ai confini con le province di Varese (Galliate) e Milano (Trecate)197. 

Un’ottica allargata, e che comprenda Piemonte e Lombardia nella loro interezza, 

mette in rilievo interessanti parallelismi tra la provincia di Novara e quelle di Varese, 

Como e Lecco, anche per quanto riguarda le dinamiche demografiche. In particolare, le 

province  insubriche  seguono andamenti  simili  per  quanto  riguarda  l’invecchiamento 

della popolazione. Proprio l’indice di vecchiaia evidenzia come il trend demografico nel 

Novarese si discosti in positivo dalla media regionale198, avvicinandosi ai valori presenti 

nelle province insubriche della Lombardia il cui baricentro demografico non appartiene 

alla zona montana199.

Anche  per  quanto  riguarda  la  presenza  straniera  si  riscontrano  situazioni 

analoghe200. La presenza di immigrati si concentra, anche per quanto riguarda Novara, 

nel capoluogo, dove nell’ultimo decennio si sono riscontrate situazioni di disagio nello 

storico quartiere di Sant’Agabio (Santini, 2006, pp. 59-66). A seguito di queste semplici 

considerazioni  demografiche,  come  già  sottolineato,  esce  rafforzata  la  possibilità  e 

l’opportunità di analizzare i territori della  Regio Insubrica come un insieme sistemico 

all’interno  del  quale  emergono  le  convergenze  rispetto  alle  divergenze,  non  solo  a 

livello politico economico ma anche relativamente alle dinamiche socioculturali. È noto, 

196 Al 31.12.2008 gli abitanti di Novara secondi i dati Istat erano 102.862, un dato pressoché costante a 
partire dagli anni Settanta del secolo scorso. Per le serie statistiche complete sulla popolazione della città 
di Novara si veda il sito:
<http://www.comune.novara.it/servizi/statistica/statistiche.php>.
197 Oltre a Borgomanero, Trecate (19.417 abitanti), e Galliate (14.847), solo altri tre centri in provincia di 
Novara superano la quota di 10mila abitanti: Arona (14.455), Oleggio (13.073) e Cameri (10.687). Fonte: 
Istat.
198 Quella di Novara è la provincia piemontese con il più basso indice di vecchiaia, il valore, secondo i 
dati elaborati da Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007, è pari a 163,52 punti. La media regionale è di 
181,52; la provincia che registra il dato più alto è quella di Alessandria (239,66), la seconda coi valori più 
bassi, alle spalle di Novara, è la provincia di Cuneo (163,91).
199 Indici  di  vecchiaia  per  le  tre  province  insubriche  della  Lombardia:  Como 138,29;  Lecco  135,02; 
Varese 146,88 (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007).
200 Un’analisi  dei  semplici  dati  relativi  al  rapporto  fra  stranieri  residenti  e  abitanti  (totale  stranieri 
residenti/ab.  100.000)  per  le  quattro  province  in  questione  evidenzia  valori  pressoché  simili:  Novara 
6.006,63; Como 5.656,65; Lecco 5.539,37; Varese 5.889,17 (ibidem, 2007).
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infatti, quanto le tipologie insediative e gli sviluppi demografici della popolazione siano 

elementi importanti nell’analisi spaziale e sociale di un territorio.

Obiettivo del presente capitolo sarà dunque quello di descrivere il Novarese nei 

suoi caratteri  peculiari,  facendo emergere le importanti  possibilità di sviluppo che lo 

contraddistinguono, insieme alle difficoltà che si celano dietro queste stesse opportunità. 

Una provincia, quella di Novara, che, accanto al rilancio delle industrie tradizionali e dei 

distretti che ne contraddistinguono il tessuto economico, grazie alla propria strategica 

posizione geografica, potrà giocare un ruolo da protagonista all’interno del panorama 

infrastrutturale e logistico europei (Emanuel, 2005, pp. 79-82).

8.2 Nuove logiche territoriali dello sviluppo nel Novarese

La letteratura  più  recente  che  ha  analizzato  la  situazione  socioeconomica  della 

provincia  di  Novara  è  concorde  nel  sostenere  come  il  territorio  in  questione   stia 

attraversando,  da un decennio  a  questa  parte,  una fase di  profondo rinnovamento.  I 

vecchi  modelli  di  sviluppo  vengono  sostituiti  da  nuove  opportunità  legate  alla 

favorevole posizione della provincia nello scacchiere europeo (Vinelli, Violi, 2005, p. 

57). 

Se la definizione di “territorio interstiziale” si adatta perfettamente al contesto 

del Verbano Cusio Ossola (Ferlaino, Sacerdotti, 2001a, p. 57), per il Novarese, e il suo 

capoluogo  in  particolare,  appare  più  opportuna  la  dicitura  di  “territorio  di  cerniera” 

(Gavinelli,  2004, p. 92).  La provincia  di Novara viene infatti  storicamente percepita 

come uno spazio intermedio tra Torino e Milano201, tra il Piemonte e la Lombardia, ed è 

anche  per  questo  che  gli  equilibri  che  lo  caratterizzano  sono  variabili,  dovendosi 

interfacciare con proposte provenienti da soggetti economico-politici spesso divergenti 

tra loro (Afferni, Emanuel, Vallaro, 2001).

201 I legami con Milano, dal punto di vista culturale e socioeconomico sono storicamente molto più intensi 
rispetto a quelli con Torino, nonostante il confine regionale (Ortolani, 1963, pp. 33-34)
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Sarebbe  però  sbagliato,  d’altro  canto,  ridurre  le  tipicità  del  Novarese  a  una 

semplice area di interposizione tra le due metropoli del Nord Ovest italiano. Le anime 

che  hanno  caratterizzato  e  tutt’oggi  caratterizzano  la  provincia  sono  infatti  varie  e 

alquanto distinte  tra loro.  Il  Piano Territoriale  Provinciale  redatto  nel  2002 e rivisto 

negli  anni  successivi,  individua  6  subaree202,  segno  di  complessità  socioeconomica 

formatasi  e  radicatasi  nel  territorio  durante  il  secolo  scorso  e  che  solo  in  parte 

nell’ultimo decennio ha iniziato a venir meno.

Rimangono però ben evidenti  tre percorsi  di  sviluppo che,  parallelamente tra 

loro, hanno contraddistinto lo sviluppo dell’economia novarese a partire dal secondo 

dopoguerra: agricoltura specializzata; grande industria; piccola e media impresa. Oltre a 

questi settori “tradizionali”, se ne sta aggiungendo un quarto legato allo sviluppo del 

settore logistico che sfrutta la già citata posizione strategica del territorio provinciale. Di 

seguito si analizzeranno brevemente le caratteristiche principali di ognuno dei quattro 

ambiti ponendo l’accento su quali possano essere le possibilità di sviluppo di ognuno di 

essi. In particolare si cercherà di mettere in evidenza come l’impegno di una comunità 

di lavoro come la  Regio Insubrica in sede di mediazione e connessione tra i diversi 

territori che la animano, potrà risultare in qualche modo decisivo per l’intera provincia 

di Novara.

8.3 Agricoltura specializzata, Grande, Media Piccola industria:

8.3.1  Il  distretto  del  riso  fra  tradizione  e  nuove  possibilità  di 

rilancio 

La  provincia  di  Novara  appartiene  al  cosiddetto  “Distretto  del  Riso”,  che 

comprende anche le province di Pavia e Vercelli e, in misura minore, quelle di Biella, 

Alessandria, Lodi e Milano. All’interno del distretto, e segnatamente nelle tre province 

principali,  si  registra  l’85% della  produzione nazionale  di  riso e oltre un quarto del 

202 Le  6 subaree sono le seguenti:  Novara;  Pianura;  Arona-Lago Maggiore;  Val Sesia;  Borgomanero; 
Ovest-Ticino (Provincia di Novara, 2002). La divisione provinciale in subaree è piuttosto comune per 
quanto riguarda l’analisi del territorio, si veda a questo proposito l’esempio dell’Abruzzo Adriatico in 
Landini, Monaco, 1993, pp. 15-20.
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totale dell’UE203. Nel giugno 2007, il “Distretto del Riso” è stato riconosciuto anche a 

livello amministrativo dalla Regione Piemonte (Santini, 2007, p. 215)204.

La coltivazione, lavorazione e produzione del cereale più consumato al mondo, a 

Novara e provincia ha origini antichissime e ancora oggi caratterizza il paesaggio della 

cosiddetta “bassa”, la parte pianeggiante nella zona meridionale della provincia205. 

Foto  nr.  1:  Veduta  della  zona Sud di  Novara.  Si  noti  come campagna e  città  si  compenetrino 

praticamente senza soluzione di continuità.

Fonte: <http://www.fauser.edu/fau/eco/novarasud.jpg> 

203 L’Italia, con una superficie coltivata a riso di oltre 200.000 ettari, è il maggior produttore dell’Unione 
Europea (Provincia di Vercelli, 1997).
204 Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2007, n. 35-6184 in “Bollettino Ufficiale n. 27 del 
05/07/2007”. Sul tema si veda anche Casati, Baldi, Banterle, 1999, pp. 109-122.
205 Sulla tradizione risicola nella pianura novarese si vedano gli studi di Franca Franzoni, Franzoni, 2000 e 
Franzoni,  2001, oltre  a Gribaudi,  1960, pp. 309-312. Per  approfondimenti  sulla prospettiva storica si 
rimanda a Cinotto, 2002.
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A partire dagli anni Sessanta dello scorso secolo, i processi di industrializzazione 

prima e di terziarizzazione in seguito, hanno determinato un profondo cambiamento non 

solo  per  quanto  riguarda  il  numero  delle  aziende  agricole  e  degli  occupati  e  nelle 

modalità della produzione, ma anche nel paesaggio stesso, con edifici e spazi che hanno 

visto modificare radicalmente il loro utilizzo e la loro stessa struttura. È nato così un 

nuovo  paesaggio,  “meno  ‘agricolo’  e  più  ‘rurubano’,  in  divenire  e  carico  di  nuove 

complessità” (Gavinelli, 2004, p. 25)206.

Negli ultimi anni è cresciuta una nuova consapevolezza riguardante l’importanza 

della tradizione risicola, non tanto come fattore di sviluppo economico, quanto come 

elemento distintivo a livello storico-culturale. Da questa base di partenza ha tratto linfa 

il rinnovato interesse per le tradizioni legate alla cultura/coltura del riso, che ha avuto un 

primo risultato concreto nella nascita di ecomusei e musei delle contadinerie, diffusisi 

nella zona meridionale della provincia (Papotti, 2007a, pp. 490-497)207. Spesso i progetti 

di ricerca e collaborazione si sono sviluppati su base interprovinciale e interregionale, 

coinvolgendo organi istituzionali e non di tutte e tre le province risicole per eccellenza, 

Novara,  Pavia  e  Vercelli.  Questa  modalità  di  cooperazione  può  costituire  un  utile 

modello di riferimento per un’associazione come la  Regio Insubrica. Così come si sta 

tentando nella bassa Pianura Padana di promuovere un turismo enogastronomico che 

unisca le bellezze del paesaggio alla tradizione culinaria  - sulla scorta delle positive 

esperienze  piemontesi  di  aree  come le  Langhe,  il  Monferrato  e  il  Roero  (Bignante, 

2007) -, allo stesso modo si potranno valorizzare percorsi turistici tematici all’interno 

dei  territori  insubrici  sfruttando  la  visibilità  offerta  dal  portale 

<www.lakesandalps.com>. 

Passando  ai  dati  statistici,  in  provincia  di  Novara  si  registrano  valori  doppi 

rispetto agli altri  territori  insubrici per quanto riguarda sia il  numero di occupati  nel 

settore primario, sia per la percentuale di ricchezza prodotta sul totale208. Ciononostante, 

scendendo brevemente nel  dettaglio,  si  può notare  come le  cifre,  in valore assoluto, 

206 Tra gli  studi  più recenti  sul distretto risicolo si segnalano quelli  prodotti  dall’Unità di  Lavoro del 
Piemonte Orientale coordinata dal prof. Carlo Brusa, (2004) nell’ambito del P.R.I.N. “Cooperazione e 
Sviluppo locale”, AA.VV., 2007b, pp. 209-249 e AA.VV., 2004, pp. 86-95. Nell’ambito del progetto di 
ricerca internazionale “Ricenet” si ricorda il volume curato da Davide Papotti (2006a).
207 Sulla riscoperta delle tradizioni legato al mondo della risicoltura si vedano i volumi Ferrero, Scansetti, 
2005 e Ferrero, Papotti, Scansetti, 2007.
208 I  dati  di  Istituto Tagliacarne,  Unioncamere 2007 relativi  alle province insubriche sono i seguenti, 
numero  occupati:  Como 0,64%,  Lecco  1,43%,  Varese  0,97%,  Verbano  Cusio Ossola  1,10%; reddito 
prodotto  dal settore agricolo (2006): Como 0,65%, Lecco 0,45%, Varese 0,28%, Verbano Cusio Ossola 
0,40%. Per quanto riguarda il Canton Ticino sono disponibili i soli dati relativi al numero delle aziende 
agricole (1.331) e all’andamento della quantità delle stesse tra il 2000 e il 2005 (-21,3% e -331 in valori 
assoluti). Il netto calo evidenzia una perdita di occupati e rilevanza nello spazio economico da parte del 
settore primario comune anche alle province insubriche italiane.
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anche per il Novarese siano estremamente ridotte: gli occupati nel comparto agricolo 

costituiscono  infatti  solo  il  2,62%  del  totale  della  forza  lavoro,  mentre  il  reddito 

prodotto  dal  settore  si  ferma  all’1,51%  (Istituto  Tagliacarne,  Unioncamere,  2007). 

Infine, le aziende agricole produttrici di riso in provincia di Novara sono 650, con una 

superficie coltivata di oltre 32.500 ettari. 

Numeri  che,  in  valore  assoluto,  incidono  relativamente  sugli  andamenti 

dell’economia  provinciale.  Ciò  che  si  deve  tuttavia  mettere  in  evidenza  è  come  la 

cultura/coltura  del  riso  rimanga  ancora  forte  in  tutto  il  Novarese  e  come  questa 

caratteristica possa essere convogliata verso progetti di marketing territoriale che volti a 

rilanciare  tutta  la  zona  meridionale  della  provincia,  destinata,  altrimenti,  a  una 

dinamicità della struttura socioeconomica assai modesta (Spagnoli, 2008, pp. 141-148).

8.3.2 Rubinetterie e tessile punti di forza della Piccola e Media 

Impresa

La parte centro settentrionale della provincia di Novara è contraddistinta da forti 

legami con il Verbano Cusio Ossola e con la provincia di Varese. Questa zona si innesta 

in  parte  in  quello  che  è  il  sistema  pedemontano  lombardo  e  con esso  condivide  la 

presenza di storici e solidi distretti industriali basati sulla piccola e media impresa. Altri 

elementi  di  contiguità  sono  legati  alle  difficoltà  e  alle  incertezze  provocate  dalla 

globalizzazione  prima  e  dalla  recente  crisi  economica  in  seguito  e  a  una  cronica 

mancanza  di  infrastrutture,  in  primo  luogo  stradali,  elemento  che  ha  portato  alla 

congestione pressoché totale delle aree in questione.  Un problema comune a tutta la 

fascia prealpina (e quindi a tutte le province insubriche), che si potrà tentare di risolvere 

elaborando progetti e adottando strategie di pressione comuni che coinvolgano i soggetti 

istituzionali  e  privati,  magari  dotando  il  sistema  piemontese  di  efficaci  modalità  di 

accesso alla futura Pedemontana lombarda (cfr. capitolo 4, paragrafo 5.1).
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Nello specifico, i distretti individuati in provincia di Novara caratterizzano due 

delle  subaree  più  dinamiche  tra  quelle  individuate  dal  piano territoriale  provinciale: 

Borgomanero e Ovest-Ticino.

Il distretto della rubinetteria-valvolame che si sviluppa nel Cusio meridionale e 

che comprende anche alcuni comuni della provincia di Vercelli, presenta un altissimo 

grado di articolazione interna e un numero estremamente elevato di imprese artigiane 

che sopravvivono accanto alle aziende di piccola e media dimensione. La tradizione di 

lavorazione  dei  metalli  nella  zona  è  secolare  e  prende  avvio  dalla  produzione  di 

campane nel XVII secolo. Ad essa si unisce l’innovazione tecnologica, punto di forza 

recentemente  sviluppatosi  e  che  contraddistingue  un  milieu particolarmente  attivo 

(Rabellotti, 2002, pp. 3-4). Oggi il polo in questione è il più grande a livello mondiale 

per quanto riguarda la trasformazione dell’ottone e copre ben il 15% delle esportazioni 

mondiali.  Numerose  sono  le  ulteriori  branche  di  specializzazione  delle  aziende  del 

settore, le quali hanno saputo reagire alla fortissima concorrenza dei paesi emergenti 

asiatici,  emersa a partire dalla seconda metà dello scorso decennio209. Puntando sulla 

qualità e l’innovazione tecnologica, le onde d’urto dell’internazionalizzazione e della 

concorrenza estera sono state in gran parte assorbite, pur rimanendo le difficoltà legate 

all’attuale, difficilissima, congiuntura economica internazionale210.

I  dati  più recenti  segnalano,  per la  provincia  di  Novara,  una contrazione  nel 

numero  delle  imprese  attive  di  circa  il  6%  tra  il  2005  e  il  primo  semestre  2008. 

Nonostante  questo  andamento  negativi,  il  comparto  “fabbricazione  e  lavorazione 

metallo,  escluse  macchine”  rimane  il  più  importante  a  livello  industriale,  con 1.250 

imprese registrate (CCIAA Novara, 2008c, p. 5).

Il secondo distretto industriale di rilevanza nazionale si articola nel cosiddetto 

Ovest-Ticino,  un’area vitale  e all’interno della quale convivono anime estremamente 

diversificate tra loro. Da un lato si riscontra la presenza di grandi imprese nel settore 

chimico  ed  estrattivo  (segnatamente  il  polo  di  Trecate  e  San  Martino  di  Trecate), 

dall’altro il territorio può sfruttare la vicinanza con quello che sarebbe dovuto essere un 

grande hub internazionale e un’enorme opportunità di sviluppo, vale a dire l’aeroporto 

di Malpensa (cfr. capitolo 4, paragrafo 5.2). In uno spazio percorso da queste dinamiche, 

si inserisce il distretto del tessile-abbigliamento, localizzato nella parte più settentrionale 

209 Per approfondimenti sul distretto rubinetteria-valvolame si vedano i seguenti indirizzi web:
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/cusio.htm> e
<http://www.distretti.org/cgi-bin/scheda-distretto.pl?id=112> e il citato studio Rabellotti, 2002.
210 Sulla capacità di reazione agli stimoli e alle difficoltà proposte dalla globalizzazione si veda Bianchi, 
Compagnino, 1997, pp. 181-191.
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della subarea in questione (Oleggio e Varallo Pombia i due centri più importanti).  Il 

settore specifico di produzione è quello dei costumi da bagno.

Come  già  sottolineato  per  il  distretto  delle  rubinetterie-valvolame,  anche  in 

questo  caso il  tessuto produttivo  è  caratterizzato  da  una fittissima  trama di  imprese 

medio-piccole,  spesso  artigianali  (il  93% del  totale  ha  meno  di  9  addetti).  Si  tratta 

perlopiù di aziende cosiddette “contoterziste”, in quanto  legate a grossi committenti, 

spesso  solo  su  base  stagionale,  con  livelli  di  automazione  bassi  e  alto  impiego  di 

manodopera211. Per questa ragione i destini del distretto sono legati a doppio filo alle 

dinamiche  socioeconomiche  di  tutta  la  provincia.  Una forte  contrazione  del  numero 

delle  imprese  e  del  giro  d’affari  ha  recentemente  colpito  il  settore,  con  pesanti 

conseguenze sociali e un preoccupante aumento del tasso di disoccupazione212.

Le debolezze del distretto sono evidenti e le prospettive di rilancio stentano a 

emergere, vieppiù in una situazione congiunturale difficile come quella attuale. Se non 

si invertirà  la tendenza negativa,  il  futuro per il  settore tessile e confezionamento di 

vestiario nell’Ovest Ticino sarà tutt’altro che roseo. La possibilità di “fare sistema” e 

stimolare la produzione potrà in parte venire da una maggiore collaborazione degli attori 

e  dalla  nascita  di  organismi  di  sostegno  al  comparto.  In  questo  caso  difficilmente 

211 Per  approfondimenti  sul  distretto  si  veda:  <http://www.distretti.org/cgi-bin/scheda-distretto.pl?
id=114>.
212 Un calo del15,9% nel solo biennio 2005-2007. Le  aziende che hanno cessato l’attività nel  settore 
“tessile e confezionamento vestiario” tra il 2005 e il 2007 in provincia di Novara sono state 160, una 
contrazione  che  ne  ha  portato  il  numero  di  imprese  attive  da  1.003  a  843  Fonte: 
<www.piemonteincifre.it>.
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un’associazione  come la  Regio Insubrica potrà  inserirsi  attivamente per sostenere le 

politiche di sviluppo.

8.3.3 La rinascita del capoluogo: dalla crisi della grande industria 

allo sviluppo infrastrutturale e logistico

La posizione della provincia di Novara e, in particolare, del suo capoluogo, non 

rappresenta un vantaggio competitivo solo per il futuro prossimo, ma ha condizionato 

nell’ultimo secolo i destini del territorio in esame. La vicinanza alle due metropoli del 

Nord Ovest italiano  e l’essere posta  lungo la  direttrice  che,  dal  porto di  Genova,  si 

spinge attraverso il valico del Sempione sino in Svizzera, sono stati fattori base per lo 

sviluppo economico di Novara e del territorio circostante.

L’elemento geografico, unito all’attitudine imprenditoriale dimostrata dal tessuto 

locale,  hanno portato  alla  nascita  nel  capoluogo,  a  partire  seconda  metà  del  secolo 

scorso, di un polo industriale d’avanguardia (Servillo,  2005, p. 23). Le eccellenze si 

sono concentrate  in  tre  settori:  editoria  (De Agostini),  alimentari  (Pavesi),  chimico-

plastico (Donegani, Alcoa, Montedison).

Sono  gli  anni,  quelli  dell’immediato  dopoguerra,  del  boom economico  e 

demografico, che porta al passaggio, tra gli anni Cinquanta e Settanta del secolo, del 

numero degli abitanti nel comune di Novara da 70.000 a oltre 100.000.

La crisi dell’industria tradizionale e le nuove dinamiche della globalizzazione, 

hanno le grandi imprese novaresi a partire dall’ultimo decennio del XX secolo (Lanzetti, 

Mutinelli, 1998). Negli anni Novanta si assiste dunque a una profonda ristrutturazione 

del tessuto imprenditoriale novarese, con le difficoltà del polo chimico213, l’acquisizione 

della  Pavesi  da parte  della parmigiana Barilla  e la  progressiva diversificazione delle 

attività del gruppo De Agostini. La città cerca di reagire e, dopo alcuni anni di crisi, vi 

riesce, scongiurando, almeno per il momento, il rischio di essere fagocitata dalla grande 

e prossima metropoli milanese.

213 Le  difficoltà  del  settore,  nonostante i  ridimensionamenti  e  le  ristrutturazioni,  proseguono anche  a 
seguito della congiuntura attuale. Nel I trimestre 2008 il comparto ha registrato un calo di produzione 
tendenziale pari al 7,9%, raggiungendo il valore più basso negli ultimi dieci anni. Ancor più negative sono 
anche le previsioni a sei mesi per quanto riguarda l’occupazione nel settore. Difficile, secondo le recenti 
stime, è anche la situazione del comparto alimentare, mentre le prospettive appaiono più rosee alla luce 
dell’analisi congiunturale relativa al II trimestre 2008 (CCIAA Novara, 2008a, pp. 2-6 e CCIAA Novara, 
2008b, pp. 2-4).
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Risulta  importante  mettere  in  evidenza  l’andamento  di  queste  dinamiche  per 

collegarle al discorso centrale della presente ricerca: la collaborazione interprovinciale, 

interregionale e internazione fra i territori insubrici. La strada intrapresa dalla città di 

Novara per uscire dalla crisi che l’aveva investita, imperniata sull’apertura all’esterno, 

lo sviluppo delle infrastrutture e le collaborazioni profonda, attiva e concreta fra attori 

pubblici  e privati,  può e deve diventare un modello di sviluppo anche per altre aree 

insubriche. La città ha saputo rilanciarsi anche grazie a una collaborazione interurbana 

che ha portato, nel 1998, alla nascita dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 

ateneo  tricefalo  con  sette  facoltà  divise  fra  Alessandria,  Novara  e  Vercelli  (oltre  a 

diverse  sedi  distaccate)214.  Nel  capoluogo,  la  nascita  dell’Università  ha  favorito  il 

restauro e il riutilizzo di storici edifici (Gavinelli, 2004, pp. 90-91; Santini, 2006, p. 65). 

Questa  positiva  riscoperta  della  settore  della  ricerca  ha  coinvolto  anche  il  tanto 

bistrattato settore chimico, la cui crisi è stata in un certo senso “sfruttata” per recuperare 

i siti industriali abbandonati trasformandoli in poli di ricerca avanzata nel settore215.

Interventi ancor più importanti hanno riguardato le periferie della città, toccate 

da  grandi  opere  infrastrutturali.  Il  riferimento  è  alla  costruzione  della  tangenziale 

urbana,  che  ha  in  parte  alleggerito  l’annoso  problema  del  traffico  cittadino  e  alla 

progettazione  e  realizzazione  dell’Alta  Velocità216 (cfr.  capitolo  4,  paragrafo  2.1  e 

capitolo  8,  paragrafo  5).  I  lavori  riguardanti  quest’ultima  hanno  profondamente 

modificato  il  paesaggio  della  zona  orientale  della  città,  già  lambita  dal  passaggio 

dell’autostrada  A4.  I  cantieri  hanno interessato  anche  entrambi  i  caselli  autostradali 

della città, rinnovati nell’ambito del rifacimento della Torino-Milano, opera a tutt’oggi 

incompleta e i cui lavori hanno creato enormi disagi a partire dal 2002 agli utenti di una 

delle  arterie  nazionali  più importanti217.  Contiguo al  casello di Novara Est è sorto il 

214 L’ateneo nell’a.a. 2006/07 contava quasi diecimila iscritti  (9.409), con una media di circa duemila 
immatricolazioni annue:
<http://www.piemonteincifre.it/php/sub_index.php?voce_id=6>. Le sette facoltà istituite sono divise tra 
Novara (Economia, Farmacia e Medicina, Chirurgia e Scienze della Salute), Vercelli (Lettere e Filosofia) 
e Alessandria (Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze Matematiche Fisiche Naturali). Per ulteriori 
informazioni si veda il sito ufficiale dell’ateneo: <www.unipmn.it>.
215 Ci si riferisce, in particolare, alla costituzione della “Fondazione Novara Sviluppo” nei locali dell’ex 
fabbrica chimica Alcoa, ristrutturati all’uopo da Renzo Piano.
216 Sul tema si è molto scritto e dibattuto, si segnalano in questa sede solo alcuni tra le decine di possibili 
approfondimenti Afferni, Emanuel, Vallaro, 2001, pp. 176-206, Iorio, 2005, pp. 137-140, Ferlaino, Levi 
Sacerdotti, 2005, Russo, 2004, Salone, 2004, pp. 6-14.
217 I  lavori di  rifacimento degli  svincoli  autostradali,  dell’asfalto  e di allargamento del tracciato sono 
partiti  nell’ambito  delle  opere  per  le  Olimpiadi  invernali  di  Torino  2006.  La  storia  del  cantiere  è 
caratterizzata da lentezze e interruzioni continue dei lavori, superamenti progressivi dei budget, incidenti 
mortali, proteste da parte del pubblico e altre difficoltà. Il completamento per il tratto Torino-Novara è 
previsti per il 2009, mentre per quello Novara-Milano la data fissata è il 2013. Per un aggiornamento ad 
agosto  2008  dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori  si  veda  il  documento  della  Regione  Piemonte 
disponibile  al  seguente  indirizzo  internet:
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Centro Intermodale Merci (C.I.M.), che costituisce una risorsa importante per il futuro 

sviluppo del settore logistico non solo per Novara ma per l’Insubria tutta.

8.4 Il Centro Intermodale Merci polo dello sviluppo del settore logistico 

in Insubria

La posizione strategica della città di Novara, già ricordata in precedenza, deriva 

dall’essere  esattamente  all’incrocio  di  due  direttrici  il  cui  peso  nell’economia 

continentale è stato da tempo riconosciuto dall’Unione Europea. Il cosiddetto Corridoio 

5  Lisbona-Kiev  che  attraversa  longitudinalmente  la  Pianura  Padana  incontra,  infatti, 

proprio  a  Novara,  il  Corridoio  24,  cioè,  l’asse  che  collega  Genova  a  Rotterdam, 

altrimenti definito come “Corridoio dei due mari”. L’importanza di queste due direttrici 

è ribadita dal fatto che entrambe sono incluse tra i 30 progetti infrastrutturali prioritari 

riconosciuti  dalla  Ue nel 2004 in  sede di definizione della  rete  europea di trasporto 

TEN-T (cfr. capitolo 4, paragrafo 2)218.

Alla luce di queste considerazioni, la città di Novara è stata inserita nell’elenco dei 

nove hub nazionali relativi al combinato terrestre (strada e ferrovia). Ulteriore elemento 

che rafforza la posizione della città all’interno del panorama considerato è la vicinanza 

dell’aeroporto  di  Malpensa.  Allargando  la  prospettiva  allo  spazio  insubrico,  le 

connessioni  tra  Novara  e  la  Svizzera  saranno  favorite  dall’apertura  dei  trafori  del 

Lötschberg-Sempione  (2007)  e  del  San  Gottardo  (2013),  mentre  i  rapporti  con  le 

province  lombarde  potranno  essere  implementati  se  la  realizzazione  dei  sistemi 

infrastrutturali  programmati  porterà a una reale integrazione tra la bassa Padana e la 

regione pedemontana (Iorio, 2005, pp. 137-138).

Carta nr. 2: La regione logistica del Nord Ovest italiano. La posizione di Novara è evidenziata in 

rosso

<http://www.regione.piemonte.it/trasporti/osservatorio/dwd/viabilita/v05.pdf>.
218 A seguito delle decisioni prese a Bruxelles, anche in Italia i progetti di sviluppo dei due Corridoi sono 
stati inseriti nel Piano per la Logistica (2006), il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e l’Allegato 
Infrastrutture al Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008-2012 (Tadini, 2008, p. 3).
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Fonte: Tadini, 2006, p. 16.

Dalla carta nr. 2 la posizione di Novara emerge in maniera  intuitiva nella sua 

centralità. La città è infatti il centro dell’incrocio della direttrice longitudinale Est-Ovest 

segnalata in rosso che, proveniente dal Frejus, passa prima per Torino, poi per Novara, 

quindi attraversa Milano e infine prosegue verso Verona, con l’asse 24 Sud-Nord che 

parte da Genova (il più orientale tra i due indicati nella carta).

Il capoluogo si trova dunque a essere uno dei nodi più importanti all’interno di 

una rete infrastrutturale e logistica che si è fatta nell’ultimo decennio via via sempre più 

fitta. Quella di diventare una rete logistica centrale nel panorama europeo è una delle 

sfide più importanti che coinvolge non solo Novara ma l’Insubria tutta219. Il territorio in 

esame ha infatti tutte le potenzialità per seguire un percorso di sviluppo di questo genere 

e  i  primi,  decisivi,  passi  si  stanno  compiendo  in  questa  direzione  (cfr.  capitolo  4, 

paragrafo 4).

Quella  che  potremmo definire  “predisposizione  geografica”  non basta  però  a 

creare una regione logistica,  né è sufficiente una rete di infrastrutture efficace.  Sono 

conditiones sine  qua non,  certo,  ma  senza la  presenza di  strutture  che gestiscano il 

traffico merci e si propongano come veri e propri nodi fisici, la nascita di una regione 

come quella appena indicata è impossibile (Tadini,  2006, p.13). Gli alti  investimenti 

necessari per far nascere strutture di questo genere presuppongono una collaborazione 

219 Sul peso che la logistica ha acquisito nell’attuale economia globalizzata si vedano  Conti, Dematteis, 
Lanza, Nano, 1999, pp. 303-307; Cabodi, 2001, pp. 12-19 e Bargero, Ferlaino, 2004, pp. 3-24.
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tra soggetti pubblici e privati e qui torna il ruolo della comunità della  Regio Insubrica 

come connettore tra gli attori e collettore di risorse (cfr capitolo 11, paragrafo 4.2).

Il Centro Intermodale Merci (d’ora in avanti  C.I.M.)220 nasce nel 1987 grazie 

all’accordo tra il Comune di Novara e la società per azioni Finpiemonte e agisce come 

struttura  di  gestione  logistica  e  intermodale  per  il  traffico  merci221.  Il  primo  treno 

proveniente  da  Rotterdam  entra  nella  struttura,  allora  dotata  di  un  solo  binario  e 

chiamata Centro Interportuale Merci, il 17 ottobre 1995. 

Da quella data, i progressi compiuti dal C.I.M. sono stati enormi. Oggi i binari 

sono sette, mentre il centro occupa una superficie totale pari a 840.000 metri quadrati, 

dei  quali  200.000 destinati  a  piazzale  intermodale,  230.000 di  magazzini  e  uffici  e, 

infine,  210.000 di collegamenti  stradali  e spazi verdi. Gli occupati  fissi sono 50 e il 

terminal è aperto 24 ore su 24 per sei giorni alla settimana. Ogni giorno transitano nel 

C.I.M. novarese oltre 500 camion, mentre i treni allestiti settimanalmente sono più di 

160222. I mezzi trasportano le cosiddette UTI (Unità di Trasporto Intermodale), per un 

totale annuo di 190.000 UTI circa movimentate.

Foto  nr.  2:  Il  Centro  Intermodale  Merci  di  Novara,  sullo  sfondo la  cupola  della  basilica  di  S. 

Gaudenzio, simbolo della città

220 La fonte, per dati, informazioni e foto è il sito ufficiale della struttura: <http://www.cimspa.it/>. 
221 La partecipazione statale oggi è pari  a poco più del 22% dell’azionariato,  precisamente il  19,59% 
appartenente al Comune di Novara e il 2,65% alla Provincia di Novara. Il totale del capitale sociale è di 
21.200.000 euro.
222 Per la precisione 156 con destinazione/provenienza Rotterdam, Genk, Anversa, Zeerbrugge, Le Havre, 
Noisy, Lomme, Duisburg, Ronet, Valenton, Ostenda, Hams Hall; mentre 10 sono i treni settimanali che 
da Novara partono con direzione Pomezia.
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Fonte: <http://www.cimspa.it>

Negli ultimi cinque anni gli stanziamenti per un continuo sviluppo del centro 

sono stati cospicui e si calcola che abbiano superato quota 90 milioni di euro (Bozzo, 

Marra, 2007, p. 20). Solo tra il 2003 e il 2004 sono stati investiti oltre 11 milioni di euro 

per progettare e realizzare opere di ampliamento della struttura, mentre tra il 2005 e il 

2007  la  cifra  è  salita  a  32  milioni  di  euro  per  la  realizzazione  di  un  nuovo  ponte 

d’accesso ferroviario a sei binari, oltre a nuovi magazzini per la logistica e un centro 

servizi223. 

Gli  investimenti  più  importanti  saranno  però  quelli  da  realizzare  in  vista  di 

un’ulteriore e decisiva espansione, con la realizzazione del nuovo terminal, il cosiddetto 

C.I.M. Est.

 Carta nr. 3: Planimetria del C.I.M. Ovest (esistente) e del C.I.M. Est (in costruzione)

223 Le  opere  rientrano  negli  accordi  della  convenzione  sottoscritta  fra  la  struttura  e  il  Ministero  dei 
Trasporti – Legge Obiettivo. Sono previsti inoltre interventi di urbanizzazione e mitigazione ambientale.
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Fonte: <http://www.cimspa.it>

Come si  può facilmente intuire  dalla  carta  nr.  3,  gli  spazi  di  espansione della 

struttura nella zona Nord rispetto al tracciato dell’autostrada A4 e della ferrovia ad Alta 

Velocità, sono enormi. A partire dal 2015, con la ricordata apertura dei nuovi trafori 

svizzeri, del rinnovato traforo del Fréjus e del terzo valico su Genova, Novara diverrà 

l’area  di  afflusso  merci  più  importante  dell’Europa  meridionale  (cfr.  capitolo  4, 

paragrafo 2.1). Dinanzi a questa prospettiva, l’ampliamento del C.I.M. appare quanto 

mai  necessario,  per  questo il  nuovo  terminal avrà dimensioni  faraoniche  andando a 

occupare una superficie superiore al milione di metri quadrati, con una piattaforma di 12 

binari,  nuovi  magazzini  ed  enormi  aree  di  stoccaggio  merci.  È  in  fase  di  progetto 

un’ulteriore espansione verso il centro abitato di Galliate, in una zona con una superficie 

prevista di oltre un milione e mezzo di metri quadrati. Ultimi interventi saranno infine 

quelli  riguardanti  la  realizzazione  del  terminale  Huckepack  (Autostrada  Viaggiante) 

all’interno del nuovo scalo ferroviario novarese detto “Boschetto”, con sistemazione al 

suo interno di binari destinati direttamente al C.I.M (Tadini, 2008)224.

Le  sfide  lanciate  dal  Centro  Intermodale  Merci  in  termini  di  rinnovamento 

dell’anima stessa del territorio, di opportunità e di apertura verso l’esterno, come appena 

visto, sono enormi e solo una profonda concertazione tra soggetti privati e istituzioni 

potrà  portare  non  solo  il  Novarese,  ma  l’Insubria  tutta,  a  sfruttare  le  potenzialità 

224 Sul nuovo progetto detto “Novaroad”, una piattaforma di connessione tra lo svincolo di Novara Est, la 
nuova stazione dei treni ad alta velocità e il C.I.M Est si veda Pellissier, 2008, p.12.
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derivanti dalla posizione strategica occupata nello scacchiere europeo dal territorio in 

questione (cfr. capitolo 3). La scala locale e quella sovra-locale dovranno interagire fra 

loro  e  interfacciarsi  per  sfruttare  al  meglio  le  occasioni  che,  di  volta  in  volta,  si 

proporranno. 

Primo  e  imprescindibile  passo  dovrà  essere  quello  di  stabilire  una  vera 

collaborazione  con il  porto  di  Genova (AA.VV.,  2007c,  pp.  122-127).  Al  di  là  dei 

proclami, a oggi infatti nessun treno merci parte dal C.I.M. di Novara verso la Liguria e 

solo  con  il  completamento  del  terminale  Est  la  struttura  disporrà  delle  metrature 

necessarie per avviare una cooperazione fruttuosa. Inoltre, finché non saranno avviati e 

completati  i  lavori  per  il  terzo  valico,  non  si  potrà  nemmeno  iniziare  a  parlare  di 

collegamento tra Genova e la struttura novarese (Obezzi, 2008, pp. 142-143).

Altro  punto  dolente  sono  i  collegamenti  con  l’aeroporto  di  Malpensa,  ancora 

difficoltosi benché l’apertura della bretella di collegamento con l’A4 abbia migliorato la 

situazione. La movimentazioni di merci su larga scala per via aerea rimane comunque 

una prospettiva remota per il semplice fatto che, se su un treno merci possono viaggiare 

circa 30  container,  gli aeromobili  più capienti  attualmente in uso ne può ospitare  al 

massimo  tre.  Essendo  del  tutto  intuitiva  la  relativa  convenienza  di  questo  trasporto 

intermodale, i complessi collegamenti con Malpensa non rivestono uno dei problemi più 

pressanti per la struttura novarese (ibidem, pp. 143-144).

Come  visto,  non  mancano  gli  aspetti  di  difficoltà  e  per  la  struttura  e  per  il 

territorio  stesso.  Il  rischio  di  una  polarizzazione  verso Milano investe  anche  questo 

campo.  Questo  scenario  può  essere  evitato  sviluppando  l’opportunità  logistica 

all’interno di un sistema integrato, non solo per quanto riguardi infrastrutture e servizi, 

ma soprattutto a livello di struttura produttiva e insediativa, di funzioni e di prossimità 

(Tadini, 2008). A questo proposito è stata più volte sottolineata la necessità, da parte dei 

territori dell’Insubria, di “fare sistema” al loro interno per non essere fagocitati dall’area 

metropolitana milanese: anche questo è il caso. 

 Descrivendo  i  territori  insubrici  abbiamo  più  volte  sottolineato  i  tratti  che  li 

accomunano. Lavorando in profondità su questi punti comuni, l’Insubria potrà proporsi 

come complementare al sistema milanese,  evitando un’inevitabile subordinazione.  La 

Regio Insubrica, se da un lato si propone come collante di esperienze, progetti, storia e 

aspirazioni dei territori che la compongono, da un altro non può oltrepassare il proprio 

ruolo. Dovranno dunque essere le istituzioni provinciali, regionali e cantonale, di intesa 

con gli attori privati, a mettere in campo il massimo sforzo per raggiungere l’obiettivo di 
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creare un territorio coeso al proprio interno e che sappia trasmettere anche all’esterno 

quest’immagine di unità.

8.5  La  rete  infrastrutturale  in  provincia  di  Novara:  una  dotazione 

composita

L’apparato  infrastrutturale  a  disposizione  del  Novarese,  come  più  volte 

sottolineato,  è  di  primo  piano  a  livello  nazionale  e  non solo.  I  progetti  che  stanno 

facendo di Novara un nodo strategico sul piano europeo non faranno che rafforzare 

questo punto di qualità del territorio. Nella presente ricerca, tuttavia, quando si è fatto 

riferimento alla dotazione infrastrutturale di una provincia, è stato utilizzato lo schema 

elaborato  per  le  province  del  Nord  Ovest  italiano  da  Emanuel  e  Tadini  (Emanuel, 

Tadini, 2005, pp. 21-25). Lo spettro di voci preso in considerazione dai due autori è 

ampio e considera gran parte degli aspetti relativi alla situazione socioeconomica dei 

territori considerati.

Questa  premessa  appare  doverosa  nel  caso  di  Novara  e  della  sua  provincia 

poiché, se da un lato la rete di infrastrutture in senso stretto (strade, autostrade, ferrovie, 

aeroporti) è di rilevanza assoluta, d’altro canto, allargando la prospettiva alle voci che 

vedremo a breve, emergono anche per il Novarese punti di difficoltà che potranno e 

dovranno  essere  risolti  grazie  alla  collaborazione  tra  attori  pubblici  e  privati  e 

all’attivazione del ricco milieu che caratterizza il territorio provinciale.

L’ambito in cui la Regio Insubrica dovrà far pesare il proprio ruolo, rafforzato e 

ampliato,  sarà  proprio  questo:  facilitare  la  comunicazione  tra  le  varie  province  e 

amministrazioni locali per aprire canali di dialogo e cooperazione ancor più efficaci di 

quelli attuali, superando le difficoltà riscontrate in ognuno dei territori insubrici e legate 

alla problematica collaborazione tra agenti istituzionali e non. Promuovere il territorio 

non significa infatti solo coordinare campagne pubblicitarie presso il grande pubblico225, 

ma  anche  presentarlo  come  un  unico  soggetto  critico  nel  rapporto  con  istituzioni 

regionali,  nazionali  e  sovranazionali  (per  esempio  l’Ue  nell’ambito  dei  progetti  di 

collaborazione transfrontaliera Interreg).

225 In ambito turistico, il già citato portale promosso dalla Regio Insubrica in collaborazione con i territori 
associati, <www.lakes&alps.com>, lega la provincia di Novara a ben 66 proposte di turismo culturale ed 
enogastronomico,  puntando sulle  bellezze dei  due laghi  (Orta  e  Maggiore,  la  parte  meridionale della 
sponda piemontese) e la riscoperta delle tradizioni contadine e paesaggistiche nella pianura agricola.
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Grafico nr. 1: schema di analisi della dotazione territoriale

Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 23.

Il grafico relativo alla provincia di Novara esprime una dotazione infrastrutturale 

composita,  caratterizzata  cioè,  di  una  buona dotazione  di  base  con punteggi  alti  su 

alcune componenti. Ricordiamo che, per quanto riguarda gli altri territori italiani facenti 

parte della Regio Insubrica, Varese esprime un apparato infrastrutturale “ricco”, Como e 

Lecco  “composito”  alla  stregua  di  Novara,  mentre  il  Verbano  Cusio  Ossola  sconta 

difficoltà che fanno definire le sue strutture “minime”226.

Grafico nr. 2: dotazioni territoriali della provincia

226 Cfr. capitoli relativi alle singole province.
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 24.

I  punti  di  forza,  con  valori  superiori  a  un  punto,  oltre  alle  già  ricordate 

infrastrutture  di  comunicazione,  riguardano  aspetti  che  ribadiscono  la  solidità  del 

sistema economico novarese (cfr. paragrafo 3). I servizi bancari227 e le imprese di servizi 

per le imprese sono voci legate al terzo settore, in forte espansione nell’ultimo ventennio 

con l’arretramento del comparto manifatturiero, ma che testimoniano la forza del settore 

industriale cui si legano a doppio filo il mondo delle banche e quello dei servizi alle 

imprese.

Altre voci positive riguardano le strutture formative e l’istruzione universitaria 

(cfr. paragrafo 3.3), il sistema del finanziamento locale, in gran parte legato alla vitalità 

delle banche, cui si è accennato poc’anzi, e la managerialità dell’amministrazione. 

Quest’ultima  è  l’unica  voce  positiva  in  riferimento  alla  pubblica 

amministrazione, che invece rappresenta il punto debole all’interno dello spettro preso 

in considerazione228. Come accade in altre province dell’Insubria, anche Novara sconta 

una certa  difficoltà  nell’interazione fra istituzioni  (provinciali  e comunali)  e soggetti 

227 Tra tutti gli esempi possibile per testimoniare la solidità del sistema bancario nel Novarese, si ricorda 
la presenza di quello che per lunghi anni è stato una delle banche popolari più importanti d’Italia:  la 
Banca Popolare di Novara, fondata nel 1871 e oggi parte del Banco Popolare di Verona e Novara nato nel 
2002. Fonte: <www.bpn.it>. 
228 Le  voci  negative  riferite  alla provincia di  Novara sono relative a:  semplificazione amministrativa, 
sportelli unici per le attività produttive e dinamicità e innovazione del sistema produttivo.
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privati.  Ulteriore  aspetto  da  sottolineare  è  relativo  ai  complessi  rapporti  da  sempre 

esistenti fra il Novarese e l’amministrazione regionale piemontese. Un condizionamento 

reciproco dovuto alla vicinanza, non solo geografica, con la confinante Lombardia.

Il risultato più recente della collaborazione fra Novara e istituzioni lombarde è 

stato la firma di un protocollo d’intesa fra il Comune di Novara e quello di Milano per 

un’attività  di  collaborazione  in  vista  dell’Expo  2015,  avvenuta  nel  settembre  2008 

(Comuni di Milano e Novara, 2008, pp. 2-3). Se da un lato queste intese non possono 

che  essere  salutate  positivamente,  d’altro  canto,  nella  prospettiva  di  sviluppo  della 

territorialità  insubrica  oggetto  della  presente  ricerca,  accordi  stipulati  singolarmente 

come quello fra le città di Novara e Milano, rendono difficile la realizzazione di un 

progetto unitario da parte della Regio Insubrica che miri a presentare i territori insubri 

come un soggetto unico e compatto.

Per  concludere,  appare  opportuno  tornare  brevemente  sulla  costruzione  della 

ferrovia per treni ad Alta Velocità, il cui cantiere sta interessando da diversi anni la parte 

meridionale della provincia229. I lavori per la sub-tratta Torino-Novara sono iniziati nel 

marzo  2002 per  concludersi  all’inizio  del  2006,  in  tempo  per  l’evento  olimpico.  Il 

completamento  delle  opere  per  quanto  riguarda  il  tratto  Novara-Milano  è  invece 

previsto per il 2013. Il tracciato completo misura 125 km e, con la conclusione degli 

interventi, si prevede di dimezzare i tempi di percorrenza fra le due città passando dagli 

attuali  105  minuti  a  circa  50  minuti  (Sellari,  2008,  p.  78).  Per  mitigare  l’impatto 

ambientale dell’opera e contenere il frazionamenti degli spazi agricoli attraverso i quali 

corre la ferrovia, è stato deciso di far correre i binari parellelamente all’autostrada A4. 

229 Per un approfondimento sulle modalità di progettazione, i dati, i costi e i tempi dell’opera e la scheda 
tecnica dell’intervento si veda Mancarella, 2007, pp. 22-25.
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Foto nr. 3: Intersezione autostrade A4-A26 presso Biandrate (No). Si noti il tracciato della ferrovia 

ad Alta Capacità correre perfettamente parallelo all’A4

Fonte: Mancarella, 2007, p. 25.

I  cantieri  hanno  inoltre  permesso  di  bonificare  diversi  spazi  inquinati  che  il 

tracciato  dell’Alta  Velocità  avrebbe  incontrato.  Se  nel  linguaggio  corrente  rimane 

l’indicazione  di  Treni  ad  Alta  Velocità  (l’ormai  famosa  sigla  “TAV”),  nel  gergo 

specialistico la denominazione più corretta è quella di Treni ad Alta Capacità, che indica 

l’obiettivo di sfruttare  appieno le potenzialità  combinate  delle  linee già esistenti  con 

quelle in fase di costruzione (Mancarella, 2007, pp. 22-25).

Si è  trattato  di  una sorta di  ridimensionamento delle  ambizioni  avviate  con i 

progetti  Alta  Velocità  (AV),  che  prevedevano  un  rifacimento  totale  delle  linee 

ferroviarie, virando verso un più realistico utilizzo congiunto della vecchia e della nuova 

rete ferroviaria, denominato appunto Alta Capacità (AC) (Sellari, 2008, p. 70).
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8.6  Fattori  ambientali  che  condizionano  il  giudizio  degli  indici  di 

qualità della vita

I tre indici di qualità della vita considerati nell’indagine di Istituto Tagliacarne e 

Unioncamere  segnano,  per  la  provincia  di  Novara,  risultati  discordanti  fra  loro. 

Legambiente e Il Sole 24 ore situano il territorio in questione a metà della graduatoria 

nazionale, mentre i risultati di Italia Oggi premiano maggiormente il Novarese con la 

26esima posizione assoluta.

Grafico nr. 3: Piazzamenti della provincia di Novara nelle graduatorie di qualità della vita e della 

dotazione infrastrutturale    

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.

Così come per la provincia di Varese (cfr. capitolo 9, paragrafo 4), anche Novara 

risulta  penalizzata  da fattori  soprattutto  ambientali,  dovuti  principalmente all’impatto 

che le grandi opere stanno avendo sul territorio. D’altro canto, le stesse infrastrutture in 

fase di costruzione e quelle già esistenti, oltre alla solida base economica, permettono 

alla provincia di Novara di situarsi in discreta posizione nella graduatoria riferita agli 

indicatori elaborati dall’Istituto Tagliacarne.

In quella che potremmo definire un’ottica insubrica, il Novarese appare come un 

territorio  imprescindibile:  una  sorta  di  porta  verso  il  Mediterraneo  da  un  lato  e  un 

ulteriore legame con il polo milanese dall’altro. La fiera di Rho/Pero, attorno alla quale 

graviterà l’Expo 2015, dista infatti dal capoluogo provinciale una manciata di minuti ed 

è facilmente raggiungibile via autostrada e, si auspica entro le scadenze previste, anche 

via treno.

Pur essendo entrata a far parte della Regio Insubrica solo recentemente, Novara 

è  destinata  da  subito  a  giocare  un  ruolo  da  protagonista  nelle  politiche  di  sviluppo 
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transfrontaliero della comunità di lavoro, prova ne sia l’attribuzione della presidenza 

della Regio al presidente della Provincia di Novara. La crescita della regione dei laghi 

prealpini passa, dunque, anche attraverso il pieno e attivo coinvolgimento del Novarese, 

il suo territorio più meridionale.
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9. AL CENTRO DELL’INSUBRIA TRA SVILUPPO 

E MARGINALITÀ: LA PROVINCIA DI VARESE

9.1  Centralità geografica in Insubria e alta densità abitativa

La  provincia  di  Varese,  istituita  con  Decreto  Regio  nel  1927  staccando  il 

circondario di Varese dalla provincia di Como e quello di Gallarate dalla provincia di 

Milano, si sviluppa nell’estremità nord occidentale della Lombardia e confina a Nord e a 

Est con la Svizzera,  a Est con la provincia  di  Como,  a Sud con quelle  di  Milano e 

Monza e Brianza, a Ovest con il Piemonte e, segnatamente, con le province di Novara e 

del Verbano Cusio Ossola. 

A livello morfologico il territorio risulta ripartito quasi equamente tra aree di 

montagna,  pianura e  collina,  suddivisione classica che tornerà utile  anche quando si 

affronterà,  nel  paragrafo  successivo,  il  discorso  relativo  alle  caratteristiche 

socioeconomiche della provincia230. Percentualmente,  i 1.199 kmq sono ripartiti  tra il 

32% di territorio montuoso, il 22% di pianura e il 46% di superficie collinare231.

La provincia  di  Varese può essere considerata,  a  livello  geografico e non, il 

baricentro dell’area insubrica. L’area in questione è la più popolosa tra quelle facenti 

parte della comunità di lavoro della  Regio Insubrica con oltre 855mila residenti e una 

densità abitativa estremamente elevata (713,60 abitanti per kmq)232. Per quanto riguarda 

il numero di residenti, quella varesina risulta essere la quarta provincia lombarda alle 

spalle di Milano, Brescia e Bergamo, con quasi il 9% degli abitanti totali233, mentre il 

dato relativo alla densità abitativa è secondo solo a quello della provincia di Milano 

(1913,60  ab/kmq).  L’alta  densità  è  risultato  dell’urbanizzazione  massiccia  che  ha 

interessato gran parte della provincia negli anni Settanta del secolo scorso - il fenomeno 

infatti non ha coinvolto la parte settentrionale montuosa, eccezion fatta per i territori a 

immediato contatto con la Svizzera che hanno attratto manodopera transfrontaliera - cui 
230 Per approfondimenti relativi alla configurazione geomorfologica della provincia di Varese si rimanda a 
Pracchi, 1960, pp. 455-458.
231 Fonte:  elaborazione  propria  su  dati  Istituto  Tagliacarne,  Unioncamere,  2007.  In  valori  assoluti: 
montagna 383 kmq; collina 552 kmq; pianura 264 kmq.
232 I dati relativi alla densità abitativa degli altri territori della Regio Insubrica sono nettamente inferiori: 
Como 444,42 ab/kmq; Lecco 401,28; Novara 267,17; VCO 71,68; Canton Ticino 116,85. I valori riferiti 
alle province italiane sono tratti da Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007; quelli del Canton Ticino da 
elaborazione propria su dati disponibili sul sito <http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/>.  
233 Per la precisione l’8,87%.
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va aggiunta l’immigrazione dalle regioni meridionali  che ha interessato tutto il  Nord 

Ovest italiano e, in particolare,  le zone a più alta industrializzazione come Varese e 

provincia (Brusa, 1980, p. 309). Anche a seguito di queste dinamiche, oggi Varese è la 

quinta provincia più densamente popolata di tutta Italia. I valori più alti si registrano 

nella  zona  di  pianura,  a  Sud  del  capoluogo  in  direzione  Milano  e  segnatamente  a 

Gallarate, Busto Arsizio e Saronno234, centri nei quali la densità abitativa arriva anche ad 

essere doppia rispetto a quella del capoluogo (Dagradi, 1971)235. 

L’ampiezza territoriale,  come ricordato, è ridotta a poco meno di 1.200 kmq, 

all’interno dei quali si articolano 141 comuni, molti dei quali con una ridotta dimensione 

demografica (estensione  media  8,5  kmq)236.  Un  dato  uniforme  alle  altre  province 

insubriche della Lombardia le quali, come già sottolineato, sono caratterizzate da una 

notevole frammentazione amministrativa a livello comunale. 

Varese fa parte della Regio Insubrica sin dalla sua istituzione nel 1995, avendo 

partecipato in maniera decisiva alla stessa costituzione della comunità di collaborazione 

transfrontaliera.

Carta nr. 1: La provincia di Varese

234 Per  approfondimenti  sullo  sviluppo urbano  di  Saronno  e  le  relazioni  di  questo  centro  con  l’area 
metropolitana milanese  negli  anni  del  boom economico si  vedano Brusa,  Odd Ambrosetti,  1976, pp. 
321-461 e Fumagalli, 1990, pp. 226-228.
235 A Varese la densità abitativa segna un valore doppio rispetto alla media provinciale: 1.497 ab/kmq. Il 
dato  subisce  però  notevoli  impennate  a  Gallarate  (2.367  ab/kmq),  Busto  Arsizio  (2.646  ab/kmq)  e 
Saronno (3.477 ab/kmq), (CCIAA VARESE, 2008a, p. 3).
236 Per i dati relativi al numero dei comuni e all’estensione territoriale della provincia s’è fatto riferimento 
a Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007. 
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Fonte: <http://www.provincia.va.it/index.html> 

Il centro più popoloso è il capoluogo Varese (82.037 abitanti), seguito da Busto 

Arsizio (81.195) e Gallarate (50.156). Altri sei comuni superano la soglia dei 15 mila 

residenti237. Come le province di Como, Lecco e Novara, anche quella di Varese fa parte 

dell’area  metropolitana  di  Milano  (cfr.  capitolo  6,  paragrafo  1).  Delle  relazioni  col 

capoluogo lombardo,  in  vista  dell’Expo 2015,  s’è  discusso nell’Assemblea  Generale 

2008 della Regio Insubrica svoltasi a Varenna (Lc). L’opportunità per l’intera Insubria 

appare irripetibile e tutte le amministrazioni facenti parte della Regio si sono impegnate 

per sfruttare appieno le potenzialità offerte da una vetrina internazionale quale l’Expo. 

In questo senso, il ruolo di coordinamento della comunità di lavoro sarà decisivo, in 

primo luogo nel tentativo di far emergere le caratteristiche comuni di un territorio quale 

quello insubre che si propone come alternativo e complementare rispetto al Milanese. In 

relazione alla provincia di Varese è opportuno sottolineare come essa, proprio in quanto 

237 Sono i comuni di Saronno (38.126 residenti), Cassano Magnago (21.239), Tradate (17.165), Somma 
Lombardo  (16.988),  Malnate  (16.233)  e  Samarate  (16.208).  Fonte: 
<http://demo.istat.it/bilmens2007gen/index02.html>.

158

http://demo.istat.it/bilmens2007gen/index02.html
http://www.provincia.va.it/index.html


“cuore”  dell’Insubria  e  in  considerazione  dei  rapporti  strettissimi  col  capoluogo 

regionale dal punto di vista economico, sociale e culturale, sarà investita del compito di 

fornire un primo e decisivo impulso, in accordo con la Regio Insubrica, alle politiche e 

alle  iniziative  volte  a  cogliere  le  occasioni  di  sviluppo  e  visibilità  offerte 

dall’Esposizione Internazionale del 2015.

Una breve ancorché necessaria analisi dei dati demografici relativi alla provincia 

di Varese, oltre alle considerazioni già esposte sull’alta densità abitativa, porta a notare 

come in tutti  i  territori  insubrici  l’indice di  vecchiaia  risulti  più elevato rispetto  alla 

media  nazionale.  Per  quanto  riguarda  Varese,  l’indice  è  di  poco superiore  a  quello 

lombardo e nazionale, rispettivamente nell’ordine di 3 e 5 punti238. Nonostante i bassi 

tassi di natalità e l’alta aspettativa di vita, anche in provincia di Varese si registra un 

saldo demografico positivo239. È l’immigrazione straniera ad ovviare, anche in questo 

caso, al calo naturale della popolazione. Gli immigrati regolarmente residenti sono oltre 

50 mila, con un tasso di incidenza sulla popolazione totale del 5,89% (dato in linea con 

le medie lombarde) e trovano occupazione principalmente nelle industrie della provincia 

e nel settore edile240.

9.2  Tenuta  industriale  e  opportunità  “mondiali”  nella  prospettiva 

economica 

Varese  e  provincia  rivestono  un  ruolo  chiave  nell’economia  regionale  e 

dell’intero  Nord  Ovest  italiano  oltre  che,  ovviamente,  dell’Insubria.  La  favorevole 

posizione,  lungo  o  in  prossimità  delle  tratte  che  da  Milano  portano  alla  Svizzera 

attraverso i valichi e i trafori del Sempione e del Gottardo, ha giocato un ruolo decisivo 

nello sviluppo del settore manifatturiero, specialmente nelle aree della provincia a più 

alta vocazione imprenditoriale. Se oggi le rendite di posizione hanno perso in parte il 

peso che avevano sino a  pochi  decenni  fa,  il  ruolo chiave  del  territorio  varesino  si 

ripropone in altri settori dell’economia che, nel contesto della globalizzazione, stanno 

assumendo sempre più importanza. Un esempio su tutti è quello della logistica, dello 

stoccaggio e della movimentazione delle merci.

238 L’indice di vecchiaia in provincia di Varese, secondo i dati del 2006, si attesta attorno ai 146,88 punti, 
contro una media lombarda di  143,08 e una nazionale di  141,71 (Istituto Tagliacarne,  Unioncamere, 
2007).
239 Una crescita in valore assoluto di quasi 7 mila unità nel 2006 (ibidem).
240 Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno a Varese e provincia erano, al 31.12.2006, 50.376. 
Il tasso di incidenza del 5,89% risulta inferiore sia al dato relativo alla regione Lombardia (7,63%) che al 
Nord Ovest (6,82%) e superiore rispetto alla media nazionale (4,97%).
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Per meglio descrivere la situazione economica della provincia di Varese, appare 

opportuno  fare  riferimento  alla  ripartizione  subprovinciale  in  tre  aree:  la  montagna 

agricola, la regione collinare e la pianura industriale (Brusa, 1980, pp. 309-312). Queste 

tre  zone  presentano  caratteristiche  storicamente  distinte  sia,  come  logico,  a  livello 

morfologico,  sia dal punto di  vista  economico.  Differenze che sono state  accentuate 

dall’importante sviluppo industriale che ha interessato la provincia a partire dagli anni 

Sessanta del secolo scorso241.

I  condizionamenti  morfologici  e  climatici  nella  parte  montuosa  del  territorio 

provinciale che, come detto, occupa quasi un terzo dell’intera provincia, sono la causa 

principale del mancato sviluppo economico di queste aree, rimaste ancor oggi in gran 

parte legate a pratiche agricole, spesso relativamente poco redditizie. Negli ultimi anni 

si  riscontrano  però  segnali  positivi  quali  l’incremento  delle  unità  produttive  locali, 

grazie anche allo sviluppo di produzioni di qualità quali il miele e i formaggi di capra, 

che hanno portato a un aumento degli occupati nel settore agricolo dell’8,2% nel biennio 

2004-2006 (Cciaa Varese, 2008a, p. 9). Un trend favorevole le cui cause vanno ricercate 

nell’alta specializzazione produttiva del comparto agricolo.  Allargando la prospettiva 

all’intera  provincia,  gli  occupati  nel  settore  primario,  con  l’1,2%  del  totale 

costituiscono, però, solo una minima percentuale della popolazione attiva occupata.

La montagna varesina ha avuto un periodo di intenso sviluppo, segnatamente nei 

centri di confine, negli anni Settanta del XX secolo, quando molti comuni hanno visto 

un forte aumento demografico dovuto all’insediamento di manodopera frontaliera che, 

ogni  giorno,  si  recava  per  lavoro  nella  vicina  Svizzera.  Oggi  che  queste  dinamiche 

demografiche connesse a un preciso momento economico sono in parte venute meno, 

anche per queste zone si assiste al fenomeno dello spopolamento dei centri montani. Per 

questi  territori  il  turismo  può  rappresentare  un  fattore  di  sviluppo,  soprattutto  se 

verranno ulteriormente ampliate le politiche di  marketing territoriale promuovendo, in 

questo  caso,  i  percorsi  e  gli  itinerari  montani  e  un  turismo enogastronomico  le  cui 

prospettive potrebbero essere di forte sviluppo.

La  regione  collinare  e  la  pianura  varesina,  pur  presentando  caratteristiche 

comuni per quanto riguarda lo sviluppo industriale avvenuto negli ultimi quarant’anni, 

sono divise da una sorta di rivalità che va oltre quella che potrebbe essere considerata 

una  mera  questione  campanilistica.  Il  capoluogo  e  il  Varesotto  propriamente  detto 

241 Sulle forti differenziazioni territoriali della provincia di Varese si veda l’articolo di Giuseppe Bettoni, 
che concentra la propria attenzione sulle particolarità della montagna luinese e sui rapporti tra la zona 
settentrionale della provincia e il confinante Canton Ticino (Bettoni, 2000).
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(Brusa, 1980, p. 311) conservano e rivendicano ancor oggi una forte autonomia rispetto 

alla pianura, ormai considerata parte dell’hinterland milanese e connessa al capoluogo 

regionale da legami molto più stretti rispetto a quelli esistenti con Varese242.

I  forti rapporti con l’Alto Milanese della parte meridionale della provincia di 

Varese  rischiano,  in  un  certo  senso,  di  compromettere  l’unità  dell’Insubria  stessa, 

territorio che dovrebbe cercare di proporsi come un modello di sviluppo territoriale sì 

complementare, ma nel contempo alternativo rispetto al capoluogo lombardo. Anche in 

questo senso la comunità della  Regio Insubrica dovrà lavorare per mettere a frutto le 

potenzialità  dell’intera  Insubria  sfruttando questi  legami  e  la  vicinanza  con un polo 

economico di livello internazionale come Milano, senza per questo esserne fagocitata.

9.2.1 Eccellenze del settore secondario

Come già accennato in precedenza, l’industria rappresenta il tradizionale motore 

economico non solo della provincia di Varese ma dell’Insubria tutta243. Le imprese attive 

nel territorio provinciale, al 2007, superavano le 63 mila unità, con una densità media 

estremamente elevata,  superiore di quasi venti  punti   alla media lombarda e più che 

tripla rispetto a quella nazionale.

Grafico nr.1: Imprese attive per kmq nel 2007

242 Sul Varesotto si vedano anche il già citato Pracchi (1960, pp. 455-458), Nangeroni (1965) e Brusa 
(1990, pp. 259-267).
243 Sul settore secondario in provincia di Varese, tra le molte pubblicazioni, si vedano due saggi classici: 
Dagradi, 1971 e Ortolani, 1963, pp. 35-36 e 57-59.
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Fonte: Elaborazione CCIAA di Varese su dati Istat (AA.VV., 2008a, p. 4).

Un’imprenditorialità così elevata denota una diffusione capillare della Piccola e 

Media Impresa che, in provincia di Varese, si sviluppa accanto a grandi industrie di 

livello  internazionale.  Il  milieu socioeconomico  presente  è  tra  i  più  vitali  e  attivi 

nell’intero  panorama  nazionale.  La  necessità  che  emerge  in  maniera  sempre  più 

pressante è quella di “fare sistema”, congiungere cioè gli sforzi degli attori pubblici e 

privati  per  proporre  un’immagine  coesa  e  vincente  del  territorio.  Per  contrastare  la 

sempre più importante concorrenza internazionale è quindi necessaria unità. In questo 

senso la comunità di lavoro della  Regio Insubrica si propone come organismo  super 

partes che si faccia  tramite  di  un  marketing territoriale  (non solo in senso turistico) 

adeguato e al passo coi tempi, che possa attirare investimenti esteri e favorire da una 

parte lo sviluppo delle realtà già consolidate, dall’altra appoggiare e sostenere nuove 

sfide imprenditoriali.

Realtà  consolidate  sono  quelle  dei  distretti  industriali  indicati  a  livello 

legislativo. All’interno della provincia di Varese se ne articolano due: il distretto della 

meccanica della valle dell’Arno e il distretto dell’abbigliamento gallaratese244, entrambi 

riconosciuti con delibera della Giunta Regionale lombarda il 16 marzo 2001. Il primo, 

che  si  estende  sul  territorio  di  11  comuni,  si  sviluppa  a  partire  dal  XIX  secolo, 

inizialmente sfruttando le acque del torrente Arno per ricavare forza motrice e in seguito 

grazie alla presenza della ferrovia Varese-Gallarate-Milano e dell’autostrada dei laghi, 

infrastrutture che permettevano un veloce collegamento con la piazza milanese. Oggi 
244 Anche in questo caso possiamo notare una curiosa divisione dei  due distretti  tra regione collinare 
(distretto meccanico della valle dell’Arno) e pianura (distretto dell’abbigliamento gallaratese).
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nel distretto operano oltre 700 imprese che occupano circa 7.300 addetti, impegnati sia 

nella lavorazione di metallo e leghe, sia nella fabbricazione, lavorazione e stampaggio a 

caldo dei prodotti in metallo245.

Il  distretto  dell’abbigliamento  gallaratese  si  articola,  invece,  nella  parte 

meridionale della provincia, anche se la filiera produttiva si estende a tutto il territorio 

provinciale, tant’è che, fino all’individuazione degli attuali confini nel 2001, il distretto 

era definito di “Varese e Asse del Sempione”. Un sistema ridotto, quello odierno, nella 

superficie territoriale e nelle dimensioni produttive, ma che vede comunque attive oltre 

500 unità locali con quasi 3 mila addetti. Risulta interessante però, più che sui numeri, 

soffermarsi sulle origini del sistema locale, che affonda anch’esso le proprie radici agli 

inizi del XIX secolo sfruttando la via che collega Milano alla Svizzera attraverso il Lago 

Maggiore. Ancora oggi tutta la filiera produttiva è presente all’interno del distretto, dalla 

filatura al confezionamento dei capi, a testimonianza di un milieu attivo e di un know 

how diffuso, considerato il vero punto di forza del territorio246.

Da segnalare, inoltre, come due centri di rilievo della provincia di Varese quali 

Gallarate  e  Busto  Arsizio  siano inseriti  all’interno  del  “Distretto  tematico  lombardo 

della Moda”247 e come in tutta la provincia, più di 21 mila siano gli addetti impegnati nel 

settore  tessile  e  abbigliamento,  quasi  il  18%  del  totale  degli  occupati  nel  settore 

secondario (Fonte: elaborazione propria su dati Camera CCIAA di Varese - SMAIL)248.

Oltre  ai  già  citati  distretti,  si  ricordano  altre  eccellenze,  quale  la  filiera 

dell’occhialeria,  che  ancora  oggi  costituisce  uno  dei  settori  trainanti  all’estero  del 

cosiddetto  Made  in  Italy,  con  oltre  il  70%  della  produzione  destinata  al  mercato 

internazionale (Bramanti, Senn, 2002, pp. 243-244).

Grafico nr. 2: Distribuzione delle imprese e degli addetti per settore economico, 2005

245 Per  approfondimenti  sul  distretto  della  meccanica  della  valle  dell’’Arno  si  vedano  i  siti: 
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/vallearno.htm> e 
<http://www.distretti.org/cgi-bin/scheda-distretto.pl?id=098>.
246 Sulle eccellenze del “settore moda” in provincia di Varese si segnale l’interessante articolo di Stefania 
Radman (2008).
247 Sul “Meta – Distretto della Moda” e sul “Salone del Tessile” si rimanda al sito: 
<http://www.malpensafiere.com/file/22/PresentazioneSalonedelTessile.pdf>.
248 Ulteriori dati e approfondimenti circa i comuni coinvolti e la storia dei distretti sono rintracciabili ai 
seguenti indirizzi web: <http://www.distretti.org/cgi-bin/scheda-distretto.pl?id=088>; 
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/gallaratese.htm>; <http://www.distretti.org/cgi-bin/scheda-
distretto.pl?id=093>
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Fonte: CCIAA di Varese – SMAIL

Il  grafico  nr.  2  mette  in  evidenza  la  forza  del  settore  secondario  a  livello 

occupazionale e un radicamento dell’industria e, in particolare, della Piccola e Media 

Impresa, particolarmente spiccato in provincia di Varese che, come già sottolineato in 

apertura, si deve proporre come area guida all’interno della Regio Insubrica249. 

Per  continuare  a competere,  il  settore  secondario varesino (e  più in  generale 

quello  insubrico),  dovranno proseguire sulla  strada che ha portato a unità produttive 

meglio organizzate, più aperte e più automatizzate, investendo innanzitutto in ricerca e 

sviluppo, settore che, come si vedrà a breve, segna un preoccupante arretramento negli 

ultimi anni. Puntare sull’eccellenza e la qualità del prodotto saranno le uniche vie per 

reggere all’urto della concorrenza e continuare a primeggiare a livello internazionale250.

I  più  recenti  rapporti  sulla  congiuntura  economica  evidenziano,  per  quanto 

riguarda la provincia di Varese, l’atteso rallentamento dopo due anni di crescita. Una 

stagnazione prevista sulla scorta delle negative prestazioni dell’economia internazionale 

e,  segnatamente,  degli  Stati  Uniti  che  dovrà  essere  gestita  in  maniera  adeguata, 

considerando  il  fatto  che  l’Italia,  secondo  i  più  importanti  istituti  di  ricerca 

internazionali, sarà il paese più colpito in questa fase (Cciaa Varese, 2008b, pp. 1-2).

Grafico nr. 3: Andamento delle importazioni e delle esportazioni in provincia di Varese (in milioni 

di Euro, 1995-2007)

249 Nello  specifico  Cciaa  Varese,  2008a,  p.  7 sui  quasi  119mila  occupati  nel  settore  secondario 
(costruzioni escluse), i comparti più attivi sono i seguenti: metalmeccanico (44mila occupati); tessile e 
abbigliamento (21mila); chimica-gomma-plastica (19mila); industria elettrica ed elettronica (12mila).
250 Sulla capacità di rinnovamento dell’industria varesina si veda l’interessante volume Spartà, 2007. Sulla 
possibilità di reazione dei milieu locali alla globalizzazione, Bianchi, Compagnino, 1997, pp. 181-191.
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Fonte: Istat

Dal  grafico  emerge  chiaramente  la  forte  propensione  all’esportazione  che 

storicamente caratterizza le imprese varesine251. A partire dal 2001, l’export ha segnato 

una progressiva crescita che ha portato a superare quota 9 miliardi di euro, mentre le 

importazioni sono aumentate, nello stesso lasso di tempo, di poco meno di un miliardo 

di euro fermandosi  a quota 6. L’incremento su base percentuale delle  esportazioni  è 

stato del 7,4%, mentre il collocamento all’estero della produzione ha superato il 30% 

(ibidem,  pp.  4-6).  Il  dato  più  interessante,  e  che  si  ricollega  alle  riflessioni  svolte 

poc’anzi,  è  l’incidenza  delle  produzioni  specializzate  e  high-tech sul  totale  delle 

esportazioni,  quota  che  in  provincia  di  Varese  supera  di  gran  lunga  sia  la  media 

regionale che quella nazionale (Boccia, 2005, p. 63).

Le connessioni di un’industria solida e storicamente aperta come quella varesina 

con la piazza finanziaria  luganese sono sviluppate e potranno essere incrementate  in 

futuro (cfr. capitolo 5, paragrafo 2.3). In questo senso il settore secondario di Varese e 

provincia,  inoltre,  si  deve  proporre  come  modello  di  riferimento  per  l’economia 

dell’intero territorio insubrico.

Esulando brevemente dall’analisi centrata sul settore industriale, occorre mettere 

in evidenza come tutta l’economia varesina dimostri buona solidità: anche il terziario fa 

infatti segnare buoni indici di sviluppo. Questa solidità si riflette nel mercato del lavoro, 

caratterizzato da valori nettamente inferiori alle medie regionali e nazionali per quanto 

riguarda  il  tasso di  disoccupazione,  che  si  attesta  al  2,9% (Cciaa  Varese,  2008a,  p. 

251 Anche il dato relativo alla propensione all’esportazione conferma questa tendenza: nel 2006, infatti, 
l’indicatore raggiunge quota 40,62 punti, contro i 33,63 della Lombardia e i 24,84 dell’Italia (Istituto 
Tagliacarne, Unioncamere, 2007).
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14)252. Anche per quanto riguarda Varese, dunque, un dato definito “fisiologico” e che 

appare confortante, soprattutto in considerazione della tendenza che ha visto un calo 

percentuale di oltre due punti del tasso nel periodo 2005-2007.

9.2.2  Il  terzo  settore  tra  servizi  alle  imprese,  turismo  e  i 

Campionati Mondiali di ciclismo del 2008

Come evidenziato dal grafico nr. 2, poco meno del 60% delle imprese varesine 

sono impegnate nel terzo settore. Il carattere industriale della provincia procede dunque 

di pari passo con uno sviluppo in linea con le tendenze della moderna economia. Proprio 

in  riferimento  ai  servizi  per  le  imprese,  segmento  che  lega  il  terziario  al  comparto 

industriale, sono stati segnalati negli ultimi anni i progressi più decisi. 

Trend di crescita positivi si registrano, nel triennio 2003-2006, anche per quanto 

riguarda  il  settore  commerciale  e  quello  dei  servizi  alla  persona,  in  particolare  nel 

campo  della  sanità  e  dell’assistenza  sociale,  tendenza  legata  al  progressivo 

invecchiamento della popolazione.  L’attività  creditizia,  al  contrario,  non fa registrare 

scostamenti percentuali rilevanti253.

Tornando brevemente ai servizi per le imprese, dalla tabella nr. 1 si può notare, 

pur  nel  contesto  di  crescita  generale,  un  preoccupante  e  deciso  arretramento  delle 

attività nel settore ricerca&sviluppo. Un segmento ad alto rischio per quanto riguarda gli 

investimenti, ma che nell’economia moderna ricopre un ruolo essenziale per lo sviluppo 

dell’economia  stessa  e  della  società  tutta.  Auspicabile  dunque,  per  un territorio  che 

intenda puntare sull’eccellenza, è che questa tendenza venga invertita prontamente.

Tabella nr. 1: Addetti dei servizi alle imprese, 2003-2006

252 In  Lombardia il  tasso di  disoccupazione si  attesta al 3,4% (nel  2005 era al  4,1%), mentre il  dato 
nazionale è al 6,1% nel 2007. Da segnalare come il progresso positivo della provincia di Varese abbia 
portato il tasso dal 5,1% del 2005 al dato attuale, scendendo dunque al di sotto della media regionale.
253 Per quanto riguarda gli addetti  al settore commerciale crescono, tra il 2003 e il  2006 del 5,6%; il 
comparto dei servizi alla persona registra invece un aumento medio più deciso, superiore al 20%, col 
picco del segmento sanità e assistenza sociale che cresce di 37 punti in valore percentuale e di 2.149 
addetti in valore assoluto (Cciaa Varese, 2008a, p. 10).
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Fonte: Cciaa Varese, 2008a, p. 10.

Il comparto del terziario in cui più incisiva può essere l’azione di un organismo 

quale la comunità di lavoro  Regio Insubrica è, come già sottolineato, quello turistico. 

Anche  in  provincia  di  Varese,  infatti,  si  riscontrano  le  caratteristiche  di  offerta  al 

pubblico tipiche degli altri territori insubrici e che si incentrano principalmente su un 

turismo che colleghi cultura e paesaggio. 

Con oltre un milione e centomila giornate di presenza totale254, la provincia di 

Varese è la sesta più visitata  in Lombardia.  Il portale istituito dalla  Regio Insubrica 

<www.lakesandalps.com>,  alla  voce  “Varese”,  segnala  75  tra  iniziative  culturali, 

festival,  itinerari  turistici  e  culturali,  eventi  sportivi,  parchi,  musei,  etc.  fruibili  nel 

capoluogo e in tutto il  territorio provinciale255. Il  connubio tra istituzioni provinciali, 

attori privati e Regio Insubrica ha portato a questa importante vetrina web, risultato che 

deve essere considerato solo un primo passo verso una promozione sempre più integrata 

e sinergica che possa portare, nel medio e lungo periodo, il grande pubblico a pensare 

all’Insubria come a un’entità territoriale unica e consolidata. 

Un’occasione importante per far passare il messaggio di un territorio unito e da 

visitare nella sua interezza per scoprirne i gioielli  più o meno nascosti,  è offerta dai 

mondiali di ciclismo su strada svoltisi nel 2008 a Varese e in programma nel 2009 a 

Mendrisio, nel Canton Ticino, a pochi chilometri dal confine italo-svizzero e a non più 

di  venti  da  Varese  (cfr.  capitolo  5,  paragrafo  2.4).  Una  vetrina  internazionale  per 

l’Insubria,  dunque,  che  poteva  essere  utilizzata  meglio  per  valorizzare  quelle 

caratteristiche  di  unitarietà  cui  si  faceva  riferimento  poc’anzi.  Nel  concreto,  però,  i 

contatti  tra  i  due  comitati  organizzatori,  e  soprattutto  fra  le  istituzioni  dei  territori 

254 Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.
255 La voce “Varese”, all’interno del sito <www.lakesandalps.com>, si trova al seguente indirizzo: <http://
www.lakesandalps.com/15/common_result.jsp?pag=0>.
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insubrici,   sono  stati  solo  in  parte  soddisfacenti  sotto  questo  punto  di  vista. 

L’opportunità non è stata colta e le ricadute positive saranno meno ampie di quello che 

si sarebbe potuto ottenere presentando gli eventi come un unicum di un territorio unito e 

caratterizzato da laghi, montagne e... ciclismo.

Figura nr. 1: Il logo dei mondiali di ciclismo su strada disputatisi a Varese, 22-28 settembre 2008

Fonte: <http://www.varese2008.org> 

Il campionato del mondo di ciclismo su strada svoltosi dal 22 settembre, giorno 

della cerimonia inaugurale, al 28 settembre, data della prova in linea élite uomini, non è 

una novità per Varese (Chiericati,  Prando, Spartà,  2007).  Già nel 1951 il  capoluogo 

aveva ospitato l’importante manifestazione registrando un enorme successo di pubblico. 

Le  stime  calcolano  infatti  che  gli  spettatori  della  prova  in  linea  uomini  vinta  dallo 

svizzero Ferdi Kübler furono tra i 500 e gli 800 mila (Chiericati, 2007, p. 54).

La  tradizione  ciclistica  della  provincia  di  Varese  è  tra  le  più  importanti  e 

riconosciute  a livello  internazionale256 e  il  progetto  e gli  investimenti  previsti  per la 

manifestazione hanno convinto l’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ad affidare al 

capoluogo l’organizzazione della prova regina per quanto riguarda le cosiddette “corse 

di un giorno”.

La somma totale degli investimenti, secondo le dichiarazioni del Presidente della 

Provincia di Varese, è ammontata a oltre cento milioni di euro, con un finanziamento 

del governo italiano pari a un terzo della spesa (Casarin, 2007, pp. 6-7). I fondi sono 

stati  utilizzati  non solo  per  rimodernare  e  preparare  le  strutture  sportive  che  hanno 

ospitato  la manifestazione,  ma anche per completare  la cosiddetta  “tangenzialina” di 

Varese, costruire nuovi parcheggi e rifare il manto stradale della gran parte del percorso 

256 Sulla tradizione non solo sportiva ma anche economica e imprenditoriale del ciclismo a Varese si 
segnala l’interessante articolo di Andrea Giacometti (2007, pp. 32-35).
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di gara. Interessante sottolineare come l’appalto per la tangenzialina (un’opera da oltre 

54  milioni  di  Euro)  sia  stato  affidato  a  un’impresa  “insubre”,  la  “Cerutti”  di 

Borgomanero (No) (Marletta, 2007, pp. 36-41).

Per  quanto  riguarda  la  prova  più  importante,  quella  in  linea  élite  uomini,  il 

percorso misurava 17,350 chilometri, da ripetere 15 volte e si sviluppava interamente 

nella città di Varese, con partenza e arrivo presso lo storico ippodromo cittadino de “Le 

Bettole”. La gara a cronometro, invece, si è articolata lungo un percorso di quasi 44 

chilometri con una sorta di “circumnavigazione” del Lago di Varese257.

Carta nr. 2: Il percorso (in rosso) della prova élite uomini del Mondiale di Ciclismo 2008

Fonte: <http://www.varese2008.org/ita/percorsi/schedagara.asp?c=55&i=398> 

La manifestazione ha costituito una vera e propria vetrina per Varese e la sua 

provincia, il cui successo si potrà misurare solo sul medio-lungo periodo se si riuscirà ad 

innescare quell’effetto  volano che ha permesso in passato a  realtà  come Barcellona, 

Valencia  e  Torino258,  almeno  in  parte, di  rilanciarsi  prepotentemente  sul  mercato 

turistico internazionale. Fatte le debite proporzioni con la dimensione delle città appena 

citate e dell’evento olimpico che hanno ospitato, l’occasione per Varese è comunque 

257 Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet ufficiale della manifestazione: 
<http://www.varese2008.org>.
258 Sulle possibilità di rilancio e i risultati effettivi dopo l’esperienza olimpica a Torino si vedano Bobbio, 
Guala 2002; Scamuzzi, Segre 2004; Bondonio, Dansero, Mela, 2006; Dematteis, 2006b; Comitato Rota, 
2008. Su Valencia, Boira Maiques, 2007a e Albanese, 2008.

169

http://www.varese2008.org/ita/percorsi/schedagara.asp?c=55&i=398
http://www.varese2008.org/


imperdibile. La “città-giardino” e le bellezze naturali e non che la circondano, dovranno 

sfruttare questo appuntamento per proporsi al grande pubblico e “creare valore e valori 

per l’intera comunità presente nel territorio” (Ghiretti, 2007, p. 31). 

9.3 Una  dotazione  infrastrutturale  ricca  ma  alcuni  nodi  ancora  da 

sciogliere

La provincia di Varese, nell’ambito dei territori della Regio Insubrica, conferma 

anche  a  livello  infrastrutturale  la  possibilità  di  assumere  quel  ruolo  di  guida  già 

auspicato in precedenza.

Naturalmente  la  buona base di  partenza,  che a  breve andremo ad analizzare, 

presuppone la necessità di una gestione oculata delle infrastrutture e delle possibilità di 

implementazione  delle  stesse.  In  una  società  e,  soprattutto,  in  un’economia  che 

attribuiscono  un’importanza  sempre  crescente  alla  qualità  e  alla  quantità  delle 

infrastrutture a disposizione degli operatori economici, la connessione tra i nodi della 

rete  appare  uno dei  temi  fondamentali  per  lo  sviluppo  di  un  territorio  come quello 

insubrico.

È per questo motivo che, al di là dei buoni risultati in diversi ambiti, anche per la 

provincia di Varese è necessario sottolineare come le sofferenze per quanto riguarda la 

dotazione a livello di collegamenti stradali.

Grafico nr. 4: schema di analisi della dotazione territoriale
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 23.

Per  la  provincia  di  Varese,  l’elaborazione  dei  dati  riferiti  alle  varie  voci  del 

grafico sulla dotazione territoriale porta al seguente grafico:

Grafico nr. 5: dotazioni territoriali della provincia di Varese
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 23.

Quella di Varese è l’unica tra le province italiane della Regio Insubrica a segnare 

un indice di dotazione territoriale ricco (Celant, 2003, p. 17)259.

I valori più alti si registrano per quanto riguarda le voci legate allo sviluppo del 

sistema manifatturiero,  a conferma di un’economia solida e dinamica.  Le imprese di 

servizi per le imprese e la dinamicità e innovazione del sistema produttivo producono 

gli  indici  maggiormente  positivi.  È  comunque dal  complesso  delle  diverse voci  che 

emerge la solidità del contesto varesino. L’offerta universitaria, ad esempio, risulta di 

primo  piano:  nel  capoluogo  hanno  sede  tre  facoltà  dell’Università  degli  Studi 

dell’Insubria,  attiva  in  altri  due  distaccamenti  (Busto  Arsizio  e  Saronno)  sempre  in 

provincia di Varese260; mentre a Castellanza si trova l’Università LIUC-Carlo Cattaneo, 

specializzata nella formazione economica e giurisprudenziale261.

Gli  indici  positivi  riguardanti  le  voci  relative  all’efficienza  della  pubblica 

amministrazione e alla capacità istituzionale dei soggetti pubblici di interagire con gli 

attori privati, segnano una differenza marcata rispetto alla gran parte degli altri territori 

259 Peraltro l’unica, insieme a Bergamo, di tutte le province perimetropolitane del Nord-Ovest.
260 A Varese sono presenti le Facoltà di Economia, Medicina e Chirurgia e Scienze MM.FF.NN., oltre a 
una sede distaccata della Facoltà Giurisprudenza. Ulteriori distaccamenti in provincia sono quelli di Busto 
Arsizio (Medicina e Chirurgia e Scienze MM.FF.NN.) e Saronno (Medicina e Chirurgia). Per ulteriori 
informazioni si veda il sito <http://www.uninsubria.it/>. 
261 L’Università Carlo Cattaneo (<http://www.liuc.it/default.asp>) offre tre corsi di laurea in Economia 
Aziendale, Ingegneria gestionale e Giurisprudenza.
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insubrici (a eccezione della provincia di Novara). In provincia di Varese si sta dunque 

diffondendo quella dinamica di rapporti virtuosi tra istituzioni e privati necessaria per 

affrontare  le  sfide  relative  al  futuro  dell’economia  e  della  gestione  della  società.  È 

proprio in questa direzione  che dovrà indirizzarsi  l’azione  di un organismo come la 

Regio Insubrica: agire cioè per facilitare i rapporti tra attori pubblici e privati, favorirne 

le connessioni, aiutare il dialogo reciproco. Un ruolo di mediazione non passiva, che 

consenta  alla  stessa  Regio  di  proporsi  come  istituzione  attiva  a  360°  nel  panorama 

socioeconomico dell’intero territorio insubrico, per farsi portatrice di quei valori comuni 

adatti a superare le distanze, le diffidenze e le difficoltà oggettive rappresentate dalla 

presenza di un confine e dalla frammentazione amministrativa dei territori in questione.

Spostando l’attenzione alle infrastrutture in senso stretto, anche per la provincia 

di Varese così come per altri territori insubrici, si evidenzia una dicotomia tra la voce 

riguardante gli aeroporti, che fa segnare indici tra i più alti in Italia, e quella relativa a 

strade  e  ferrovie,  che  propone  invece  una  forte  sofferenza.  Il  caso  varesino  è 

paradigmatico:  se  da  un  lato  la  presenza  dell’aeroporto  internazionale  di  Malpensa 

fornisce la possibilità  di disporre facilmente di collegamenti  aerei  e quindi usufruire 

delle economie di scala derivanti da questa rendita di posizione, dall’altro la carenza in 

fatto di strade e ferrovie inficia l’utilizzo stesso della risorsa aeroportuale a disposizione 

del territorio.

Sulle problematiche relative a Malpensa si tornerà a breve, non prima di aver 

analizzato l’indice del grafico nr. 4 che fa segnare proprio alla voce “strade, ferrovie e 

porti”  l’unico  valore  negativo  tra  i  dodici  riportati.  Come  visto  in  precedenza  i 

finanziamenti  ricevuti  dalle  amministrazioni  locali  in  occasione  dei  campionati  del 

mondo  di  ciclismo  su  strada  hanno  permesso  il  completamento  della  cosiddetta 

“tangenzialina” di Varese, ciò non toglie che il congestionamento delle strade statali e 

provinciali,  dell’unica  autostrada  che  collega  i  principali  centri  della  provincia  al 

capoluogo regionale Milano e del sistema ferroviario (Ferrovie dello Stato e Ferrovie 

Nord),  abbia  ormai  abbondantemente  superato  i  livelli  di  guardia.  Gli  interventi 

strutturali dovranno inserirsi in un progetto di sviluppo territoriale che, naturalmente, 

vada  oltre  i  confini  della  provincia  di  Varese  per  coinvolgere  tutta  l’Insubria 

permettendole di inserirsi nelle rete delle comunicazioni internazionali attraverso i suoi 

nodi  più importanti.  Il  riferimento è ai  progetto  Ti-Lo e AlpTransit  (cfr.  capitolo  4, 

paragrafi  2.2  e  3)  e  alla  costruzione  dell’autostrada  Pedemontana  (cfr.  capitolo  4, 

paragrafo 5.1).
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Carta nr. 3: Rete stradale e ferroviaria in provincia di Varese (la linea blu tratteggiata definita “in 

concessione” è gestita dalle Ferrovia Nord)
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Fonte: Annuario Statistico Regionale della Lombardia 

<http://www.ring.lombardia.it/asrnew/index.html>

Una considerazione a parte merita l’aeroporto internazionale di Malpensa (cfr. 

capitolo 4, paragrafo 5.2). Oggetto di fin troppo rosee prospettive di crescita  negli anni 

Novanta  del  secolo  scorso,  designato  come  l’hub  di  tutto  il  Nord  Italia  e  quindi 

ridimensionato  dalla  crisi  Alitalia,  l’aeroporto  ha  vissuto  gli  ultimi  due  decenni  tra 

grandi  proclami  di  sviluppo  e  altrettanto  sofferte  retromarce.  La  discussione 

sull’opportunità  o  meno di  investire  su Malpensa 2000 come aeroporto  hub è  lungi 

dall’essere conclusa e il futuro appare destinato a ricalcare le trame del recente passato, 

con clamorosi colpi di scena nella gestione dell’infrastruttura che ne possono cambiare i 

destini letteralmente da un giorno all’altro.

Su Malpensa s’è scritto e dibattuto molto e in questa sede appare quasi superfluo 

sottolineare come al destino dell’aeroporto sia legato quello dell’Insubria. Un legame 

stretto ma non soffocante: il territorio ha infatti dimostrato di saper reagire ai rovesci 

improvvisi  che hanno visto l’hub varesino costretto  a  contrarsi  nel  breve volgere di 

poche settimane. Grazie a questa solidità e in virtù della necessità imprescindibile da 

parte di un’economia avanzata come quella del Nord Italia di disporre di un aeroporto 

hub internazionale, le prospettive di sviluppo di Malpensa rimangono aperte, seppur con 

modalità e dimensioni differenti rispetto a quelle legate agli studi di settore262 effettuati 

prima dei drastici tagli alle rotte continentali e, soprattutto, intercontinentali effettuati 

nella primavera del 2008 da Alitalia.

Il  ridimensionamento  dell’aeroporto  ha  inciso  sull’intera  economia  della 

cosiddetta “area Malpensa” (CCIAA Varese, 2008a, p. 16), che però, come detto, sta 

dimostrando buone capacità di reazione e, in prospettiva,  la possibilità di partecipare 

attivamente al rilancio dell’aeroporto, che dovrà essere necessariamente caratterizzato 

da un’apertura senza condizionamenti verso le compagnie estere.

La reazione a una congiuntura negativa come quella appena descritta evidenzia 

una capacità da parte del  milieu  territoriale di reagire agli stimoli e alle sollecitazioni 

(positive  e  negative)  provenienti  dall’esterno  in  maniera  tale  da  riuscire  ad 

262 Ci si riferisce, in particolare, alle seguenti pubblicazioni Gruppo Clas, 2004, Università Cattaneo, 2004 
e Crmt, 2004. Le prime due sono disponibili ai seguenti indirizzi web:
<http://www.va.camcom.it/files/innovaz/Ricerca_Gruppo_Clas.pdf>
<http://www.va.camcom.it/files/innovaz/Ricerca_Universita_cattaneo.pdf>
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autoorganizzandosi  e  autoprogettandosi,  dando vita  a  quello  che  è  stato  definito  un 

sistema territoriale autopoietico (Cavallaro, 1994)263.

9.4 Indici di qualità della vita passibili di un deciso miglioramento

I tre più importanti indici statistici nazionali collocano la provincia di Varese in 

posizioni che certamente non sono consone alla capacità di traino e sviluppo appena 

descritte e al peso socioeconomico del territorio all’interno del panorama nazionale.

         
 Grafico nr. 6: Piazzamenti della provincia di Varese nelle graduatorie di qualità della vita e della 

dotazione infrastrutturale 

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007.

Alcuni deficit ambientali compromettono il posizionamento della provincia che 

mantiene,  comunque,  discrete  posizioni  nella  graduatoria  nazionale.  Gli  indicatori 

infrastrutturali, elaborati da Unioncamere in collaborazione con l’Istituto Tagliacarne, 

situano, al contrario,  il territorio varesino nelle posizioni di vertice in tutte e tre gli 

ambiti considerati, confermando i risultati analizzati nel paragrafo precedente.

Anche alla luce di queste indicazioni, sembra confermato quel ruolo di 

motore e guida dell’Insubria più volte auspicato in queste pagine per Varese e la sua 

provincia. Una  leadership che dovrà superare gli ovvi campanilismi per confermare e 

263 Sul concetto di autopoiesi e di autoprogettazione dei sistemi locali si vedano inoltre lavori della Scuola 
torinese  Governa,  1997;  Dansero,  2001;  Imarisio,  Rossignolo,  2003  e,  in  particolare  di  Giuseppe 
Dematteis, 2001; 2006 e Dematteis, Dansero, Rosignolo, 2000, oltre a Vallega, 1995, pp.79-80.
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riproporre l’intera Insubria come un territorio vivace, attivo e operoso all’interno del 

complesso panorama costituito dall’attuale economia globalizzata.

10. LA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO 

OSSOLA, UN “TERRITORIO INTERSTIZIALE” 

CON POTENZIALITÀ DI SVILUPPO 

10.1 Le  tre  aree  della  provincia:  terre  di  laghi,  montagne  e...  di 

confine

La provincia  del  Verbano Cusio Ossola,  istituita  con Decreto Legislativo nel 

1992,  è  divenuta  attiva  solo tre  anni  più tardi  con le  prime  elezioni  amministrative 

tenutesi nella primavera del 1995264.

Il territorio provinciale si articola nell’estremità Nord Orientale del Piemonte e 

confina a Est con la Lombardia (provincia di Varese), a Sud con le province di Novara e 

Vercelli,  a Nord, a Ovest e a Est con la Svizzera. Come si nota intuitivamente dalla 

semplice  scansione  dei  confini,  si  tratta  di  un’area  italiana  che  potremmo  definire 

“incuneata” all’interno dello stato elvetico.

264 La prima definizione della provincia del Verbano Cusio Ossola come “territorio interstiziale” si trova 
in Ferlaino, Sacerdotti, 2001a, p. 57, poi ripresa in Gruppo Polis, 2001, p.13.
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Prima  di  tornare  sulla  peculiare  organizzazione  territoriale,  da  cui  deriva  la 

triplice  denominazione  della  provincia,  proprio  per  inquadrare  meglio  le  stessa  è 

opportuno  soffermarsi  brevemente  sulle  principali  caratteristiche  morfologiche  dello 

stesso, la più importante delle quali è che la quasi totalità della provincia risulta essere 

costituita da superfici montuose. Il Verbano Cusio Ossola è, infatti, caratterizzato dalla 

presenza di aree montane e pedemontane  che si alternano ai laghi: Maggiore, Orta e 

Mergozzo sono i tre principali, oltre a una serie di piccoli laghi alpini.

Secondo i rilevamenti Istat del 2001, su un totale di 2.255 kmq, ben 2.247 sono 

catalogati  come  montuosi265.  Questa  conformazione  morfologica  ha,  giocoforza, 

influenzato  gli  insediamenti  umani  e  ancora  oggi  costituisce  una  peculiarità  che 

influenza lo sviluppo sociale, economico e infrastrutturale del territorio in questione266. 

La mancanza di ampie aree pianeggianti e la saturazione degli spazi disponibili rimane 

tutt’ora un ostacolo all’insediamento di nuove attività produttive (Rizzi, 2005, p. 73).

Prima di passare a un’analisi più approfondita di questi temi, appare opportuno 

soffermarsi sulla peculiarità di un territorio tripartito anche nelle denominazione e che, 

al  suo  interno,  vede  configurarsi  ben  sei  aree  che  potremmo  definire  “distretti 

territoriali”. 

Tratto  comune  per  tutta  la  provincia  è,  nel  concreto,  la  frammentazione 

amministrativa,  particolarità comune ad altre province insubriche267.  Nel VCO, le 77 

circoscrizioni comunali  presentano, a causa soprattutto della ricordata ampiezza delle 

aree montane,  un’estensione media di poco inferiore ai 30 chilometri  quadrati,  quasi 

doppia  se  raffrontata  a  quella  della  confinante  provincia  di  Novara,  che  supera 

leggermente i 15 kmq268.

Sin  dalla  denominazione  della  provincia  emerge  la  realtà  di  un  territorio 

composito, benché dotato di importanti tratti comuni. Le tre aree subprovinciali che lo 

compongono, se da un lato presentano tra loro significative differenze, d’altro canto si 

integrano in un territorio che riesce, al di là delle divisioni, a far emergere un carattere di 

unitarietà. Come si evince dalla carta nr. 2, a livello territoriale è l’Ossola, con le sue 

265 Di altitudine superiore ai  600 metri,  almeno parzialmente impervi.  In  percentuale,  il  territorio del 
Verbano Cusio Ossola, è per il 99,6% montuoso (Fonte: elaborazione propria su dati Istituto Tagliacarne 
Unioncamere, 2007).
266 Per approfondimenti sulla conformazione morfologica del Verbano Cusio Ossola si veda Gribaudi, 
1960, pp. 50-64 nelle parti  relative alle Alpi  e sui  laghi  Ibidem,  pp. 115-119; per quanto riguarda le 
dinamiche  demografiche  e  il  loro  legame  con  quelle  economiche  negli  spazi  alpini  in  Piemonte,  Di 
Meglio, Lusso, 1989.
267 Sulla frammentazione amministrativa della Regione Piemonte si rimanda ai saggi di Dematteis, 2001, 
pp. 69-76, Sturani, 2001, pp. 89-118 e Ferlaino, 2001, pp. 135-158.
268 Per la precisione, il dato relativo al VCO è di 29,3 kmq, mentre Novara si ferma a 15,2 kmq. Gruppo 
Polis, 2001, p. 5.
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valli e le ampie zone montuose a farla da padrona, mentre in termini di popolazione 

risulta  pressoché  appaiata  al  Verbano.  Il  Cusio,  invece,  emerge  col  proprio  peso 

soprattutto a livello economico e, grazie alla tradizione industriale di primo piano che lo 

caratterizza, si configura come  il vero motore produttivo dell’intera provincia.

           Carta nr. 2: Le tre aree del Verbano Cusio Ossola

            Fonte: Gruppo Polis, 2001, p. 5.

Un’analisi locale approfondita è necessaria per far emerge il carattere variegato 

della provincia. Ulteriore finalità di un simile approccio è da ricercarsi nel tentativo di 

dimostrare come, nonostante queste differenze, possa emergere un piano di intesa locali 
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che coinvolga attori pubblici e privati per concordare e attuare una comune politica di 

sviluppo locale. In questo senso il ruolo di “tessitrice di contatti” di un’istituzione come 

la  Regio Insubrica può e deve risultare decisivo, in maniera concreta e al di là delle 

adesioni di facciata.

Le tipologie insediative che connotano lo sfruttamento territoriale nel Verbano 

Cusio Ossola sono tre: di sponda; dei fondovalle principali; delle valli minori. Le prime 

due modalità hanno caratterizzato lo sviluppo recente della provincia e raccolgono oggi 

oltre due terzi della popolazione. Tra la sponda occidentale del Lago Maggiore e quella 

nord orientale del Lago d’Orta, si trovano, oltre al capoluogo Verbania, anche i centri di 

Stresa,  Gravellona Toce,  Baveno e Omegna.  Nella bassa Val d’Ossola (il  principale 

fondovalle della provincia) sorgono gli aggregati urbani di Domodossola, Villadossola, 

Crevoladossola  e  Masera269.  Le  valli  minori  rappresentano,  infine,  le  aree  più  in 

difficoltà, le quali, quando non supportate da opportunità turistiche o di collaborazione 

con la vicina Svizzera, risultano caratterizzate da un’economia di pura sussistenza e da 

una  difficile  dinamica  demografica.  Le  prospettive  di  rilancio  e  riqualificazione  di 

queste  aree  dovranno  necessariamente  passare  attraverso  gli  aiuti  dell’Unione 

Europea270.

10.1.1  I sei sistemi locali individuati nel Verbano Cusio Ossola

Come già accennato, per comprendere nella maniera migliore le dinamiche di 

sviluppo socioeconomico del  territorio  provinciale,  può essere  effettuata  un’ulteriore 

suddivisione rispetto alla tripartizione canonica. Sono state così individuate sei aree che 

comprendano, seppur ad un livello subprovinciale,  una sistema locale del lavoro, un 

milieu culturale  e  ambientale  e  una  rete  fisica  di  strutture  e  infrastrutture  comuni 

(Maggi, 2004, pp. 1-3).

269 Il  primo aggregato urbano (Verbania,  Stresa,  Gravellona Toce, Baveno e Omegna) raccoglie circa 
75mila abitanti; il secondo (Domodossola, Villadossola, Crevoladossola e Masera), poco meno di 32mila, 
(ibidem, p. 8).
270 Su  tutti  i  fondi  Interreg  e  Obiettivo  2.  Per  un  approfondimento  sulle  modalità  e  i  risultati  degli 
interventi comunitari in Piemonte, si veda Imarisio, 2001.
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Carta nr. 3: i centri principali del Verbano Cusio Ossola

Fonte: <http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Verbano-Cusio-Ossola_map.png>

Innanzitutto  Verbania,  capoluogo  provinciale  e  centro  industriale  di  media 

grandezza. Il complesso urbano, affacciato sul Lago Maggiore e completato da Intra e 
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Pallanza,  si  presenta come un distretto  turistico di  primo piano rivolto  a un turismo 

internazionale d’élite. L’aura di esclusività relativa a questa parte di lago, comprendente 

la  rinomata  Stresa  e  il  complesso  delle  isole  cosiddette  Borromee,  impreziosite  da 

giardini e ville (Ludari, 2002), formatasi già nel XVIII secolo all’epoca dei grand tour 

europei, seppur in parte appannata, risulta ancora oggi degna del più alto apprezzamento 

estetico all’interno dell’immaginario collettivo (Ferrata, 2008)271. A Verbania ha inoltre 

sede il Tecnoparco del Lago Maggiore, che rappresenta una risorsa non ancora sfruttata 

appieno per lo sviluppo territoriale (cfr. paragrafo 4.3).

Quindi Omegna, “capitale” del Cusio affacciata sul Lago d’Orta, un centro che 

unisce la consolidata tradizione industriale (rubinetterie e casalinghi) a un adeguato e 

controllato  sviluppo  turistico.  Quest’ultimo  non  ha  ancora  raggiunto  i  livelli 

d’eccellenza che gli competono da un lato per la mancanza di un marketing territoriale 

adeguato, dall’altro per le croniche difficoltà di accesso alla zona, dovute alla carenza di 

infrastrutture  adeguate  all’accoglienza  di  un turismo che,  come nel  caso sopracitato 

della sponda verbana del Lago Maggiore, si auspica possa inserirsi in una fascia di alto 

livello.

Terza area individuata è quella della Val d’Ossola con il suo centro principale, 

Domodossola. Queste zone da anni fronteggiano una crisi fattasi via via più profonda, 

legata  in  primo  luogo  allo  spopolamento  delle  valli  e  quindi  alla  forte 

deindustrializzazione  che  ha  investito  il  territorio  negli  ultimi  due  decenni  (Cciaa 

Verbania, 2001, p. 368). L’estrazione della pietra e il distretto lapideo, continuano però 

a essere un punto di forza dell’area con ulteriori prospettive di tenuta e sviluppo (cfr. 

paragrafo  2.1).  ll  nodo  logistico  di  Domodossola-Domo  II,  situato  in  posizione 

strategica, ha importanti, seppur difficoltose, prospettive di inserimento nelle dinamiche 

di sviluppo legate al Centro Intermodale Merci di Novara e a Cargo City di Malpensa 

2000 (Lucarno, 2004, pp. 21-27).

La peculiarità di Cannobio, centro affacciato sulla parte alta del Lago Maggiore e 

quarta subzona individuata, oltre alle favorevoli prospettive legate al settore turistico, è 

quella  di  essere  al  centro  dell’area  con i  maggiori  e  più consolidati  rapporti  con la 

Svizzera (in particolare con il locarnese) e la conseguente opportunità di proporsi come 

un vero e proprio “ponte” tra l’Insbubria italiana e quella elvetica.

271 Di notevole interessa, a questo proposito, è stata la relazione sulla formazione dell’immagine del Lago 
Maggiore, presentata sempre da Claudio Ferrata al convegno “Insubria: un futuro di laghi”, Brissago, 20 
settembre 2008, di cui si dà notizia in Santini, 2009, p. 19.
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Quindi Crodo, zona più settentrionale  della provincia  e dell’intera  regione,  la 

quale  può contare  principalmente  sul sistema turistico termale  (terme di  Crodo e  di 

Bognanco),  in  fase  di  forte  rilancio  nell’ultimo  decennio.  Nonostante  il  favorevole 

posizionamento  lungo  la  direttrice  del  Sempione,  invece,  non  dovrebbero  esserci 

importanti  possibilità  di  sviluppo  riferite  alla  logistica  e  alla  movimentazione  delle 

merci.  Eventuali  interventi  a  livello  provinciale  legati  al  comparto  dovranno  infatti 

essere rivolti al rilancio del  terminal di Domodossola ed è irrealistico pensare che nel 

Verbano Cusio Ossola  ci  sia spazio per  due centri  intermodali  distinti.  Infine Santa 

Maria  Maggiore  e  la  Val  Vigezzo,  zone  che  stanno  affrontando  il  progressivo 

spopolamento delle valli più interne. La sfavorevole dinamica demografica potrà essere 

invertita  puntando  ad  un  ulteriore  rafforzamento  del  sistema  turistico,  ampliando  i 

collegamenti in primo luogo con la Lombardia, quindi con il resto del Piemonte e con la 

Svizzera, puntando sul concetto di “Lakes&Alps” promosso dalla comunità di lavoro.

Le difficoltà relative all’andamento demografico della provincia non si riducono, 

però, alla sola Val Vigezzo. Tutte le valli dell’Ossola soffrono infatti delle medesime 

dinamiche  in  atto  lungo  tutto  l’arco  alpino272,  con  numeri  che  influenzano  i  dati 

dell’intera provincia.

Il Verbano Cusio Ossola è il territorio meno popolato dell’intera Insubria sia in 

valore assoluto che relativo. La densità abitativa è infatti inferiore ai 100 abitanti per 

chilometro quadrato, contro una media di oltre 330 ab/kmq per il resto della regione dei 

laghi prealpini273. Quelle che potremmo definire “sofferenze demografiche” non sono 

riferibili  alle sole vallate alpine ma, anzi, rappresentano un tratto comune dell’intero 

territorio  provinciale.  La popolazione  residente  è  stabile274 e  la  mancanza  del  segno 

negativo nelle ultime rilevazioni effettuate è dovuta all’ingresso di cittadini stranieri, il 

cui arrivo ha frenato l’emorragia demografica. A riprova di queste difficoltà è opportuno 

ricordare,  come avvenuto per gli  altri  territori  insubrici,  il  dato relativo all’indice di 

vecchiaia che, nel Verbano Cusio Ossola, fa registrare i valori più alti di tutto l’area in 

esame275.

272 Tra i numerosi lavori relativi a questo tema, si segnala Varotto, Psenner, 2003.
273 Il dato preciso relativo al Verbano Cusio Ossola è di 71,6 ab/kmq, la media riferita all’Insubria è di 
336,6 ab/kmq. Fonte: elaborazione propria su dati Istat e Ustat. Colpisce la differenza in termini relativi 
con le due province insubriche più densamente popolate: Varese (720 ab/kmq) e Como (445,3 ab/kmq), 
nonché  la  distanza  che  separa  il  dato  verbanese  da  quello  del  secondo  territorio  meno  densamente 
popolato tra quelli insubrici, ossia il Canton Ticino che registra un valore di 117ab/kmq.
274 L’ultima rilevazione Istat del 2006 segna, in valore assoluto, un aumento di sole 60 unità sul totale 
della popolazione residente in provincia rispetto all’anno precedente (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 
2007).
275 Nel VCO, l’indice di vecchiaia è al 189,64, un valore superiore alle medie regionali (181,25), nazionali 
(141,71)  e  del  Nord  Ovest  italiano  (161,66)  (Istituto  Tagliacarne,  Unioncamere,  2007).  La  media 
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Le  dinamiche  insediative  e  riferite  all’andamento  della  popolazione  sono, 

dunque, quelle classiche di aree a prevalenza montuosa,  con grosse difficoltà riferite 

soprattutto allo spopolamento delle vallate alpine e alla contrazione generalizzata dei 

tassi di natalità. Ciononostante, come si vedrà nei paragrafi successivi, le potenzialità 

dal punto di  vista sociale  ed economico non mancano al  Verbano Cusio Ossola per 

uscire anche dalla crisi demografica di cui è vittima da alcuni decenni a questa parte. Lo 

sviluppo della regione transfrontaliera, cui le istituzioni provinciali devono pretendere di 

partecipare facendo sentire la propria voce, non potrà che contribuire all’attivazione di 

un circuito virtuoso che dia la necessaria scossa ai vari sistemi locali per uscire da un 

certo isolamento a cui sono attualmente relegati. Le base e le tradizioni non mancano, la 

volontà  e  la  determinazione  degli  attori  pubblici  e  privati  dovranno produrre  quella 

prima spinta necessaria affinché il sistema – un nuovo e rinnovato sistema – si rimetta in 

moto.

10.2  Tradizione  industriale  dei  distretti  e  potenzialità 

turistiche per laghi e montagne

L’economia  del  Verbano  Cusio  Ossola  ha  vissuto,  nell’ultimo  trentennio, 

importanti evoluzioni, legate in gran parte alla crisi della grande industria, che ne hanno 

modificato i caratteri fondamentali276. 

Nell’area  in esame,  infatti,  la  fase di  deindustrializzazione  e  delocalizzazione 

produttiva che ha interessato l’economia dei paesi sviluppati negli ultimi vent’anni, ha 

agito profondamente. La sostanziale solidità della Piccola e Media Impresa ha portato a 

una tenuta del settore industriale, che è andato specializzandosi in particolari comparti 

produttivi,  mentre  parallelamente  si  è  assistito  a  una  progressiva  terziarizzazione 

dell’economia  che,  nel  caso  specifico,  s’è  concretizzata  nello  sviluppo  del  turismo 

grazie allo sfruttamento equilibrato delle risorse naturali e paesaggistiche di eccellenza 

che caratterizzano la provincia (Gruppo Polis, 2001, p. 62).

Il settore agricolo, come rilevato anche per gli altri territori insubrici, occupa un 

peso  minimo,  sia  relativamente  alla  formazione  del  prodotto  interno  lordo  della 

provincia,  sia  a  livello  occupazionale277,  anche  se  recentemente  sono  state  avanzate 

insubrica, per contro, è di 147,61 punti.
276 Sull’andamento economico del Verbano Cusio Ossola si veda anche Ferlaino, Sacerdotti, 2001c.
277 Il settore primario occupa nel Verbano Cusio Ossola l’1,10% della popolazione attiva e contribuisce 
alla formazione del Prodotto Interno Lordo provinciale per lo 0,40% (Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 
2007).
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proposte  di  valorizzazione  delle  risorse  ittiche  dei  laghi  insubrici  che  potrebbero 

interessare anche la sponda verbanese del Lago Maggiore e il  Lago d’Orta (Santini, 

2009, p. 19).

Come  già  accennato,  nell’ultimo  trentennio  il  Verbano  Cusio  Ossola  ha 

affrontato una sorta di “ristrutturazione” economica più importante nei dati e nei risvolti 

pratici  rispetto  agli  altri  territori  della  Regio  Insubrica.  I  comparti  tradizionali  della 

grande industria (chimico,  tessile, meccanico),  hanno lasciato spazio a settori a forte 

specializzazione  e  a un tessuto di  medie,  ma,  soprattutto,  di  piccole  aziende  che ha 

garantito  la  sopravvivenza  stessa  dell’industria  all’interno  del  tessuto  economico 

provinciale  (Gazzola,  Rizzi,  2004,  pp.  60-61),  seguendo  la  dinamica  di 

despecializzazione e rispecializzazione proposta dalla scuola toscana (Doccioli,  2004 e 

2007; Dini, 2007). Soprattutto  tre settori,  che in provincia si articolano in altrettanti 

distretti consolidati, hanno contribuito a questo andamento: casalinghi, florovivaismo e 

lapideo (Rizzi, 2004, p. 72).

Le piccole imprese che costituiscono la base di questi distretti,  alla luce delle 

recenti dinamiche economiche, necessitano di sostegni per dar vita a una necessaria e 

crescente collaborazione e per adeguare alle contingenze attuali i milieu socioeconomico 

già attivi. In questa prospettiva la Regio Insubrica si dovrà proporre come promotrice di 

iniziative  e collante  per aiutare  l’inserimento  dell’intero territorio  provinciale  in una 

dinamica  positiva  e  propositiva,  per  aumentare  le  possibilità  da  parte  delle  imprese 

specializzate di fare sistema non solo all’interno dei ristretti confini provinciali, ma in 

un’ottica  allargata  interprovinciale,  interregionale  e  internazionale,  considerando  i 

fortissimi legami del Verbano Cusio Ossola con la confinante Svizzera. 

10.2.1 Le  produzioni  specializzate:  il  futuro  industriale  del 

Verbano Cusio Ossola

Scendendo  nel  dettaglio  per  quanto  riguarda  la  situazione,  l’andamento  e  le 

prospettive  future dei  tre  comparti  citati  poc’anzi,  per  quanto riguarda il  settore  dei 

casalinghi,  il  discorso  è  relativamente  differente  rispetto  agli  altri  due.  Le  quattro 

aziende leader, infatti, conosciute come marchi a livello internazionale (Alessi, Bialetti, 

Lagostina  e  Calderoni),  producono  oltre  il  70%  del  fatturato  totale  del  settore  e 

occupano  più  di  un  terzo  degli  addetti  totali.  Il  distretto  è  stato  ufficialmente 

riconosciuto dalla legge 317/91 della Regione Piemonte e si estende anche ad alcuni 
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comuni della confinante provincia di Vercelli. Il maggior centro produttivo è Omegna, 

la centro più importante del Cusio 278.

La  recente  globalizzazione,  l’esaurimento  del  ciclo  di  vita  del  prodotto279,  il 

trasferimento verso i paesi emergenti degli impianti e del know how produttivo, hanno 

profondamente colpito il  settore (Piva, 2004, pp. 75-76). Conseguenza  principale di 

questa  dinamica  è  stata  una progressiva  riduzione  degli  investimenti,  degli  impianti 

produttivi, della produzione, dell’esportazioni e dell’occupazione280. Un trend negativo 

che ha colpito tutto il settore in Italia senza risparmiare il Verbano Cusio Ossola281. La 

reazione  del  distretto  si  è  basata  sull’implementazione  della  ricerca  qualitativa,  nel 

tentativo di ritagliarsi una posizione di rilievo nelle fasce di mercato alte - quelle medio-

basse sono state pressoché invase da prodotti per la gran parte di provenienza asiatica e 

cinese in particolare - sfruttando una solidità industriale mai messa in discussione, un 

milieu territoriale che ha cercato di reagire alla crisi e la solida visibilità internazionale 

dei marchi più conosciuti. 

D’altro  canto,  questa  visibilità  non  si  traduce  in  un’immagine  unitaria  del 

distretto,  la  cui  promozione  manca  di  una  programmazione  ragionata,  della  quale 

potrebbe farsi carico un’associazione come la  Regio Insubrica assumendo un ruolo di 

coordinamento tra imprese e istituzioni per creare marchi commerciali (con le logiche 

ricadute anche in ambito turistico), riconoscibili non solo in Italia ma anche all’estero. 

Di  questo  si  sta  già  occupando  il  cosiddetto  “Forum  di  Omegna”282,  col  quale  la 

comunità di lavoro dovrà rinsaldare i rapporti. È inoltre fortemente auspicabile che la 

rete  di  collegamenti,  di  scambi  e  di  collaborazione  tra  le  imprese  (soprattutto  tra  le 

medio-piccole), vada a rafforzare la capacità innovativa dell’intero comparto. A questo 

proposito le interazioni col Tecnoparco del Lago Maggiore dovranno essere giocoforza 

implementate (ibidem, pp. 81-84). Ulteriori elementi sui quali dovrà lavorare l’intero 

settore, saranno la diversificazione produttiva e un’offerta di servizi alla clientela che 

dovrà farsi sempre più ampia puntando, come detto, sulla qualità del manufatto.

Il Tecnoparco del Lago Maggiore, fondato nel 1992 e attivo dal 1995, sorge a 

Verbania Fondotoce ed è nato grazie all’iniziativa di un gruppo di imprenditori privati 

che hanno usufruito di finanziamenti  da parte della Regione Piemonte e dell’Unione 
278 Per approfondimenti sui numeri e alcune caratteristiche del distretto si veda il sito:
<http://www.aaster.it/territorio/rapporto/omegna.htm> 
279 Sul “ciclo di vita del prodotto” si veda, tra i molti titoli Ciciotti, Perulli, Bellon, 1995.
280 Sintomatico  il  caso  della  Lagostina,  acquisita  dal  gruppo  francese  SEB,  leader  mondiale  nella 
produzione di pentolame (Santini, 2006, p. 59).
281 Il territorio è leader in alcuni settori specifici del comparto come, per esempio, la produzione nazionale 
di pentole in acciaio che, per il 27%, avviene nel Verbano Cusio Ossola.
282 Il sito ufficiale: <http://www.forumomegna.org/> 
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Europea. L’obiettivo della costruzione del Tecnoparco risiede nella volontà di aiutare le 

imprese presenti sul territorio offrendo un ampio ventaglio di servizi e opportunità, sia 

ad aziende già consolidate, che ad attività appena avviate283. Questa risorsa territoriale di 

primaria  importanza  e  ad  oggi  poco diffusa (in  Italia  sono poco più di  30 i  Parchi 

Scientifici Tecnologici – PST), non è ancora stata pienamente sfruttata. Relativamente 

poco  conosciuta  nello  stesso  territorio,  manca  di  connessioni  profonde  col  mondo 

accademico e di  un’immagine rilevante  tra le medesime imprese del Verbano Cusio 

Ossola. 

Lo sviluppo del Tecnoparco è auspicabile poiché si rifletterà positivamente sul 

territorio e ciò potrà avvenire anche grazie alla creazione di connessioni non solo con le 

imprese ma con altre strutture simili presenti in Insubria, quali ad esempio l’Insubria 

BioPark284, attivo dal settembre 2007 e nato con gli stessi presupposti del Tecnoparco. 

Attraverso la Regio Insubrica, coinvolta in prima persona nel progetto Insubria BioPark, 

potrà passare la collaborazione tra i due parchi scientifici,  una risorsa che pochi altri 

territori a livello europeo possono vantare (cfr. capitolo 11, paragrafo 4.3).

Un  impatto  sull’economia  reale,  oltre  che  per  quanto  riguarda  il  settore  dei 

casalinghi,  il  Tecnoparco  l’ha  avuto  anche  per  quanto  riguarda  il  comparto 

florovivaistico,  un’altra  delle  specializzazioni  produttive che caratterizzano il  tessuto 

economico del Verbano Cusio Ossola. All’interno del Tecnoparco, infatti,  è attiva da 

diverso tempo la sezione “Tecnoverde”.

Lo  sviluppo di  questo  spazio  è  un  esempio  positivo  della  collaborazione  tra 

territorio e la struttura scientifica. Il florovivaismo285, ancora considerato un comparto 

sui generis all’interno del settore primario, rappresenta un’altra delle eccellenze radicate 

nel Verbano Cusio Ossola (Sckokai, 2004, p. 115)286, in particolare per quanto riguarda 

la produzione di acidofile (ortensie, camelie e azelee le più diffuse e conosciute). Più di 

un  quinto  della  produzione  nazionale  avviene  sulle  sponde  del  Lago  Maggiore. 

283 Per approfondimenti e aggiornamenti sui progetti in corso, le strutture, le iniziative, etc., si vedano il 
sito ufficiale  del  Tecnoparco:  <http://www.tecnoparco.it/>,  Cocchi,  2004,  pp. 48-53, e  Ferlaino,  Levi 
Sacerdotti, 2001a, p. 46.
284 Il parco scientifico “Insubria Bio Park”, sul quale si tornerà in seguito, sorge in provincia di Varese, a 
Gerenzano per la precisione ed è nato grazie all’impulso della “Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca 
per  la  Vita”  costituita  dalla  Provincia di  Varese,  Università  dell'Insubria  di  Varese  e  Como,  Stato e 
Repubblica del Cantone Ticino, Comunità di lavoro Regio Insubrica, Fondazione Cardiocentro Ticino e 
Comune di Busto Arsizio (cfr. capitolo 11, paragrafo 4.3). 
<http://www.molecularlab.it/news/view.asp?n=5565>.
285 Per approfondimenti sul settore, confronti con altre esperienze italiane ed europee e prospettive di 
sviluppo dello stesso, si veda Sckokai, 2004, pp. 115-136.
286 Il settore rappresenta una specializzazione produttiva tipica italiana. L’Italia è il primo paese europeo 
per superficie dedicata al florovivaismo e il secondo per fatturato (alle spalle dell’Olanda), (ibidem, p. 
116).
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Nell’ottica di questa ricerca è importante sottolineare come il settore si articoli su tutte e 

due le sponde del lago, ponendo dunque il problema, ma anche l’opportunità, di uno 

sviluppo  che  coinvolga,  oltre  alle  aziende  del  Verbano  Cusio  Ossola,  anche  quelle 

presenti sulla sponda lombarda del Maggiore. Un esempio concreto, quello del settore 

florovivaistico,  che  pone  il  problema  di  una  governance  comune  interprovinciale  e 

interregionale così come già auspicato in più occasioni287.

Le  oltre  220 aziende  che  sorgono sia  sulla  sponda piemontese  che  su quella 

lombarda (80 nel Verbano Cusio Ossola), evidenziano come punti di forza una qualità 

produttiva - riferita a tecniche e tradizioni coltivative  derivanti  da oltre un secolo e 

mezzo di esperienza - superiore alla media del mercato internazionale, ottenuta anche 

grazie  al  microclima particolarmente favorevole e  alla  presenza di  terreni  adatti  alla 

coltivazione della acidofile. La sinergia con la sezione “Tecnoverde” del Tecnoparco si 

è  consolidata  negli  ultimi  anni,  tanto che le aziende del  distretto  la  utilizzano come 

principale  fornitore  di  giovani  piante288.  Puntando  su  queste  riconosciute  qualità,  il 

Consorzio dei Fiori Tipici ha ottenuto la fornitura ufficiale per le Olimpiadi Invernali di 

Torino 2006 e per le Universiadi del 2007, svoltesi anch’esse nel capoluogo piemontese.

Il settore sconta, peraltro, alcune debolezze quali la difficoltà nel reperimento di 

manodopera qualificata e di nuovi terreni coltivabili.  Problemi non strutturali,  che si 

dovranno  affrontare  grazie  alla  collaborazione  col  mondo  accademico  e  della 

formazione da un lato e con quello politico dall’altro.

Potenzialità  e  criticità  dello  stesso tenore  vive  il  settore  lapideo289,  nel  quale 

l’Italia  gioca  un  ruolo  di  primo  piano  a  livello  mondiale  essendo  uno  dei  primi 

produttori  alla  spalle  di  Cina  e  India  e  condividendo  con la  Spagna una  tradizione 

estrattiva secolare290. La crescita dei due colossi asiatici  ha inciso profondamente sul 

settore,  provocando  un  deciso  arretramento  nelle  quote  di  mercato  occupate  dalle 

imprese  italiane.  Questa  dinamica  dovrà essere  affrontata  innanzitutto  rinsaldando il 

sistema produttivo locale e quindi puntando su produzioni di assoluta qualità.

287 I primi tentativi in questa direzione hanno portato alla costituzione del Consorzio dei Fiori Tipici e 
all’apertura del portale <http://www.lagomaggiorefiori.it/>.
288 Oltre all’attività di fornitura di giovani piante la sezione Tecnoverde si distingue in attività di ricerca e 
sperimentazione.  Le  strutture  presenti  all’interno  del  Tecnoparco  sono:  un’avanserra,  due  serre  di 
radiazione e crescita tre ombrai con sistema di stoccaggio computerizzato, un laboratorio attrezzato e un 
bacino di raccolta dell’acqua piovana. Fonte: 
<http://www.tecnoparco.it/verde/index.html>.
289 Sul distretto lapideo in Italia e i dati relativi alle produzioni ed esportazioni nazionali e internazionali si 
vedano Dallari, 2004, pp. 137-156 e AA.VV., 2006.
290 L’Italia  è,  per  esempio,  il  primo  paese  esportatore  al  mondo  di  marmo  lavorato,  pur  scontando 
nell’ultimo decennio un forte arretramento nelle quote di mercato (AA.VV., 2006, p. 9) .
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Quello  del  Verbano  Cusio  Ossola,  localizzato  in  particolare  nell’Ossola  e 

nell’Alto  Verbano291,  è  il  distretto  estrattivo  e  di  lavorazione  del  materiale  più 

importante del Piemonte. Le oltre 200 aziende attive292, per il 90% con base proprietaria 

familiare,  si  dividono  nei  due  segmenti  produttivi  primari:  estrazione  diretta  del 

materiale dalle cave e trasformazione delle pietre estratte. Un numero minore di aziende 

si  occupa  invece  della  fabbricazione  di  macchine  per  la  lavorazione  del  materiale 

lapideo, segmento nel quale è molto forte la concorrenza delle imprese del distretto dei 

marmi di Massa Carrara.

I punti di forza dell’Ossolano sono simili a quelli già messi in evidenza per gli 

altri comparti d’eccellenza presenti nel territorio provinciale. Da un lato l’alta qualità 

del  materiale  estratto  e  della  lavorazione  dello  stesso,  dall’altro  una  spiccata 

specializzazione  che si  ricollega  all’appena  citata  qualità  delle  produzioni.  Il  settore 

sconta tuttavia alcune difficoltà relative all’elevato impatto ambientale delle estrazioni, 

all’assenza  di  pianificazioni  nelle  politiche  provinciali  (ovvero  una  mancanza  di 

governance istituzionale  del  distretto)  e,  infine,  alla  mancanza  di  un’adeguata 

promozione  a  livello  nazionale  e  internazionale  del  distretto,  sia  dal  punto  di  vista 

commerciale  che  da  quello  territoriale293.  Proprio  su  quest’ultimo  punto  potrebbero 

nascere interessanti collaborazioni e sinergie tra le associazioni di settore (Assocave e 

Assograniti), quelle di categoria e la comunità di lavoro Regio Insubrica, per concordare 

iniziative di promozione del territorio e delle sue produzioni tradizionali.

10.2.2 Il  settore  turistico,  eccellenze  e  ulteriori  possibilità  di 

sviluppo

Analizzando i principali risultati economici ottenuti dal Verbano Cusio Ossola si 

rende  necessario  sottolineare  come,  nonostante  la  presenza  di  distretti  primari 

(florovivaismo)  e secondari  (casalinghi  e  lapideo)  di  antica  e  consolidata  tradizione, 

quasi tre quarti della ricchezza prodotta annualmente in provincia provenga dal terzo 

291 Ritorna anche in questo caso quella specializzazione produttivo subprovinciale cui s’è fatto cenno più 
volte in questo paragrafo. Completando l’analisi dei tre distretti produttivi si coprono, infatti, le tre aree 
che  compongono  la  provincia:  casalinghi-Cusio;  florovivaismo-Verbano  e  Riviera  lacustre;  lapideo-
Ossola e Alto Verbano.
292 Per più di due terzi a carattere artigianale (Dallari, 2004, p. 151).
293 In questo senso si inquadra l’apertura del portale internet, avvenuta nell’ottobre 2004, 
<http://www.pietredelvco.it/>.

189

http://www.pietredelvco.it/


settore294.  All’interno  del  terziario  il  comparto  più  importante  e  attivo  è  certamente 

quello turistico.

Il  Verbano Cusio  Ossola  incarna  appieno lo  slogan ideato  dalla  comunità  di 

lavoro Regio Insubrica per designare l’interno territorio insubrico, presentato al grande 

pubblico come “terre di laghi e di montagne”. La provincia in questione, infatti, dispone 

di risorse di primissimo piano da questo punto di vista, risorse che finora sono state 

valorizzate solo in parte. 

Le  località  più rinomate  attirano  in  gran parte  un turismo straniero  di  fascia 

medio alta, sia per quanto riguarda l’età, che per quanto concerne il reddito degli stessi 

visitatori. Un turismo ricco, proveniente per la gran parte dalla Germania, da altri paesi 

dell’Europa nord occidentale (Olanda, Francia, Gran Bretagna e Svizzera in particolare) 

e dagli Stati Uniti. Accanto alla provincia di Como, quella del Verbano Cusio Ossola è 

l’unico tra i territori insubrici a registrare, per quanto riguarda i movimenti alberghieri, 

una cifra vicina al milione di presenza straniere annue, con un incremento di quasi 12 

punti  percentuali  nel  biennio  2006-2007  rispetto  al  periodo  precedente295.  In  questo 

segmento  di  mercato  dovranno  consolidarsi  le  quote  del  Verbano  Cusio  Ossola, 

puntando  sulla  crescita  delle  sinergie  con  le  altre  aree,  ampliando  le  offerte  e  le 

connessioni e le possibilità di far conoscere in tutti i loro aspetti i territori in questione.

Come  detto  il  Verbano  Cusio  Ossola  è  la  terra  di  laghi  e  montagne  per 

eccellenza: dispone infatti sia di località lacustri rinomate a livello internazionale, che di 

spazi  naturali  di  grande suggestione.  Per quanto riguarda questi  ultimi  ricordiamo il 

Parco  Nazionale  della  Valgrande,  considerata  l’area   incontaminata  più  grande 

d’Europa, e il Parco Naturale Veglia-Devero in Ossola, dove negli ultimi anni sono stati 

importanti reperti archeologici risalenti al mesolitico (Gazzola, 2004, p. 109). Le mete 

più  conosciute  della  provincia  sono però  sicuramente  Stresa,  le  Isole  Borromee  e  i 

parchi botanici  delle ville verbanesi,  su tutte Villa Taranto, spesso visitate dai turisti 

stranieri  di passaggio negli  itinerari  che li portano a toccare le principali  città d’arte 

italiane. Altra tipologia di turismo di fascia alta in via di sviluppo negli ultimi anni nei 

294 Nel 2006, la percentuale di ricchezza prodotta dal terzo settore nel Verbano Cusio Ossola era pari al 
73,07%, un valore superiore di circa 5 punti rispetto alla media piemontese e del Nord Ovest italiano 
(Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007).
295 Le presenze straniere nel Verbano Cusio Ossola per quanto riguarda i movimenti extralberghieri, nel 
2007, sono state invece 1.069.172, con un incremento rispetto al 2006 del 19,6%. Per fare un raffronto 
con la seconda provincia piemontese nello stesso segmento, è sufficiente evidenziare come le presenze 
straniere  extralberghiere  in provincia di  Torino siano state  nel  2007 176.268, con un decremento  del 
32,6% rispetto al 2006, anno olimpico che aveva fatto registrate un boom di arrivi e presenze a Torino e 
provincia. (<www.piemonteincifre.it> Fonte: Regione Piemonte, Assessorato al Turismo). Gli stranieri 
costituiscono oltre due terzi tra arrivi e partenze totali, un terzo i soli tedeschi (Gazzola, 2004, p. 110).
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centri  più  conosciuti  a  livello  internazionale  è  quella  legata  al  settore  delle  fiere 

specializzate e della congressistica, che ha visto una crescita importante delle strutture 

adatte a ospitare convegni e meeting di rilevanza nazionale e internazionale.

Le prospettive, non solo per questo segmento specifico, ma per l’intero sistema 

turistico del Verbano Cusio Ossola, potranno essere di crescita se il settore verrà inserito 

in un programma di sviluppo territoriale che esuli dai confini provinciali per estendersi 

al resto dell’Insubria, in particolare guardando alla Svizzera e alla sponda lombarda del 

lago Maggiore. Vie percorribili saranno quelle di una politica comune di promozione, 

come già in parte avviato dal portale “Lakes&Alps” (<www.lakesandalps.com>) cui s’è 

fatto riferimento in altre occasioni. Per quanto riguarda il Verbano Cusio Ossola, 57 

sono le  opzioni  turistiche  promosse  dal  sito  in  questione.  La  strada da percorrere  è 

quella di un ampliamento dell’offerta con connessioni a mete di rilievo sparse in tutta 

l’Insubria. Quelle della promozione e del marketing territoriale tramite il web appaiono 

oggi le modalità più efficaci per far conoscere il prodotto in questione, specialmente sui 

mercati  internazionali.  L’auspicio  è  che  nel  prossimo  futuro  le  sinergie  e  le 

collaborazioni tra gli attori presenti su tutto il territorio della regione dei laghi prealpini, 

si facciano più strette, evitando dispersioni e sovrapposizioni che possono disorientare il 

consumatore. Un esempio di questo scenario negativo viene proprio dalla promozione 

sul  web dell’immagine lago Maggiore: immettendo sui più diffusi motori di ricerca la 

dicitura “lago maggiore”, il risultato che si ottiene è piuttosto spiazzante. Ben dieci sono 

infatti i siti, per la gran parte ufficiali e quindi legati a qualche ambito istituzionale che 

nell’indirizzo della loro homepage riportano l’indicazione “lago maggiore”296. Il numero 

è  decisamente  troppo  elevato  e  un  certo  disorientamento  da  parte  del  turista 

nell’interfacciarsi  a una serie  di  offerte  spesso confuse e poco chiare  è lo scotto da 

pagare a una mancanza di coordinamento di questo genere

Buone prospettive di crescita sono tuttavia legate a una più profonda e incisiva 

connessione del settore turistico con l’economia del territorio. Come visto, il Verbano 

Cusio  Ossola  presenta  eccellenze  industriali  compatibili  con  pacchetti  turistici  che 

prevedano la visita della filiera produttiva, degli spacci aziendali di imprese legate ai 

distretti descritti in precedenza, oltre a percorsi di archeologia industriale. Ridare slancio 

a un networking a oggi estremamente debole deve diventare un obiettivo concreto delle 
296 Scrivendo nel  campo di  ricerca  “lago  maggiore”  su <www.google.com>,  i  risultati  delle  prime 2 
pagine contenenti nell’indirizzo dell’homepage la dicitura “lago maggiore” o un chiaro riferimento a essa 
sono:  <www.illagomaggiore.com>;  <www.lagomaggioreonline.it>;  <www.lagomaggiore.net>; 
<www.lagomaggioreexpress.com>;  <www.maggiore.ch>;  <www.lagomag.com>; 
<www.parchilagomaggiore.it>;  <www.lagomaggioreonline.com>;  <www.lagomaggiorehotel.com>; 
<www.floricolturalagomaggiore.com>. 
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istituzioni e degli attori privati (Rizzi, 2005, pp. 73-74). Una comunità come quella della 

Regio Insubrica deve dimostrare di sapersi fare carico di una sfida di questo genere, 

stimolando il  milieu territoriale a reagire ancora più positivamente agli stimoli esterni 

grazie  a  una  governance  decisa  ma  equilibrata.  Auspicabile  è  dunque  una  sempre 

maggiore compenetrazione e collaborazione tra attori di comparti differenti in modo che 

possono integrarsi e integrare il sistema economico rendendolo più solido e dinamico 

(Gazzola, 2004, pp. 113-114). Infine, altra azione necessaria per la crescita del settore, è 

uno sviluppo (anche in ottica turistica) delle infrastrutture di accesso alla provincia e, 

nella prospettiva di un’integrazione dei percorsi turistici,  delle stesse infrastrutture di 

collegamento all’interno dello spazio insubrico.

10.3 Il  deficit infrastrutturale  da  colmare  in  un’ottica 

insubrica ed europea

Il Verbano Cusio Ossola sconta carenze infrastrutturali e dell’organizzazione 

territoriale che costituiscono una pesante zavorra per lo sviluppo non solo economico 

della  provincia.  Il  futuro  del  Verbano  Cusio  Ossola  e  dell’intera  Insubria,  passa 

attraverso un riallineamento nella disponibilità di infrastrutture tradizionali e non che 

porti la provincia in questione al livello degli altri territori insubrici. Se ciò non dovesse 

accadere, le ricadute negative per il mancato sfruttamento di un asse storico come quello 

del Sempione, che taglia da Sud a Nord tutta la provincia, ricadranno sull’intera area 

oggetto della presente ricerca, la quale si vedrebbe penalizzata proprio in uno dei suoi 

presunti e più volte ricordati  punti di forza, cioè l’essere attraversata da primari  assi 

viari internazionali.

Grafico nr. 1: schema di analisi della dotazione territoriale
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 23.

Il  grafico  elaborato  per  il  Verbano  Cusio  Ossola  in  relazione  alle  voci 

individuate è il seguente:

Grafico nr. 2: dotazioni territoriali della provincia del Verbano Cusio Ossola
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Fonte: Emanuel, Tadini, 2005, p. 25.

Gli autori dell’analisi classificano il Verbano Cusio Ossola tra le province con 

dotazioni minime. Nel panorama del Nord Ovest italiano il poco invidiabile primato è 

condiviso  solo  da  un’altra  provincia  che  potremmo  definire  “montana”,  quella  di 

Sondrio,  altro  territorio  al  quale  la  Regio Insubrica guarda in un’ottica  di  eventuale 

espansione per logiche ragioni storiche, economiche, culturali, se non bastasse la sola 

continguità geografica.

Le uniche voci positive riguardano la pubblica amministrazione, elemento che, 

se da un lato può apparire singolare vista la costituzione relativamente recente della 

provincia, dall’altro si giustifica proprio con lo slancio dato dalla creazione della nuova 

istituzione. 

Le voci relative allo sviluppo socioeconomico del territorio sono quelle con gli 

indici  più negativi297, il  che delinea,  al di là delle potenzialità descritte nel paragrafo 

relativo all’economia e ai distretti industriali, uno scollamento tra gli attori pubblici e 

privati e un mancato sfruttamento delle prospettive di sviluppo offerte da una tradizione 

industriale  solida,  che  però  sconta  una  mancanza  di  slancio  innovativo.  L’assenza 

pressoché totale di adeguate strutture di formazione universitaria, è un altro degli aspetti 

negativi sui quali lavorare per il futuro della provincia. Senza un tessuto accademico 

297 Apertura verso l’esterno del sistema produttivo: -1,21; Reti di servizi bancari: -0,71; Imprese di servizi 
per le imprese: -0,96; Sportelli unici per le attività produttive: -0,54; Dinamicità e innovazione del sistema 
produttivo: -3,05; Sistema del finanziamento locale: -1,67. Emanuel, Tadini 2005, pp. 25.
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adeguato, che sostenga e promuova l’innovazione e la ricerca (pur nella congiuntura che 

sta attraversando l’università italiana), non sarà possibile avviare un circuito virtuoso 

che faccia da volano all’intera economica provinciale.

La Regio Insubrica in questo caso potrà proporsi come organismo di contatto 

tra le istituzioni accademiche attive negli altri territori insubrici. L’attivazione del corso 

di laurea in Promozione e Gestione del Turismo da parte della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale presso la nuova sede universitaria di 

Stresa, rappresenta un primo passo in questa direzione. I contatti con le università della 

Svizzera  italiana  e  quelle  delle  province  lombarde  insubriche  (con  particolare 

riferimento  all’Università  degli  Studi  dell’Insubria),  devono  ancora  essere  avviati  e 

anche questo è un campo nel quale la Regio può essere coinvolta in qualità di  trait  

d’union,  a  partire  proprio  dai  già  citati  Tecnoparco  del  Lago  Maggiore  e  Insubria 

BioPark.

Proprio  su  questi  temi  riferibili  allo  sviluppo  del  territorio  in  ambito 

interprovinciale,  interregionale  e  internazionale  l’azione  della  Regio potrà  essere  più 

efficace,  mentre  appare  più  difficile  che  essa  possa  inserirsi  in  tematiche  quali,  ad 

esempio, lo sviluppo infrastrutturale. Anche in questo campo, però, esistono margini di 

manovra  per  presentare  al  vaglio  delle  istituzioni  provinciali  progetti  e  proposte 

concrete.

Lo sviluppo infrastrutturale rappresenta un nodo chiave nel futuro del Verbano 

Cusio  Ossola  e  in  questo  senso  la  Regio  potrà  agire  cercando  di  orientare  questo 

sviluppo in un’ottica insubrica, che miri  alla creazione di una rete di collegamenti  e 

connessioni che coinvolgano tutti i territori in questione.

Carta  nr.  4:  Progetti  infrastrutturali  approvati,  proposti  e  allo  studio  sulla  linea  Novara-

Domodossola-Sempione-Gottardo
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Fonte: Lucarno, 2005, p. 18.

 Come risulta dal grafico nr. 2, la provincia del Verbano Cusio Ossola sconta 

un pesante  deficit, soprattutto  per  quanto riguarda la  dotazione  aeroportuale,  benché 

l’apertura  della  superstrada  “Malpensa  2000”,  che  collega  l’aeroporto  con il  casello 

autostradale dell’A4 di Marcallo Mesero, abbia in parte attutito il problema298.

Il  potenziamento  della  rete  viaria  e  ferroviaria  potrà  essere  un  ulteriore 

elemento di sviluppo del settore turistico, facilitando le comunicazioni e gli spostamenti 

non solo all’interno  della  provincia  ma dell’intero  spazio insubrico,  del  Nord Ovest 

italiano e tra Italia e Svizzera.

298 A questo indirizzo disponibili i dettagli tecnici sulla superstrada completata alla fine di marzo 2008: 
<http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_Statale_336_dell'Aeroporto_della_Malpensa>.
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10.4 Indicatori infrastrutturali da migliorare e positivi indici 

di qualità della vita

Il grafico sottostante evidenzia una dicotomia marcata tra la posizione occupata 

dal Verbano Cusio Ossola nei tre indici di qualità della vita considerati e quella relativa 

agli indicatori infrastrutturali elaborata da Unioncamere in collaborazione con l’Istituto 

Tagliacarne.

Grafico nr. 3: Piazzamenti della provincia del Verbano Cusio Ossola nelle graduatorie di qualità 

della vita e della dotazione infrastrutturale    

Fonte: Istituto Tagliacarne, Unioncamere, 2007

Gli indici di qualità della vita di Legambiente, ItaliaOggi e de Il Sole 24 Ore, 

situano  infatti  la  provincia  in  posizioni  medio  alte,  con  la  parziale  eccezione  di 

ItaliaOggi. Gli indicatori infrastrutturali, al contrario, ribadiscono la posizione di grave 

sofferenza occupata dalla provincia, una situazione non più a lungo tollerabile per un 

territorio che vuole e deve far parte a pieno titolo di un’Euroregione in fase di sviluppo 

come l’Insubria e sulla quale l’intera comunità insubrica dovrà agire immediatamente 

per porre i dovuti rimedi. Il Verbano Cusio Ossola non può e non deve, infatti, essere 

considerato una sorta di  anello debole nella catena territoriale insubrica. Come visto 

esistono diversi  punti  di  forza  e  differenti  milieu locali  che  esprimono  una  serie  di 

eccellenze e proprio su questi ambiti bisognerà puntare per uno sviluppo del territorio 

che rafforzi la provincia al proprio interno e la inserisca attivamente e fattivamente nelle 

dinamiche di rafforzamento dell’intera regione transfrontaliera dei laghi prealpini.
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11. LA REGIO INSUBRICA: COMUNITÀ 

DI LAVORO TRANSFRONTALIERA FRA ITALIA 

E SVIZZERA
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11.1  La  Convenzione  di  Madrid  (1980)  e  i  successivi  Protocolli 

Aggiuntivi (1995 e 1998)

I  percorsi  di  collaborazione  transfrontaliera  che  si  sono sviluppati  all’interno 

dell’Unione  Europea  negli  ultimi  vent’anni  traggono  riconoscimento  giuridico  dalla 

Convezione di Madrid, firmata il 21 maggio del 1980 nella capitale spagnola in seno a 

una riunione del Consiglio d’Europa (Consiglio d’Europa, 1996).

Favorire  la  cooperazione  transnazionale  fra  gli  stati  firmatari,  tramite  la 

stipulazione di accordi tra autorità locali,  è lo scopo principe della Convenzione, cui 

hanno  aderito  anche  Stati  non  facenti  parte  dell’Unione  quali  la  Svizzera.  La 

Confederazione Elvetica ha, infatti, ratificato formalmente l’accordo nel 1982. Due anni 

più tardi anche l’Italia ratificava la Convenzione.

Si tratta di un accordo internazionale a basso contenuto governativo ma con forte 

valore  programmatico.  L’articolo  nr.  2  indica  come  iniziative  di  cooperazione 

transfrontaliera da un lato ogni progetto comune che punti a rafforzare e sviluppare i 

rapporti di vicinato tra le Parti contraenti, dall’altro la conclusione di accordi e intese 

utili a tal fine. È il caso della comunità di lavoro della Regio Insubrica che, come altre 

realtà  di  collaborazione  transnazionale,  si  ispira  innanzitutto  alla  Convenzione  di 

Madrid. L’articolo 3 del trattato rafforza ulteriormente il concetto: le Parti contraenti, 

infatti, si impegnano ad agevolare le iniziative di collettività – la Regio Insubrica rientra 

fra esse - che prendano in considerazione gli schemi di intesa, tra collettività stesse e 

autorità  territoriali,  elaborati  dal  Consiglio  d’Europa (Consiglio  d’Europa,  2005,  pp. 

2-3). Nel caso in esame si tratta, in concreto, degli Accordi Bilaterali siglati fra Italia e 

Svizzera  in  due tornate  successive  (cfr.  paragrafo  2)  e  dei  programmi  Interreg  (cfr. 

paragrafo 3), promossi dall’Unione Europea e riconosciuti dalle autorità elvetiche.

Per quanto riguarda entrambi i Paesi, la firma di accordi tra enti è, come detto, 

subordinata alla stipulazione di accordi bilaterali con lo Stato confinante. Senza le intese 

raggiunte tra il 1999 e il 2004 (EICS, 2006, pp. 21-23), la prosecuzione dell’esperienza 

della comunità della Regio Insubrica, che ha preso avvio nel 1995, sarebbe stata molto 

meno  efficace.  Per  quanto  riguarda  l’Italia,  gli  enti  titolati  a  stipulare  accordi 

transfrontalieri  sono  Regioni,  Province,  Comuni,  Comunità  montane  e  Consorzi 

comunali  e  provinciali  di  servizi  e opere,  purché situati  sul  confine o in  una fascia 

compresa entro 25 chilometri dalla frontiera nazionale.
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La Convenzione di Madrid è stata in seguito aggiornata con l’aggiunta di due 

Protocolli Aggiuntivi, siglati rispettivamente nel 1995 e nel 1998. L’Italia ha ratificato il 

Primo Protocollo con notevole e colpevole ritardo, mentre il secondo deve ancora essere 

sottoscritto.

L’importanza del Primo Protocollo,  firmato nel novembre 1995 a Strasburgo, 

consiste  non  solo  nella  riaffermazione  del  diritto  delle  comunità  territoriali  (come 

Regioni  e  Province  nel  caso  italiano  o  Cantoni  in  quello  svizzero)  a  sottoscrivere 

accordi  di  collaborazione  transfrontaliera,  ma  soprattutto  nel  riconoscimento  come 

personalità giuridica attribuito agli organismi di cooperazione stessi.  Grazie al Primo 

Protocollo Aggiuntivo, dunque, la  Regio Insubrica, nata proprio da un’intesa fra enti 

territoriali di due Stati diversi, ha ottenuto piena capacità a livello legale.

Per quanto riguarda l’Insubria, è inoltre interessante sottolineare come il Disegno 

di  Legge  nr.  6168  presentato  dal  governo  italiano  nel  2005  per  ratificare  il  Primo 

Protocollo  Aggiuntivo,  preveda  l’allargamento  della  possibilità  di  partecipazione  ad 

accordi  transfrontalieri  anche  alle  città  metropolitane,  purché situate  nelle  regioni  di 

confine  interessate  dagli  accordi  stessi.  È  il  caso  di  Milano,  la  quale  potrebbe 

pienamente entrare (non come Provincia, ma come Città metropolitana) a far parte della 

comunità di lavoro della Regio Insubrica. Si tratta di una prospettiva ancora remota, ma 

che potrà essere esplorata in vista degli accordi che la Regio potrà (e in qualche modo 

dovrà) stipulare con l’amministrazione milanese in vista dell’Expo 2015.

Di minore interesse per il caso in esame, sono le ricadute legate alla possibile 

ratifica del Secondo Protocollo Aggiuntivo, siglato a Strasburgo nel 1998. Esso, infatti, 

riguarda la cooperazione interterritoriale e prevede che ogni Stato firmatario riconosca 

la  possibilità  alle  comunità  territoriali  di  sottoscrivere  accordi  di  collaborazione 

interterritoriale, ovvero tra enti non limitrofi.

Tornando brevemente alla Convenzione di Madrid, la Dichiarazione d’Intesa con 

la quale si sanciva, nel 1995, la nascita della comunità di lavoro della Regio Insubrica, 

si richiama esplicitamente al punto 2.3 relativo agli Schemi di accordi, di statuti e di 

contratti in materia di cooperazione transfrontaliera di collettività o autorità territoriali 

(Consiglio  d’Europa,  2005,  p.  7).  Il  passaggio  in  questione  regola  la  creazione  di 

associazioni transfrontaliere di diritto privato, con particolare riferimento alle voci che 

gli statuti delle suddette associazioni dovranno specificare (ibidem, pp. 26-27).299

299 Lo schema 2.3 per la costituzione di associazioni transfrontaliere di diritto privato prevede che queste, 
nei loro statuti specifichino i seguenti punti: 1- i membri fondatori dell’associazione e le condizioni di 
adesione dei nuovi membri; 2- i nomi, la sede e la forma giuridica dell’associazione (facendo riferimento 
alla legge nazionale; 3- lo scopo dell’associazione, le condizioni per la realizzazione dei suoi obiettivi e i 
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11.2 Gli Accordi Bilaterali I e II fra Unione Europea e Svizzera

Gli Accordi Bilaterali I e II hanno costituito - e continuano a costituire -  una 

base  imprescindibile  per  le  attività  di  cooperazione  transfrontaliera  sviluppate  dalla 

Regio Insubrica. I primi accordi fra i rappresentanti del governo elvetico e dell’UE sono 

stati  firmati  nel  giugno del  1999,  approvati  da  un referendum popolare  in  Svizzera 

l’anno successivo, ratificati dall’Unione nell’aprile 2002 ed entrati infine in vigore l’1 

giugno  dello  stesso  anno.  Si  è  quindi  deciso  di  avviare  immediatamente  ulteriori 

trattative per ampliare le materie di intesa. Questa nuova tornata ha portato alla firma e 

alla successiva introduzione dei cosiddetti Bilaterali II.

È  importante  segnalare  come  dal  popolo  del  Canton  Ticino  sia  arrivato  un 

segnale  negativo  nei  confronti  degli  Accordi.  Se,  infatti,  su  scala  nazionale  il 

referendum confermativo ha avuto esito positivo, in Ticino sono stati i “no” a prevalere, 

indice  di  un  sentimento  “europeo”  ancor  lungi  dall’essersi  formato,  o  quanto  meno 

annacquato da sentimenti di dubbio nei confronti del vicino italiano300.

Fra  le  intese  raggiunte  durante  la  prima  fase  delle  trattative,  quella  più 

importante riguarda l’accordo sulla libera circolazione delle persone, che prevede, per i 

cittadini europei e svizzeri, la possibilità di stabilirsi e lavorare nella Confederazione e 

nell’Unione Europea. Il processo che ha portato all’entrata in vigore dell’accordo si è 

svolto  lungo due binari  distinti:  dal  giugno 2002, infatti,  i  cittadini  elvetici  possono 

liberamente spostarsi e stabilirsi all’interno dei Paesi dell’Unione, mentre per i cittadini 

europei la possibilità di vivere e lavorare in Svizzera senza restrizioni entrerà in vigore 

secondo un percorso che prevede diverse tappe scaglionate.

Tra il 2004 e il 2007 sono stati progressivamente aboliti  sia il principio della 

priorità  riservato  ai  lavoratori  indigeni,  sia  il  contingentamento  della  manodopera 

straniera. Il 2009 è un anno molto importante, poiché in giugno il parlamento svizzero 

dovrà decidere se prolungare l’accordo che, in caso di pronuncia positiva, sarà prorogato 

a tempo indeterminato.  Nel 2014, infine,  si  completerà  il  processo: se da un lato la 

mezzi che essa ha a sua disposizione; 4- gli organi dell’associazione e in particolare le funzioni e le 
modalità  di  funzionamento  dell’assemblea  generale  (modalità  di  rappresentanza  e  voto);  5-  la 
designazione degli amministratori o dei gerenti e i loro poteri; 6- la portata dell’impegno degli associati 
nei confronti di terzi; 7- le condizioni per modificare norme statutarie e per lo scioglimento; 8- l’impegno, 
per le Parti, d’informare il Segretario Generale del Consiglio d’Europa della creazione di un’associazione 
transfrontaliera e di comunicargliene lo statuto (Consiglio d’Europa, 2005, p. 27).
300 I risultati completi sono disponibili al seguente indirizzo internet:
 <http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/17_politica/tabelle/T_170301_01C.html>. 
In Ticino, i “no” al referendum sono stati il 57,04%.
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Confederazione Elvetica, entro il giugno di quest’anno, potrà reintrodurre il principio 

del  contingentamento  in  caso  di  immigrazione  eccessiva,  d’altro  canto,  se  ciò  non 

dovesse verificarsi,  a partire  dall’1  giugno 2014 la  libera  circolazione  delle  persone 

entrerà in vigore in Svizzera in maniera completa (EICS, 2006, pp. 6-8).

Gli  accordi  sulla  libera  circolazione  delle  persone  toccano  direttamente  il 

territorio  insubrico  poiché  cambiano  la  base  legislativa  che  regolava  il  lavoro 

frontaliero301.  A partire dal giugno 2004, infatti,  si è registrato un netto aumento dei 

lavoratori  italiani  che  varcano  quotidianamente  la  frontiera,  dopo  che  negli  anni 

Novanta, si era assistito a una drastica diminuzione (cfr. capitolo 5, paragrafo 2). Come 

chiaro dall’articolo  28,  punto 1 (cfr.  nota  2 del presente  paragrafo),  con l’entrata  in 

vigore  dell’intesa,  inoltre,  decade  l’obbligo  di  rientro  quotidiano  per  il  lavoratore 

straniero,  che  invece  deve  tornare  nel  paese  di  provenienza  almeno  un  giorno  alla 

settimana.  Si  apre  dunque  ai  frontalieri  la  possibilità  di  soggiornare  nei  cantoni  di 

confine durante i giorni lavorativi e rientrare in Italia solo nel fine settimana.

Gli accordi relativi  alla libera circolazione delle persone sono stati oggetto di 

accese discussioni, convegni e studi in Insubria302, con particolare riguardo per il rischio 

di  dumping salariale303 messo  in  evidenza  sia  dall’associazione  sindacale 

interregionale304 che  da  quella  degli  industriali  ticinesi  (Comunità  di  Lavoro  Regio 

Insubrica, 2000, pp. 39-47).

In  totale,  gli  Accordi  Bilaterali  I  sottoscritti  fra  governo  svizzero  e  Unione 

Europea, sono stati sette e hanno disciplinato i trasporti terrestri e aerei, le norme sugli 

appalti pubblici, l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, la ricerca scientifica 

e la liberalizzazione del mercato dei prodotti agricoli.  Diversi di questi aspetti hanno 

interessato e continuano a interessare sia la vita socioeconomica dei territori insubrici, 

che l’attività della Regio stessa.
301 Accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità Europea, Libera circolazione delle persone. Articolo 
28, punto 1: “Il  lavoratore frontaliero dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il  suo 
domicilio  regolare  principale  nelle  zone  frontaliere  della  Svizzera  o  degli  Stati  limitrofi,  esercita 
un’attività  retribuita  nelle  zone  frontaliere  dell’altra  parte  contraente  e  ritorna  alla  propria  residenza 
principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana. Sono considerate zone frontaliere ai 
sensi del presente Accordo le zone definite dagli accordi conclusi tra la Svizzera e i suoi Stati limitrofi in 
materia di circolazione frontaliera”. 
302 Si segnalano, fra gli altri, due convegni svoltisi a Varese e promossi dalla comunità di lavoro Regio 
Insubrica: il primo presso la sede della Provincia nel giugno del 2000 dal titolo “Gli accordi bilaterali tra 
Unione Europea e Confederazione Svizzera nell'area insubrica” e il secondo il 2 marzo 2007 presso Villa 
Recalcati  sul tema “Gli  accordi  bilaterali  tra Unione Europea e Svizzera.  Lo stato dell’arte  in campo 
economico e professionale transfrontaliero”.
303 Con la dicitura “dumping salariale” si indica la possibilità che vengano assunti lavoratori stranieri con 
salari  minimi o al  di  sotto del  minimo sindacale e  il  conseguente rischio di  abbassamento dei  livelli 
salariali nel mercato del lavoro ticinese.
304 Si fa riferimento al CSI: Comitato Sindacale Interregionale Ticino-Lombardia-Piemonte. (Comunità di 
Lavoro Regio Insubrica, 2000, pp. 39-41).
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L’intesa relativa ai trasporti terrestri mira alla creazione di un coordinamento fra 

Svizzera e Unione Europea in ambito infrastrutturale e interessa l’Insubria in quanto 

dovrebbe favorire la connessione fra le nuove linee AlpTransit in fase di costruzione in 

territorio  elvetico  e  la  rete  ferroviaria  italiana  (cfr.  capitolo  4,  paragrafi  2.2  e  3). 

L’accordo sul trasporto aereo disciplina e liberalizza l’accesso delle compagnie aeree 

svizzere al mercato europeo. Proprio sulla base di questo accordo è potuta nascere, nel 

2003, la Darwin Airlines,  oggi  una delle  realtà  insubriche di maggior  successo che, 

come ricordato, ha aderito alla Regio con uno dei primi atti seguiti alla fondazione della 

società (cfr capitolo 4, paragrafo 6). 

Ulteriore spazio di applicazione è stato riscontrato per quanto riguarda la ricerca: 

grazie  agli  Accordi  I,  infatti,  i  ricercatori  svizzeri  godono  degli  stessi  diritti  di 

partecipazione a programmi comunitari degli studiosi degli Stati membri dell’Unione 

Europea.  Questa  intesa  può essere  sfruttata  nell’ambito  dell’Insubria  Bio  Park,  nato 

dall’impegno della “Fondazione Istituto Insubrico di Ricerca per la Vita” costituita dalla 

Provincia di Varese, Università dell'Insubria di Varese e Como, Stato e Repubblica del 

Cantone Ticino, Comunità di lavoro Regio Insubrica, Fondazione Cardiocentro Ticino e 

Comune di Busto Arsizio, e all’interno del quale ricercatori italiani e svizzeri lavorano a 

stretto contatto e con le stesse opportunità.

Altri  accordi  hanno, inoltre,  interessato materie  quali  l’agricoltura,  gli  appalti 

pubblici  e  il  commercio.  Per  quanto  riguarda  il  settore  primario,  è  prevista 

l’agevolazione  dell’accesso  ai  mercati  agricoli  di  entrambe  le  parti  contraenti  per 

prodotti di particolare interesse quali, a titolo di esempio, la frutta e la verdura per la 

Svizzera (EICS, 2004, p. 21). L’accordo bilaterale relativo agli appalti pubblici prevede, 

invece,  di  ampliare  l’applicazione  ai  territori  della  Svizzera  e  dell’UE  dell’intesa 

raggiunta  sul  tema  nel  1996  in  seno  all’Organizzazione  Mondiale  del  Commercio 

(OMC).  L’intesa  comprende  inoltre  i  settori  delle  telecomunicazioni  e  del  trasporto 

ferroviario, e apre l’accesso agli appalti pubblici alle aziende di tutti gli stati contraenti 

(ibidem, p. 15). L’accordo sul commercio mira, infine, a rimuovere i cosiddetti “ostacoli 

tecnici”,  ovvero  le  differenti  valutazioni  in  materia  di  conformità  (prove,  ispezioni, 

certificazioni, omologazioni, etc.) per molti prodotti industriali. Le ricadute sono ovvie e 

puntano a ridurre i tempi di commercializzazione e di attesa in dogana della gran parte 

delle  merci  dell’Unione  Europea  che  transitano  attraverso  il  territorio  elvetico  e 

viceversa (EICS, 2006, pp. 16-17)305.

305 Per ulteriori approfondimenti sui Bilaterali I, si vedano DFAE/DFE, 1999 e DFAE/DFE, 2000.
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I Bilaterali II rappresentano, come detto, la prosecuzione delle intese messe in 

atto  durante  la  stesura  degli  Accordi  I  e  riguardano  perlopiù  l’ambito  economico 

(ibidem, p. 21). Il popolo svizzero li ha approvati tramite referendum nel giugno del 

2005, esplicitando la volontà di continuare nel dialogo con l’Unione Europea tramite 

accordi  bilaterali  settoriali  che  vadano  a  interessare  materie  di  interesse  reciproco. 

Anche  in  questo  caso  l’analisi  del  dato  disaggregato  per  cantoni  conferma  la  forte 

cautela  da  parte  dell’elettorato  ticinese  verso  queste  forme  di  apertura  e  intesa.  In 

Ticino, infatti, il voto sui Bilaterali II ha ricevuto quasi il 62% di pareri contrari 306.

I primi quattro accordi hanno ricadute specifiche su temi di particolare interesse 

per  l’Insubria  e  per  la  comunità  di  lavoro  della  Regio  Insubrica.  Il  primo  e  più 

importante  è  relativo  all’estensione  dell’intese  di  Schengen/Dublino  per  la  libera 

circolazione delle persone e l’abolizione dei controlli sistematici alle frontiere. Lungo i 

confini svizzeri, e quindi anche fra il Canton Ticino e le province insubriche italiane, 

continueranno  a  essere  presenti  le  guardie  confinarie  che  però  si  limiteranno  allo 

sdoganamento  delle  merci  in  entrata  e  potranno effettuare  controlli  sulle  persone in 

maniera  discrezionale.  L’accordo  mira  inoltre  a  rafforzare  la  collaborazione  fra  le 

polizie e facilitare le indagini giudiziarie transnazionali (ibidem, pp. 24-25). Per quanto 

riguarda  il  settore  turistico,  comparto  chiave  per  il  futuro  dell’economia  insubrica, 

l’entrata in vigore di un’intesa di questo tipo non potrà che rappresentare un vantaggio. 

L’eliminazione  dei  controlli  sistematici  alla  frontiera  potrà  infatti  facilitare  i  flussi 

lungo gli itinerari italo-svizzeri nelle terre di laghi e montagne.

I  Bilaterali  concernenti  la  fiscalità  del  risparmio  e  la  lotta  contro  la  frode, 

puntano  a  rafforzare  la  collaborazione  fra  Svizzera  e  Unione  Europea  in  materia 

finanziaria  e  di  controllo  dei  flussi  di  valuta  legati  al  riciclaggio  di  denaro  sporco, 

tutelando comunque il segreto bancario tipico degli istituti elvetici. La piazza finanziaria 

luganese, in questo modo, diventa più accessibile ai capitali internazionali. Sarà inoltre 

facilitata una più profonda integrazione della stessa col tessuto industriale delle province 

insubriche italiane.

Gli ulteriori cinque accordi riguardano, infine, i seguenti temi: la riduzione dei 

dazi  doganali  per  quanto  riguarda  i  prodotti  agricoli  trasformati307;  l’adesione  della 

Svizzera  all’Agenzia  Europea  per  l’Ambiente  (AEA)  che  promuove  lo  sviluppo 

306 Fonte:
 <http://www.ti.ch/DFE/USTAT/DATI_CANTONE/17_politica/tabelle/T_170301_01C.html>. 

307 Per  prodotti  agricoli  trasformati  si  intendono,  per  esempio,  cioccolato,  minestre,  biscotti,  paste 
alimentari, etc.
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sostenibile;  l’armonizzazione  dei  dati  statistici  fra  istituti  elvetici  e  comunitari;  la 

possibilità  per la Svizzera di  partecipare ai  programmi europei Media Plus e Media 

Formazione che incentivano lo sviluppo e la distribuzione di produzioni audiovisive; 

l’intesa sul trattamento pensionistico per i  funzionari  dell’UE domiciliati  in Svizzera 

(ibidem, pp. 50 e segg.). Pur non essendo stato raggiunto un accordo vero e proprio, 

sono stati inoltre elaborati alcuni dossier relativi alla partecipazione di studenti elvetici 

ai programmi educativi dell’Unione Europea (ad esempio i progetti Socrates-Erasmus) e 

alla prospettiva di creare percorsi di formazione professionale comuni. A quest’ultimo 

punto fanno riferimento le proposte del CSI (Comitato Sindacale Interregionale Ticino-

Lombardia-Piemonte)308 sulla  possibilità  di  dar  vita  a  curricula  di  formazione 

professionale comuni in ambito insubrico (Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 2000, 

p. 40).

11.3  I  programmi  Interreg:  importanti  percorsi  di  collaborazione 

transfrontaliera

I  programmi  Interreg,  da  quasi  vent’anni,  riguardano  progetti  e  iniziative 

comunitarie del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la promozione della 

collaborazione  transfrontaliera.  Obiettivo  è  quello  di  favorire  la  cooperazione  e  lo 

sviluppo  equilibrato  dei  territori  in  tre  ambiti:  transfrontaliero,  transnazionale  e 

interregionale. La programmazione 2007-2013 prosegue nel solco tracciato da Interreg 

III 2000-2006 e dai precedenti Interreg, il cui avvio risale agli inizi degli anni Novanta.

I territori della  Regio Insubrica sono direttamente interessati dai programmi in 

questione e l’obiettivo della comunità di lavoro è quello di utilizzare al meglio i fondi 

messi a disposizione dall’Unione Europea, per proseguire e approfondire le opportunità 

di  collaborazione  fra  province  italiane  e  Canton  Ticino  secondo  gli  obiettivi 

programmati.

La programmazione 2007-2013 per il quarto ciclo Interreg riguarda tutto l’arco 

confinario italo-svizzero, all’interno del quale, come si evince dalla Carta nr. 1, è di 

immediata  individuazione  lo  spazio  insubrico.  L’ampio  territorio  coinvolto 

nell’iniziativa comprende oltre 700 chilometri di confine per un totale di circa 38 mila 

kmq e una popolazione di oltre 4 milioni di persone. I territori della Regio, in questo 

308 Sul  Comitato  Sindacale  Interregionale  Ticino-Lombardia-Piemonte  si  veda  AA.VV.,  1999,  pp. 
134-141.
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spazio, giocano un ruolo da protagonisti sia per la posizione centrale e strategica, sia per 

il peso socioeconomico309. 

Per quanto riguarda la tornata precedente di finanziamenti, l’iniziativa Interreg 

IIIA Italia-Svizzera 2000-2006 aveva raccolto un totale di quasi 73 milioni di euro di 

investimenti e contribuito all’attivazione di 238 progetti310. Obiettivo del programma in 

corso è quello di portare avanti, migliorandole, le esperienze di collaborazione messe a 

frutto nel periodo 2000-2006, durante il  quale l’efficacia  percepita  del programma è 

stata alta. Il coinvolgimento delle istituzioni locali e degli attori privati che operano sul 

territorio  caratterizza  sempre  più  il  programma.  Proprio  in  questo  spazio  operativo, 

secondo le indicazioni date dalle stesse istituzioni comunitarie e riferite alla promozione 

di cooperazione e delle relazione di prossimità e agli interventi di sviluppo locale, si 

inserisce l’azione della comunità di lavoro della Regio Insubrica.

Carta nr. 1: Aree di cooperazione transfrontaliera italo-svizzera e aree di “flessibilità”311

309 Più di un quarto del totale dei territori inseriti nella programmazione italo-svizzera appartengono allo 
spazio insubrico. Su un totale di 4 milioni di abitanti, inoltre, più di 2,5 milioni risiedono nelle province e 
nel cantone aderenti alla comunità della Regio Insubrica.
310 Per la precisione i finanziamenti totali sono stati di 72.999.120 euro, di cui 52.907.838 di contributo 
pubblico e 52.091.282 euro di provenienza privata, con un’aggiunta di risorse pubbliche elvetiche pari a 
28.625.000 franchi svizzeri. Fonte: <http://www.interreg-italiasvizzera.it/interreg/>.
311 Si definiscono aree di “flessibilità” le zone adiacenti a quelle ammissibili al Programma e che vi 
possono comunque partecipare.
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 Fonte: <http://www.interreg-italiasvizzera.it/interreg/>

Alla data del 18 dicembre 2008, i progetti finanziati dal Comitato di Pilotaggio 

nell’ambito della programmazione 2007-2013 Italia-Svizzera, erano 56, per un totale di 

oltre 33 milioni di euro in termini di contributi stanziati. Ai fini della presente ricerca, 

risulta  interessante  sottolineare  come  ben  30  delle  iniziative  approvate  siano  state 

proposte da enti  o associazioni che hanno sede in Insubria e 5 di questi 30 progetti 

riportino  nel  titolo  un  riferimento  diretto  allo  spazio  insubrico312.  Il  totale  dei 

finanziamenti previsti è di 51.763.200 milioni di euro così ripartiti: Asse I - Ambiente e 

Territorio 13.867.800 euro; Asse II – Competitività 21.346.800 euro; Asse III – Qualità 

della vita 15.54.800 euro.

Come appena ricordato, gli assi individuati  per la presentazione e lo sviluppo 

delle collaborazioni transfrontaliere previste da Interreg per il periodo 2007-2013 sono i 

seguenti: ambiente e territorio, competitività e qualità della vita. All’interno di essi si 

articolano una serie di obiettivi operativi e di attività che, come vedremo, coincidono in 

massima  misura  con  gli  scopi  che  hanno  portato  alla  nascita  e  allo  sviluppo  della 

comunità di lavoro della Regio Insubrica (IBA, 2007, pp. 45-46).

312 Il documento excel con l’elenco dei progetti finanziati è disponibile al seguente indirizzo internet:
<http://www.interreg-
italiasvizzera.it/interreg/uploads/media/Allegato_C_progetti_finanziati_prima_finestra.xls>.
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Obiettivi operativi dell’asse I - “ambiente e territorio” sono l’incentivazione di 

una  gestione  congiunta  dei  rischi  naturali  (geologici,  idraulici  e  valanghivi)  e 

ambientali;  la  salvaguardia,  la  gestione  e  la  valorizzazione  delle  risorse  ambientali; 

l’integrazione  del  comparto  agricolo  e  forestale.  In  questo  senso  non si  sono avute 

sinora iniziative  ad hoc della  Regio,  benché siano in atto  da diverso tempo contatti 

continui tra le autorità locali italiane e svizzere per quanto riguarda la gestione dei rischi 

naturali e la salvaguardia ambientale.

È invece nell’asse II - “competitività”, che l’azione della Regio, già importante 

durante le iniziative di Interreg III, potrà concretizzarsi in maniera ancor più decisa. Fra 

gli  obiettivi  operativi,  che  prevedono  lo  sviluppo  dell’integrazione  turistica 

transfrontaliera  e  la  promozione  di  un’immagine  e  di  un sistema  di  offerta  univoci, 

rientra  infatti  pienamente  il  progetto  “Lakes  and  Alps”,  già  avviato  grazie  ai 

finanziamenti  del  precedente  Interreg e  sul  quale  si  tornerà nei  paragrafi  successivi. 

Altro  spazio  di  intervento  indicato  dalle  finalità  dell’asse  II,  mira  a  incentivare  la 

cooperazione fra Piccole e Medie Imprese dei due versanti, in particolare nell’ambito 

della ricerca e dell’innovazione. È il caso del già citato Insubria BioPark, in riferimento 

al  quale  potranno  essere  attivati  progetti  che  coinvolgano  anche  ricercatori  elvetici, 

sfruttando l’accordo bilaterale sulla ricerca avanzata (cfr. paragrafo 2).

Pur non partecipando direttamente a iniziative finanziate nell’ambito di Interreg, 

la  Regio  Insubrica è  impegnata  anche  su fronti  che riguardano i  rimanenti  obiettivi 

operativi  designati dalla programmazione Italia-Svizzera 2007-2013. Per esempio per 

quanto  riguarda  il  miglioramento  delle  reti  e  dei  servizi  nel  settore  trasporti  per 

aumentare l’integrazione infrastrutturale transfrontaliera. Sull’argomento sono attivi da 

diverso  tempo  tavoli  di  discussione  che  coinvolgono direttamente  la  Regio  e  i  suoi 

rappresentanti e il frutto di questo lavoro si è avuto nel gennaio del 2008 con la firma 

dell’accordo  operativo  tra  la  Regione  Lombardia  e  il  Canton Ticino  per  la  gestione 

congiunta del trasporto pubblico nei suoi aspetti di rilevanza transfrontaliera.

Relativi all’asse III - “Qualità della vita”, sono altri progetti avviati con successo 

dalla  comunità  della  Regio  Insubrica e  che  potranno essere  riproposti  attingendo  ai 

fondi europei per lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera. L’iniziativa “Arte & 

Gusto”, sulla quale si tornerà in seguito, rientra infatti  pienamente nell’obiettivo che 

punta alla  salvaguardia  e alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  in un’ottica  di 

rafforzamento dell’identità comune. Allo stesso modo, lo sforzo bibliografico di cui si 

renderà conto in seguito (cfr.  paragrafo 4.2), è da considerarsi  parte integrante  della 
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volontà  di  una  conoscenza  sempre  più  approfondita  del  mercato  del  lavoro,  come 

indicato dall’obiettivo relativo alla promozione di una maggiore integrazione del mondo 

del lavoro transfrontaliero.

La  volontà  della  Regio  Insubrica di  inserirsi  nei  progetti  legati  alla 

programmazione Interreg per il periodo 2007-2013, è chiara. Il sostegno delle istituzioni 

aderenti innanzitutto e dei soci sostenitori in seconda battuta, saranno fondamentali sia 

per  l’ideazione  e  la  presentazione  di  iniziative  che  possano  rientrare  negli  assi  di 

sviluppo  appena  elencati,  sia  per  perseguire  quegli  obiettivi  di  integrazione 

transfrontaliera  che  sono  indicati  come  finalità  della  comunità  di  lavoro  sin  dal 

momento della sua fondazione.

11.4 Storia, finalità e organizzazione della comunità di lavoro  Regio 

Insubrica

Il  19 gennaio 1995, presso il Palace Hotel  di  Varese, sedici  rappresentanti  di 

istituzioni ed enti italiani e svizzeri313, firmavano la Dichiarazione d’Intesa che sanciva 

la nascita della comunità di lavoro transfrontaliera della Regio Insubrica314. Ne facevano 

inizialmente parte il  Canton Ticino e le Province di Como, Varese e Verbano Cusio 

Ossola, alle quali si sono aggiunte in seguito quelle di Lecco e Novara.

Figura nr. 1: Il logo della comunità di lavoro della Regio Insubrica

313 Gli enti firmatari della dichiarazione d’intesa erano i seguenti: Repubblica e Cantone Ticino, Provincia 
di  Como,  Provincia  di  Varese,  Provincia di  Novara  per  la  costituenda  Provincia del  Verbano-Cusio-
Ossola, Comune di Como, Comune di Verbania,  Comune di Chiasso, Comune di Lugano, Comune di 
Locarno, Camera di Commercio di Como, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio della 
costituenda Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Camera di Commercio del Canton Ticino, Conferenza 
permanente  italo-svizzera  delle  Camere  di  Commercio  delle  zone  di  frontiera,  Consiglio  Sindacale 
Interregionale Lombardia-Ticino.
314 La  comunità  di  lavoro  trova  fondamento  giuridico  nell’Accordo  quadro  tra  il  Governo  della 
Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero sulla cooperazione transfronaliera delle collettività 
territoriali stipulato a Berna il 24 febbraio 1993 (Consiglio d’Europa, 1996, pp. 227-229).
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Fonte: <http://www.regioinsubrica.org>

Il logo è l’acronimo dato dalle iniziali dei territori fondatori: T, C, V, VCO315, 

scritto  utilizzando  l’antico  alfabeto  degli  Insubres,  la  popolazione  che  ha  abitato  la 

regione in esame in epoca preromana (cfr. capitolo 2, paragrafo 1).

Lo  scopo  della  comunità,  indicato  specificatamente  nell’articolo  1  della 

Dichiarazione  d’Intesa,  è  quello  di  promuovere  la  collaborazione  transfrontaliera 

studiando  e  attuando  progetti  comuni  per  lo  sviluppo  in  campo  economico, 

infrastrutturale,  ambientale  e  culturale  dell’area  italo-svizzera  dei  tre  laghi  prealpini 

Lario, Ceresio e Verbano. Membri di diritto sono gli enti promotori: il Canton Ticino, le 

province italiane fondatrici e quelle di Lecco e Novara, aggiuntesi nel 2007 dopo essere 

state legate alla comunità per diversi anni da un accordo di collaborazione. L’articolo 2 

della Dichiarazione precisa che possono entrare a far parte della comunità tutti gli enti 

pubblici o privati con finalità di interesse generale, che vogliano sostenere idealmente e 

finanziariamente  l’azione  della  comunità.  Possono  inoltre  aderire  singole  persone  o 

giuridiche  in qualità  di  sostenitori  privi  di  diritto  di  voto nell’assemblea  plenaria.  A 

quest’ultima,  inoltre,  vengono invitate  a  partecipare  l’Autorità  federale  svizzera  e le 

Regioni Lombardia e Piemonte. Attualmente i membri della comunità sono 181, tra i 

quali figurano numerosi comuni, associazioni economiche e culturali, università, istituti 

di ricerca e comunità montane italiane e svizzere, nonché privati cittadini. Il comitato 

direttivo  fissa  le  condizioni  di  ammissione  ed  esclusione  dei  membri,  i  quali  si 

impegnano a versare una quota di partecipazione annuale il cui ammontare è deciso dal 

comitato stesso.

Analizzando la composizione dei soci sostenitori,  si nota come il numero dei 

comuni, degli enti e dei singoli privati che hanno aderito alla comunità di lavoro sia 

molto  elevato  tra  gli  attori  pubblici  e  non  ticinesi.  Ciò  denota  una  forte  presa  di 

315 Il  logo della  Regio Insubrica è iscritto all’Istituto federale  svizzero per la proprietà  intellettuale e 
all’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra.
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coscienza,  da parte  del  Canton Ticino,  delle  opportunità  offerte  dalla  collaborazione 

transfrontaliera.  Visto  il  recente  ingresso,  al  contrario,  sono  ancora  pochissime  le 

partecipazioni di enti economici e singoli cittadini delle province di Novara e Lecco. I 

territori più coinvolti sono dunque quelli storicamente legati all’idea di Insubria. Una 

delle  le  sfide  più  interessanti  per  la  comunità  sarà  proprio  quella  di  allargare  e 

approfondire questo sentimento di appartenenza,  coinvolgendo non solo le istituzioni 

ma l’insieme degli operatori privati del Novarese, del Lecchese e del Verbano Cusio 

Ossola316. Tornando alla composizione dei soci sostenitori, si segnala la piena adesione 

data all’attività della Regio Insubrica da ben 15 tra istituti di ricerca e università, fra le 

quali  si  ricordano  l’Università  della  Svizzera  Italiana,  l’Università  degli  Studi 

dell’Insubria,  l’Università  Carlo  Cattaneo  (LIUC)  e  l’Università  degli  Studi  del 

Piemonte Orientale.

Finalità della Regio è promuovere la presa di coscienza dell’appartenenza a un 

territorio che ha radici comuni geografiche, storiche, linguistiche e culturali e che può 

sfruttare  queste  basi  comuni,  unite  al  solido  tessuto  socioeconomico  presente,  per 

emergere come una regione forte all’interno dell’attuale contesto europeo. Motto della 

comunità  è  “un  confine  che  unisce”,  teso  a  sottolineare  l’opportunità  fornita  dalla 

presenza della frontiera. Questa, infatti, non può più essere vissuta come una barriera, 

ma deve essere percepita come possibilità di arricchimento. Per farlo sarà necesseario 

superare le logiche campanilistiche che ancora oggi affliggono la regione e misurarsi 

con l’opportunità di crescere sfruttando le peculiarità di un territorio che ha finalmente 

riconosciuto  come  i  propri  caratteri  unitari  possano  prevalere  sulle  pur  presenti 

differenze.

Delle  potenzialità  legate  allo  sviluppo  della  comunità  di  lavoro  e,  con  essa, 

dell’identità comunitaria della Regio Insubrica, si sono peraltro già occupati, con varie 

relazioni e lavori sul campo nel territorio transfrontaliero317, i geografi italiani ed elvetici 

nel  2000  in  occasione  del  43°  Convegno  Nazionale  dell’Associazione  Italiana 

Insegnanti  di  Geografia  significativamente  dedicato  a:  “Ricerca  e  didattica  per  la 

Geografia del 2000: dalla Regio Insubrica al vasto mondo” (28-31 agosto). Durante le 

quattro giornate di incontri e discussioni, a cinque anni dalla nascita della comunità di 

lavoro, è stata analizzata la complessità del territorio insubrico e le potenzialità del suo 
316 Sulla  nascita  di  un  sentimento  di  appartenenza  allo  spazio  insubrico  si  veda  Giannò,  Mazzoleni, 
Stanga, 2004.
317 Fra le relazioni dei geografi intervenuti al convegno si ricordano quelle concernenti la Regio Insubrica: 
Buzzetti, 2001, pp. 9-22; Brusa, 2000b, pp. 15-24; Scaramellini, Torricelli, 2001, pp. 35-52. Si segnala, 
inoltre,  l’antesignano  studio  sulla  regione  transfrontaliera  dei  laghi  prealpini  di  Walter  Leimgruber, 
Leimgruber, 1987.
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sviluppo  transfrontaliero,  dando  un  impulso  importante  alla  conoscenza  del  tema  a 

livello accademico e non (Brusa, 2000a, pp. 21-32).

Tornando  all’articolazione  interna  della  Regio  Insubrica,  gli  organi  che 

compongono  la  comunità  di  lavoro  sono  i  seguenti:  assemblea  plenaria;  comitato 

direttivo; ufficio presidenziale.

L’assemblea plenaria è composta dalla totalità dei membri e si riunisce di norma 

una  volta  all’anno.  È  incaricata  dell’approvazione  dei  conti  consuntivi  dell’anno 

concluso  e  di  quelli  preventivi  per  l’annualità  entrante,  procede  a  eventuali  nomine 

interne e determina gli indirizzi e gli obiettivi della comunità. Ha inoltre il compito di 

nominare il comitato direttivo e la possibilità di modificare la Dichiarazione d’Intesa, 

nonché anche quello di sciogliere eventualmente la comunità stessa qualora almeno tre 

quarti dei membri ne facessero richiesta. Le risoluzioni sono adottate a maggioranza e le 

sedute sono considerate valide con la presenza di tre quarti dei membri di diritto e di 

almeno la metà di quelli partecipanti.

Il  comitato  direttivo  coordina  l’azione  della  comunità,  designando  e 

promuovendo  l’attività  dei  tavoli  di  lavoro  e  deliberando  su  tutte  le  questioni  non 

direttamente trattate dall’assemblea plenaria. È composto da almeno dodici membri, tra 

i quali il presidente e cinque vicepresidenti scelti tra i membri di diritto, e rimane in 

carica per quattro anni. Si riunisce su richiesta del presidente almeno due volte l’anno e 

le decisioni sono adottate a maggioranza con voto palese, a meno di esplicita richiesta di 

voto segreto.

Il presidente rappresenta la comunità nei confronti di terzi e convoca l’assemblea 

plenaria e il comitato direttivo. L’ufficio presidenziale è costituito dai vicepresidenti e 

dal presidente stesso, questi è eletto annualmente dal comitato direttivo a rotazione fra il 

Canton Ticino  e le varie  province italiane.  Nel 2008 l’incarico è stato  ricoperto dal 

presidente della provincia di  Novara, Sergio Vedovato,  che rimarrà  in carica sino al 

giugno 2009.
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Figura nr. 2: schema dell’organizzazione della comunità di lavoro Regio Insubrica

Fonte: <http://www.regioinsubrica.org>

La sede sociale varia annualmente ed è fissata nel capoluogo della provincia o 

del  cantone  che  detiene  la  presidenza.  La  segreteria  permanente  ha  invece  sede  a 

Mezzana, località Balerna, in territorio svizzero a pochi chilometri dalla frontiera con 

l’Italia.  L’ufficio  è  retto  dal  segretario  generale,  che  è  pure  segretario  del  comitato 

direttivo. Compito della segreteria è quello di promuovere l’attività di tutti gli organi 

della comunità, nonché di fungere da centro di documentazione e di coordinamento fra i 

membri.  È  inoltre  incaricata  di  mantenere  i  contatti  con  i  mezzi  di  informazione. 

L’attuale segretario è l’avvocato Roberto E. Forte. 

Come vedremo a breve,  il  comitato  direttivo  nomina  gruppi  di  lavoro per  la 

trattazione di temi specifici. Questi tavoli possono essere composti da un massimo di 12 

membri, fra i quali, di regola, è sempre presente almeno un rappresentante dei soci di 

diritto. Una volta eseguito il mandato per il quale vengono riuniti, i gruppi si sciolgono.

Nel corso dell’ultima assemblea plenaria, svoltasi il 5 giugno 2008 presso Villa 

Monastero  di  Varenna  (Lc),  sono  stati  presentati  i  risultati  per  l’anno  2007/2008 

dell’attività della Regio e sottolineati gli sforzi compiuti, senza dimenticare le difficoltà 

incontrate.  Gli  obiettivi  indicati  per  il  futuro  sono  ambiziosi,  ma  raggiungibili,  e 
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auspicano  maggiore  comunicazione  e  coordinamento  tra  i  membri  di  diritto;  un 

coinvolgimento più ampio delle istituzioni regionali italiane nelle azioni della comunità; 

una gestione e una strategia comuni in vista dei progetti  legati  alla  programmazione 

transfrontaliera italo-svizzera 2007-2013 (cfr. paragrafo 3.1); un sostegno politico più 

forte alla segreteria permanente; una comunicazione politica e istituzionale più efficace 

per quanto riguarda le attività della Regio.

Durante la riunione sono stati inoltre istituiti o confermati i seguenti gruppi di 

lavoro:  “Lakes  ans Alps”;  Insubria  Logistic;  pianificazione  e  trasporti;  cooperazione 

nell’ambito  della  formazione  professionale;  cooperazione  nella  comunicazione  e 

promozione dei prodotti tipici.

11.5 Attività svolte e progetti avviati: l’azione della Comunità di lavoro 

11.5.1 L’iniziativa di promozione turistica “Lakes and Alps”
 

Il progetto “Insubria Lakes & Alps” e la promozione turistica territoriale integrata, come 

più volte sottolineato nel corso della ricerca, rappresentano il risultato più concreto e di 

maggior interesse dell’attività svolta dalla Regio Insubrica negli ultimi anni. 

Figura nr. 3: Il logo del progetto “Insubria Lakes and Alps”

Fonte: <http://www.lakesandalps.com/>

L’iniziativa  si  è  articolata  in  due  fasi  distinte,  utilizzando  in  prima  battuta 

contributi provenienti dal programma Interreg IIIA e proseguendo quindi i lavori grazie 

ai  finanziamenti  ottenuti  dalla  partecipazione  a  un  bando  promosso  dalla  Regione 

Lombardia. 

Capofila sono stati la Provincia di Varese per la parte italiana e l’associazione 

Ticino Tourism per quella svizzera. Primo risultato importante, raggiunto dopo un anno 
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di  incontri  e  discussioni,  è  stato  la  firma,  avvenuta  nel  2007,  della  Dichiarazione 

d’Intesa  nell’ambito  della  promozione  turistica  integrata,  sottoscritta  dalle  cinque 

province italiane e dal Canton Ticino. L’accordo ha rappresentato la base per rilanciare 

gli obiettivi iniziali del progetto che prevedono la concretizzazione di un’azione corale e 

coordinata per la creazione di un’immagine unitaria e spendibile, in termini turistici, dei 

territori della Regio Insubrica. 

Nel  2008, l’iniziativa  ha raggiunto altri  risultati  tangibili  quali  la  ristampa di 

opuscoli e cartine promozionali dell’Insubria, la creazione di un servizio  marketing, il 

rilancio  dell’ufficio  stampa  collegato  alla  segreteria  permanente  della  comunità  di 

lavoro,  il  rifacimento  e  l’aggiornamento  completo  del  portale 

<www.lakesandalps.com>, vero e proprio fiore all’occhiello del progetto, e, infine, la 

realizzazione di un educational tour, svoltosi nel mese di aprile, destinato a giornalisti 

locali e di riviste specializzate.

Lo sforzo della Regio ha inoltre portato al rilancio dell’iniziativa di promozione 

turistica  integrata  con l’ambizione  di  giungere,  nel  corso  del  biennio  2008-2009,  al 

completamento  di  uno  studio  preliminare  finalizzato  ai  seguenti  obiettivi: 

l’identificazione  di  ulteriori  forme  di  integrazione  turistica  fra  i  territori  italiani  e 

svizzeri  appartenenti  alla  Regio in considerazione delle tendenze evolutive dei flussi 

turistici internazionali; la realizzazione di una strategia comune di promozione turistica 

e territoriale; la redazione di un Piano di sviluppo della Regione Insubrica per il periodo 

2010-2015,  considerando  l’imperdibile  opportunità  offerta  dalla  vetrina  dell’Expo 

milanese  del  2015,  occasione  unica  per  testare  la  reale  capacità  di  collaborazione 

transfrontaliera fra la comunità di lavoro e i membri aderenti.

Finalità ulteriori dell’iniziativa riguardano un’analisi approfondita, incrociata e 

comparativa  dei  seguenti  elementi:  offerte  turistiche  elaborate  dalle  cinque  province 

italiane e dal cantone; politiche di marketing territoriale sinora praticate; flussi in entrata 

in  Insubria  e  loro  tendenze  evolutive.  Sono  previste,  inoltre,  una  valutazione  delle 

strutture  ricettive  esistenti  e  delle  campagne  promozionali  finora  attuate  per 

promuoverle  e  una  classificazione  delle  risorse  turistiche  primarie  e  dei  prodotti  di 

maggior  attrazione  in  previsione  di  uno  sviluppo  anche  delle  potenzialità 

enogastronomiche  del  turismo  insubrico.  Sarà  inoltre  effettuata  una  riflessione 

approfondita  sia  della  situazione  socioeconomica  dell’area  in  esame,  che  delle 

infrastrutturale  stradali,  aeree  e  ferroviarie  messe  a  disposizione  dei  visitatori  per 

l’accesso  all’area  stessa.  È  auspicabile,  infine,  anche  se  per  ora  non  rientra  nelle 
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applicazioni  dell’iniziativa,  che venga utilizzata  la  tecnologia  GIS per  dare ulteriore 

impulso alla conoscenza e la valorizzazione del territorio seguendo l’esempio di altri 

territori transfrontalieri (Favretto, 2007).

Lo sviluppo del progetto è stato affidato a istituti di ricerca e universitari quali 

l’Istituto  per  le  Tecnologie  della  Costruzione  patrocinato  dal  CNR  di  Milano,  il 

Consorzio  Ideas  –  Strategie  per  il  turismo  sostenibile  –  di  Lodi,  il  Consorzio 

universitario  “Retour”  guidato  dal  Dipartimento  Studi  per  l’Impresa  e  il  Territorio 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Istituto di ricerche economiche 

dell’Università della Svizzera italiana in collaborazione con TourLab Lugano318.

11.5.2 I gruppi di lavoro attualmente attivi 

“Insubria Logistic” è uno dei gruppi di lavoro attivati più recentemente e che ha 

prodotto in breve tempo interessanti risultati. L’iniziativa della comunità di lavoro ha 

riguardato un tema cui s’è fatto riferimento in più occasioni: la logistica e lo sviluppo di 

centri  dotati  di  piattaforme per lo smistamento merci  (cfr.  capitolo  4,  paragrafo 4 e 

capitolo 8, paragrafo 4). Il tavolo, riunitosi per la prima volta nel 2005, ha ricevuto un 

finanziamento da parte dei Comuni e delle Camere di Commercio di Como e Chiasso, le 

due aree strettamente interessate dal tema.

Figura nr. 4: Schema della piattaforma logistica transfrontaliera Chiasso-Como

318 I  referenti  per  i  quattro  istituti  sono,  nell’ordine,  i  seguenti:  Isabella  Gagliardi,  Carlo  Montisci, 
Francesco Adamo e Stefania Lionetti.
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Fonte: Comunità di Lavoro Regio Insubrica, 2008

Il gruppo di lavoro ha proceduto alla redazione di uno studio di fattibilità sulla 

possibile realizzazione di un  terminal transfrontaliero nella stazione internazionale di 

Chiasso e le prospettive di connessione fra questa e il polo di Como. Le peculiarità della 

nuova  piattaforma,  messe  in  evidenza  dello  studio  ultimato  nel  giugno  del  2008 

(Comunità  di  Lavoro  Regio  Insubrica,  2008),  sono  le  seguenti:  sviluppo  di  una 

governance  logistica  transfrontaliera  con  annesso  superamento  dell’effetto  frontiera; 

ottimizzazione delle risorse con abbattimento dei costi e riorganizzazione del territorio; 

agglomerazione transfrontaliera con positive ricadute sull’economia locali, legate anche 

alle sinergie innovative che si attiverebbero di seguito al progetto; risposta concreta alle 

esigenze degli  operatori  economici e della regione tutta con riaffermazione della sua 

centralità strategica; accrescimento del potere negoziale del territorio nei confronti dei 

livelli amministrativi superiori.

Strettamente connessa a questi temi è anche l’attività del gruppo riunitosi in seno 

alla  comunità  di  lavoro  e  denominato  “pianificazione  e  trasporti”,  i  cui  obiettivi 

consistono  nell’analisi  dei  modelli  di  traffico  dei  territori  aderenti  alla  Regio  e 
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nell’elaborazione di un diagramma del carico della  rete stradale d’interesse comune. 

Durante l’assemblea plenaria del 5 giugno 2008, sono stati evidenziati rallentamenti e 

difficoltà  nei  lavori  del  tavolo,  il  quale  è  stato  comunque  in  grado di  elaborare  un 

aggiornamento della carta “elementi di organizzazione territoriale di valenza insubrica” 

e  avviare  l’elaborazione  di  un  modello  di  traffico  nell’area  della  Regio  Insubrica. 

Ulteriore impulso alle iniziative del gruppo è venuto dall’Ufficio presidenziale, che ha 

incaricato  lo  stesso  di  redigere  un  rapporto  di  sintesi  sui  progetti  d’interesse 

transfrontaliero in corso in Insubria per quanto riguarda il settore dei trasporti.

Nel corso dell’ultima assemblea è stato inoltre riaperto un tavolo di discussione 

sospeso nel 2003. Alla luce delle novità intervenute a seguito dell’introduzione degli 

Accordi Bilaterali I e II (cfr. paragrafo 2), la Regio ha deciso di ricostituire il gruppo di 

lavoro  per  la  cooperazione  nell’ambito  della  formazione  professionale,  del 

riconoscimento  dei  titoli  di  studio  e  l’armonizzazione  degli  stessi  percorsi  di 

formazione, con un duplice obiettivo: da un lato riannodare i contatti per avviare l’iter 

per il reciproco riconoscimento italo-svizzero dei titoli professionali acquisiti in uno dei 

due Paesi, dall’altro per analizzare la possibilità di allargamento del concetto di aziende 

formatrici all’area transfrontaliera.

Il  gruppo istituito  per  la cooperazione  nella  comunicazione e promozione  dei 

prodotti tipici319, infine, oltre a sollecitare una maggiore collaborazione da parte delle 

province  italiane  e  del  cantone  nella  valorizzazione  e  lo  sviluppo  della  tipicità  dei 

prodotti  del  territorio,  ha  collaborato  alla  realizzazione  “Arte  e  Gusto”,  una  delle 

iniziative di maggior successo per la promozione dell’area insubrica patrocinate dalla 

comunità di lavoro, e della Guida Grand Prix Gourmet. 

11.4.3 Eventi, iniziative e produzioni bibliografiche della  Regio 

Insubrica 

319 Tra i prodotti di alta qualità, tipici dell’area insubrica, si segnalano fra gli altri l’olio del Lago di Como, 
il Merlot del Ticino, il miele, il violino di capra, gli asparagi, formaggi come il gorgonzola D.O.P. e il 
Bettelmatt e, infine, il pesce di lago.
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Il festival “Arte e Gusto” e la Guida Grand Prix Gourmet, rappresentano senza 

dubbio iniziative di primissimo piano legate  alla  valorizzazione enogastronomica del 

territorio insubrico. Lo sforzo della comunità di lavoro è stato in questo senso premiato 

da  un  significativo successo,  sia  per  quanto  riguarda  la  partecipazione  diretta  del 

pubblico, sia per il riscontro ottenuto dagli eventi tra gli addetti ai lavori.

Figura nr. 5: Locandina del Festival “Arte e Gusto”

Fonte: <http://www.grandprixgourmet.ch/ita/index.php?id=2>

Fra il 16 aprile e il 6 maggio 2007 si è svolta la prima edizione del festival “Arte 

e Gusto”, promosso dalla comunità di lavoro Regio Insubrica. Oltre 60 ristoranti, scelti 

da  un  gruppo  di  esperti,  hanno  proposto  una  serie  di  eventi  personalizzati  per 

promuovere i prodotti tipici, più o meno conosciuti, del territorio insubrico. Obiettivo 

del  festival  è  la  riscoperta  delle  antiche  ricette  tradizionali,  riproposte  secondo  la 

preparazione  conosciuta  o  con  variazioni  sul  tema  create  dagli  chef  selezionati, 

accostando agli  eventi  culinari,  performance  artistiche e culturali  che avessero come 

denominatore  comune  l’identità  insubrica.  L’iniziativa  si  è  inserita  all’interno  del 

progetto “Insubria Lakes and Alps”,  con lo scopo di stimolare sinergie e collaborazioni 

fra  tutti  gli  attori  della  filiera  turistica  e  della  ristorazione  locale,  aumentando  la 

visibilità stessa delle strutture coinvolte. L’evento si segnala, inoltre, per essere stato la 

prima vera manifestazione congiunta che abbia coinvolto l’intera area transfrontaliera 

italo-svizzera.

Sulla  scorta  dell’esperienza  del  festival  “Arte  e  Gusto”  è  stata  sviluppata  la 

Guida  Grand  Prix  Gourmet,  una  sorta  di  vademecum culinario  della  regione  italo-
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svizzera dei laghi prealpini320. Gli oltre cento ristoranti segnalati sono stati selezionati e 

recensiti per creare una guida di alto profilo che, accanto ai grandi ristoratori, fornisse 

spunti e indicazioni di valore relativi alla produzione vitivinicola locale. Nella scelta 

sono stati privilegiati quei locali che puntano sulla valorizzazione dei prodotti tipici, di 

altissima qualità, di cui abbonda lo spazio insubrico.

L’iniziativa non si  è conclusa con la  redazione della  guida,  ma è destinata  a 

proseguire nel 2009 con il “2° Grand Prix Gourmet – Food & Wine festival”, che vedrà 

alternarsi fra il 28 e il 31 maggio presso il Casinò di Campione d’Italia (Co), grandi 

cuochi di fama internazionale a  chef  emergenti con lo scopo di dare ulteriore impulso 

alla promozione del territorio e dei prodotti insubrici.

Di tutt’altro stampo, ma non meno rilevante, è un altro progetto promosso dalla 

comunità della  Regio Insubrica: la costituzione della Fondazione Istituto Insubrico di 

Ricerca  per  la  Vita  che  ha  avuto,  come  prima  realizzazione  concreta,  l’apertura 

dell’Insubria  Bio  Park321 (cfr.  paragrafo  2).  Gli  obiettivi  della  Fondazione  sono 

molteplici  e vanno dalla  promozione e    sostegno della ricerca in campo medico e 

biotecnologico, alla creazione di un polo scientifico transfrontaliero.

L’Insubria Bio Park sorge in provincia di Varese, a Gerenzano, nel centro donato 

alla Fondazione dall’azienda farmaceutica americana Pfizer, ed è stato inaugurato il 24 

settembre 2007. La struttura è uno degli otto parchi scientifico-tecnologici in Italia nel 

settore biotech e si propone come un polo di ricerca avanzata per le aziende del settore. 

Il centro, che si estende su una superficie totale di oltre 50 mila metri quadrati, 

mette a disposizione laboratori e attrezzature di primo livello in una località, posta in 

posizione strategica,  al  centro della  regione Insubrica.  La tradizione scientifica  della 

struttura  di  Gerenzano  è  da  anni  riconosciuta  a  livello  internazionale  e  proprio 

sfruttando questo fattore l’Insubria BioPark può diventare un polo di ricerca di successo 

fin dal suo avvio. Oltre alle attrezzature all’avanguardia cui s’è già fatto cenno, il centro 

dispone infatti di una biblioteca specializzata che dispone di oltre 7 mila volumi che 

raccolgono  la  letteratura  più  aggiornata  nei  settori  della  biologia,  microbiologia  e 

chimica.

Gli  accordi  bilaterali  sulla  ricerca  hanno  favorito  la  nascita  della  struttura, 

all’interno della quale lavorano a stretto contatto ricercatori svizzeri e italiani e operatori 

320 Oltre alle 5 province italiane e al Canton Ticino, sono segnalati  anche ristoranti delle province di 
Milano, Sondrio e Siena e del Canton Grigioni-Engadina, territori confinanti definiti “ospiti” nella guida. 
Per ulteriori approfondimenti si segnala il sito ufficiale:
<http://www.grandprixgourmet.ch/ita/index.php>. 
321 Per approfondimenti si veda il sito della Fondazione: <http://www.ricercaperlavita.it>.
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di  Piccole  e Medie Imprese legate  ai  settori  biomedico,  diagnostico,  agroalimentare, 

chimico  e  dell’ingegneria  biomedica,  provenienti  dai  due  lati  della  frontiera  italo-

svizzera. La comunità di lavoro Regio Insubrica, dopo aver partecipato attivamente alla 

nascita dell’Insubria BioPark, si sta adoperando per favorire l’adesione delle province di 

Como, Lecco, Novara e Verbano Cusio Ossola, non ancora coinvolte ufficialmente nel 

sostegno alla struttura. In particolare è auspicabile che l’azione della Regio si concentri 

sulla  provincia  del  Verbano  Cusio  Ossola,  per  stimolare  una  collaborazione  fra 

l’Insubria BioPark e il Tecnoparco del Lago Maggiore (capitolo 10, paragrafo 10.2.1), 

che potrebbe rivelarsi quanto mai fruttuosa.

L’attività  della  comunità  di  lavoro  non  si  riduce,  tuttavia,  al  patrocinio  di 

manifestazioni,  alla  mediazione  istituzionale  e  al  coordinamento  di  progetti  di 

promozione  turistica.  Lo sforzo  della  Regio  Insubrica si  è  infatti  anche  concentrato 

nell’organizzazione  di  convegni,  cui  è  seguita  la  puntuale  pubblicazione  degli  atti. 

Questo  impegno,  soprattutto  nella  di  start  up dell’associazione,  ha  contribuito  alla 

creazione di un importante base di pubblicazioni e studi del territorio in esame. 

Gli otto Quaderni editi fra il 1998 e il 2003, costituiscono il risultato di questo 

lavoro  e  trattano  temi  alquanto  diversi  fra  loro:  dall’approvvigionamento  in  energia 

elettrica nella zona insubrica (Comunità di Lavoro  Regio Insubrica, 1998), all’analisi 

della situazione geoambientale dei laghi e delle foreste alpine e del loro popolamento 

(Comunità di Lavoro  Regio Insubrica, 1999b e 2001); dalle riflessioni sul futuro del 

settore primario da un lato e di quello della mobilità in Insubria  dall’altro (Comunità di 

Lavoro  Regio Insubrica, 2003 e 1999a), alla serie di tre quaderni sull’andamento del 

mercato  del  lavoro  transfrontaliero  nell’area  di  confine  italo-svizzera  (Comunità  di 

Lavoro Regio Insubrica, 2000, 2002a, 2002b).

Di questo tema si occupano anche i due volumi curati dagli istituti  di ricerca 

statistica  italiano  (Istat)  e  svizzero  (Ustat)  in  collaborazione  con  le  Camere  di 

Commercio delle province di Como, Lecco, Sondrio, Varese, Verbano Cusio Ossola, del 

Canton Ticino e, appunto, la comunità di lavoro  Regio Insubrica (Istat-Ustat, 2006 e 

2007).  Antesignano di  un’analisi  statistica  del  mercato  del  lavoro e  della  situazione 

socioeconomica dell’area insubrica era stato nel 1997 l’Atlante socioeconomico della  

Regione Insubrica (Scaramellini,  Thiede, Torricelli,  1997), nato dalla  partnership fra 

l’Istituto di Ricerche Economiche di Lugano e l’Università degli Studi di Milano, col 

sostegno decisivo, anche in questa occasione, della neonata Regio Insubrica.
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L’azione  della  comunità,  infine,  si  concretizza  nell’organizzare  seminari  e 

convegni  promossi  su  temi  di  rilevanza  transfrontaliera  e  in  una  serie  di  patrocini 

concessi a manifestazioni che si svolgono nelle province e nel cantone aderenti, con lo 

scopo  non  solo  la  collaborazione  italo-svizzera,  ma  lo  sviluppo  di  quell’identità 

insubrica cui s’è fatto riferimento in più occasioni322.

12. CONCLUSIONI: 

LA REGIO INSUBRICA 
322 Per un elenco completo dei patrocini concessi nel 2008 dalla comunità di lavoro Regio Insubrica, si 
veda il sito ufficiale alla pagina: 
<http://www.regioinsubrica.org/www/pages/patrocini.html>.
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“SERBATOIO DI VISIONI E PROGETTI”

Nello sviluppo di  un’area transfrontaliera  come quella  dei  laghi  prealpini  al 

confine fra Italia e Svizzera, che abbiamo sin qui identificato con la denominazione di 

Insubria, così come nello sviluppo dei sistemi locali territoriali in genere, non esiste una 

best way, un modello identificato e replicabile su scale e in contesti diversi (Montanari, 

Staniscia, 2004, pp. 24-25). Così è stato nella presente ricerca, nel corso della quale si 

sono tentati  di  mettere  in  evidenza  gli  aspetti  più  importanti  che  potranno  favorire 

l’approfondimento  della  collaborazione  all’interno  dello  spazio  insubrico,  in  special 

modo riferendosi  alle  prospettive  di  sviluppo dell’impegno della  comunità  di  lavoro 

della Regio Insubrica.

Non  che  la  Regio  possa  ambire  a  fornire  modelli  di  governance del 

territorio, ma la struttura agile e costituita dagli stessi attori istituzionali della comunità 

di  lavoro,  potrà  favorire  la  sua  azione  come  organo  di  proposta,  mediazione, 

coordinamento  e,  come  ricorda  Buzzetti  “consulenza  per  gli  enti  partecipanti,  o 

eventualmente anche per altri enti, associazioni e privati, per la trattazione dei problemi 

comuni alla regione. La composizione internazionale, il livello della partecipazione e la 

competenza consentono [...] un grado di autorevolezza decisamente alto e quindi una 

presenza diretta nel dibattito sui temi interconfinari” (Buzzetti, 2001, p. 18).

D’altro canto, proprio perché sovente un’area che gravita attorno a una 

frontiera, ed è il caso in esame, rappresenta una delle parti più dinamiche dello Stato, 

laddove le esperienze e gli scambi sono più stimolati (Vaccari, 2002, p. 173), è il caso di 

insistere  perché  la  comunità  della  Regio  Insubrica si  proponga  come  principale 

strumento di governance per i problemi che interessano la regione dei laghi prealpini. Si 

è insistito più volte sulla necessità che questo territorio si autoriconosca e che, una volta 

raggiunto il sufficiente grado di consapevolezza, dia vita a un processo di valorizzazione 

del sistema locale e del grande patrimonio culturale e ambientale di cui dispone avendo 

come  base  proprio  una  forte  identità  interna  (Doccioli,  2007,  pp.  126-133).  Per 

raggiungere questo obiettivo, se da un lato non si dovranno limitare le prospettive di 

collaborazione ai soli temi riguardanti la fascia confinaria propriamente detta, d’altro 

canto proprio l’approfondimento di questi ambiti di interazione potrà fornire lo slancio 

necessario per un ulteriore salto di qualità nella definizione, nell’organizzazione e nella 

gestione  territoriale  dell’area  in  esame  per  far  emergere  le  caratteristiche  endogene 

tipiche di ogni sistema locale (Dispenza, 2007, pp. 44-45). 
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Al  livello  istituzionale,  la  comunità  di  lavoro  della  Regio  Insubrica dovrà 

innanzitutto  definire  modelli  e  spazi  di  dialogo  tra  operatori  pubblici  e  privati  e 

rappresentare  dunque  una  sorta  di  trait  d’union e  di  punto  d’incontro  per  i  diversi 

operatori. Solo in questo modo, stimolando ulteriormente il confronto, si potrà dar luogo 

a progetti che intervengano per individuare e risolvere problemi comuni nella regione 

transfrontaliera, rafforzare il consenso e la reattività del territorio nei confronti di queste 

iniziative (Consiglio d’Europa, 1996, pp. 70-71) e favorire un approccio transcalare alla 

collaborazione in rete fra i vari attori pubblici e privati (Dini, 2007, pp. 51-52; Ietri, 

Rota, 2008, pp. 350-353).

Sul  piano  culturale,  per  l’ultima  volta  viene  ribadita  l’importanza  di  far 

comprendere lo spirito unitario della regione insubrica ai suoi abitanti  prima di ogni 

cosa. Per raggiungere quest’obiettivo, ampiamente alla portata della comunità di lavoro 

e delle amministrazioni che vi aderiscono, sarà necessario dar vita a una nuova politica 

di comunicazione. Si dovrà quindi agire per favorire l’apertura delle coscienze a questa 

consapevolezza di appartenenza territoriale, adottando tutte le misure che favoriscano la 

circolazione di informazioni  regionali,  la cooperazione in campo culturale.  A questo 

proposito, a livello concreto, è auspicabile che vengano riprese le trattative perché sia 

ripristinata  la  diffusione  delle  trasmissioni  della  Televisione  Svizzera  Italiana  (TSI) 

anche nelle  province italiane  insubriche,  dopo lo spegnimento  del  segnale  analogico 

avvenuto nel giugno del 2006323. Il canale elvetico rappresentava, infatti, una sorta di 

punto di riferimento mediatico di tutta l’Insubria e aveva in maniera attiva contribuito 

ad avviare quel processo di autoriconoscimento cui ci si è riferiti in più occasioni. Si 

tratterebbe  di  un  circuito  virtuoso,  che  si  attiverebbe  anche  se  non  percepito  dalla 

comunità. Sarebbe infatti un’evoluzione naturale della regione stessa verso una nuova 

comprensione di sé e, allo stesso tempo, verso una rinnovata politica di gestione del 

territorio e dei suoi obiettivi (Vallega, 2004, pp. 208-209). 

Le  iniziative  a  livello  di  concertazione  economica,  di  coordinamento  per  lo 

sviluppo infrastrutturale e di promozione del territorio messe in atto sino a oggi dalla 

Regio Insubrica sono già state variamente citate. Si tratta di sforzi concreti che hanno 

dato risultati altrettanto concreti, l’auspicio è che venga data linfa aggiuntiva a questi 

impegni, a partire dalle varie amministrazioni locali, superando sterili campanilismi che 

non hanno più ragione di esistere nel contesto attuale. Guardare con compiacimento a 

323 Per approfondimenti sulla notizia si vedano i seguenti indirizzi internet: 
<http://www.regioinsubrica.org/www/pdf/TSI%20oltre%20i%20confini%20-%20CS%20Regio
%20Insubrica.pdf>
<http://www3.varesenews.it/insubria/articolo.php?id=28764>
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ciò che si è fatto, senza pensare da subito a cosa si potrà ulteriormente fare, è uno dei 

rischi da evitare. Fine ultimo è, infatti, quello di creare un sistema locale territoriale che 

possa agire secondo la definizione di Dematteis e Governa: “una rete locale di soggetti i 

quali, in funzione degli specifici rapporti che intrattengono fra loro e con le specificità 

territoriali del milieu locale in cui operano e agiscono, si comportano, di fatto e in certe 

circostanze, come un soggetto collettivo” (Dematteis, Governa, 2005, p. 29)324.

Agendo in questa direzione e con questo obiettivo, le parole chiave che andranno 

a  caratterizzare  l’azione  della  comunità  di  lavoro  non  si  limiteranno  a:  conoscere, 

scambiare, co-gestire (Consiglio d’Europa, 1996, p. 71). Sarà possibile infatti introdurre 

nel  dibattito  interno  all’Insubria  concetti  quali,  tra  gli  altri,  un  effettivo  approccio 

bottom-up allo  sviluppo  locale  e  una  concezione  multidimensionale,  integrata  e 

intersettoriale delle politiche territoriali  (Dansero, Giaccaria,  Governa, 2007, p. 299). 

Dopo quasi 15 anni di esperienza nella collaborazione transfrontaliera, è tempo che la 

Regio  Insubrica faccia  un  salto  di  qualità  che  le  permetta  di  uscire  dall’angolo  di 

semplice patrocinatrice di iniziative di promozione territoriale, per diventare un attore 

serio e riconosciuto, un vero e proprio “serbatoio di visioni e progetti” (Forte, 2005, p. 

93) che possa influire in maniera profonda e concreta sui destini economici, politici e 

culturali della regione italo-svizzera dei laghi prealpini, rendendo finalmente la frontiera 

un semplice fattore geografico, una “linea cartografica” dai limitati effetti,  al più, un 

elemento di sviluppo. Il peso del confine non dovrà essere limitato solo in senso stretto: 

una vera crescita locale delle regioni insubriche avverrà anche e soprattutto quando i 

confini mentali diverranno solo un ricordo.
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