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Abstract1
Il lavoro intende proporre riflessioni e approfondimenti sul
tema della promozione dell’imprenditorialità al di fuori delle grandi
aree metropolitane, nei contesti montani ed alpini, attraverso una rete
diffusa a supporto dell’innovazione, dove si preveda anche coinvolgimento e inclusione comunitaria. In ciò tiene conto di temi quali
l’attrattività e le filiere di interesse per i territori, il mercato del lavoro e la formazione. Data una certa rinnovata vitalità sull’arco alpino,
accompagnata da una nuova attenzione ai territori da parte dei diversi
livelli istituzionali, coniugare innovazione, tutela e protezione
dell’ambiente, mobilità e connettività diventa la via da seguire per
superare confini locali e barriere settoriali. Si tratta di una sfida in cui
proporsi in modo coeso, partendo dalle specificità e dalle vocazioni
territoriali per uno sviluppo di sistema orientato alla qualità, che riesca a ricomporre le frammentazioni. Il riferimento è quindi allo Statuto Comunitario per la Valtellina elaborato da Alberto Quadrio Curzio, come modello per lo sviluppo comunitario dei territori e alla
strategia di specializzazione intelligente integrata nello sviluppo delle
aree alpine a livello macroregionale. Diventa significativo ragionare
nella logica di innovazione di sistema diffusa sul territorio, articolata
e messa in rete, per una “comunità dell’innovazione” aperta, che sviluppa una trama di relazioni articolate sul territorio e che si apre verso l’esterno. La ricerca tiene conto anche del quadro di valutazione
comparativa e delle esperienze condivise fra numerosi territori alpini
sul tema dell’innovazione e della creazione d’impresa condotti
all’interno del progetto Alps Benchmarking, ispirato dallo stesso Statuto Comunitario per la Valle.
1

Il Presente saggio prosegue e conclude gli Studi promossi dal Cranec in collaborazione con il Gruppo Credito Valtellinese. La responsabilità di ogni pubblicazione è
dell’autore e non implica in alcun modo impegni e responsabilità degli enti con i
quali il Cranec ha in corso delle collaborazioni e, nel caso specifico, del Creval.
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Prefazione: una memoria storica per un progetto che continua
di Alberto Quadrio Curzio

Il presente lavoro si colloca all’interno di una lunga storia di
collaborazione fra l’Università Cattolica e il Credito Valtellinese. Si
tratta di una relazione iniziata più di mezzo secolo fa con il Prof.
Francesco Vito in occasione del cinquantesimo anniversario del Piccolo Credito Valtellinese. Per tale evento il Prof. Vito affidò al Prof.
Luigi Frey l’elaborazione di una monografia storica sulla Banca
(1908-1958), in cui venivano tracciati i caratteri della solida identità
di banca cattolica cooperativa, dei legami con la dottrina sociale della
Chiesa e con una prudente e parsimoniosa realtà provinciale. Tale
collaborazione è poi proseguita con la pubblicazione nella Collana
del Credito Valtellinese di vari studi del Prof. Gianfranco Miglio ed è
continuata fino ad oggi, coordinata dal sottoscritto, col Centro di Ricerche in Analisi Economia e Sviluppo Economico Internazionale
CRANEC dell’Università Cattolica.
Il mio impegno, con quello di colleghi, per lo sviluppo della Valtellina dura da più di un trentennio ed ha tratto ispirazione anche
dall’interesse per la valle stessa da parte di Ezio Vanoni e Pasquale
Saraceno che a loro volta proseguivano una tradizione alla quale abbiamo fatto spesso riferimento. In questo lungo periodo abbiamo elaborato oltre 50 lavori di ricerca pubblicati con l’obiettivo di favorire
lo sviluppo di questa Valle Alpina per il passaggio verso una crescita
sostenibile.
Di questi studi, molti sono rientrati nella collaborazione Creval - CRANEC. Molti altri lavori di ricerca sono contenuti nella collana della Società Economica Valtellinese, costituita nel 1993 su iniziativa mia e di Giovanni De Censi, per contribuire a configurare una
solida identità economica e sociale qualitativa di valle.
La lunga opera è stata anche corale coinvolgendo diverse
personalità sul piano delle complementarietà e delle competenze.
Cogliamo l’occasione di menzionare e ringraziare sentitamente tutti i docenti che hanno collaborato con noi agli studi del
7

Cranec nell’ambito della collana socioeconomica del Credito Valtellinese ed in quella della SEV.
Li richiamiamo in ordine alfabetico: Nino Andreatta, Mario
Benassi, Paolo Berbenni, Alberto Bertoni, Giorgina Bassetti, Daniele
Boldizzoni, Flavio Boscacci, Alberto Bramanti, Maria Agostina Cabiddu, Pietro Cafaro, Giulio Cainelli, Debora Caldirola, Pierangelo
Calegari, Floriana Cerniglia, Michele Colasanto, Paolo Colombo,
Carlo D’Adda, Patrizia Fariselli, Marco Fortis, Paolo Gambirasi, Mario Garbellini, Giuseppe Gario, Bruno Lamborghini, Francesco Lechi, Siro Lombardini, Mario Maggioni, Roberto Malaman, Guido
Merzoni, Valeria Miceli, Annibale Mottana, Mario Nosvelli, Lorenzo
Ornaghi, Francesco Parrillo, Fulvio Penner, Luigi Prosperetti, Assunto Quadrio Aristarchi, Harold Rose, Gian Paolo Rossi, Roman Rudel,
Giuseppe Saccardi, Andrea Santini, Guglielmo Scaramellini, Riccardo Tabacco, Enrico Tinti, Roberto Togni, Gian Paolo Torricelli,
Teodora Erika Uberti, Sergio Zaninelli, Roberto Zoboli, Eugenio
Zucchetti.
Non pochi tra questi sono valtellinesi ed a loro vanno aggiunti molti altri conterranei che hanno collaborato con grande professionalità, tra i quali ricordiamo Giovanni De Censi, con il quale la
collaborazione è stata sempre notevole, e poi Renato Bartesaghi,
Giovanni Bettini, Bruno Ciapponi Landi, Mario Cotelli, Alberto Del
Curto, Ivan Fassin, Giuseppe Fumiatti, Francesco Guicciardi, Diego
Muffatti, Giorgio Scaramellini, Claudio Snider, Stefano Tirinzoni,
Giovanni Viganò. Molti altri andrebbero ricordati per utili scambi di
idee ma non è possibile qui ricostruire 30 anni di storia.
Arricchente è stato il coinvolgimento dei docenti ben noti
sopra citati che senza il nostro legame universitario difficilmente si
sarebbero occupati di Valtellina. Non meno significativa è stata la
collaborazione dei conterranei, che hanno saputo unire
l’attaccamento alla loro terra con la lucida analisi e riflessione capace
di proporre linee di sviluppo per il territorio. Coinvolgere esperti valtellinesi e personalità esterne ha permesso di coniugare analisi e profili di sviluppo socioeconomici, amministrativi, fiscali, finanziari,
giuridici, storico-politologici, ambientali, con lo scopo di valorizzare
una Valle alpina lombarda italo-europea.
8

Anche il presente quaderno di ricerca, che si colloca a completamento di quasi 60 anni di collaborazione fra l’Università Cattolica e il Credito Valtellinese, è il lavoro di una valente economista
valtellinese, membro del Comitato scientifico del Cranec e docente
alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali della Università Cattolica,
Maria Chiara Cattaneo, già autrice di diversi lavori sulle aree alpine
anche compresi nella collana “Valtellina Profili di Sviluppo” pubblicata dal Creval, ed anche ampiamente accreditati a livello di studi
sull’arco alpino.
Il nucleo del messaggio che si vuole trasmettere con il presente lavoro è l’importanza di progettare – come sistema economico
ma anche come Comunità – modelli innovativi che valorizzino le
ricchezze dei territori, promuovano e tutelino l’ambiente e migliorino
la mobilità, fisica e digitale per una crescita sostenibile, a livello glocale. Fondamentale è il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale,
ma allo stesso tempo serve un’innovazione diffusa, articolata e messa
in rete, secondo un approccio inclusivo, per costruire lo sviluppo; bisogna partire dalle vocazioni territoriali e dalle specificità per uno
sviluppo di qualità, oltre particolarismi e frammentazioni, coniugando innovazione e sostenibilità. Altrimenti il rischio di declino della
Valtellina verso una periferia metropolitana appare all’orizzonte.
Resta indispensabile continuare a monitorare il percorso verso la qualità, sia sotto il profilo socioeconomico sia sotto quello istituzionale. Le collaborazioni in area alpina rivestono qui un ruolo importante e per questo ci auguriamo che l’attività nata dallo Statuto
Comunitario, come rete Alps Benchmarking pure indicata in questo
studio, possa proseguire ed estendersi anche ad aree transfrontaliere,
arricchendo e moltiplicando gli interessanti risultati conseguiti che
potrebbero essere utilizzati come stimolo per nuove ed integrate politiche di intervento nei territori.
Dopo tanti anni di attenzione alla Valtellina non siamo adesso più nella possibilità di proseguire ma riteniamo che ora spetti ai
più giovani dedicarsi allo sviluppo sostenibile della propria Valle.
Per questo sono molto lieto che nel Comitato tecnico-scientifico della
SEV ci siano professionalità di giovani valtellinesi che, per aspetti e
ragioni diverse, considero un po’ miei allievi, quali Maria Chiara
Cattaneo, Attilio Bertini, Alessandro Damiani.
9

Personalmente desidero congedarmi con una proposta. Quella che ogni anno in estate si tenga al Passo dello Stelvio la Conferenza dei Tre confini (Valtellina, Canton Grigioni, Alto Adige): tre territori, accomunati da forti comuni interessi, dal punto di vista geografico, storico, socioeconomico. Bisogna ragionare insieme su temi legati alla cultura di un territorio alpino da conservare e valorizzare.
Ritrovarsi ogni anno, in un luogo simbolico, sia per il significato di
collegamento e di confine sia perché al centro di due grandi parchi –
il Parco Nazionale Svizzero e il Parco dello Stelvio – potrebbe incentivare iniziative congiunte di respiro comunitario europeo.
Concludo citando l’Articolo 1 dello Statuto Comunitario per
la Valtellina dal titolo “Comunità Valtellinese” che recita “La Valtellina costituisce la denominazione sintetica prescelta per comunicare
le realtà e per elaborare i progetti culturali, economici e sociali di
una identità unitaria Comunitaria delle Valli contigue dell’Adda e
della mera. la “Valtellina” trova riconoscimento nella normativa sia
della Regione Lombardia, sia dello Stato italiano, sia della Unione
europea. A partire dal 1816 la Valtellina e la Valchiavenna, antichissime denominazioni delle due Valli collaterali, furono unite per
configurare l’entità istituzionale, confermatasi anche dopo l’Unità
d’Italia, della attuale Provincia di Sondrio. Tale Comunità fu anche
denominata nel ‘700 “Rezia al di qua delle Alpi”, ovvero Rezia italica o Cisalpina, che ha costituito, con il simmetrico versante alpino
del Canton Grigione, parte integrante del più vasto territorio della
Raetia romana. Per Comunità Valtellinese detta nel seguito brevemente Comunità si intende l’entità storico-territoriale-istituzionale
sopra definita.”
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1. Introduzione
La tendenza all’abbandono delle aree montane per quelle
metropolitane, cominciata ai tempi del boom economico e in alcune
zone anche da prima, viene ancora percepita da molti come ineluttabile e legata alle migliori opportunità che le città possono offrire.
Pertanto nelle aree montane, che rappresentano quasi i tre quinti della
superficie italiana (il 54,3%), vive oggi una quota limitata della popolazione, circa il 20% di quella totale. Tuttavia le stesse aree alpine,
che comunque producono pressappoco il 16%2 della ricchezza totale
prodotta in Italia, avvertite come marginali e decentrate rispetto ai
centri nevralgici dell’innovazione tecnologica, manifestano oggi una
nuova vivacità, disponibilità a costruire reti, a operare insieme e a
sviluppare iniziative che collegano l’innovazione, nel senso più ampio del termine, alle ricchezze dei territori, forse anche come risposta
alla crisi economica degli ultimi anni verso la ricerca di nuove opportunità volte anche ad andare oltre dimensioni più localistiche.
Su questa linea verrà da subito ripresa inoltre una rilettura di
proposte su innovazione e sviluppo in area alpina, avanzate negli anni anche all’interno di “profili di sviluppo”, approfonditi anche in altri studi, offerti per l’area alpina e per la Valtellina in particolare, in
una prospettiva mai localistica ma di crescita orientata alla valorizzazione delle specificità locali in una dimensione europea (Paragrafo 2).
Si darà conto poi di questo nuovo fermento che pare registrarsi oggi nelle aree alpine, considerando il contesto anche europeo
di rinnovata attenzione alle montagne (Paragrafo 3), viste come luogo di collegamento e non di divisione e come contesto potenzialmente favorevole all’innovazione diffusa. Verrà considerata la nuova
strategia macroregionale alpina che coinvolge 48 Regioni sull’intero
arco alpino europeo – dalla Francia alla Slovenia – e vuole valorizza2

Cfr. Baldi M., Marcantoni M., “La quota dello sviluppo. Una nuova mappa socioeconomica della montagna italiana”, Franco Angeli, 2016.
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re e migliorare opportunità di collaborazione fra aree metropolitane e
periurbane montane in una logica win win. Si considererà anche il
contesto relativo alle politiche di supporto all’innovazione e alla strategia di specializzazione intelligente inserita nella politica di coesione europea e declinata a livello nazionale e regionale (Paragrafo 4).
In questo quadro un’attenzione particolare sarà riservata al ruolo dei
clusters in una dimensione nuova, per operare come fucina di progettualità e di collaborazioni e connessioni a livello internazionale, come veicolo e contenitore di idee, quasi un facilitatore che richiama
però anche all’operato di tutti (Paragrafo 5). La politica europea
2014-2020, infatti, mira ad una diffusione dell’innovazione che coinvolga tutte le aree dell’Europa, quelle metropolitane e quelle montane, quelle più vicine e quelle più decentrate, in ottica inclusiva e di
apertura.
La proposta che questo lavoro intende presentare è quindi
quella di promuovere l’utilizzo delle opportunità offerte
dall’innovazione in modo diffuso coniugandole con condivisione e
collaborazione per coinvolgere le Comunità. Ciò vuol dire operare in
modo inclusivo affinché la spinta innovativa, che può anche richiedere un cambiamento di percezione e mentalità, agisca in ottica “integrata”, rispondendo ai trend individuati a livello alpino (top down),
ma operando con il coinvolgimento convinto di tutti (bottom up). Si
tratta così di riconsiderare il ruolo dei diversi attori nell’ecosistema
dell’innovazione in una dimensione legata anche alla imprenditorialità “sociale” (social entrepreneurship) (Paragrafo 6). Particolare attenzione viene riservata al tema in ottica di sistema, integrando anche
l’accezione di social innovation, in quanto le innovazioni tecnologiche e di processo richiedono sempre più di essere correlate con una
realtà sociale in continua evoluzione. In prospettiva, muovere in una
dimensione comparativa considerando realtà che hanno problematiche e situazioni simili permette di rafforzare massa critica, di scambiare esperienze e di sviluppare politiche dove più opportuno, sempre
12

nell’ottica di uno sviluppo volto a perseguire un modello sostenibile
orientato alla qualità. Mantenere un monitoraggio istituzionale e socioeconomico resta fondamentale in un momento di profonde trasformazioni proprio per verificare le azioni e le policy adottate e perseguire un percorso di sviluppo qualitativo in linea con le specificità
dei territori. Innovazione, sostenibilità e consolidamento di una rete
di relazioni per acquisire massa critica sono elementi importanti su
questa linea. Il confronto di esperienze fra aree alpine simili sul tema
del supporto all’innovazione offre spunti e indicazioni di interesse
anche in un quadro di possibile riproducibilità (Paragrafo 7).
2. Studi e proposte per l’innovazione in area alpina: una veloce
panoramica
Le aree alpine e la provincia di Sondrio in particolare sono
state oggetto di molteplici studi3 e proposte per uno sviluppo orientato alla valorizzazione delle specificità caratterizzanti il territorio; nel
tempo, considerando anche il perimetro di riferimento locale, ma mai
localistico, le analisi hanno offerto interconnessioni fra temi diversi
in una visione complessiva. Obiettivo che ogni analisi ha voluto offrire è stato sempre quello di contribuire a costruire uno sviluppo
nuovo, di qualità, per i territori alpini e nello specifico per la provincia di Sondrio, storicamente caratterizzata da una forte identità storico culturale ma una meno salda identità economico-sociale, da rafforzare e potenziare per essere “valle alpina lombardo europea del
XXI secolo”. Riferimento di base per l’analisi ieri e oggi sono i principi di solidarietà, sussidiarietà, sviluppo e partecipazione, che possono essere declinati concretamente a livello locale. Infatti la cooperazione e la solidarietà trovano riferimento nella realtà degli attori
3

Qui un riferimento particolare è agli studi elaborati e coordinati principalmente dal
prof. Alberto Quadrio Curzio nelle Collane socioeconomica del Credito Valtellinese
- Valtellina Profili di Sviluppo e di SEV - Società Economica Valtellinese.
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presenti sul territorio, a partire dagli attori economici storicamente di
stampo cooperativo, radicati sul territorio ma con apertura globale, i
quali, con responsabilità verso il proprio territorio, hanno operato per
favorire crescita e sviluppo. Non solo gli attori economici, ma anche
altri attori, pubblici, privati e della società civile operano in una rete
di relazioni oggetto di analisi, con approfondimenti che nel tempo
sono stati condotti sul tema dei distretti e sul rapporto fra imprese e
finanziamento delle PMI, piccole e poco patrimonializzate. Nel tempo si sono studiati e proposti anche meccanismi di finanziamento legati al capitale di rischio per contribuire a costruire un contesto favorevole all’insediamento imprenditoriale, in un percorso che permetta
di migliorare l’attrattività di queste aree, un tempo crocevia di commerci e poi per anni aree ritenute marginali rispetto alla città4.
Innovazione e risorse locali
Le risorse locali, gli asset del territorio, sono da valorizzare
in modo integrato per uno sviluppo di lungo periodo orientato alla
qualità: acque, energia, paesaggio, turismo, capitale umano, formazione, innovazione sono alcuni temi chiave approfonditi nel corso
degli anni; se da un lato il paesaggio è riconosciuto elemento identitario fondamentale da proteggere, tutelare e promuovere, anche per le
interconnessioni con agroalimentare e turismo, dall’altro per poter
procedere a questo irrinunciabile compito di tutela e promozione,
sempre più critici sono i collegamenti, ieri, oggi, e anche domani nella considerazione dell’impatto che la mobilità elettrica e autonoma
potrà avere per i territori montani. L’aspetto delle connessioni entra
con forza in molti lavori sulle aree alpine e sulla Valtellina in quanto
il ripristino dei collegamenti era uno degli interventi più urgenti in
4

Di questi temi si è trattato per esempio in Il Finanziamento delle PMI. Il quadro
nazionale e internazionale (2001) e nel Mosaico dell’Innovazione sostenibile,
(2013), collana Credito Valtellinese - Valtellina Profili di Sviluppo.
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modo particolare a seguito dell’alluvione del 1987 di cui quest’anno
ricorre il trentennale. Mobilità sostenibile e quindi potenziamento
ferroviario, innovazione e apertura sono temi strettamente collegati
che evidenziano, anche nella prospettiva della comparazione territoriale5, che i territori meno collegati sono quelli che soffrono problematiche maggiori con possibili conseguenti limitazioni sull’attrattività degli stessi. Per essere nodo raggiungibile di una rete i collegamenti sono essenziali. Innovare come Comunità e a livello multidimensionale – non soltanto in senso tecnologico, ma introducendo
anche innovazioni di carattere organizzativo e di sistema – in combinazione con sostenibilità e apertura – rappresenta una modalità importante per superare anche oggi gli strascichi di una crisi che ha lasciato segni profondi e che richiama ad un mettersi in gioco, tutti, per
“fare insieme”. Altro tema rilevante è quello degli strumenti possibili
per favorire un nuovo sviluppo per il territorio: fra gli strumenti qui
ricompresi vi sono in particolare le diverse tipologie di innovazione,
considerate strategiche per le opportunità intrinseche che offrono.
Come abbiamo già avuto modo di evidenziare, “Innovazione è sempre più una buzz-word (un concetto “onnipresente”) utilizzata nei
contesti più diversi. L’innovazione è un concetto complesso e molteplice che va oltre la tecnologia. Innovare significa agire su diverse
dimensioni: non riguarda solo i prodotti e i servizi, ma anche i processi industriali, l’organizzazione aziendale, la strategia e le risorse
umane. (…). Stretto il legame fra innovazione e competitività. Come
sostiene Gilpin, infatti, l’innovazione è una determinante della crescita economica e della competitività internazionale6. Ciò significa
che fare innovazione oggi è una necessità per essere competitivi a livello internazionale. La conoscenza è il fattore chiave del nuovo sce5

cfr. CCIAA di Aosta, Bolzano, Cuneo, Sondrio, Trento, VCO, Cattaneo M.C., (a
cura di), “Report Alps Benchmarking” 2015.
6 Gilpin R., Global political economy: understanding the international economic
order, Princeton University Press, 1991.
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nario ed è necessario innovare continuamente, trasformando nuove
idee in nuovi prodotti / processi / servizi che possano portare a nuovi
mercati e a una maggiore competitività. In questo quadro il business
model che si va sempre più affermando è quindi quello dell’open innovation7: è necessario aprirsi verso l’esterno, acquistando quanto
può essere importante per lo sviluppo dell’azienda e viceversa dare
in licenza ciò che è prodotto internamente ma che non è strettamente
legato al core dell’azienda stessa ed invece utilizzabile e sviluppabile
da altri. L’innovazione è un processo che non si fa da soli, ma che
richiede un insieme diverso di attori che hanno competenze ed expertise, background e obiettivi, campi d’azione e dimensioni diverse che
tendono a essere complementari fra loro. Infatti, accanto alle aziende
ci sono le Università, i centri di ricerca, i soggetti istituzionali e quelli facilitatori delle attività delle aziende. Si sviluppa così un sistema
di attori ciascuno con un ruolo ben definito ed in un complesso organico, simile ad un organismo vivente costituito da numerose e diverse cellule che lavorano insieme”8. Ed è per questo che un ruolo chiave per l’innovazione e per i processi innovativi è giocato anche dal
territorio; ecco quindi il perché della costante attenzione che è stata
riservata nel tempo – in diversi studi e ricerche – ai territori, allo sviluppo e all’innovazione come opportunità per contribuire ad una crescita di qualità, nella collaborazione e partecipazione dei diversi attori che sui territori operano e collaborano.
Innovazione e modello di sviluppo
Negli studi dedicati alla Valtellina si è parlato in modo specifico di innovazione in momenti diversi e l’innovazione ha accompa7

Chesbrough H., Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation
Landscape, Harvard Business School Press, 2006.
8 Quadrio Curzio A., Cainelli G., Cattaneo M.C., Innovare con le imprese – Valtellina Profili di Sviluppo, F. Angeli , 2010; cfr. cap. 1.
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gnato sempre anche in modo trasversale riflessioni e analisi condotte
sul territorio. Subito dopo le calamità del 1987 si è proposto di pensare ad un nuovo modello di sviluppo della Valtellina analizzando
anche già direttamente e indirettamente i collegamenti città –
montagna evidenziando quanti benefici che la città detiene derivino
dalla montagna. Nel quadro di analisi si aggiungono anche linee di
indirizzo suggerite sulla base di esperienze europee di parchi tecnologici per proporre una area “tecnologico-ambientale- integrata” 9 .
Veniva auspicata la realizzazione di un istituto di ricerca economica–
tecnologica-ecologica per l’arco alpino, che permettesse all’innovazione di agire come volano di sviluppo per il territorio: si immaginava potesse essere collegato a una rete nazionale, come quella del
CNR, e internazionale (soprattutto sull’arco alpino con Svizzera e
Austria) per supportare la progettazione e anche far confluire la gestione, da un punto di vista scientifico del Piano previsto dalla Legge
Valtellina emanata a seguito delle calamità10.
Già allora si pensava, sia pure in forma diversa da quanto poi
proposto in seguito, a combinare servizi di natura tecnico-scientifica
con risorse finanziarie. La proposta che era stata avanzata era di costituire una finanziaria valtellinese che potesse acquisire parte dei finanziamenti della Legge Valtellina per non perderli e progettarne in
modo più pianificato l’utilizzo. Ribadita fin da allora era la necessità
di puntare sulla qualità, di scegliere percorsi ambiziosi ma possibili,
individuando anche con concretezza diverse linee di intervento anche
sul ruolo della tecnologia e dell’innovazione.
Alla coniugazione fra identità e innovazione sono stati dedicati studi specifici11, dove è stata avanzata anche la proposta per la
9

Quadrio Curzio A. (a cura di), Valtellina Profili di Sviluppo, 1993, p. 31.

10

Ibidem, p. 32.

11

Quadrio Curzio A. (a cura di), Valtellina profili di sviluppo. Una provincia fra
identità e innovazione. 2000-2010, 2005, p. 52.
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realizzazione di un Polo per l’innovazione derivata dalla considerazione che l’avvento delle nuove tecnologie e di una società globale
rendesse necessario sviluppare azioni di rete perché non si può innovare da soli ma bisogna valorizzare le proprie competenze puntando
all’eccellenza. Interessante ricordare la proposta di collegamento e di
rete, di “varare un master sulla competitività delle aree alpine aperto
a laureati di diverse facoltà presso una primaria Università” e di concentrarsi su un Polo caratterizzato dall’integrazione fra imprese e laboratori, per valorizzare l’esistente e ricercando “una forte integrazione fra scienza, tecnologia ed economia”, come già avvenuto in altri contesti (ad esempio nell’area del Lecchese).
“La storia recente insegna come sia possibile per delle realtà
limitate cambiare il proprio pattern di specializzazione tecnologica e
settoriale innestando su una struttura agricola fiorenti attività ad alta
tecnologia (…). Nel microcosmo della Valtellina dovremmo interrogarci a fondo su questo futuro per innovare in modo generalizzato e
così ridurre la marginalità territoriale. (…). Perifericità non significa
necessariamente arretratezza” 12 , ma si lega a riflessioni importanti
sul tema dell’innovazione nei collegamenti e nei trasporti,
nell’accessibilità che contribuisce fortemente alla attrattività di un
territorio, verso l’esterno e verso l’interno.
Il tema dell’innovazione e del Polo dell’innovazione torna
poi anche negli ultimi volumi monografici di “Valtellina profili di
Sviluppo”, con un’impostazione di progettazione più operativa anche
se non propriamente esecutiva, con focalizzazione sulle filiere chiave
da valorizzare anche attraverso lo sviluppo e partecipazione a clusters nei settori specifici dell’edilizia sostenibile, delle energie rinnovabili e dell’agroalimentare come settori particolarmente collegati al
territorio locale, integrati fra loro e da vedere come strettamente connessi. Le linee guida di sviluppo proposte in tale studio, sulla base di
12

Ibidem, pp. 56-57.
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best practices identificate in aree alpine in Italia e all’estero (CasaClima, Minergie, Habitech, Alimentech...), tengono conto di punti di
forza, di debolezza e opportunità per la crescita del territorio, grazie
ad altre esperienze che possono fornire interessanti indirizzi applicativi per il territorio locale; il tutto si collega all’affermazione introduttiva di quanto sia critico “avere concretezza sull’oggi e lungimiranza sul domani”13. In un percorso volto al rafforzamento di un contesto favorevole all’innovazione e ad attività imprenditoriali innovative, infatti, è importante operare in stretto allineamento con il tessuto imprenditoriale, comprendendone dinamiche ed esigenze, ma immaginando anche le linee su cui operare per uno sviluppo di lungo
periodo, che permetta di trasformare in senso innovativo gli asset dei
territori.
Lo sviluppo di un contesto favorevole richiede la necessaria
coesistenza di molteplici elementi – le molte tessere del mosaico
dell’innovazione 14 – che devono essere tutte presenti, a partire da
propensione all’imprenditorialità e al rischio, alla disponibilità nel
mettersi in gioco. È un atteggiamento che può essere parte delle inclinazioni caratteriali, quello che è stato definito anche “DNA degli
innovatori”15, ma che si lega fortemente alla dimensione formativa ed
educativa della scuola, verso il futuro della Comunità; ciò vuol dire
anche comunicare e trasmettere un’identità locale che non si richiuda
su se stessa ma che accompagni all’apertura e alla disponibilità a collaborare. A ciò si aggiunge il metodo dell’open innovation, cui accennavamo, come modo per condividere idee e iniziative, confermando che l’innovazione non può essere autarchica e sostenersi da
13

Cfr. Introduzione di Quadrio Curzio A. al volume Innovare con le imprese –
Valtellina profili di sviluppo, op. cit.
14 Cfr. Cattaneo M.C., Il Mosaico dell’innovazione sostenibile – Valtellina Profili di
Sviluppo, Franco Angeli, 2013.
15 Cfr. Christensen C.M, Dyer J., Gregersen H., The Innovators’ DNA: mastering the
Five skills of Disruptive Innovators, HBR, 2011.
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sola, ma richiede interazioni con altri soggetti perché solo così si
esplica pienamente16. Il tutto funziona in rete: da soli non si possono
raggiungere gli stessi risultati. Combinare le complementarietà a partire dalle specificità che caratterizzano un territorio crea valore condiviso, rafforza e valorizza le risorse della Comunità. L’analisi ha offerto un inquadramento sull’innovazione nelle imprese e sugli strumenti che la favoriscono anche dal punto di vista finanziario riflettendo su iniziative quali fondi pubblico-privati con il coinvolgimento
di business angels e venture capital, anche stranieri, come strumento
per supportare la creazione e lo sviluppo di aziende innovative, prendendo spunto da esperienze di successo avvenute altrove. Attraverso
un’analisi sul campo volta a rilevare le problematiche relative
all’innovazione espresse dalle imprese, si è proposto di associare al
supporto all’innovazione attraverso servizi ad elevato valore aggiunto servizi o iniziative di natura finanziaria.
Ad esempio tali servizi potrebbero includere fondi pubblico
privati o matching funds, che integrano gli investimenti delle imprese
con risorse dal territorio. In questo si è proposto di usare anche parte
dei fondi derivanti dallo sfruttamento delle acque. Combinando servizi e iniziative di questo tipo, sarebbero agevolate sia la costituzione
di nuove imprese sia la localizzazione sul territorio di imprese già
esistenti da fuori, come è successo anche in altri luoghi. Si svilupperebbe così una sorta di laboratorio innovativo di sperimentazione e
ricerca, generando valore per l’intero sistema locale. Si tratta di una
proposta che è stata avanzata per la Valtellina ma si applica a contesti alpini ad essa simili.

16

Cfr. Foray D., David P.A. and Hall B.H., Smart specialisation From academic
idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties
involved in its implementation, working paper EPFL, 2011.͒
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Innovazione e prospettiva europea
Uno sfondo che è sempre rimasto presente nelle attività di
analisi effettuate sulle aree alpine è quello dell’Europa, dimensione
più ampia in cui le aree alpine si inseriscono e verso cui guardano.
Identità e apertura diventano e restano elementi chiave per uno sviluppo di lungo periodo. Collegamenti e reti, fisici e virtuali sono perciò fondamentali: ed ecco quindi che anche a questo si ricollegano i
temi della mobilità sostenibile e dell’infotelematica. Economia, lavoro, trasporti e comunicazioni, risorse naturali, civili, patrimonio culturale e artistico e istituzioni rientrano nell’ampiezza di visione complessiva di un disegno unitario dedicato allo sviluppo sostenibile dei
territori. Il nodo centrale è rappresentato dalle persone, dalla formazione e dall’evoluzione e attrattività per capitale umano qualificato,
elemento chiave per disegnare il futuro, in un’integrazione fra radicamento sul territorio, azione di rete e possibilità di unire conoscenze
insite nei luoghi con ciò che hanno da offrire coloro che fanno della
montagna una scelta.
La comparazione fra territori alpini
Recenti studi sull’arco alpino17, poi, hanno permesso di evidenziare continuità e discontinuità in queste aree, elementi comuni e
specificità. È possibile considerarle anche dal punto di vista
dell’analisi economica comparativa, andando a analizzare alcuni
elementi che accomunano e altri che differenziano territori geograficamente e strutturalmente simili all’interno dell’area alpina. Considerare le modalità con cui si trasmette il patrimonio locale, “saperi, sa17

Cfr. ad esempio Porcellana V., Gretter A., Zanini R.C. (a cura di), Le Alpi in Mutamento - Continuità e discontinuità nella trasmissione delle risorse in area alpina,
Ed. Dell’Orso, 2015.
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per fare, manufatti e risorse naturali e culturali”18, alla luce dei cambiamenti di popolazione che si osservano oggi nelle Alpi porta a vedere numerose sfaccettature che si integrano fra loro. Si sono individuate nuove forme di trasmissione e nuovi significati acquisiti a seguito di nuovi abitanti che scelgono la montagna e si fanno promotori
di nuove letture, modelli e proposte per la valorizzazione delle risorse. In questo ci possono essere percorsi di continuità e discontinuità
sia per gli aspetti più culturali sia di economia di territorio.
Il quadro alpino risulta variegato e al contempo interconnesso. Si evidenziano i legami stretti fra tradizione e innovazione, fra
radici codificate nel passato e modalità nuove di leggere il territorio,
rivisitando e riscoprendo il concetto di Comunità – con abitanti che
vi tornano e con nuovi abitanti che lo scelgono – intorno al quale
ruota lo sviluppo dei territori, all’insegna dei principi di solidarietà,
sussidiarietà e partecipazione. In questo contesto quale cornice di riferimento è opportuno menzionare quanto svolto nell’attività di analisi economica comparativa condotta nel progetto “Alps Benchmarking”, portato avanti in modo congiunto in sette aree alpine italiane
(Sondrio, Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Trento, Verbano Cusio
Ossola) e nato allo scopo di confrontare in modo orizzontale le performance di numerose province alpine italiane in un percorso orientato ad un miglioramento continuo.
L’analisi e il confronto, condotti da un punto di vista quantitativo, su indicatori condivisi, e qualitativo, su temi di interesse comune e condivisione di buone pratiche, attraverso le Camere di
Commercio dei territori, hanno permesso di offrire un cruscotto di
dati e indicazioni di policy ai territori e di condividere esperienze per
rafforzare la massa critica e avviare progetti comuni, creando delle
sinergie orizzontali per individuare progettualità che possano rafforzare – attraverso l’azione di rete – l’economia alpina. Il tutto si collo18

Ibidem
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ca sulla direzione strategica dello sviluppo sostenibile di qualità, della valorizzazione delle caratteristiche e specificità delle aree di montagna, partendo dai valori radicati nelle comunità di riferimento.
La montagna diventa area virtuosa, deve interagire con le
aree urbane in un nuovo e riscoperto rapporto promuovendo le proprie specificità e riaffermando valori da tutelare e sostenere, anche
nel nuovo scenario macroregionale che va delineandosi a livello europeo. Si tratta quindi di un approccio volto a superare il tradizionale
modello verticale di trasmissione della conoscenza e delle risorse attraverso un confronto orizzontale per individuare elementi di continuità e il perseguimento di una massa critica che permetta di evidenziare e di agire sulla base delle caratteristiche proprie dell’area, tipicamente ben differenti dalle condizioni metropolitane. Il progetto è
diventato un’importante occasione arricchente di confronto e di
scambio, una sorta di think tank per idee e progetti da sviluppare e
realizzare a livello alpino su elementi che accomunano i territori con
in più un accento e apertura europea.
L’opportunità di tratteggiare velocemente questo percorso,
anche sul tema innovazione, su cui torneremo più avanti in questo
lavoro, nasce dal fatto che l’intenzione della rete ad aprirsi a livello
alpino e transfrontaliero risulta oggi ancora più preziosa in un’ottica
che mira a ricomporre un equilibrio fra locale e globale, valorizzando
le specificità dei territori alpini nello scenario sovraregionale che
vuole rimettere la montagna “al centro”.
L’attività svolta nasce e prende ispirazione dallo Statuto
Comunitario per la Valtellina, “carta dei valori e orientamento strategico”, per rafforzare i valori di comunità, per dare indicazioni strategiche di sviluppo “per coniugare tradizione ed innovazione, favorendo apertura e crescita sostenibile”19, in base a solidarietà, sussidiarie19

Cfr. prefazione di Quadrio Curzio A. a Lo Statuto Comunitario per la Valtellina:
attuare la sussidiarietà, Società Economica Valtellinese, edizione 2012.
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tà e democrazia partecipativa, per uno sviluppo sostenibile di qualità.
Coniugando aspetti quantitativi con dimensioni qualitative è stato
possibile evidenziare continuità e elementi distintivi nei territori, intessendo una rete di relazioni, per avviare progettualità comuni, mutuare esempi e buone pratiche così da condividere soluzioni fra territori che si trovano ad affrontare situazioni e problematiche simili. Attraverso le lenti della continuità e della discontinuità è stato così possibile individuare elementi che accomunano i territori, come la ricchezza di asset locali, fra cui anche il richiamo turistico, la qualità
della vita e problematiche come l’invecchiamento generalizzato della
popolazione, e discontinuità, intese come elementi che differenziano
i territori. Fra queste vi sono per esempio la disponibilità energetica a
Sondrio, innovatività a Bolzano, propensione all’export a Belluno,
quota di start up innovative a Trento. Dato questo contesto, torneremo più avanti a fare riferimento specifico alle esperienze portate
avanti nei territori sull’innovazione, anche al fine di supportare le
proposte contenute nel presente lavoro.
3. Comunità alpine e scenario alpino europeo
Le analisi che sono state condotte negli ultimi anni, in studi
come “Le Alpi in mutamento” citato sopra20, hanno permesso di mettere in luce come le comunità alpine oggi mostrino modelli di trasmissione delle risorse e delle conoscenze anche diverse rispetto al
passato. Oggi ci sono infatti dinamiche trasversali dove conoscenze e
tradizioni vengono trasmesse a chi sceglie la montagna come luogo
d’elezione, in un connubio stretto di tradizione e innovazione, in senso orizzontale o trasversale sulla base di comunità d’intenti. Le dinamiche demografiche che alcuni studi hanno messo in luce mostra-

20

Cfr. Porcellana V., Gretter A., Zanini R.C. (a cura di), Le Alpi in Mutamento Continuità e discontinuità nella trasmissione delle risorse in area alpina, op. cit.
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no infatti un certo incremento di popolazione nelle aree alpine rispetto all’abbandono cui si assisteva in passato, anche se si tratta ancora
di situazioni episodiche, non di trend, ma comunque di esempi interessanti che sembrano veicolare nuovi percorsi. Nuova linfa, nuove
opportunità e nuove occasioni di sviluppo da costruire in un’ottica di
rete, grazie anche allo sfruttamento delle opportunità che l’innovazione offre.
Nello studio è stato evidenziato che a livello alpino “paradossalmente la sopravvivenza della “tradizione” dipende dalla sua
capacità di evolvere e dalla disponibilità a macchiarsi con culture diverse”, per cui nel mondo alpino “conta e conterà sempre di più la
creatività”21. Modelli diversi quindi di trasmissione di risorse materiali e immateriali che vanno a riempire i cosiddetti “spazi vuoti” che
possono restare su un territorio grazie ai nuovi abitanti e al loro spirito di iniziativa con cambiamenti e dinamiche nuove così come pure
continuità consolidate sull’arco alpino22. La vivacità delle azioni in
corso permette di superare il pregiudizio radicato (evidenziato anche
da recenti studi quali “La montagna perduta” e “La quota dello sviluppo” di Trentino School of Management) secondo cui vi è correlazione netta fra condizioni naturali e condizioni economiche e sociali,
dove se sono difficili le prime anche le ultime risultano più complesse. Pregiudizio oggi via via superato, e da superare anche nell’atteggiamento ancora a volte assistenzialista di una montagna che invece
ha molto da offrire, in condizioni di parità, ad altri territori a partire
da quelli metropolitani, se punta sulle proprie specificità, scegliendo
“la qualità e non la quantità”23.

21
22

23

Camanni E., Le Alpi in mutamento, op.cit.
Ibidem.
Cfr. Quadrio Curzio A., Lo Statuto Comunitario per la Valtellina, op.cit.
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La strategia macroregionale alpina europea
In questo quadro va a inserirsi anche un’attenzione istituzionale accresciuta rispetto al passato. Mentre prima a livello europeo
può dirsi che non esistesse una politica a tutto tondo riguardante
l’area montana ma che le esigenze della montagna potevano essere
ripartite su temi diversi – dal degrado idrogeologico, alle comunicazioni, dalle ricchezze del territorio alle politiche di supporto
all’imprenditorialità e innovazione – oggi la montagna è vista come
luogo di sinergia e non di divisione, locus rispetto al quale si costruiscono collegamenti, anche fra città e montagna, mutualmente benefici. Strumenti come la Convenzione delle Alpi, quale trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania,
Italia, Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea operano per favorire concretamente lo sviluppo sostenibile e la
protezione delle Alpi. Vi si è aggiunta di recente la strategia macroregionale alpina europea – EUSALP European Alpine Strategy for
the Alpine Region – che si è avviata a Grenoble con la Conferenza
del 18 ottobre 2013 per essere approvata nel 2015 e presentata ufficialmente a Brdo nel gennaio 2016. Obiettivo è garantire che l’area
alpina si mantenga attrattiva, operando sulle potenzialità che l’area
ha per uno sviluppo sostenibile e innovativo in ottica europea, di rete
e di azione congiunta.
Affrontare le sfide globali nell’area alpina (invecchiamento
della popolazione, cambiamento climatico...) può portare ad impatti
diversi sotto il profilo della tutela, promozione e valorizzazione delle
risorse naturali e culturali e della gestione logistica di attività di cura
e tutela sociale: operare insieme è fondamentale per raggiungere soluzioni più efficaci che utilizzino anche il potenziale inutilizzato.
La strategia nasce dalla volontà di non aggiungere strutture o
norme ma di garantire un coordinamento macroregionale più efficace, su temi di interesse alpino, che di fatto permetta di indirizzare
26

meglio risorse, competenze e strumenti, in una governance multilivello condivisa. Dal punto di vista dell’innovazione e per uno sviluppo sostenibile la strategia considera gli obiettivi macro di Europa
2020, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e li vuole declinare tenendo conto delle specificità dei territori alpini. Si tratta di
specificità note agli attori locali e regionali, per un percorso che nasce dal basso, voluto dalle Regioni, dove Regione Lombardia opera
come coordinatore delle Regioni italiane coinvolte. Uno degli aspetti
più sfidanti della strategia è proprio quello di garantire uno sviluppo
equilibrato fra aree metropolitane di pianura e aree montane effettive,
le cosiddette “terre alte”, perché la strategia coinvolge i territori regionali in toto, per circa 70 milioni di persone, andando oltre l’area
prettamente montana, coinvolgendo quindi le Regioni alpine di 7
Paesi, dalla Francia alla Slovenia. Si tratta perciò di mettere in atto
un nuovo modello di collaborazione che sfrutti e metta a sistema gli
asset di ogni area in relazione con quanto anche le città hanno da dare per la montagna. Si tratta quindi di modificare un atteggiamento
orientato anche a un certo attendismo e assistenzialismo che caratterizzava in passato le aree decentrate. Ma oggi molte analisi hanno
evidenziato quanto si stia muovendo in montagna e quanto le aree
montane abbiano da dare in un rapporto che deve svilupparsi in logica di comunicazione e collaborazione win win.
La strategia macroregionale alpina è strutturata su tre pilastri
principali, cui si affianca quello di garantire una efficace governance
multilivello: 1) Innovazione, crescita e occupazione: volta a promuovere e far crescere la capacità d’innovazione e di ricerca di tutta
l’area interessata, mettendo a sistema collaborazioni e competenze,
per esprimere il potenziale economico di settori strategici (come il
turismo, uso sostenibile delle foreste, legno). Obiettivo è anche quello di rendere l’area attrattiva riuscendo a raggiungere elevati livelli di
occupazione senza i divari ancora presenti oggi fra “terre alte” e pia27

nura, con un dialogo forte fra innovazione, mercato del lavoro e formazione.
2) Connettività, accessibilità e mobilità sostenibile; focus è su sistemi
di trasporto più sostenibili per una migliore accessibilità, a tutto tondo, sotto il profilo fisico, per merci e persone, e sotto quello virtuale,
per la connettività digitale e lo sviluppo delle tecnologie
dell’informazione.
3) Protezione e promozione delle risorse naturali e culturali, con attenzione specifica a efficienza energetica e energie rinnovabili, per
consolidare la connettività ecologica, migliorare la gestione del rischio e affrontare le minacce del cambiamento climatico. Il risparmio
energetico e l’uso di fonti rinnovabili sono elementi chiave per un
modello specifico per l’area alpina, in un approccio integrato.
Di fatto, a nostro parere, la tematica dell’innovazione è di
fatto sottesa in tutti i pilastri come modalità con cui garantire anche
nuove forme di mobilità o sviluppare modelli territoriali basati
sull’efficienza energetica.
Ricerca e innovazione sono infatti motori della crescita:
l’innovazione può favorire la crescita fino all’80%24; le politiche europee ne affermano il ruolo chiave e ne mettono in luce il contributo
nell’obiettivo sintetico del 3% di investimenti in Ricerca & Sviluppo,
contenuta nella Strategia di Lisbona e riaffermata in Europa 2020,
vista una situazione di ritardo rispetto a altri competitors come USA,
Giappone, Cina e Corea del Sud su questo fronte.
Valorizzazione delle risorse e specializzazione intelligente
Per le aree alpine diventa ancora più importante operare tenuto conto delle ricchezze dei territori, degli asset, da rileggere in
24

Cfr. Commissione Europea, La politica di coesione dell’UE,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/fiche_innovatio
n_it.pdf
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chiave innovative, all’insegna dei dettami della strategia di specializzazione intelligente25. Di fatto quindi si rende evidente che gli approcci da sviluppare devono essere “integrati”: top down in quanto
collegati ai grandi trend tecnologici e alle grandi sfide cui ci si trova
davanti e su cui sono veicolate iniziative e anche risorse a livello istituzionale. Bottom up in quanto agire insieme è ancora più fondamentale, in rete, in un approccio “glocale”, radicato sul territorio e aperto
al mondo. La partecipazione e il coinvolgimento comunitari svolgono un ruolo importante anche qui: la strategia avrà risultati tanto più
concreti quanto maggiore sarà la partecipazione e il coinvolgimento
degli attori fino al livello locale, capaci di ragionare insieme per immaginare un futuro condiviso integrato nel disegno europeo. È necessario quindi rafforzare e costruire ecosistemi dell’innovazione che
colleghino schemi volti a favorire la creazione d’impresa anche in
ottica pubblico/privata con modelli che perseguano inclusività e partecipazione. Sempre più strategico quindi è operare in rete, su cerchi
concentrici che dal locale si aprono a connessioni globali, ma con un
forte radicamento e attenzione alle ricchezze locali (come acqua, legno, pietra, agricoltura e prodotti tipici, turismo...). Parole chiave
dello sviluppo di rete sono eccellenza da perseguire, apertura alle relazioni e integrazione, nel garantire collegamenti stabili sul territorio
e fra territori, identità e apertura come fattori chiave (già considerati
in precedenti lavori come accennato nel paragrafo 2) e che possono
decisamente coesistere – è infatti nel confronto e nell’apertura che si
rafforza la propria identità e si può creare massa critica per maggiore
impatto e efficace occasione di scambio. A livello europeo e di attenzione ai territori, quindi, quanto evidenziato prima – di interrelazione
dal basso e dall’alto, focus sui territori e perseguimento di obiettivi di
crescita, sviluppo e innovazione coniugati con tutela del territorio –
25

Cfr. Foray D., David P.A., Hall B.H., Smart specialisation From academic idea to
political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved
in its implementation, op. cit.
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si integra con la volontà, registrata a livello europeo e declinata a livello di Paese e di aree territoriali, di concentrare gli investimenti cofinanziati dai fondi UE su settori o aree di competenza in grado di
trainare le rispettive economie e di favorire il raggiungimento degli
obiettivi di Europa 2020. Questi gli obiettivi della politica europea di
specializzazione intelligente legata al perseguimento di crescita sostenibile, inclusiva e innovativa, con il 3% del PIL allocato per attività
di R&S. Elemento chiave della politica di coesione 2014-2020 prevede
che ogni regione europea predisponga una propria politica S3 (Smart
Specialisation Strategy) prioritariamente mirata all’allocazione dei
fondi strutturali sul territorio. La S3 quindi diventa prerequisito. Le
Strategie di specializzazione intelligente hanno lo scopo di operare
sulle specificità, sulle differenze e quindi di liberare i vantaggi competitivi che potenzialmente le regioni possono individuare a seguito
di una attenta mappatura del proprio territorio, sfruttando il posizionamento a livello di contesto e di tessuto imprenditoriale su una dimensione locale, nazionale e internazionale, riuscendo a catalizzare
investimenti, creando sinergie e coinvolgendo in modo efficace gli
attori presenti sul territori secondo un approccio trasversale. In tal
modo si intende evitare sovrapposizioni e copie nelle strategie, promuovendo diffusione di conoscenza, accumulo di una massa critica
di risorse in modo da migliorare lo sviluppo.
Considerando la dimensione delle policy S3, in queste dinamiche risulta fondamentale costruire sul passato rinnovandolo attraverso la nuova lettura di asset e risorse, focus su territori con una governance orientata davvero alla partecipazione, vicina ai territori e ai
soggetti che li abitano e nello stesso tempo snella e rapida. Su questa
linea si potrebbero declinare ulteriori riflessioni anche relative alle
logiche di condivisione di rischio e di effettive partnership pubblicoprivate, dove anche il soggetto pubblico, a livello centrale, regionale
e locale può trovarsi a fianco, in modo paritario, a chi si propone di
investire nell’innovazione e ricerca applicata, con un approccio inte30

grato volto a valorizzare le specificità, secondo una governance multilivello efficace. Per esempio si potrebbe immaginare di accompagnare il supporto finanziario offerto dalle istituzioni locali (in base a
incentivi, fondi ad hoc) con la presenza di risorse addizionali integrate allo scopo da parte di investitori privati. In tal modo potrebbe essere rafforzato in modo sistemico il supporto allo sviluppo d’impresa in
area alpina collegando e integrando le varie parti della catena del valore.
4. Lo scenario italiano per le politiche sull’innovazione e la
dimensione regionale
Ricordiamo che nel contesto europeo, in base agli indicatori
contenuti nell’Innovation Union Scoreboard (2015)26, l’Italia risulta
essere “innovatore moderato27”, cioè registra performance di innovazione inferiori alla media europea. I punti di forza e di debolezza del
sistema Italia per ricerca e innovazione possono essere sintetizzati
come segue: gli indicatori confermano la qualità della ricerca scientifica di eccellenza a testimonianza del ruolo chiave rappresentato dai
ricercatori che in Italia lavorano. In Italia vi è anche una significativa
quota di piccole imprese innovatrici, che innovano “in house”28, superiore rispetto alla media europea. Si evidenzia quindi oltre
26 Lo

Scoreboard ha lo scopo di monitorare l’iniziativa Innovazione all’interno della
Strategia Europa 2020. Si tratta di una serie di indicatori su varie dimensioni: fattori
abilitanti (risorse umane, sistemi di ricerca, finanziamento alla ricerca), attività delle
imprese (investimenti, imprenditorialità, proprietà intellettuale); outputs (imprese
innovative, risultati economici).
27 Fra gli innovatori moderati oltre all’Italia vi sono Estonia, Repubblica Ceca, Cipro, Portogallo, Malta, Spagna, Ungheria, Grecia, Slovacchia, Croazia, Polonia e
Lituania.
28 L’Italia registra una quota importante di imprese che realizzano innovazioni sia di
prodotto o processo, sia organizzative, con un contributo di esportazioni a media e
alta tecnologia superiore alla media UE: 4,8% a fronte di 1,27% (IUS).
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all’eccellenza della ricerca, il valore intrinseco dell’industria italiana
e della capacità di innovazione, in senso lato, quindi non solo dal
punto di vista tecnologico ma anche organizzativo e di sistema29.
È noto quanto sia difficile finanziare l’innovazione, anche a
causa di problematiche strutturali (es. rigidità del mercato del lavoro,
regime fiscale sfavorevole, limitata presenza di grandi imprese); ridotta è la presenza di capitale di rischio e da rafforzare la valorizzazione dei risultati della ricerca. A ciò si è aggiunta anche una forte
riduzione nella spesa pubblica per la ricerca (- 6,5%) in contrapposizione agli obiettivi di Europa 2020. Durante gli anni della crisi il
Prodotto interno lordo italiano si è ridotto di 8,5 punti percentuali;
nello stesso periodo si è registrato un forte aumento del tasso di disoccupazione (al 12,7% in Italia per il 2014) e si è di fatto verificato
un arresto degli investimenti (-30 punti percentuali rispetto al
2007)30. In questo quadro innovazione e sostenibilità diventano ancora più importanti come strumenti attraverso cui costruire il futuro dei
territori31.
Il territorio, come accennato, svolge un ruolo importante rispetto alle dinamiche legate all’innovazione e all’interazione dei diversi attori presenti: serve un ecosistema dell’innovazione con una
molteplicità di attori e di ruoli. E di conseguenza certe aree tendono
ad essere più fertili per l’innovazione rispetto ad altre32. Con una forte connotazione di territorio e attenzione alle caratteristiche dei luoghi si è sviluppata anche la nuova politica europea di coesione, av29

Cfr. IUS 2015 “Italy country profile”; cfr. Cattaneo M.C., Ricerca innovazione e
sviluppo industriale: il Ruolo delle Regioni e il caso Lombardo, in Bassanini F.,
Cerniglia F., Quadrio Curzio A., Vandelli L. (a cura di), Territori e autonomie –
Un’analisi economico-giuridica, Il Mulino, 2016.
30

Cfr. Fortis M., Quadrio Curzio A., L’Europa fra ripresa e squilibri, Eurozona,
Germania e Italia, Il Mulino, Bologna, 2014.
31 Cfr. Cattaneo M.C., Zoboli R., Going green: Italian green innovative start-ups
and their business models, Quaderno CRANEC, Vita e Pensiero, 2016.
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viata nel 2014 per il periodo di programmazione 2014-2020, volta a
mettere gli asset al centro per operare su questi una “trasformazione
innovativa”. Tale politica definita “strategia di specializzazione intelligente” (regolamento UE 1301/2013) di fatto propone di perseguire
una crescita sostenibile, innovativa e inclusiva, sviluppando, le proprie specificità dando vita a veri e propri vantaggi competitivi33. La
politica di specializzazione intelligente, che l’Unione Europea ha
scelto come modalità per perseguire gli obiettivi di Europa 2020, è
stata resa condizione necessaria a poter avere erogazione di fondi
strutturali: cioè solo le Regioni con una politica S3 strutturata possono disporre dei finanziamenti europei loro allocati legati ai fondi
strutturali per innovazione e ricerca. A livello europeo quindi ogni
regione, e quindi anche ogni regione italiana, ha dovuto elaborare
una strategia S3 scegliendo su quali settori/ aree focalizzarsi a seguito di mappatura del proprio territorio. Sotto il profilo scientifico e di
guida, lo studio di Foray34 che si colloca alla base della strategia europea di Specializzazione Intelligente evidenzia che nei territori devono essere compiute scelte ad hoc, non fotocopia, in linea con le
esigenze delle diverse aree e immaginandone le prospettive. In tal
modo si può scegliere di indirizzare risorse su aree a maggior potenziale anche se lo stesso Foray evidenzia la difficoltà di vagliare le
ipotesi a priori perché non sempre ciò che le aree sono oggi mette in
luce ciò che avverrà domani, dopo la “trasformazione” in senso innovativo che l’attuazione della politica permette di realizzare. È necessario quindi assumersi anche dei rischi, per dare a linee di sviluppo emergenti il sostegno necessario per potersi rafforzare. Serve un
32

Cfr. Porter M.E., The competitive advantage of nations, HBR, 2001.
La strategia di specializzazione intelligente è stata ideata da un gruppo di esperti
fra cui Dominique Foray e ha riscosso subito grande interesse, tanto che Foray, David e Hall, parlano di “carriera sorprendente” per questa politica che ha superato nella pratica la teoria e che presenta ancora alcune criticità di implementazione.
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Foray D., op. cit.
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coordinamento territoriale per indirizzare l’utilizzo delle risorse, superando la logica dei finanziamenti a pioggia. Nella programmazione
2014-2020 l’Italia dispone di circa 32,2 miliardi di Euro allocati a
prezzi correnti. Di questi intorno al 70% per le regioni meno sviluppate, il 4% per quelle in transizione, il 23,6% per le altre. Rispetto al
precedente periodo di programmazione complessivamente si è registrato un incremento dell’11%, fra risorse FESR (Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale) e risorse FSE (Fondo Sociale Europeo). Di queste circa il 75% proviene dal Fondo europeo di sviluppo regionale e
il 25% dal Fondo sociale europeo. Nel settennato l’Italia complessivamente si trova a gestire circa 50 programmi operativi. A livello nazionale in modo congiunto tra MISE e MIUR si è proceduto alla definizione degli indirizzi strategici nazionali, e monitorato l’avanzamento
delle attività delle Regioni favorendo il confronto sulle S3.
La strategia di specializzazione intelligente nei territori
Data l’attenzione all’arco alpino nel presente lavoro diventa
utile considerare la mappa delle specializzazioni individuate dalle regioni che hanno territori montani e specificamente quei territori alpini inclusi nel progetto di benchmarking territoriale nato dallo Statuto
Comunitario per la Valtellina (Sondrio, Aosta, Belluno, Bolzano,
Cuneo, Trento, Verbano-Cusio Ossola), che ora intende aprirsi ad
una dimensione alpina europea. La seguente tabella, quindi riassume
le aree tematiche individuate e mette a confronto i principali obiettivi
e strumenti che le regioni hanno scelto per le proprie politiche di
specializzazione intelligente35. Per un miglioramento continuo è utile
35

Mentre esistono diversi studi anche di confronto e benchmarking fra policy S3,
anche disponibili nella piattaforma S3 di supporto a tutte le regioni europee da parte
del Joint Research Centre, non ci soffermeremo sul confronto fra policy, ma la mappatura delle aree di competenza ci è utile per evidenziare i temi innovativi individuati (anche) per le aree alpine.
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infatti confrontare le proprie politiche con quelle di altri territori, per
trarre ispirazione da risultati raggiunti e per conoscere meglio se
stessi nel confronto con altri, definendo meglio problematiche e specificità, procedendo anche ad attività di co-creazione sempre più necessari in un contesto che si modifica rapidamente e che richiede
specializzazione, efficienza e risultati e che combina risorse e capacità in modi innovativi. Per questo motivo nella tabella sono indicati
alcuni degli elementi principali delle strategie S3 dei territori anche
in parte geograficamente simili. Successivamente sarebbe interessante analizzare le situazioni di partenza e verificare poi come le S3
hanno impattato sulle rispettive traiettorie di sviluppo, nella consapevolezza che un ruolo propulsivo degli enti territoriali resta importante, in un quadro di collaborazione con soggetti privati e della società
civile. Nel quadro condiviso europeo di smart specialisation declinato nei diversi contesti, si sta lavorando in modo congiunto per sfruttare e far fruttare al meglio attraverso processi di innovazione gli asset
locali per far fiorire il potenziale di sviluppo economico insito in
modo specifico nelle aree montane ed alpine. Questo avviene attraverso una modalità per coniugare gli aspetti economici con quelli tipici dell’identità dei territori di riferimento, per una smart specialisation strategy applicata alle aree alpine. Tale concetto viene declinato
ora nei gruppi tematici volti all’implementazione della strategia macroregionale EUSALP per muovere fattivamente ad un superamento
della contrapposizione fra aree metropolitane e aree montane: attraverso un nuovo paradigma che porti a considerare la montagna come
un’opportunità e le specificità come elementi da valorizzare. Si intende muovere verso una direzione strategica che parta dai valori radicati nella comunità, valorizzi e approfondisca caratteristiche e specificità del territorio stesso, considerando la montagna come un punto di forza con delle caratteristiche tipiche da promuovere e dei valori
da ritrovare e tutelare. La tabella seguente evidenzia quindi le aree di
competenza scelte nelle diverse regioni.
35

Tabella A - La mappa delle specializzazioni regionali
nelle aree alpine di interesse36

Lombardia

Obiettivi

Aree tematiche individuate

Principali Strumenti
e macrotemi

Ecosistema favorevole
all’innovazione,
open innovation
e cross fertilisation

- Aerospazio: Fotonica, ICT,

- Industrie Emergenti
- Sviluppo Imprenditoriali-

-

-

-

-

-

Piemonte
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Specializzazione del sistema
regionale, sviluppo d’impresa
e trasformazione del sistema
produttivo “la
fabbrica del futuro”

Micro/Nanoelettronica, Materiali avanzati e Sistemi
manifatturieri avanzati;
Agrifood: Biotecnologie
industriali, Fotonica, ICT,
Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica, Nanotecnologie e Sistemi manifatturieri avanzati;
Mobilità sostenibile: ICT,
Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica, Nanotecnologie e Sistemi manifatturieri avanzati;
Manifattura avanzata;
Ecoindustria: Biotecnologie
industriali, Fotonica, ICT,
Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica e Sistemi manifatturieri avanzati;
Industrie creative e culturali: Biotecnologie industriali, Fotonica, ICT, Materiali
avanzati e Micro/Nanoelettronica;
Industria della salute: Biotecnologie industriali, Fotonica, ICT, Materiali avanzati
e Micro/Nanoelettronica.

- Aerospazio: ICT, Mi-

cro/Nanoelettronica, Materiali avanzati e Sistemi manifatturieri avanzati;
- Agrifood: Biotecnologie
industriali, ICT, Materiali
avanzati e Sistemi manifatturieri avanzati;
- Tessile: Materiali avanzati,
Nanotecnologie e Sistemi

tà E Innovazione
- Manifatturiero E Servizi
- Sviluppo Impresa
- Society Driven & Market

Driven Innovation
- Cross Fertilization
- Open Innovation
- Strumenti Finanziari

-

(Collegamento Anche
Con Iniziative Di Attrazione Investimenti)
Grandi Progetti Effetto
Leva
Pre- Commercial Public
Procurement
Supporto A Imprese
Innovative
Partnerships E Reti

- Crescita Digitale
- Innovazione Industriale
- Innovazione Per Salute

E Benessere, Traiettorie
Smart, Clean, Resource
Efficient
- Poli Dell’innovazione
- Piattaforme Tecnologiche (Trasversali) Fabbrica Del Futuro

Cfr. Research Italy, mappatura specializzazioni quadro regionale
(www.researchitaly.it)
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Obiettivi

Aree tematiche individuate

manifatturieri avanzati;
- Scienze della vita: Biotec-

Principali Strumenti
e macrotemi

- Investimenti Territoriali

Integrati

nologie industriali, ICT, Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica e Nanotecnologie;
- Automotive: ICT, Materiali
avanzati, Micro/Nanoelettronica e Sistemi manifatturieri avanzati;
- Chimica e Cleantech: Biotecnologie industriali, ICT e
Materiali avanzati;
- Meccatronica: Fotonica,
ICT, Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica e Sistemi manifatturieri avanzati.

- Supporto A Start-Up E

- Montagna di Eccellen-

Valle
d’Aosta

processo partecipato
- vantaggi competitivi

- Meccatronica: ICT e Mi-

Veneto

Policy mix per
specializzazioni
intelligenti, per
muovere da
moderate innovator a follower

- Smart communities, ICT e

Creazione D’impresa
- Partnerships

cro/Nanoelettronica;
- Mobilità intelligente: ICT e
Micro/Nanoelettronica;
- Sinergie intelligenti: ICT.

-

-

-

Micro/Nanoelettronica;
Beni culturali, ICT e Micro/Nanoelettronica;
Scienze della vita, ICT,
Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica e Nanotecnologie;
Fabbrica intelligente, ICT,
Materiali avanzati, Sistemi
manifatturieri avanzati, Nanotecnologie e Micro/Nanoelettronica;
Energia e chimica verde,
ICT, Materiali avanzati e Micro/Nanoelettronica.

za”, “Montagna Intelligente” e “Montagna Sostenibile”): oggetto di
azioni di reciproca
“cross-fertilisation”,
principalmente attraverso l’impiego delle Tecnologie Chiave Abilitanti
ICT, nano-micro elettronica e bio-tecnologie
- Creazione Sistemi Col-

-

laborativi Imprese Università Centri Di Ricerca
Bandi Conto Capitale
Strumenti Di Ingegneria
Finanziaria
Dottorati In Impresa
Voucher
Appalti Innovativi
Borse Di Ricerca E Dottorati Cofinanziati
Sustainable Living
Smart Agrifood
Creative Industries
Smart Manufacturing
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Obiettivi

Trentino

Alto Adige

Aree tematiche individuate

Innesco dei vantaggi competitivi
attraverso tecnologie abilitanti
(KETs)

- Agrifood: Biotecnologie

assi strategici
sviluppo socioeconomico

- Tecnologie alpine, Biotech

industriali, ICT, Micro/Nanoelettronica e Sistemi manifatturieri avanzati;
- Qualità della vita: ICT,
Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica e Nanotecnologie;
- Green & Clean: ICT, Materiali avanzati e Micro/Nanoelettronica;
- Meccatronica: ICT, Materiali avanzati, Micro/Nanoelettronica, Nanotecnologie e Sistemi manifatturieri avanzati

-

-

-

-
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industriali, ICT, Materiali
avanzati, Nanotecnologie e
Sistemi manifatturieri avanzati;
Tecnologie alimentari,
Biotech industriali, Fotonica,
ICT, Materiali avanzati, Nanotecnologie e Sistemi manifatturieri avanzati;
Benessere, salute e qualità della vita: Biotecnologie
industriali, ICT, Materiali
avanzati, Nanotecnologie e
Micro/Nanoelettronica;
Computation & ICT for
Automation, ICT e Micro/Nanoelettronica;
KlimaHaus - Produzioni
energetiche, Biotecnologie
industriali, Fotonica, ICT e
Nanotecnologie.

Principali Strumenti
e macrotemi

-

Agricoltura Sostenibile
Innovazione Sostenbile
Salute
Sicurezza
Benessere
Agenda Digitale
Smart Grids

- Analisi Swot
- Valutazione Imprese

Nelle politiche di specializzazione intelligente, è chiaro che
gioca un ruolo importante il modo in cui le varie regioni negli anni si
sono occupate di mappare il territorio, di conoscerne le aree di competenza, gli attori del mondo della ricerca e dell’impresa. A livello
lombardo, ad esempio, nel tempo il focus è passato da localizzazione
territoriale a settore strategico e poi aree di competenza, con filiere
basate sulla conoscenza. In questo modo ci si è spostati come indirizzo verso aree con potenziale da valorizzare in prospettiva. Interessante sottolineare, anche rispetto alla dimensione alpina, come il riferimento al territorio si apra oltre la dimensione di prossimità e verso lo
spazio globale individuando le specializzazioni come aree produttive
di eccellenza: questo apre a collaborazioni di mutuo vantaggio fra
città e montagna. Si osserva anche un’integrazione fra dinamiche
bottom up, come quelle del riconoscimento di aggregazioni esistenti,
reti di attori e cluster, e logiche top down e di indirizzo, che vogliono
favorire un netto spostamento strategico su aree legate a tecnologie e
know-how per l’eccellenza del manifatturiero in senso trasversale. La
dimensione di rete viene sottolineata ed evidenziata come elemento
chiave; nei territori alpini alcuni temi, quali la bioeconomia,
l’agrofood, l’energia, e anche mobilità e tecnologie di comunicazione, risultano di particolare interesse.
Riguardo alle tematiche comuni ai diversi territori (vedi Tabella A) si osservano aree legate al green, al cleantech e alle ecoindustrie, alle tecnologie alpine (espressamente identificate dall’Alto
Adige), alla mobilità intelligente, all’efficienza energetica e alle nuove tecnologie che possono permettere di potenziare i collegamenti
anche virtuali per territori più decentrati rispetto ad altri. A ciò si aggiunge il tema della salute, anche per quanto riguarda il trend
dell’invecchiamento, oltre a quello del manifatturiero avanzato che
attraverso nuovi sistemi tecnologici come nanotech e meccatronica
può dare impulso al manifatturiero tradizionale. In modo specifico
riguardo ad un collegamento stretto fra asset locali e valorizzazione
39

delle risorse in chiave innovativa si intende lavorare per sviluppare
strategie volte ad un utilizzo innovativo delle risorse. Ad esempio si
sta lavorando sul legno nei cluster tecnologici regionali, con la ricerca di opportunità di business per le imprese nelle aree alpine, verso
un allungamento della catena del valore: L’obiettivo è quello di fornire le condizioni quadro per i prodotti e la produzione di processi
bio-based così da collegare meglio le catene di valore nella regione
alpina attraverso le filiere in un approccio a cascata anche di tutta
l’area alpina in EUSALP.
Nel quadro ora tratteggiato merita di essere ricordata anche
la strategia nazionale per le aree interne – il cui ideatore, l’ex ministro Fabrizio Barca ha definito opportunità per “crescere senza fuggire” – che per certi versi può configurarsi come complementare a
quanto descritto fino ad ora. Si tratta di una strategia volta a sviluppare il potenziale di 65 aree interne individuate in tutto il territorio
nazionale, molte di queste anche in area montana. Tuttavia, studiosi
della montagna come Dematteis dell’Associazione Dislivelli hanno
evidenziato che “Aree interne” e “montagna” non sono soltanto due
realtà che non coincidono geograficamente, ma anche due concetti
diversi, in quanto nelle aree interne il riferimento geografico è prevalentemente metaforico, in quanto conta la situazione di svantaggio,
mentre la montagna deve rivendicare una propria specificità anche
per le politiche pubbliche, al di là del riconoscimento nell’articolo 44
della Costituzione”. Tale sensibilità verso la montagna sembra ora
concretizzarsi con la strategia EUSALP, avviata da poco, esempio di
una nuova politica comunitaria più attenta ai territori, nella logica
“place based”, declinata in tal modo anche sul fronte ricerca, innovazione, formazione e crescita.
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5. I clusters regionali e i temi di interesse alpino
A livello di strategie di specializzazione intelligente vengono
incentivati collegamenti e interazione fra soggetti diversi, per favorire lo sviluppo di clusters come reti di soggetti, anche già riconosciuti
a livello regionale nei territori, sempre in una logica di apertura e di
inclusività, oltre la dimensione della prossimità e verso lo spazio
globale dove le specializzazioni diventano aree produttive di eccellenza.
“La dimensione locale resta elemento cruciale nei processi
innovativi37. (…) Il network, la rete di collaborazioni fra gli attori a
livello locale e poi a livello nazionale ed internazionale è fondamentale. Ed è da questi presupposti che si sviluppa il cluster”. Un cluster
è costituito da una significativa concentrazione nella medesima area
territoriale di imprese altamente innovative, indipendentemente dalla
dimensione – anche piccole e medie – a cui si aggiungono anche altri
attori, che promuovono la crescita del sistema. Infatti, vi sono università e centri di ricerca, business angels e fondi di capitale di rischio, parchi scientifici e poli per l’innovazione, incubatori e altri
soggetti facilitatori, oltre alle istituzioni e ai decisori pubblici38. I cluster hanno in comune specializzazione, prossimità e cooperazione
che portano alla determinazione di ricadute e sinergie all’interno di
un sistema regionale d’innovazione. Non esiste un percorso unico per
lo sviluppo dei clusters. È chiaro che l’individuazione della “giusta
combinazione” rappresenta un punto nodale nello sviluppo politico
locale richiamando anche “al ruolo delle politiche pubbliche per stimolare la performance industriale in nuovi settori”39. All’interno del37

Cfr. Arundel A., Geuna A., Proximity and the use of public science by innovative
European firms; pp. 559-580.
38 Porter M., The competitive advantage of Nations, HBR, 1991.
39 Casper S., Creating Silicon Valley in Europe, OUP 2007.
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la strategia di specializzazione intelligente sono quindi individuati i
cluster come strumento implementativo della stessa.
In particolare per le aree alpine la rete di soggetti, i clusters
nell’ecosistema dell’innovazione da sviluppare e consolidare intendono contribuire a rafforzare i punti di debolezza. Fra questi si possono individuare una limitata azione innovativa, limitata sinergia fra
ricerca e impresa, mancanza di massa critica nelle risorse da allocare
alla ricerca nelle aree su cui puntare come vocazione territoriale. Con
questi strumenti si intende rispondere alla necessità di rafforzare
l’occupazione nei settori innovativi in un contesto di imprese piccole
e poco capitalizzate che hanno difficoltà ad operare da sole e necessitano di supporto per espandersi, sfruttando l’innovazione, verso nuovi mercati.
Fra i temi di interesse alpino consideriamo in particolare le
ecoindustrie (energie rinnovabili e bioeconomia), i materiali avanzati, le tecnologie alpine con riferimento anche alla mobilità, l’agrifood
(tecnologie legate all’agricoltura).
Le ecoindustrie
Nell’ambito delle ecoindustrie, fondamentale risulta procedere in ogni ambito territoriale per ottenere risultati effettivi e misurabili per il contenimento delle emissioni e anche per migliorare la
qualità dell’aria. Innovazione, ricerca e sviluppo sono elementi essenziali per limitare il cambiamento climatico, particolarmente delicato nelle aree alpine. Tema di rilevanza alpina afferente a questa
area è quello dell’efficienza energetica in edilizia per l’innovazione
nei materiali e nei sistemi costruttivi, alta efficienza e architettura
“bioclimatica” per migliorare gli standard. Particolarmente rilevante
è anche il tema della riqualificazione e quindi dell’applicazione di
tali criteri non solo sulle nuove costruzioni, dove può essere relativamente più semplice, ma nella gestione e recupero del patrimonio
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edilizio esistente, in un’ottica di utilizzo di materiali nel ciclo di vita
quindi fino a riutilizzo o smaltimento, per uno sviluppo di
un’economia il più possibile circolare. 40 L’efficienza nell’utilizzo
delle risorse richiede di essere migliorata. Particolarmente interessante per i territori alpini è lo sviluppo di una bioeconomia del legno,
per utilizzare il legno “a cascata” ed incrementare l’uso di una risorsa
rinnovabile in vari settori, ad esempio nel settore delle costruzioni,
quale materiale sostenibile con una buona capacità isolante, resistenza termica e meccanica, flessibilità, in grado quindi di rispondere bene ad eventuali sollecitazioni41. Sono molti oggi i progetti di ricerca
che mettono al centro il legno: ad esempio, a settembre 2016 il Consiglio Europeo della Ricerca ha assegnato 1,5 milioni di euro per un
progetto internazionale di 5 anni per la produzione di fibre di carbonio dal legno. Un altro progetto ha l’obiettivo di produrre un adesivo,
sostenibile e non tossico senza formaldeide per uso industriale nel
settore della lavorazione del legno; ci si propone di sostituire le resine con formaldeide, noto carcinogeno e mutageno, con prodotti biobased non tossici da utilizzare specialmente per il settore del mobile42. Anche la strategia EUSALP nel gruppo tematico finalizzato a
far crescere il valore aggiunto dei settori strategici nell’arco alpino
prevede di rafforzare da subito collegamenti a livello transfrontaliero.
Si intende infatti mettere in rete gli attori nella filiera forestale e del
legno per una gestione sostenibile delle foreste, per un utilizzo del
legno nel manifatturiero così da realizzare più prodotti derivati dal
legno, contenendo anche le emissioni43. Nell’area alpina si opera per
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Cfr. Quadrio Curzio A., Cainelli G., Cattaneo M.C., Innovare con le imprese –
Valtellina Profili di sviluppo, op. cit.
42 http://news.bio-based.eu/avalon-industries-wins-new-swiss-research-project-toreplace-carcinogenic-formaldehyde-with-bio-based-non-toxic-5-hmf/.
43 www.eusalp.eu thematic groups; strategies.
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lo sviluppo di green jobs, sia per ridisegnare occupazioni esistenti,
sia per nuove occupazioni, anche per lavoratori qualificati con
l’obiettivo di favorire e mantenere una maggiore attrattività della zona. Vi è la necessità di mettere in atto, secondo quanto evidenzia anche la Convenzione delle Alpi44, politiche adeguate per ottenere una
transizione verso il green di successo, con formazione e istruzione,
sostegno all’innovazione nelle piccole e medie imprese, con la creazione di strutture di rete fra gli attori, promozione di investimenti sostenibili e rafforzamento di incentivi sul lato della domanda. Per
esempio si può pensare a schemi di green public procurement, con
cui il potere d’acquisto delle autorità pubbliche può dare un contributo importante agli obiettivi di sostenibilità, spingendo anche
l’industria a introdurre sul mercato prodotti più sostenibili, specie in
settori dove lo share del pubblico è più elevato, come nelle costruzioni, sanità trasporti.
I materiali avanzati e le tecnologie alpine
Per quanto riguarda i materiali avanzati, vi sono tematiche di
carattere generale, che interessano sistemi di produzione evolutivi, ad
alta efficienza, per il risparmio energetico, la meccatronica,
l’applicazione delle tecnologie dell’informazione e tutto ciò che consente di ridurre la quantità di risorse impiegate nei processi. Vi sono
anche tematiche di interesse specifico, come evidenzia anche la strategia S3 dell’Alto Adige. I materiali avanzati hanno infatti un ruolo
importante per le tecnologie alpine, ad esempio negli impianti di risalita, negli impianti di innevamento a basso consumo,
nell’abbigliamento e attrezzature per sci e montagna, ma anche come
già dicevamo sopra per le prestazioni che asset locali come il legno
44
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possono garantire per le costruzioni45. Ancora, i materiali avanzati
possono contribuire in modo significativo ad un incremento in senso
ecoinnovativo nell’industria del packaging e della conservazione degli alimenti, anche in condizioni estreme, quali possono essere quelle
alpine.
In modo specifico, la S3 di Bolzano definisce le tecnologie
alpine in senso ampio andando ad abbracciare diversi settori
dell’ecosistema montano, dallo sport in montagna, alla sicurezza e
quindi alla protezione civile e soccorso alpino, le costruzioni e quindi
risparmio ed efficienza energetica da perseguire fino ad arrivare alla
mobilità – da quella elettrica a quella ad idrogeno – ai collegamenti
virtuali. In particolare, sul tema della mobilità l’obiettivo è procedere
sulla linea della sempre maggiore riduzione di emissioni e maggiore
efficienza energetica, unitamente a sistemi di controllo per sicurezza
e sistemi avanzati per i trasporti date le accresciute esigenze di mobilità.
Le tecnologie legate all’agricoltura
Per quanto riguarda le tecnologie legate all’agricoltura si intende operare, in tutti i territori, per migliorare tecniche di produzione e sviluppo con sistemi di controllo integrati ed innovativi che
permettano di garantire tracciabilità e controllo della qualità dei prodotti. Tali temi riguardano in modo particolare le aree alpine come
territori caratterizzati da una varietà e ricchezza di prodotti tipici legati al territorio e conosciuti anche fuori: settore caseario, mele e ortofrutta, salumi (bresaola, speck), prodotti tipici come pizzoccheri,
etc. Trattandosi in molti casi di prodotti a denominazione di origine o
con indicazione geografica protetta, il tema della autenticità, della
45
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tutela e della sicurezza del consumatore assumono un peso ancora
più significativo, con un ruolo chiave del binomio ricerca – impresa
per dare competitività al comparto agricolo. Il valore delle reti,
l’apertura nelle relazioni e la sempre più stretta sinergia fra centri di
ricerca e imprese – con gli attori del territorio come “facilitatori” –
sono quindi essenziali in tutte le macroaree individuate: per alcune
(es. manifatturiero avanzato) si tratta di temi dove è più semplice
coinvolgere il tessuto imprenditoriale, per altri (bioeconomia) il contenuto di ricerca appare più importante per un’area ancora per certi
versi pionieristica ma dalle prospettive chiare, alla luce di quanto avvenuto già in altri contesti (es. Nord Europa).
È evidente poi che si possono individuare legami trasversali
fra le aree di competenza indicate qui, sia pure in modo non esaustivo vista anche l’elevata diversificazione settoriale delle imprese operanti in area alpina; ad esempio fra turismo, tutela e promozione
dell’ambiente e agricoltura, fra efficienza energetica, tecnologie alpine e mobilità, come pure fra manifatturiero avanzato, tecnologie
agricole e trasporti. Su queste linee si collocano anche progetti operanti in area alpina. Ad esempio il progetto Spazio Alpino AlpInfoNet è volto ad integrare le tecnologie dell’informazione e comunicazione per dare informazioni a livello transfrontaliero nell’area alpine
sulle possibilità di mobilità sostenibile fra territori di Paesi diversi,
incluse possibilità di mobilità dolce e informazioni turistiche sui luoghi. Come evidenzia anche Dematteis, in questa nuova prospettiva
relazionale di reciprocità fra attori rurali e urbani e di sviluppo di reti
sempre più solide e ampie, la montagna non è più semplicemente uno
spazio geografico particolare per quanto riguarda il rapporto societàambiente, ma è anche, e può diventarlo sempre di più in prospettiva,
un milieu innovateur46, cioè “la sede di un sistema di relazioni favorite al tempo stesso dalla prossimità geografica e dalla prossimità so46 Camagni R. e Maillat D. (eds.), Milieux innovateurs.Théorie et politiques, Parigi,
Economica, 2006.
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cio-culturale degli attori, che generano processi di innovazione e di
apprendimento da cui possono derivare visioni, progetti e azioni collettive” 47. In questo si riafferma con forza il concetto dell’ecosistema
dell’innovazione in area alpina.
Ne considereremo ora gli attori principali, sottolineando in
particolar modo due aspetti: il primo, quello spaziale, e quindi della
necessità di operare sempre di più in una logica di innovazione diffusa che deve permeare i territori in modo capillare; il secondo, quello
della dimensione sociale e comunitaria, di coinvolgimento attivo,
condivisione e partecipazione, dove l’innovazione diventa non solo
veicolo di crescita e sviluppo per imprese e territori, ma sempre più
modalità per rispondere alle nuove ed emergenti esigenze sociali (ad
esempio, a fronte di invecchiamento generalizzato, con servizi e soluzioni che permettano di prendersi cura della Comunità in modo
nuovo).
6. Ecosistema dell’innovazione in area alpina
Diventa quindi fondamentale interrogarsi su come favorire lo
sviluppo di idee innovative e la creazione d’impresa anche nei contesti alpini. Se collochiamo l’impresa, futura impresa o anche solo
l’idea innovativa al centro c’è bisogno di tutto un sistema di attori,
integrato e collegato che permetta all’idea-impresa di rafforzarsi, crescere e consolidarsi. Si tratta di un sistema che vede l’intera gamma
di attori, a partire dal mondo della ricerca fino a quello dell’impresa e
altri soggetti. Università centri di ricerca anche secondo Michael Porter rappresentano uno dei caratteri fondamentali di un contesto fertile
per lo sviluppo dell’innovazione. Là dove non sono presenti Università o centri di ricerca è essenziale instaurare e consolidare collegamenti funzionali ed efficaci che permettano comunque alla cono47

Dematteis G., La montagna nella nuova strategia europea 2014-2020, mimeo

47

scenza di circolare e al mondo della ricerca di rispondere alle esigenze del mondo della piccola e media impresa.
Anche le medie e grandi imprese giocano un ruolo importante nell’ecosistema dell’innovazione, specie laddove non ci sono
centri di ricerca, proprio perché possono stabilire partnership con
piccole imprese e non svolgere internamente ma affidare in outsourcing a piccole o neonate imprese attività specifiche che possono essere realizzate anche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di business che caratterizzano l’impresa in fieri.
Particolarmente importanti in contesti dove il tessuto imprenditoriale è costituito per la maggior parte da piccole e piccolissime imprese è il ruolo del sistema istituzionale, che offre servizi di
supporto a tali imprese per poter operare nei mercati internazionali o
per sfruttare le opportunità offerte dall’innovazione (pensiamo per
esempio al fatto esemplificativo della Val d’Aosta, dove il 56% delle
imprese è monoaddetto). Il sistema istituzionale è chiamato ad agire
per rendere il “contesto” di riferimento efficace per fare impresa,
specie in montagna. Un ruolo importante è inoltre quello svolto da
cosiddetti aggregatori di sistema in un contesto dove valorizzare collegamenti e competenze è essenziale, peraltro perfettamente in linea
con la strategia di specializzazione intelligente di cui sopra. Questi
soggetti hanno il compito di mettere in collegamento, sul territorio e
fra territori, anche in una logica di incubazione e sviluppo di idee innovative, le imprese, piccole e piccolissime, cui offrire supporto e
competenze, relazioni e anche collegamenti per supporto finanziario.
Il ruolo degli intermediari finanziari, dei business angels, investitori sul territorio e anche venture capital che possono supportare
idee innovative e start up ad elevato contenuto tecnologico affiancandosi e integrando anche incentivi pubblici a fondo perduto ove
disponibili è importante specie in contesti decentrati Questi, infatti,
possono essere resi più attrattivi proprio grazie ad una combinazione
di servizi di supporto e incentivi alla localizzazione presso un deter48

minato territorio, specialmente in relazione ad asset territoriali non
delocalizzabili che riguardano quelle idee innovative in via di sviluppo. Come evidenziava già Michael Porter l’innovazione non avviene
ovunque in modo analogo ma ci sono dei luoghi più fertili, quelli con
un ecosistema integrato di soggetti, dove vi sono ricerca di base, cultura imprenditoriale, propensione all’imprenditorialità e al rischio,
attrazione di capitale umano qualificato, collaborazione e competizione su dimensione più ampia, servizi integrati lungo tutta la cosiddetta catena del valore, dalla ricerca al consolidamento dell’idea imprenditoriale. In questo quadro, anche per le aree decentrate, risulta
elemento chiave identificare percorsi che permettano di declinare ad
esempio la nuova manifattura, la cosiddetta “industria 4.0” rinnovata
e proiettata nel futuro con il manifatturiero avanzato.
Quali elementi per un ecosistema dell’innovazione?
È noto che ci sono diversi elementi che favoriscono la creazione d’impresa in un sistema integrato di soggetti attivi sul territorio
o sui territori. È vero che la tendenza globale è quella ad una progressiva urbanizzazione: secondo le Nazioni Unite oggi il 54% della
popolazione mondiale vive in aree urbane, una quota destinata a salire al 66% entro il 2050.È altrettanto vero che diversi studi48 mostrano
come in area alpina vi siano, e pure in fase di consolidamento, tendenze anche trasversali che portano, come dicevamo anche sopra, a
scegliere la montagna.
Ma affinché il sistema diventi favorevole allo sviluppo di
idee innovative e il contesto sempre più attrattivo anche rispetto a
competenze e expertise, visto il capitale umano qualificato che spesso sceglie la montagna per la qualità della vita che la caratterizza, è
48
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necessario che siano compresenti vari aspetti, come in un mosaico49,
proprio allo scopo di favorire una innovazione multidimensionale e
un ambiente attrattivo sotto molteplici aspetti.
L’operato degli attori presenti nell’ecosistema dell’innovazione che citavamo sopra mostra una stretta interdipendenza proprio perché intorno all’impresa innovativa che crea valore attraverso
le relazioni su cui può contare si pongono tutti i soggetti che indicavamo: da quelli istituzionali per garantire il quadro di riferimento,
alle università e centri di ricerca per la ricerca e la valorizzazione dei
risultati, agli intermediari e poli per l’innovazione con il compito di
sostenere le imprese e le idee imprenditoriali innovative, fino ad abbracciare da un lato la scuola che ha il compito essenziale di formare
il capitale umano che va a connotare il modus operandi delle imprese
stesse, e dall’altro gli enti finanziari che possono contribuire e sostenere la traduzione nel concreto di idee innovative immaginate per rispondere a bisogni sociali non ancora soddisfatti a cui diventa necessario rispondere in modo nuovo rispetto al passato.
Le tessere del mosaico sono principalmente le seguenti50:
- approccio: il riferimento è ad una mentalità nuova, ad un
orientamento culturale che contempli anche propensione al rischio e
all’imprenditorialità; si tratta di un atteggiamento che può essere parte delle inclinazioni caratteriali, quello che è stato definito anche
“DNA degli innovatori”51, ma che si lega fortemente alla dimensione
formativa ed educativa della scuola: anche nei percorsi educativi di
formazione che la scuola persegue ci sono, ed è importante che non
49
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manchino, occasioni di apprendere non solo nozioni ma competenze,
prendendosi cura di coloro che rappresentano il futuro della comunità
stessa; ciò vuol dire anche comunicare e trasmettere un’identità locale che non si richiuda su se stessa ma che accompagni all’identità
l’apertura e la disponibilità alla collaborazione; ciò implica anche ad
esempio acquisire la capacità di assumersi (consapevolmente) dei rischi, di essere imprenditivi, di mettersi in gioco:
- metodo: il modo in cui portare avanti l’innovazione, in un
contesto di velocità e trend tecnologici orientati anche alla contaminazione fra ambiti diversi, è sempre più quello dell’open innovation,
di una condivisione di idee e iniziative: qui i soggetti economici ricorrono ad idee di terzi, idee esterne, che stanno fuori dal proprio
raggio d’azione, determinando delle ricadute, degli spill over, confermando che l’innovazione non può essere autarchica e sostenersi da
sola, ma richiede interazioni con altri soggetti e solo così permette di
innescare il forte potere trasformativo che l’innovazione porta con sé52.
- finanza: un contesto innovativo che coniughi l’innovazione
con la sostenibilità, specie in area alpina, dove l’identità è connotata
dall’ambiente, può essere favorito dall’affiancamento di servizi di
supporto alle imprese, specie piccole e piccolissime con strumenti
finanziari che possano agevolare l’insediamento di idee imprenditoriali e imprese innovative in loco. Progetti ambiziosi richiedono
strumenti adeguati, con il coinvolgimento di business angels che vogliono investire in base a forti convinzioni valoriali o con iniziative
di crowdfunding (o finanziamento collettivo) in area alpina, aggregando su idee e interessi condivisi, a partire dalle risorse del territorio, in ottica di economia della condivisione (sharing economy) e di
superamento di confini tradizionalmente presenti nelle stesse attività
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economiche53. È possibile integrare i servizi con una forma di incentivazione che può essere anche quella di eventuali forme di contributo al fine di rendere un’area più attrattiva specie con riferimento a
quegli asset che qualificano e caratterizzano un determinato territorio;
- contesto: la rete è al centro dell’azione; da soli non è possibile ottenere gli stessi risultati; le imprese che operano in rete e agiscono in modo interconnesso danno vita o si sviluppano in cluster.
Nel cluster le relazioni mantengono ancora un senso anche nella dimensione della prossimità sia pure nel cambiamento tecnologico che
associa locale e globale. Combinare le complementarietà a partire
dalle specificità che caratterizzano un territorio crea valore condiviso, rafforza e valorizza le risorse della Comunità.
7. Esperienze, criticità e punti di forza dalla rete Alps benchmarking
Alps Benchmarking è un progetto di rete, nato
dall’ispirazione dello Statuto Comunitario per la Valtellina che ha
proposto alla Comunità Valtellinese di innovare in modo comunitario, operando, sulla base dei valori di solidarietà, sussidiarietà e sviluppo sostenibile per perseguire uno sviluppo di qualità, che valorizzi
le specificità dei territori montani e non vada ad omologarli alla città
rendendola periferia metropolitana. Tale studio diventa un programma anche nell’indicazione di confrontare il proprio percorso con
quello di territori alpini simili. Da qui la rete Alps Benchmarking che
coinvolge ora diversi territori dell’arco alpino italiano tramite le rispettive Camere di Commercio a partire da quella di Sondrio, volto a
comparazioni di natura quantitativa e qualitativa: confrontarsi con
aree simili per essere più forti, per lavorare insieme e per affrontare
53 Cfr. Sundararajan A., The sharing economy, MIT press, 2016; "blurring lines between the personal and the professional"; p. 27.
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problematiche comuni a tutti. Si tratta di un progetto in atto ormai dal
2011, che apre il territorio a relazioni con aree alpine simili a livello
italiano e intende muovere ora verso una dimensione anche transfrontaliera nel contesto della Strategia europea per la macroregione
alpina. Nel confronto ci si conosce meglio e ci si rafforza, si costruiscono azioni congiunte; qui le relazioni vengono costruite anche a
livello trasversale alle generazioni, per progetti condivisi che consentano di guardare oltre, su dimensioni via via maggiori, con l’obiettivo
ambizioso di abbracciare l’intero arco alpino, su iniziative che, nel
coinvolgimento della Comunità, permettano concretamente di rafforzare l’attrattività di queste aree.
I temi di confronto sono stati fino ad ora molteplici, dal settore lattiero caseario alla filiera bosco-legno-energia, dal turismo
all’internazionalizzazione, dalla pietra all’acqua-energia, sempre con
l’obiettivo di individuare, grazie al sistema a rete, spazi di collaborazione e sinergie. Da un lato quindi esperienze su temi che riguardano
gli asset territoriali, le molteplici ricchezze di questi territori,
dall’altro tematiche importanti per tutti, quali apertura internazionale
e sfruttamento delle opportunità offerte dall’innovazione.
Il quadro relativo ai territori
I territori considerati mostrano sistemi imprenditoriali solidi
e diversificati, che hanno risentito sia pur in modo diverso della crisi
economica. In quasi tutti i territori negli anni si è registrata una contrazione nel numero di imprese. Positivi sempre solo i dati di Trento
e Bolzano, e nell’ultimo anno anche di Sondrio. La figura A mostra i
dati relativi al tasso di crescita del sistema imprenditoriale, calcolato
dal rapporto iscrizioni cessazioni rispetto allo stock di imprese registrate all’inizio del periodo. Si confermano dati positivi per Trento e
Bolzano e per la prima volta dopo anni per il 2016 anche Sondrio ha
dato positivo; anche gli altri territori comunque segnano tutti dati in
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miglioramento rispetto agli anni precedenti. L’interpretazione del
tasso di crescita imprenditoriale registrato ci porta a dire da un lato
che forse si affaccia una recuperata fiducia dopo gli anni più bui della crisi, dall’altro si conferma una certa propensione all’imprenditorialità, da rafforzare, anche perché negli anni scorsi le analisi effettuate sulla rete rispetto al limitato dinamismo imprenditoriale evidenziava proprio la necessità di concentrarsi sulle modalità da adottare per favorire la creazione di imprese: il contenuto dinamismo imprenditoriale deriva infatti non da un elevato numero di cessazioni
ma soprattutto da un limitato incremento di iscrizioni.
Figura A - Tasso di crescita imprenditoriale - Movimprese - Dati 2016

Possiamo osservare in figura B, con un dato di sintesi, quanto limitato sia lo sfruttamento di ciò che l’innovazione permette di
fare: la figura mostra le domande di brevetto EPO nei diversi territori
coinvolti nella rete e nel complesso dei territori (Area Vasta). Si osserva che tutti i territori, tranne Bolzano e Cuneo mostrano un dato
inferiore a quello medio italiano. È noto che tale dato potrebbe essere
parziale visto che è possibile decidere di registrare il proprio brevetto
altrove, ma questo è vero per tutti i territori e quindi un’indicazione
di traiettoria, e di tematica da rafforzare, viene pur tuttavia esplicitata
da queste rilevazioni.
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Figura B - Registrazione brevetti EPO – Geowebstarter

Le start up innovative
La necessità di operare per rafforzare un contesto favorevole
alle idee innovative e allo sviluppo d’impresa in tal senso risulta confermato anche osservando la quota delle start up innovative54 presenti nei territori inclusi nella rete considerata. Anche se il fenomeno
delle start up è comunque marginale perché anche a livello globale
su 100 impese solo 1,35 è una start up innovativa55, in queste aree è
Trento a registrare un primato per le start up ad alto contenuto tecnologico, con oltre 130 start up innovative presenti nella sezione speciale del registro imprese riservata a tale categoria. Segue Bolzano
con circa 60 start up innovative e successivamente Cuneo con 35 in
provincia. Tutti gli altri territori registrano davvero pochissime iniziative imprenditoriali (start up) innovative.
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La definizione di Start up innovativa è codificata nell’Art 25 del DL 179/2012.

55

Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, Start up in Granda - imprenditoria innovativa in provincia di Cuneo, 2015.
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Anche a livello complessivo i dati confermano che su 5.531
iniziative avviate nel Paese, solo 443 sono insediate in comuni totalmente montani. La loro incidenza ogni 1.000 imprese iscritte ai registri camerali è del 5,7%, sostanzialmente la metà del dato medio
nazionale (10,8%)56. Anche dall’analisi dei dati comunali emerge che
i territori più vitali da questo punto di vista sono il Trentino Alto
Adige, cui si aggiunge la Valle d’Aosta, seguita delle Marche.
Favorirne lo sviluppo e l’insediamento diventa quindi tema
chiave nella prospettiva di crescita per i territori montani, considerando l’innovazione come chiave di crescita e fattore di stimolo alla
creazione di impresa, con l’obiettivo di coniugare la competitività dei
territori con la qualità dell’ambiente e il benessere per le popolazioni
che vi risiedono. La qualità della vita diventa infatti forza per i territori alpini su cui puntare a cui aggiungere iniziative per superare il
gap infrastrutturale, fisico e digitale. La banda ultralarga, ad esempio,
può permettere di aprire nuove opportunità fuori dai grandi centri urbani, in aggiunta ad azioni specifiche per attrarre start up innovative.
Il ruolo degli attori nei territori
Nell’ambito della condivisione di esperienze fra aree alpine
si è scelto di esplorare il contesto dei diversi territori, in particolare
secondo la prospettiva delle istituzioni coinvolte a sostenere il tessuto
imprenditoriale locale, in primis le Camere di Commercio. L’analisi
ha permesso di individuare ruoli diversi per vari soggetti con una
presenza costante di soggetti istituzionali. Vi sono diversi stakeholders coinvolti nelle iniziative di sostegno e sviluppo alle start up che
vedono la presenza costante in tutti i territori di soggetti istituzionali
quali: Regione, Provincia, Camera di commercio, associazioni di ca56

Baldi M. et al., L’insospettabile forza produttiva delle Terre Alte, in Fondazione
Censis, Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese, 2016.
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tegoria, sistemi di confidi e banche locali. Se presenti nei territori
quali attori credibili nell’offrire servizi di supporto al tessuto locale,
si aggiungono anche incubatori e coworking o anche soggetti a partecipazione mista pubblica e privata la cui mission è proprio lo sviluppo locale dell’area di riferimento. La fotografia che si genera risulta
quindi a geometria variabile, con caratteristiche diverse, ma a livello
complessivo nelle aree alpine vengono garantiti servizi di supporto e
primo orientamento a potenziali imprenditori.
Per analizzare i servizi disponibili, la classificazione ha previsto di organizzare le iniziative a partire dalla fertilizzazione del territorio al consolidamento d’impresa, dall’idea fino alla crescita consolidata. L’articolazione dei servizi considerati può essere visualizzata con la figura C.
Figura C - Catena del valore - servizi di supporto nel sistema
imprenditoriale - Alps benchmarking

-

Nello specifico:
Fertilizzazione e animazione del territorio: include le attività volte
a promuovere imprenditorialità, a diffondere i nuovi trend tecnologici, a supportare la partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento europee e locali, a rafforzare collegamenti fra formazione
e lavoro anche negli importanti percorsi di alternanza;
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Preincubazione e orientamento di potenziali imprenditori nel supporto a stesura e validazione di business plan fino alla realizzazione
di competizioni di business plan volti a valutare la solidità delle
idee proposte che possono essere premiate ricevendo quindi visibilità, ma anche risorse, contatti e supporto consulenziale;
- Incubazione comprende i servizi di supporto, management, consulenza e logistica offerti alle imprese negli incubatori;
- Consolidamento quale ultima fase di crescita e sviluppo include
percorsi di apertura internazionale e piani di sviluppo proprio per
rafforzare e ampliare il business d’impresa.
Complessivamente, nelle diverse aree considerate57 il panorama è variegato e composto da molteplici attori che operano sul tema, spesso in rete con altri. Nel territorio di Aosta emerge un ruolo
significativo per la dimensione normativa: la Legge regionale 14
giugno 2011, n. 14 “Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative”, concede contributi per il finanziamento di piani di
sviluppo aziendali e ha l’obiettivo di favorire creazione e sviluppo
d’impresa. A questa si affianca l’operato di soggetti come Struttura
Valle d’Aosta che sostiene percorsi di insediamento per le imprese.
Nel Verbano Cusio Ossola si rileva innovazione istituzionale, nel
ruolo pubblica amministrazione, nell’integrazione fra sviluppo locale
e d’impresa e nella presenza di uno Sportello Unico per le attività
produttive centralizzato in CCIAA. Il Cuneese, provincia “granda”
con aree anche non interamente montane, mostra un sistema di soggetti, con integrazione a livello regionale, che accompagnano lo sviluppo d’impresa sia dal punto di vista dello sviluppo dell’idea sia nel
sostegno, anche non specifico per imprese innovative, per l’accesso
-
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Come evidenziato nel Dossier di lavoro sul tema innovazione elaborato in modo
congiunto con i territori coinvolti in Alps Benchmarking, presentato a Cuneo e
Mondovi il 9-10 febbraio 2017, che sarà incluso, con approfondimenti dedicati, nella
prossima edizione dell’Alps Benchmarking Report realizzato insieme ai territori alpini.
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al credito. A Bolzano l’offerta di servizi a start up è ampia, coinvolge
vari attori, ed è spesso è gratuita o con costo limitato per i potenziali
imprenditori. Presso la CCIAA vengono erogati servizi di consulenza
individuale per un primo orientamento in modo integrato con Innovation development e marketing della Provincia di Bolzano che sostiene le start up come azione per favorire lo sviluppo locale. Anche in
Trentino vi sono diversi attori che combinano i propri servizi. Risulta
caratterizzante il fondo di seed money che permette di sostenere le
start up ad elevato contenuto tecnologico con incentivi finanziari a
fondo perduto che arrivano al centinaio di migliaia di Euro. A questo
si aggiunge l’offerta di incubatori sul territorio e vicinanza di tutte le
istituzioni a sostegno delle imprese. In Valtellina sono diversi i soggetti che intendono supportare lo sviluppo delle imprese; centrale il
ruolo della Camera di Commercio in un supporto anche se non specifico per imprese innovative, in un contesto di vicinanza delle istituzioni e buona sensibilità all’innovazione, cui si aggiunge la presenza
di altri soggetti, come le Associazioni, gli enti finanziari e
l’aggregatore di sistema la cui mission è proprio lo sviluppo delle
idee innovative sul territorio mirando ad operare per integrare competenze, expertise, valorizzazione asset locali e prospettive di crescita sostenibile.
Si conferma quindi che per sostenere l’avvio e l’operatività
delle imprese innovative è importante la presenza di un sistema integrato di soggetti, rilevato nei territori anche in modo non uniforme
ma capace di garantire un supporto di orientamento e accompagnamento a chi abbia intenzione di aprire una nuova attività imprenditoriale. Emergono sui territori punti di forza e criticità, alcune condivise, altre specifiche di alcune aree. Questi elementi possono essere
sintetizzati nella tabella che segue.
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Figura D - SWOT analysis - sintesi – Alps Benchmarking – Focus
innovazione - lavoro congiunto con i territori alpini coinvolti
Punti di forza
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Accessibilità e servizi (come
incubatori)
Cluster sviluppati in ambiti
legati al territorio
Vocazione turistica
Normativa favorevole
Buona sensibilità a innovazione
Vocazione imprenditoriale
Ricchezza procapite e risparmio
Presenza di incentivi e normativa favorevole (specie
nelle aree Trentino e Valle
d’Aosta
Alcune collaborazioni imprese consolidate e start up
Tempi rapidi della PA

Criticit¢
x
x

x
x
x
x

x

Rischi

Opportunit¢
x

x

x
x
x
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Occuparsi insieme di criticit¢
e punti di debolezza evidenziati; realizzazione di reti
dಬimpresa interregionali.
Showcase di Best practices
da presentare per fare massa
critica e benchmarking; sviluppo di team trasversali
Creazione di partnership tra
start up locali e start up/PMI
di altri territori
Clusters in Contesto macroregionale alpino
Valutazione congiunta policy

Scarsa collaborazione ricerca
impresa
Economia spesso basata su settori “tradizionali”, incidenza di attività hi-tech limitata
Accessibilità per alcuni territori
Mismatch offerta domanda capitale umano qualificato
Bassa propensione al rischio
Limitata presenza privati nella
partecipazione a strumenti di
supporto anche finanziario
Problema di massa critica limitata

x
x

Marginalizzazione e frammentazione
Sviluppo di clusters in aree che
coinvolgono solo marginalmente
questi territori

8. Proposte per una Comunità dell’innovazione
Anche dall’esperienza di Alps Benchmarking emergono evidenze che portano a ritenere opportune iniziative integrate per il supporto dell’innovazione nei territori decentrati. Operare in modo congiunto, anche attraverso team trasversali ad hoc, coniugando innovazione e sostenibilità può consentire alle aree alpine di rafforzare un
ecosistema favorevole alle idee innovative e allo sviluppo di nuove
imprese. La rete gioca un ruolo chiave per rafforzare le collaborazioni interregionali, contribuendo alla strategia Macroregionale Alpina
europea che punta proprio su valorizzazione degli asset e sviluppo di
collegamenti fra i territori.
Le aree alpine, percepite come marginali e decentrate, anche
a seguito della crisi economica che negli ultimi anni ha colpito i territori, registrano oggi una nuova disponibilità a costruire reti e a operare insieme (dimostrate anche da alcuni esempi di forme di aggregazione). In questo quadro diventa importante dare concretezza ad un
orientamento volto a coniugare identità e apertura. Si tratta di una
sfida in cui proporsi in modo coeso, partendo dalle specificità e dalle
vocazioni territoriali per uno sviluppo orientato alla qualità, oltre la
frammentazione (Statuto Comunitario). Diventa significativo ragionare nella logica di innovazione di sistema diffusa sul territorio, articolata e messa in rete, per una “comunità dell’innovazione” aperta,
che sviluppa una rete articolata sul territorio e che si apre verso
l’esterno.
Innovazione diffusa, aggregatori di sistema, coinvolgimento
delle Comunità, formazione e confronto in una dimensione di sviluppo di social innovation vicina agli asset dei territori possono essere
elementi di rilievo per lo sviluppo di un’area davvero attrattiva. Su
questa linea si collocano già alcuni esempi, come l’interessante iniziativa, che citiamo come esperienza in corso, di Restart Alp. Si tratta di un campus residenziale gratuito, promosso da Fondazione Gar61

rone, e Fondazione Cariplo, per la valorizzazione dell’economia alpina. Nasce in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti
anche sull’Appennino (RestartAPP), ha lo scopo di diffondere una
cultura dello sviluppo delle terre alte con sostegno alle future o neocostituite imprese che decidano di localizzarsi nelle terre alte operando in settori vicini agli asset dei territori. Forte la connessione fra innovazione e sostenibilità, con attenzione alle prospettive dei cosiddetti green jobs che rappresentano opportunità particolarmente interessanti in montagna dove l’ambiente ha valore identitario ed è un
bene da preservare. Si tratta di fatto di incubatori temporanei
d’impresa per giovani che hanno scelto la montagna e che vengono
selezionati sulla base della partecipazione ad una call for ideas. Il
percorso proposto comprende formazione all’interno di un laboratorio di creazione e sviluppo d’impresa con business coaching, consulenza specialistica per lo sviluppo del modello di business, cui si affianca attività didattica anche di tipo più tradizionale sull’economia
alpina e possibilità di mentorship e quindi di confronto con un mentore selezionato, caratterizzato da esperienza in prima linea sul territorio montano, con cui poter dialogare durante il percorso.
È chiaro che la prospettiva delle aree alpine deve essere quella della differenziazione e non dell’assistenzialismo, del valorizzare
quanto caratterizza in modo specifico i territori e del puntare su questo in una prospettiva di relazione, dove nel confronto città montagna
la montagna ha molto da dire e da dare. Non si tratta di fatto di territori svantaggiati – ne abbiamo evidenziato i punti di forza – ma di
aree che nel tempo hanno giocato ruolo chiave di cerniere e che negli
ultimi decenni sono stati percepiti come marginali anche per la mancanza di politiche ad hoc volte a valorizzare le specificità e che quindi hanno più difficoltà a costruire contesti attrattivi (tranne in alcuni
casi particolari). In un quadro istituzionale dove cresce l’attenzione
alle aree montane, cui si aggiunge un ritorno consapevole alla montagna e dove la lettura della marginalità può essere rovesciata per uno
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sviluppo forse più slow, nell’accezione più positiva del termine, è
possibile pensare alla montagna, alle Alpi come nuovi laboratori di
innovazione, all’interno di reti concentriche in un continuo passaggio
dal locale al globale, per coniugare l’attenzione al territorio e il perseguimento della massa critica.
In questo quadro alcune possibili linee d’azione58 vengono
proposte con particolare attenzione alla Valtellina, ma non solo, pensando ad una logica inclusiva e alla necessità di favorire un movimento dal basso (bottom up) che intercetti le prospettive di innovazione offerte da tecnologie che cambiano velocemente e da nuovi
modelli di business, quali:
x Favorire l’innovazione diffusa per un ecosistema dell’innovazione integrato e articolato sul territorio
x Aprire il territorio a idee innovative provenienti da fuori, per
consolidamento di partnership e valorizzazione degli asset locali
x Rafforzare la rete, combinando presenza sul territorio e raggiungimento di massa critica
Favorire l’innovazione diffusa per un ecosistema dell’innovazione
integrato e articolato sul territorio
Come già evidenziato in precedenza, la Valtellina deve fare
leva sulle sue risorse perché lo sviluppo davvero sostenibile sia una
realtà di lungo periodo. La chiave di lettura per un’effettiva implementazione e crescita in ottica sostenibile è quella dell’agire insieme
e dell’agire sui settori chiave identificati (agroalimentare, edilizia so58

Costruendo su quanto già proposto nei precedenti studi sull’innovazione dedicati
ad un territorio come quello valtellinese (es. collana “Valtellina profili di sviluppo”):
futuro di qualità; innovazione multidimensionale di sistema, valorizzazione delle
specificità, ruolo attivo della Comunità come temi principali di riferimento nella base valoriale rappresentata dai principi di sussidiarietà, solidarietà e sviluppo, sostenibile in un’ottica di democrazia partecipativa.
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stenibile, energia rinnovabile, turismo…) considerandoli parte di
un’unica vision di lungo periodo. Ciò include una maggior partecipazione a cluster innovativi giocando sui punti di forza già disponibili a
livello di sistema e sviluppandoli in un’ottica di open innovation, di
rete e di apertura del territorio per nuovi percorsi di innovazione. La
riflessione ci conduce alla necessità di rispondere ad esigenze diverse, da un lato quella di svolgere attività che favoriscano la diffusione
di una cultura dell’innovazione sul territorio trasversale a diverse fasce della popolazione, unitamente a sviluppo e potenziamento di connessioni fra scuola, università e mercato del lavoro e fra ricerca e impresa e dall’altro a promuovere contesti attrattivi che richiamino e
localizzino sul territorio idee innovative con significativo potenziale
di business.
In questa logica quindi diventa importante favorire lo sviluppo sul territorio di occasioni di aggregazione finalizzate all’innovazione e orientate alla dimensione della Comunità: iniziative legate
alla contaminazione fra esperienze diverse, alla formazione, centrale
in un percorso di sviluppo, con focus sulla qualità, sulla valorizzazione innovativa e sull’integrazione società-economia-sviluppo locale, trasversale anche alle fasce d’età ma con particolare attenzione ai
giovani.
Su questa linea la regia di un soggetto quale aggregatore di
sistema con mission di promuovere innovazione potrebbe esprimersi
con la realizzazione di poli diffusi sul territorio che possono beneficiare del legame con il tessuto locale ma che hanno bisogno
dell’animazione e dell’expertise che deriva dalla regia e dalle relazioni. Pensando in modo specifico al contesto valtellinese, ci sembra
opportuno che un aggregatore di sistema come soggetto facilitatore
agisca come collettore e integratore di collegamenti sul territorio e
fra territori e che quindi aggreghi i soggetti per fare massa critica. Allo stesso modo, data anche la configurazione del territorio per favorire cultura dell’innovazione, contaminazione e formazione, possono
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essere pensati luoghi di innovazione centrali in ogni mandamento.
Qui si possono immaginare percorsi di formazione, di avvicinamento
alle nuove tecnologie, di costruzione dell’identità locale nell’apertura
alla dimensione globale, corsi di avvicinamento al digitale, di mentorship con esempi di impresa per le nuove generazioni. Questi luoghi di innovazione possono così essere spazi per il coworking di professionisti e neoimprese dove si realizzano eventi che creano e sviluppano una Community. La Community che si integra e fa Comunità, una community che può sviluppare insieme iniziative volte a rispondere in modo innovativo alle nuove esigenze che emergono sul
territorio dal punto di vista sociale (integrazione, telemedicina, assistenza agli anziani, aggregazione e formazione digitale per le diverse
fasce di età, mobiilità e servizi di pubblica utilità). Potrebbe così svilupparsi una community che si differenzia di territorio in territorio
sulla base delle proprie specificità (agroalimentare, manifatturiero,
turismo, servizi alle imprese) ma mantenendo una identità e una regia
comune, preziosa anche per l’apertura verso altri territori e per poter
costruire massa critica anche a “geometria variabile”. Si pensa cioè
ad una community che trova anche occasione di incontro e scambio
presso l’aggregatore di sistema, quale “hub” sul territorio, che crea
invece occasione di confronto più ampio, che può mantenere il ruolo
dell’incubatore, dove, direttamente o indirettamente, attraverso la rete consolidata nel tempo, vengono offerti servizi, relazioni, knowhow e accesso ad incentivi che servono alle start up per svilupparsi,
ripensando anche modelli di business tradizionali in modo del tutto
nuovo, dove la sostenibilità diventa occasione per creare valore.
In questo contesto, diventa importante coinvolgere la popolazione fin dalle più giovani generazioni attraverso iniziative che vedano le scuole protagoniste su temi legati agli asset locali,
l’imprenditorialità e l’innovazione. I programmi di attività potrebbero essere così strutturati in maniera da coprire tutte le fasce di età a
partire dai 5 anni fino all’uscita del liceo così da far respirare temi
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legati a rischio, innovazione, imprenditorialità, ecoinnovazione da
subito. Tali attività possono essere realizzate anche in partnership
con istituti riconosciuti a livello nazionale/internazionale, sviluppando reti e senso di appartenenza dei giovani oltre a familiarizzarli e
sensibilizzarli su tematiche ritenute strategiche. Da adulti, i ragazzi
potrebbero decidere di intraprendere una professione di natura imprenditoriale o nel mondo della ricerca anche universitaria, mantenendo e ampliando la rete costruita e messa a loro disposizione fin da
piccoli con cui interagire (volontariato, mentoring, ecc.).

Aprire il territorio a idee innovative provenienti da fuori, per
consolidamento di partnership e valorizzazione degli asset locali
Per poter rendere un contesto attrattivo riteniamo fondamentale che si proceda in una logica il più open possibile. Troppo spesso
infatti si sente parlare della necessità di “trattenere” le intelligenze
sul territorio. Diciamo subito che noi non concordiamo su questa necessità. Crediamo infatti che sia importante che le nuove generazioni
escano dal territorio, studino e facciano anche esperienze professionali fuori, anche all’estero, per poi poter decidere di tornare (e in
quel caso spesso il rientro implica importare anche competenze ed
expertise), dando vita a quel ritorno consapevole che permette il vero
sviluppo delle aree alpine. Riteniamo quindi che la sfida non sia trattenere le intelligenze in un sistema che, estremizzando, potrebbe quasi essere dipinto come autarchico (persone del territorio in aziende
del territorio per operare anche fuori ma soprattutto in loco) ma costruire un contesto davvero attrattivo non solo per chi è nato nell’area
ma anche per chi la sceglie per stabilirvisi, anche con la propria famiglia. Pertanto consolidare un ambiente favorevole anche
all’insediamento e sviluppo d’impresa ci riporta al disegno
dell’ecosistema dell’innovazione di cui ci siamo occupati nei prece66

denti paragrafi. Significa rafforzare collegamenti e creare occasioni e
ragioni per cui un potenziale imprenditore decida di localizzare la
propria impresa in un dato territorio piuttosto che altrove. Un potenziale imprenditore ha bisogno di servizi di supporto che lo sostengano lungo tutta la catena del valore, dall’idea fino all’apertura internazionale. Accanto a ciò ha bisogno anche di poter disporre di strumenti finanziari che sostengano l’iniziativa imprenditoriale. Diventa importante quindi strutturare un sistema di servizi (in forma diretta o
indiretta) che permetta di assistere le imprese dal momento
dell’individuazione di un’idea alla fattibilità progettuale, eventuale
individuazione di opportunità di finanziamento ad hoc, rete di partners tecnologici o commerciali, agendo anche affinché con gli stessi
operatori o aggregatore di sistema presente sul territorio rafforzi e
partecipi a reti internazionali. In questo modo diventa possibile strutturare attività che abbiano ricadute dirette o indirette sulle imprese e
sul territorio.
Risulta importante quindi fare leva per quanto possibile su
elementi e settori ritenuti strategici per il territorio, in sinergia con la
strategia di specializzazione intelligente avviata a livello regionale
nazionale ed europeo che abbiamo considerato sopra. Su tali settori
strategici diventa importante pensare ad azioni di rete che favoriscano la partecipazione attiva delle imprese a cluster innovativi, ad iniziative che promuovano lo scouting di idee innovative che potrebbero diventare “cantierabili” a seguito di un percorso di accompagnamento, per localizzarsi sul territorio. Iniziative da realizzarsi con
Università, business school o brand riconosciuti nel mondo
dell’innovazione potrebbero riguardare quindi business plan competition che hanno lo scopo di raccogliere, non solo sul territorio, ma
nel modo più ampio possibile idee innovative che potrebbero localizzarsi nell’area, presso incubatore o aggregatore di sistema. È importante in questa opera non limitare la raccolta e selezione di idee a
quanto disponibile sul territorio perché la conoscenza ha sì bisogno
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di radici solide ma di rami aperti, di poter circolare e di aprirsi. Soltanto in un’ottica di open innovation iniziative di questo tipo potrebbero funzionare (tenuto conto delle riflessioni già condotte sul tema59) per chi sia disposto a scegliere il territorio operando su specifici asset non delocalizzabili su cui fare leva (es acqua, turismo, agroalimentare, energie rinnovabili, tecnologie alpine, edilizia sostenibile…).
Nella valutazione dei settori su cui concentrarsi anche nei
servizi specialistici offerti resta opportuno scegliere con attenzione.
Non si può infatti pensare di operare come generalisti e fornire servizi su tutti i settori rischiando di non offrire quel valore aggiunto che
le imprese ricercano; nello stesso tempo non si devono escludere
troppe linee di attività quando il rischio è di un bacino limitato. Attività di brainstorming con imprese, esperti di settore e stakeholders
potrebbero permettere di scegliere settori che possano costituire il
giusto mix fra interesse immediato delle imprese e interesse futuro
(così da poter lavorare in senso prospettico sulle aree, in ottica S3).
Risulta necessario trovare un equilibrio quindi fra offerta di un ventaglio di servizi sufficientemente ampio e concentrazione di risorse
su temi focalizzati per costruire massa critica.
In tal senso appare necessario operare per ampliare le partnership di tipo tecnologico sui settori di interesse strategico agendo
con Università e centri di ricerca sia in Italia sia all’estero, per diventare il nodo di reti di brokeraggio tecnologico sia a livello europeo
sia locale, magari in partnership con altri aggregatori di sistema per
l’innovazione o attraverso associazioni dedicate. In tal modo cresce
l’appeal di localizzarsi sul territorio. Come già evidenziato altrove,
resta valida la necessità di affiancare ai servizi incentivi finanziari
come matching funds o la possibilità di essere messi in contatto con
business angels e venture capital. Riuscire a costituire partnership
59

In particolare in Cattaneo M.C., Il mosaico dell’innovazione sostenibile, op. cit.
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per lo sviluppo di strumenti finanziari innovativi in area alpina potrebbe essere particolarmente significativo per rafforzare quel volano
di crescita così importante per lo sviluppo e l’apertura dei territori.
Dato che limitata è la presenza di investitori privati sui territori, sarebbe opportuno studiare modalità operative di coinvolgimento di tali
attori insieme ad investitori istituzionali, piccoli business angels e
anche venture capitalist in logiche pubblico-private, di sistema per
una effettiva valorizzazione degli asset locali.
Energia, acqua, legno, pietra, prodotti tipici sono asset locali
che possono essere valorizzati in modo innovativo, in consonanza
con le esigenze delle imprese. L’obiettivo potrebbe essere quindi
quello di una smart alpine entrepreneurship, attenzione ai punti di
forza del territorio su cui puntare consapevoli del potere trasformativo dell’innovazione per le imprese esistenti e per le nuove imprese,
combinando innovazione e sostenibilità anche in ottica di “cocreation” con imprese già attive sul tema/territorio.
È essenziale perseguire la visione dell’utilizzo sempre più
sostenibile delle risorse, in modo innovativo, per produrre beni a
maggiore valore aggiunto che possano permettere di conseguire una
maggiore competitività. Si tratta di un nuovo paradigma, un cambiamento radicale, che i territori alpini possono contribuire significativamente a diffondere.
Un esempio calzante in questo senso, come già detto, è la valorizzazione ed estensione delle potenzialità di sviluppo degli usi del
legno attraverso il monitoraggio dei possibili utilizzi innovativi di tale risorsa in applicazioni avanzate per un allungamento ed estensione
della filiera. Sono molte le prospettive che ci potrebbero essere in tal
senso, andando a coinvolgere non solo la filiera bosco legno ed energia ma tutto il mondo dei biocompositi e biobased material dal legno
e biomassa forestale.
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Rafforzare la rete, combinando presenza sul territorio, raggiungimento di massa critica e dimensione sociale
Parola chiave per lo sviluppo delle aree alpine è “collegamento” connessione, rete. La forza della rete per aree ritenute da
tempo decentrate è essenziale: si affaccia l’opportunità di operare in
modo integrato, di poter essere nodi raggiungibili, così da cogliere le
possibilità che l’innovazione offre.
Perché un contesto diventi favorevole e l’innovazione davvero permei i territori, è necessario un coinvolgimento della popolazione. Si tratta quindi di valorizzare il capitale sociale locale, patrimonio
collettivo basato sull’identità locale e sui legami della popolazione
con il territorio, consolidando proprio l’identità. È importante quindi
operare in modo comunitario attraverso strumenti quali partecipazione ai temi di interesse generale, consultazione delle diverse fasce della popolazione, condivisione delle scelte di sviluppo e formazione
sulla visione di lungo periodo che deve caratterizzare un territorio
(scegliendo qualità e non quantità)60.
Il tema diventa quindi quello della social innovation, definita
come “l’innovazione nelle relazioni sociali in ambito micro e macro,
con lo scopo di soddisfare i bisogni umani non soddisfatti o nuovi
attraverso diversi strati della società. Si collega alle dinamiche di
empowerment nei movimenti sociali e alle iniziative di governance
bottom-up”61.
La social innovation riveste un ruolo decisamente importante
per i contesti montani dove esiste ancora una dimensione comunitaria
60

Cfr. Merzoni G., in Lo Statuto Comunitario per la Valtellina, 2008, op.cit.
Cfr. AA. VV., The International Handbook on Social Innovation, Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research, Edited by Frank Moulaert,
KU Leuven, Belgium, Diana MacCallum, Curtin University, Australia, Abid
Mehmood, Cardiff University, UK and Abdelillah Hamdouch, University of Tours,
France, 2013.
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non superata in toto dall’individualismo che impera in città. La dimensione dell’innovazione deve essere sempre più inclusiva. Come
evidenziano Nicholls e Murdock62, esistono diversi gradi di social
innovation, da quello incrementale fino a quello più dirompente, che
rompe gli schemi e porta a nuovi paradigmi. È così che diventa possibile rafforzare la rete, per un’innovazione diffusa sul territorio in
modo da estendere partnership per consolidare e integrare competenze specializzandosi su ciò che più caratterizza un’area. Anche la
possibilità di sfruttare e realizzare iniziative basate su nuovi modelli
di business è particolarmente preziosa. Si pensi per esempio alla sharing economy che vede un affievolirsi dei confini fra dimensione personale e dimensione di business: offrire ciò che è proprio attribuendo
un prezzo apre scenari nuovi e nuove occasioni di apertura. Interessante per le aree alpine sarebbe agire sul tema della accessibilità, rispondendo all’esigenza sociale di mobilità integrata con la dimensione della sostenibilità. Si potrebbe immaginare di completare collegamenti via ferro con nuove opportunità offerte dal car sharing elettrico. In contesti montani, potrebbe questo essere uno scenario in cui
si permette all’utente (sia esso locale o il turista di passaggio) di
muoversi su grandi distanze attraverso i mezzi pubblici (per esempio
il treno) e poi giungere a destinazione grazie a veicoli in condivisione
localizzati in parcheggi presso i principali snodi ferroviari. Ciò permetterebbe di sviluppare nuove occasioni di business su modelli di
sharing economy innovativi dando anche nuovo impulso.
Le tecnologie mobile applicate alla salute, inoltre, permettono anche
di superare le barriere geografiche e strutturali tipiche della montagna. Infatti, l’avvento dei dispositivi indossabili (i wearables) permette sempre di più un monitoraggio continuo 24h/24 di alcuni parametri vitali (battito cardiaco, passi, distanze percorse, ecc.) nonché
dello stile di vita. In questo scenario vengono generate grandi quanti62 Nicholls A., Murdock A., Social Innovation. Blurring boundaries to reconfigure
markets, op. cit, p. 5.
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tà di dati che tracciano in modo accurato in tempo reale le persone
senza che queste debbano spostarsi presso il medico o sottoporsi a
costosi esami presso strutture specializzate. Algoritmi di analisi su
server remoti possono così verificare le condizioni di salute e tramite
le app fornire indicazioni correttive o avviare allarmi ai soccorsi se si
rilevano situazioni di pericolo (es. infarto, ecc.). Queste tecnologie
sono ancora agli albori ma hanno in sé un grande potenziale per poter
rivoluzionare il modo con cui intendiamo il rapporto medicopaziente e anche la sanità come è stata intesa negli ultimi cento anni.
Mai come adesso infatti il sogno di poter avere l’occhio di uno specialista presente 24h/24 vicino ad ogni paziente ovunque si trovi è
prossimo ad avverarsi. Nelle aree alpine, dove la popolazione tende
ad essere sempre più anziana e quindi con sempre maggiori necessità
di assistenza e monitoraggio, questa tematica è di particolare importanza vista anche la maggiore difficoltà nei collegamenti e la necessità di mantenere attiva la Comunità anche attraverso servizi di questo
tipo. Integrazione fra competenze, tecnologie, esigenze e fasce di popolazione può permettere di muovere anche verso lo sviluppo di idee
innovative che vadano a soddisfare esigenze sentite dalla Comunità.
Per lo scouting di idee innovative resta importante la presenza costante sul territorio e fra territori di relazioni basate sulla fiducia
che si crea fra i soggetti; perché però tali idee innovative possano essere opportunamente valutate, validate ed accompagnate nel percorso
svolto, diventa ancora più strategica la dimensione di rete, volta ad
esempio a costruire team che operino in modo trasversale su più territori trovandosi a gestire un bacino più ampio e contestualmente
creare occasioni di scambio di partnership e di contaminazione su
larga scala.
Il tema della contaminazione, a livello sociale, di territori, di
competenze, di rete e di classi di età resta fondamentale per lo sviluppo delle opportunità che l’innovazione offre. Su questo e sul tema
della formazione trova il proprio fulcro anche, a titolo di esempio, il
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progetto di investimento di oltre 100 milioni di Euro con la partecipazione di Cassa Depositi Prestiti e Cattolica Assicurazioni. Si tratta
del progetto per la realizzazione di H-Campus presso il polo di innovazione veneto H-farm, che negli ultimi anni ha sostenuto la nascita
di numerose start up. Si estenderà il polo con la realizzazione di un
campus che nelle intenzioni mira ad ospitare oltre 3000 persone fra
studenti, docenti e imprenditori. Stare nello stesso luogo vuole favorire proprio la contaminazione. Una contaminazione che riguarda tutti, dai bimbi di 5 anni a studenti di 20-25 anni fino a start up e imprenditori. Senza poter costituire campus di questa dimensione nelle
aree alpine, ma pensando a collegamenti e rete, combinare la presenza sul territorio di luoghi aperti, con percorsi trasversali e integrati
che vanno a rispondere a bisogni e aprono a prospettive, diventa uno
strumento prezioso da costruire con percorsi volti ad una sempre
maggiore inclusività, partecipazione e coinvolgimento.
9. Considerazioni conclusive
Il presente lavoro ha permesso di collegare tematiche legate
allo sviluppo di ecosistemi favorevoli all’innovazione in area alpina
con le politiche presenti dal livello comunitario a quello regionale,
sottolineando l’aspetto strategico del coinvolgimento e
dell’inclusione. Senza una partecipazione convinta delle Comunità in
questi processi riuscire a costruire e consolidare sistemi attrattivi risulta più complesso mentre aumentano i rischi di marginalizzazione e
frammentazione.
Sono state riprese proposte e linee d’azione avanzate anche
in passato integrate sotto la nuova prospettiva di attenzione istituzionale odierna, per una effettiva partecipazione di tutti gli attori in un
circolo virtuoso dove si monitorino efficacia ed efficienza di quanto
intrapreso. In questo è fondamentale mettere a sistema competenze e
specificità per monitorare il percorso.
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Anche la valutazione d’impatto delle iniziative potrebbe rappresentare un contributo da rafforzare. La piattaforma di conoscenza,
monitoraggio e progettualità offerta da Alps benchmarking nella dimensione estesa all’arco alpino potrebbe rafforzare valutazione, efficacia e monitoraggio delle politiche adottate nei territori, su temi mirati quali proprio il rafforzamento di competitività e innovazione. Sarebbe quindi opportuno procedere ad integrare, in modo comparativo
con tutti i territori alpini, possibilmente a livello NUTS 3, e attraverso la collaborazione di enti e istituzioni locali, indicatori quali:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Start up innovative
Utilizzo di servizi a supporto dell’innovazione secondo la catena del valore indicata prima
Presenza di capitale di rischio e partecipazione in capitale di
rischio
Sviluppo di fondi di supporto pubblico/privati trasversali
all’area alpina e numero di realtà sostenute
Collaborazioni Università – impresa nei territori
Reti di impresa anche trasversali ai territori
Start up competitions nei territori e risultati con avvio di impresa (e presenza imprese a 5 anni).
Partecipazioni a progetti di innovazione regionali
Partecipazione a progetti di innovazione nazionali
Partecipazione a progetti di innovazione europei
Trasferimento di tecnologia a beneficio dei territori
Spesa per R&S

Se tali indicatori venissero monitorati in modo costante attraverso rilevazioni periodiche potrebbero essere introdotte più precise valutazioni di efficacia dei servizi offerti sui territori e valutazione
dell’operato delle imprese, in un’ottica di miglioramento continuo e
perseguimento dello sviluppo di qualità, auspicato per le “Alte Terre”.
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