II turismo dellaValle Camonica e del Lago d'Iseo

Yocazioni locali
e problemi di sviluppo
Estr':rtto inedlto dalla Ricelc:r sul turisrno carnuno-scbino, comnissionata al Censis Cal Rotar.v Iseo-Breno-[]o\rere, dalla Cornunità ]Ioltana di\hlle Camonica e dalla S.p.A. Sassabanek

A) I problemi dello sviluppo
Mercato turistico e imprenditoria locale. La metodologia utiltzzala per ìa comprensione del lenorneno tLrristico sebino e camuno ha portato alf individuazione di modelli diversificati di sviluppo che non presenta,no una onrogeneità territoriale su glandi iùr'Lre - tranne cÌre nel basso lago - in presenza di possibiÌità turistir-rhe da intraprendere o\:vero da potenziare.
Gli elernenti emersi d:rll'indagine po rt.ìn o all'identif iczLzione cli:

- bacini di offertzr e di attrazione turisticit variamente distribuiti
sul terriLorio, c:tratterizzati da un'elevzrta concentrazione delle stt'utture ricettive
e di sen-izio;
- potenziali motivazioni turistiche, non sulficientemente espl'esse, che :rttirano all'interno delle tre aree fÌLrssi di viaggiatori regolarizzati quasi
escIusivamente dzr iniziative perst.rnali.
È ormai opinione ditfusa che la programmazione c l:r promozione
dello sviluppo turistico dipenda essenzialurente dal grado di conoscenza dell'andainento del merczrto e dalla rapacità di indirizzare verso la scelta turistica ìe risorse
(materiali o meuo) per:rrrivare zr cogliere Ie opportunità che iÌ tLrrisnro tendenzialmente offre. I'Ia dall'indagine contlotta non emorge una situazione equilibrata del
merczrto turistict-r e [eppl]re una buona conoscenza, a livello locale, del cornparto di
riferimento.
lìispetto al primo punto, Ia domanda di mercato è r:sscnzialmente
sp()ntanea, guidata da semplici nreccanismi cli scelta. I clienti realizzano il loro clesidr:rio di una person:ilizzazione del soggiorno, indipendentemente dalla relativa
drrata temporale, in riferirnento aÌìe risorsc delterritorio che si rendono disponibili. qrrasi naturalmentr:, ad essere turisticamente utilizzate.
D'altro canto, si riÌeva uno statr-r complessivo di obsolescenzzr delI'oIIerta turistica, fatta eccezione per le locnlita affenna,tesi in epoca recente, sia in
termini cli strutture ricettive cJrc di impianti (sportir-i e non). Elcmento questo che
penalizza Ìa possibilità di poter conrpetere sul rnercato turi-qtico ntrzionaic ecl estero.
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L irrea clella \hlcamoniczr c clel Sebino bresciano e bergamasco risulta essere inoltrc c:rratterizzata da unu carente offerrtzr attiva: l'elemento impreuditorialc. sia esso pubblico o privato, non her attualmente Ltna sua capacità di instaurale delle direttrici cli sr.iluppo.
Clomplessivamcnte, inla,tti, non vienc rilevata un'attitudine :rlla

comprensione e alla va.lortzzazione del prodotto turisticr.r.
i\ella \ialcamonica non esiste una cultura sltontat rert dell'ospitalitÈr,
in relazione al relativo passato storico (che la czrr:rtterizza come terra di conquista
e di inr.asioni straniere) r: alla originaria vocazione agricola e artigianale, tranne
che nelle località già alfermate fin dall'inizio del secolo.
Auche nel Sebino. con le dovute eccezioni, Ìa scelta turistica è dive-

uuta o è in procinto di divenire un ripiego - anche culturale - necessario per superare il quadro di crisi o stasi econonica in atto.
Alf interno cii questo scenario di riferimento complessivo vanno
però segrralati alcuni sigrrificatir,i esempi di irnprenditorialità turistica: X,lontecampione, Iseo, Sarniiro e. ancora solo in pnrte, le locaÌità termerli della Ya.lcarnonica.
Proprio lì, cioè, dove le capacità impn:nditoriali pubbliche e/o priverte (a secr-rnda
dei casi) hanno attivato meccanismi cli diversificazione dell'of{erta acconrpaglati
da Lrn'adeguata valorizzazione delle risorse - e drive Ja dimensione ricettir,a permette o priviìegia come scelta iniziale I'adozione di formulc gestionali dir.erse da
quelIe tradizionali-ltrmiÌia ri.

Nell'insieme Ie tcndenze errolutir,e del turismo appaiono dir-ersifictrte e orientate all:r necessità di Lrna riconr,ersione/modet'nizzztzi<trte dell'imposlazione culturale verso il turisnul.
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Il doppio turismo: stabile e lluttuante. Queste riflessioni por(,ano a deiinire il comparto iuristico sehino e oamlulo come il tipico "mercato della cìoìnanda", regolirto datla soggettivitzì del cliente-viaggiarore in relazione alle attrattir-e ambierrtali-cuÌturaÌi- :rrlisl.i chc-cconomiche presenti.
In particolare I'anaiisi ha fatto emergere Ìa compresenza di tipologie turistiche lluttuanti c resiclenziali regola.tc da motivazioni dillerenziate.
ll turismo fluttuante è colJegato essenzialmente:
- al lelorneno clella ristorazione (neìbasso lzrgo);
- al r,.iaggio cli lavoro nei comuni niÌggionnente r:aratterizzttti da
uno svilLrppo cconomico ertraiuristico;
- :rlÌ'escursionisnro c aìle pr:rtiche sportive sia nclle zone montane
che lungo ii lago:

-

modr-r

Ìne.

allir riscoperta d[ risorse culturali e artisticlte, in particolar

nell':rrea delle incisioni l'upestri e delle piruttrirli rll et'c,tsiotte di Zone;
- ai percorsi pel lo più spor:tanei, all'intcrno del territorio in es:r-

ll turismo residenziale, a cliflerenza delltr tipologia pr'ccedente. è
circoscritto territoriahnente. e direttiunente clipendente daÌla presenza di realtà
storicamente consolidate, o da capacità imprenditoriali espresse a livello lclcale.
ll soggiorno nelle seconde case pernìane nei comtrni che htrnno
scelto cpiesto moclello di sviluppo (Borno,.\rlgolo Tcrrne, Temù e le basi per I'escursionisnro alpilo in\,-alcanLonica,le aree più colÌinari del Lago d'Iseo).
Il cainpeggio rimane urr':rttrattiva costante. con Lìna nìaggiore presenza - consciliclata - nel basso lagr,i e nelÌe zone montane couÌe elemento di diversificazione dell'offcrta locale.
Il soggirirno in villaggi turistici è circoscritto a tre Ìocalità (X,lontecampione, Iseo e Sa,rnico), con una dir,'errsa irnprenditoriaÌità e capacità d i ulterit-rre
diversificazione.
La lormtLla del soggiorno aÌberghiero risulta essere marggiormente

perriLlizzàta: Darfo Boario Terme può esserne ancora considerato I'esempio cÌassico, ma l'ulteriore capacità di sviluppo presuppone l'ampliamento delÌ'offerta e dei

senizi per il tempo Ìibero.
Aìcune linee di inter-vento. In un simiÌe contesto il deÌineare ipotesi di intervento presuppone:

- di ragionare sulle tipcllogìe turistiche presenti e promuovere
un'immagine di area;
- di effettuare operazioni cli raccordo sul territorio deÌle stesse.
Lesigenza di creare e qualificare I'imrnagine turistica deve condurre necessariamente a considerare e a intervenire su quei meccanismi di attrazione
dell'offerta che soli possono "imbrigliare" il turismo fÌuttuante e convertirÌo in turismo di area. Occorre cioè agire sulla ricerca di proclotti turistici in modo da farne
una moÌteplicità di offerte diversificate e indirizzate a diversi segmenti deÌla domanda: ricomporre a liveÌlo di area quello che è il concettu e il modo di intendere
sia il soggiorno di r,acanza sia l'ospitalità per una v:rsta gamma di clienti potenziali.
Lo sviluppo turistico delÌe t,Lree analizzate deve cioè presupporre
una organizzazione complessiva deÌÌa proposta tr.rristica, sulla base di una necessaria collaborazione tra enti pubbÌici e privati, e la capacita di intervenire sulla
"cttltura immateriale" che regola le varie tipoÌogie della domanda turistica indirizza,te verso il terrritorio catnuno e sebino.
Rispetto a questo punto il patrirnonio della\r:rlcamonica e rlel Sebino bresciano e bergamasco ò ampio. l,Ia occorre identificare la nicchia di mercato
:r livello di singola loc:rlitzì per poi, in una fase successir.:r, costruire un modeÌlo di
sr.iluppo turistico inteppato sul territorio.
Lintegrazione sul territorio delle stesse tipologie turistiche presuppone una adesione a livello locaÌe aÌÌo sviluppo/riconr.'ersione turistica. In tal
senso occorre, in primo luogo, superare l'acceso campanilismo (e il bisogrro di protagonismo) che contraddistingre i comuni dell'alto Bergamasco (per attirare iì turismo di passaggio) e quelli delÌa mediaYalcamonica (per allargare l'afflusso atutta l'area delle incisioni rupestri). Oontcrnporaneamente queste adesioni devono
basarsi su scelte locali, su ura intelligente riflessione su come il turisrno pr-rò rappresentare una forma di economia alternativa a quella locaÌe (affermatn o in crisi)
e su questa orientare scelte concrete senza nascondersi dietro nna panenza di
possibilità non perseguita.
In relazione a quanto finora detto possono ossere tracciatc alcune
ipotesi di intervento pcrseppibili a livello territoriale nelle sub-aree analizzate.
In primo luogo va considerata Ìa possibilità di divulgare e far conoscere le potenziali risorse ambientali, artistiche e culturali presenti in \-aÌcamonica. L'agenzia del turismo per l:r\Ialle (promossa dalla Comunità. N'krntana) può rappresentare un punto di inizio per tentare una omogeneità" territoriale delÌo sviluppo turistico.
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Llomplessivamente si può attuare una distinzione degli inten enti
in relazione alla vocazionalità presente e potenziale:
- l',\lta \,-alle dove i comuni presentano un ambiente di tipo alpino
e di alta qnota. Questo territorio presenta un'attrattiva particoÌare dal punto di vista ambientale con possibilità di ampliare l'area intelessata dal turismo inr,'ernale
ed estivo e dall'escursionismo. Il comune di Edolo mantiene una econonìia commerciale e cluindi potrebbe avcrc un importante ruolo ecolomico di coordinamento e
sviluppo delle localitiì montane e potenziale centro di turismo di sen-izio:

- la Xledia\ralle è "tagliata" quasi trasversalmente dalla presenza
di attrattive dilferenziate: la montagrra (e attività collegate) lungo le penrlici dellAdarnello acl est e del Monte Altissimo ad ovest; l'arte e cultura locali nellzr parte centrale attrar.ersata dal liume Oglio. Linterv'ento di informazione sulle risorse artistico-cuÌturali rlovrebbe aprire la possibilità di organizzare un flusso turistico di
tipo ricreativo/artistico e culturale e di promuoyere un "uso" turistico della montagrra che presenta attualmente una dimensione di sviluppo tradizionale e marginale. Brentj potrebbe svolgere lo stesso ruolo di Fldolo espresso aÌ pLrnto precedente;
Lagcl d'I- la lSassa\-alle è un importante punto di r:rccordo con eil culturale.
termale
ntontano,
soggiorno
possibilità
di
effettuare
presenta
la
seo e
Per quanto riguarirla Ìa prirna tipologia turistica g'Ìi operatori devono tenrlere tld offrirelna offeita diversificata - ampliando i progetti preesistenti per affrontare le
problematiche dello sviluppo locaÌe in un'ottica nazionale. Per l'aspetto cltlturaìe e
montano valgono le considerazioni dei punti precedenti.
Nella Yalle non è presente un solo prodotto tipico e diviene itnporincentivo
turistico, l'ltllizzo dei prodotti locali g:rstronomici (casezrri e
come
tante,
del sottobosco) e Ia ripresa di forme artigianali tipiche (ìegrro, ierro, tappeti, ecc.)
che deve necess:rriamente essere coordinata:r livello locale e prer,edere la adozione anche di nuovi prodotti.
Le attività promozionaÌi t'lella\-alcarnonica devono basarsi su quedelle risorse sull'ittter«l territorio.
sta logica
- di integrazione
Per iÌ Sebino occorre evitare di considerare un unico rnoclello di sviluppo per l'intero Lago, mzr attuare differenziazioni territori:rli in relazione aìle tipotògiè turistiche che, presunibilmente, risuÌtano cssere il punto di incontro trtr 1o
.scelte pratiche e I'adesione elfettiva della cultura locale alle stesse.
Il turismo di servizio raplrresenta la linea da perseguire per cluei
comuni che hanno sviluppato lzr loro base riceltiva e di sen'izio in relazione aÌla
presenza di stmtture aziendali affermate, con un peso attualmentc limitalo clcl fenorneno turistico sull'econornia locaÌe. Lo sviluppo dell'ospitalità per chi viaggia.
sia per motivi di lavoro che di svago, potrebbe essere. tendenziahnente, l'obiettivo
prior.itzrrio dei comuni cìcll'rLlto Sebino bergamasco c bresciano (in partictilare Lovere, Costa\Iolpino e Pisoppre) e del medio lago brescian«r (['Iarone).
Nclle stesse aree l'attivazione di iniziative prettamente turistiche,
come I'attuazione dcl progetto Sponda nord sulla foce dell'Oglio, dever aflrontare il
problema dell'inquinermento delle acqua lacutlli e basarsi su tlna definizione dclI'effettivo liveìlo cli attenzione dcgli Enti krcali a tali iniziative.
Il turismo collegato al lenomeno della ristorazione è una stratl:r da
perseguir,e e da ampliare lungo l'intero percorso lacuale. Importante risr-rlta essere
la pre.sentazione di prodotti tipici non gastronomici - completamente trssenti nel
Selrino - e I'organizzazione dell'offerta turistica attraversct pLtnti divenclita specitrlizzttti,nonché la promozione di inizi:rtive a carattere culturale, sportivo e at'tisticri.
In tal modo anche la riscoperta della,passeggintrt rlortrcnic«le ,:rrl ltgo che sembra essere una tendenza attuale, potrebbe risultare una formula econornicatnente r-alida
se agganciata ad un'ottica compìessiva di promozionc clel ltrgo e delle zotte interne.
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B) La geografia locale delle vocazioni
Lanalisi impiegata per identificare la geogralia del turismo sebino
"trattare"
simultaneamente le relazioni esistenti tra un certo numero di variabiÌi in un sisten"La di interazione reciproco. Lo scopo è quello di ridurre la cornplessità dei fenomeni oggetto di studio mantenendo aÌ tempo stesso il massino delle infornrazioni deternrinan ti ì' aspetto socio - economico del f enomeno atalizzat«t.
Le variabili tttilizzate nell'analisi sorro state ricondotte zrd lndicatori di vario genere per valutare: l'intensità, del fenomeno ossen ato (in vtrìori assoluti), Ja srra dimensione (in valori relativi), alcune specializzazioni (indici di concene camLrno si basa sulle metodologie di tl'uster antLlysis che consentono di

trazione e di specializzazione).
I fattori hanno costituito le variabili di base per ì'aggregazione clei
conri,rni tramite l:r metodologia cli rlzrsicr ana[,4sis con metoclo gerarchico che permette di seguire, da ttn punto operativo, le successirre formazioni dei gr.uppi. t-a lettura del clendruEzrmna (che iìlustra tale I'orrnazione) ha portato z.Llla scelta dcl n umcro ottimale delle aggregazioni (in nurrero di 8) che presentano la tninore var.iabilità intern:r e la mnggiore differenzittzione tra di Ìoro.
Tale distinzione in 8 pluppi costituisce la base dell'analisi che segue, in relazione ad alcune indicitzioni di base differenziatrici di ogri raggrupprLmento. e di esso cartrtLerizzanti.
Alla rapprcscntazione cartografica degli otto gruppi è infine declicata la tar.ola comtrnale allegata.

Gruppo 1: la manifattura diffusa. 22 comuni pari aÌ BT,g,)/,, (Bazo
ltt,l't't'iore, I'iietittct, Cupo tii ['orLte, ('r:ri'crut, 0ir:idltr Crttrt ttttr.t, CostrtlblltÌtto, Esittc, Girtrrit'o, Lo,sitttt, )[ult'gtio, ]lr.tlonno, JIttt'cttrc,lfontc Isolq, Ono S. Pittro, Prtrrttir:o, Prrr,zrnriur, Pitttr Crttttutto, Pitnco11n.o, Pisogrte, Rit:a 1115o11,.,, Srllct,o, Tttter,rtrilrrBttrgatntrsr:rt).
In tale S'Llppo rientr:rno comuni varianente dilfusi all'interno del
territorio analizzatct, aaratterizzati in primo luogo da un saldo clernoE afico positir,o (+lì,r%) e da un'altittrdine rnedia di 398 metri.
T:rli contuni si caratterizzano specificattunente - in confroltto agli
altri ppuppi - rispetto alla stmttura produttir.a articolata per settori di tipo tradizio-

naìe (tessile, costruzioni e calzature), con urr eler,:rto inclice di concentra,zione ind u-

striale (il 1E%). In particolare gìi occupati nell'intlustrizr rappresentano il4996 degÌi
occupati toterìi.
La componente ricettir,a è mininra e concentrata nei canpeggÌ con
una forte v:rriazionc interna al gruppo, che er,idenzia ia presenza, di alcuni comnn j
chc, pur non r':'tggir-tngeuclo eler.ate dimensioni, hanno una discrela offcrta di ,solg i o rrt r.t
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tesstLto produttivo, varianrente organizzato nelle attirdtà rnatrifatturiere, non ntostra comunqlte trna eÌevatavitalità a livello locale. Il saldo dentogralico positivo (+3,5% rispetto al 1971) si coniuga ad un tasso di pendolarismo positirro.

Lattuale situ:rzione strutturale non permette ai comuui di offrir.si
sul nrercato dell'ospitzrlità con una propri:r capacità autonoma.
Gruppo 2: il ripiegamento" l comune (Lorca).I-overe,l'unico co56

mune del E[Llppo non sernbra trovare unrì sua possibilità. di confronto
onìogenco rispetto all'insietne dei comuni analizzali.

e andamentcr

ll comune presenta elevati valori delle statistiche dimensionali,
connotandosi come LrÌr'area industriale. Gli occupati nell'industria rappresentano
infatti il ,12% degìi uddetti totali con la presenza di poche unità locali, ma caratterizzate dalle grandi dimensioni, rilevata daìla presenza di un basso valore dell'indice
di densità relatir,o.
Gli indictrtori dernografici fanno energere tuttavia una situazione
di ripiegamento derl sLlccesso economico, data Ia presenza di una contrazione del
flusso anagrafico (-3ti%) e nrippatorio (-56%) e un elevato indice di vecchiaia. IÌ conrune present:r Ic caratteristiche classiche del periodo post-industriale riscontrate nei preesistenti poli glavitazionali di sr,iluppo industriale attualmente in crisi.
Gli indicatori di benessere pennaììgono tuttavia suvalori superiori
aÌle altre aree; i vnlori \-anno chiaramente esaminati in relazione alle significatività delrograliche riscontrate.
Da un punto di vista turistico, la presenza di strutture riccttive soprattutto alberghiere e di sen'izi per il tempo libcro non clenotano per'ò una struttur:r orientata al tnrismo in senso stretto, ma l:rsciano pi Lrttosto intrar.r,edere Ìa persi.steuzit di una struttura orientala al serr,izici del settore secondario.
Ci si trova pertanto di fronte ad un comnne anche potenzialmente
ospitale, ma in {ase di necessaria riconversione economica, ancora dalla incerta
liuscila.

Gruppo 3: profondo r.erde. 12 contuni pari aI20,7"1, (llr:rzo l)r:ttro,
)-itrdo, Pa,slutrdo, Soni«t, Solto CollitLrr,

lJrutrttta, Cedegolo, Cclo, CÌtrtbcrgtt, Itrr'urlirre,
I c r-za d' 0 g I io, Zot t c).

Tale tipologia comprende couruni collinari e montani delle :rree
analizzate, e Ie due località senza sbocco sul lago d'Iseo. che ricadono nell'ambito
di zone protette dr,rl pr-rnto di vista nahrralistico-ambientale.
All'interno dell'area si :rssiste a una stazionariet:ì della popoÌazionc rispetto al 1974 (il valore del 1981 coincidc con quello di inizio periodo) e a un lieve iucremertto negli ultimi tre ami lda 1187 a 119,]r residenti in media). Labassa densità clella popoltrzione si unisce a uu elerraio tasso di pendolarisruo, che evidenzia
la nancarza di un:r economia loca,le sr.iluppate'1. Il dato viene infatti conlermato da
una caratterizzztzittru: prcvtrlcrrtenrente rura-le dell'area, e dava]ori minimi relativj
agli insediamcnti produttivi locali.'futte le varizrbili dcl tipo industriale e artigianalc giocano infatti quali indici negativi di aggregazione del gruppo stesso.
Il tasso di inoccup:rzione medio elevato (il 6,3% rispetto al4% cornplessivo) si coniugt,L al crescentc tasso di pendolarismo ed evidenzia uÌteriormente
una strntturtr socialmente cd cconorlicarnente debole.
Gruppo 4: la nuova scelta. ll comuni pari al 19% (Att11ol.oTl,r'nte,,1rtrtgtrt, Brctro, Cortr:tto Golgi, Etlolo, Pt'etLotc, Srtlr l[urut,sitrrt, Sttrrti«t, ,Jrtlzuttrt,It:trLr.\,
l-iottc).

Compongono questo gt Llppo realtà anche differenziate tra loro, m:r
clre risultano essere onogenee relntivamente ad nna serie di variabili trt|irzzate

nell'analisi:

- una sostanziale stazionariettì dell':rndarnento demografico con
naturtrle lievemcnte negatìvo (-1% tra iÌ 1974 e il 1984) biÌanciato dal saldo
migrzrtorio positivo;
- una discreta dimensione ricettir,a Lron un valore cli dcnsità, aÌberghiera pari al 9,1% (rispetto aI 5,47. della media generaÌe);
run saldo

57

- una buona presenza di abitazioni secondarie, in genere, e di
quelle per uso vacanza, in particoÌare, come evidenziato dal rapporto tra Ìe stesse
e il totale deÌle abitazioni non occupate (66,3%);
- un connotato di varietà della struttura produttiva Ìocale con un
buon livello di tasso di imprenditoriaÌità (iL42,4%,) e di unità locali di tipo industriale (E1,9).
Uagppegazione prospetta una situazione dinamica a sviÌuppo autonomo (il tasso di pendolarità la caratterizza negativamente): dal punto di vista
economico produttivo si ossen a infatti una discreta integrazione tra le varie attività, all'interno delle quali il settore industriaÌe incide ancora prevalentemente, con
il 37% degli occupati rispetto al totale.
Gruppo 5: I'ospitalità consolidata. 1 comune (Isco).IÌ cromune
d'Iseo si caratterizza per I'eÌevata dimensione dell'insieme degli indicatori utilizzati nell'zrnalisi. Ad eccezione del dato relativo alÌa popoÌazione residente (che presenta tra iI1974 e iI1984 un decremento del3,4%) il comune presenta un'elevata densità abitativa (310 abitanti per kmq, il valore massimo dell'area esaminata) e si caratterizza comc polo di attrazione, come evidenziato, in prima istanza, daÌ saldo
migratorio positivo che compenszr significativamente iÌ valore negativo del saldo
naturale.
I connotati fundamentalì che qualificano Iseo corne polo ospitale
sono: Ia dimensione economica e dei sen'izi (l'11% di occupati neÌ settore dei trasporti, il22'/u dei lavoratori in proprio sul totale degli occupati), la r,'arietà clelle
strutture ricettive (aÌberghi, campeggi ed esercizi extralberghieri) e ricreative intese come opportunità per gli ospiti per il ternpo Ìibero e di soggiorno (impianti
sportivi, sale da ballo. r'istoranti, sale giochi).
La dotazione ricettiva degli esercizi extralberghieri è di 4100 posti
letto, con prevalente possibilita di soggiorno in campeggio. La ricettività alberghiera (556 posti letto in 18 esercizi erlberghieri) presenta un buon lir-ello qualitatil'o
(pari aÌ 64%) rispetto aìl'area ana\izzata.
Ci si trova quindi di fronte ad un comune che presenta un'offerta diversif icata di stmtture turistiche e per il tempo libero, inserite in un contesto economico vivace a prevalente caratterizzazione artigitrnale e commerciale.
Gruppo 6: la montagna accogliente. 2 comuni

(Pottte rli Legtto

e

Borrro). Questa tipologia raggruppa due comuni, Ponte di Leglo e Borno, ambedue
località montane della \ allecamonica.
La popolazione medi:r contenuta (2402 abitzrnti) si contrappone ad
un'estensione elcvata del territorio comunale (65 kmq) con una conseguente bassa
densità della popolazione stessa (55 abitanti per kmq) in un ambiente montano,
con un'altitudine media di 1084 m.
Questo gruppo presenta un'accentuata vocazionalità turistica con
uno sviluppo indotto di attivit:ì :td esso collegate. La struttura ricettiva si presenta
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ampiamente diversificata tra esercizi alberghieri ed extralberghieri. Ai 3875 posti
letto nella prinra tipologia ricettiva si aggiunge un eÌevato valorc delle case per uso
vacanza pari trl 77% delle abitazioni non occupate. NeÌlu caratterizzazione del
gruppo compaiono infatti statistiche relative alle case non occupate, alÌa cpalità alberghiera, al numero degli alberghi e agli occupati nel settore turistico.
La presenza di una tinalizzazfutne turistica dell'attività locale, con
una variegata presenza di attività ricreatil'e e sportir.e (come evidenziato dai valori relativi agli impianti sportivi) risulta a\/ere Lrn ruolo propulsir''o sulÌ'economia

territoriale. E infatti presente una forte componente di Ìavoro autonomo che si attiva inttirno aì commercio (iI23% degli addetti totaÌi) e nel ramo delle costruzioni (il
27'/u degli attivi).
L elev:rto tasso di imprenditorialità, un contenuto valore dell'indice
di pendolarismo (i122%,) e un minimo lir.ello di inoccupazione (pari al5% degli attivi
totaÌi) denotano infine uno sviluppo equilibrato del tessuto economico che ruota intorno al turismo in senso stretto, con una buona capacità di attir.are settori (come
le costruzioni e il commercio) a esso integrati in un modello economico dinamico.

Gruppo 7: lo sr,,uotamento. 8 comuni pari aÌ 73,Eo/o (C'ustt,r.t, ()?t:r.t,
Lozio,llonno, 0,s.sltrrt, l\isco L(trttto, Prestine, Sat:iora r.lell'klarnell,o).
E questo il gruppo meno prossimcl sia aÌ concetto di turismo che di
sviÌuppo economico h genertrle. con l'assoluta mancanza di clualsiasi indicatore
positivo che lasci intrar,-r' edere potenzialità. locali autopropulsive.
CoÌloc:rti ad un'aÌtitudine rnedia di 1202 m slm., i comnni fanno registrare un eÌevato indice di dipendenza economic:L dall'esterno: si assiste ad una
proppessiva riduzione della popolazione residente (con una r.trriazione negativa
deÌ 15% nel periodo '74-'84) ed un elevato indice di vecchiaia pari al 76%, in prescnza
di un elevato valore dell'inoccup:rzione (Ì'8%) e di un basso grado d'istmzione (il
tasso relativo è puri alÌ'fl,?,].
A questa dcbole situazione socio-econornica si uniscono altri fattori di marginalità: un consistente vakrre del pendolarisrno (il 63% degli occupati lavora fuot'i comnne) c ura pr( )pensione accentuata verso le attività agricoÌe e I'edilizia (tradizionalmente a carattere stag'iontrÌe).
Ad ulteriore conferrna delÌa precarietà socio/produttiva, gli indicatori del benesscre regìstrano nn basso valore del reddito e del consumo pro-capite.
La componente ricettiva risulta essere insippificante: l'indice di
case per u so vacanza. pari al 70% delle abitazioni non occllpate, lascia intrar,-vedere
la presenz:r di rma minima ondata turisticer che si può supporre - principahnente legata al rientro di ex residenti nei periodi estivi.
Gruppo 8: la multiformità. l comune (Dtrfo Br.trtriolbt,nrr:).
Darfo Boario I-er"tne enìorge tra i comuni considerati per I'elcvato
peso delÌa componente clitnensionale nelÌa sua caratterizzazione.
La popolazione residente risulta essere pari a 3074 abitanti con un
consistente indice di densità (361 abitanti per kmq). Lanalisi degÌi indicatori anagrafici mostra un:r tcndenza positiva, cire si contrappone alla tendenza prevalente
dell'zrrea alnaliz,zata, cor un basso valorc dell'indice di vecchiaia (il 41%).
Gli indicatori strettamcnte economici fanno emergere la prcsenz:r
di un tessuto produttiro diversificato, ben articolato tra le attir.'ità prettarnente collegatc all'artigianato e alÌ'indLrstria (nei comparti metalmeccanici e deÌle calzaturc) e di quelle terziarie (commercio e turismo). In particolare l'industria ò rappresentata da 261 unit:ì locali e 238ti addetti, g1i occupati nel commercio costituiscono
il 217. del l'occupazione totale.
11 comune ha unzL dotazione di 2498 posti letto in 67 esercizi alberghieri, caratterizzandusi come centro di turismo escÌusivamente alberghiero (in relazione ai valori minimi o nulli assunti dagli indicatori di aÌtre tipologie turistiche)
con utla discreta diversificazione dell'offerta di attività per il tempo libero (impianto sportivi, cinena, sale da ballo e ristoranti).
Il profilo tracciato è abbastanza indicativo di una mLrltiformità rlel
tessuto economico e di una spiccattr voczrzionalità turistico/alberghiera.

