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IL RUOLO DEL MONDO IMPRENDITORIALE NELLA 
GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE AMBIENTALI 
FINALIZZATA AD OBIETTIVI DI SVILUPPO SOCIO-ECO-
NOMICO SOSTENIBILE

14,30 La cura del territorio quale modello di sviluppo: L’esem-
pio della Ferrovia Retica 

Silvio Briccola, ViceDirettore Generale della Ferrovia Retica

15,00 Il ruolo dell’imprenditoria nella promozione e sviluppo 
sostenibile del territorio

Claudio Benedetti, Direttore Generale di Federchimica-
Confi ndustria, Consigliere di amministrazione della Banca 
Popolare di Sondrio

15,30  Sviluppo economico e aree produttive: il progetto per la 
sostenibilità valtellinese della Società di Sviluppo Locale

Sergio Schena, Amministratore Delegato della Società di 
Sviluppo Locale

16,00 Il rapporto tra globale e locale

Piero Bassetti, Presidente dell’ Associazione Globus et Lo-
cus, Presidente della Fondazione Giannino Bassetti

16,30 Dibattito

17,30 Conclusione
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A questo riguardo lo Statuto Comunitario per la Valtellina, 
ideato e realizzato a cura del Prof. Alberto Quadrio Curzio, 
presentato uffi cialmente di recente a tutte le componenti 
della Comunità (istituzioni, operatori economici di mercato, 
soggetti della società civile) propone, nello spirito dei prin-
cipi della sussidiarietà, linee guida e di azione che rappre-
sentano un invito e una forte sollecitazione ad affrontare 
anche la complessa tematica del paesaggio su nuove basi 
condivise, partecipate e avviare interventi concreti.

Si auspica che dal Convegno possa emergere la consape-
volezza che solo attraverso l’avvio di un nuovo approccio, 
ideale ma nel contempo pragmatico, basato sui richiamati 
valori della sussidiarietà e sulla tutela dei fondamenti iden-
titari della provincia, trovino risposta le esigenze di crescita 
e progresso delle nostre Valli in cui ambiente e paesaggio 
siano tutelati e valorizzati come patrimonio insostituibile, 
condizionante e qualifi cante il sistema territoriale.

Il Convegno si rivolge a Pubblici Amministratori, Operatori 
economici e della società civile (imprenditori, professioni-
sti, enti culturali e dell’associazionismo locale).

PPRESENTAZIONE:
Il presente Convegno, cui partecipano in qualità di Relatori 
illustri personalità del mondo accademico, imprenditoriale 
e professionale, intende approfondire la tematica del rap-
porto fra paesaggio ed economia con specifi co riferimento 
al territorio alpino; in particolare con la Valtellina in consi-
derazione dell’esigenza di sviluppo delle relazioni alpino-
transfrontaliere.
 
Si è infatti di fronte ad una situazione sempre più problema-
tica che sta caratterizzando l’uso del territorio in Valtellina. 
Tale situazione impone a tutti i soggetti della Comunità val-
tellinese e valchiavennasca, cui è demandato il compito del-
la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, di ap-
profondire adeguatamente gli aspetti di criticità, presenti e 
di prospettiva, e di adottare modelli applicativi che pongano 
alla base degli interventi di sviluppo il paesaggio quale “ele-
mento fondante dell’identità” e quale fattore determinante 
per corretti processi di uso del territorio.

A questo proposito si pongono due quesiti di fondo: 
la globalizzazione dell’economia comporta necessariamen-
te anche la “globalizzazione del paesaggio”, con gli inevita-
bili esempi di degrado progressivo cui si sta assistendo e 
che rappresentano una vera e propria minaccia irreversibile 
per il territorio provinciale tale da compromettere ogni pos-
sibilità di recupero per le future generazioni? 
Oppure: E’ possibile ed opportuno uno sviluppo economico 
delle valli alpine che si coniughi con la conservazione dei 
caratteri peculiari del paesaggio alpino? 
E, se sì, in che modo e con quali strumenti?

PPROGRAMMA
Moderatori: Alberto Quadrio Curzio e Stefano Tirinzoni

9,30 Presentazione e saluti

Fiorello Provera, 
Presidente Provincia di Sondrio 

Claudio Snider
Presidente Società Economica Valtellinese

9,45 INTRODUZIONE
Alberto Quadrio Curzio, Professore ordinario di Economia 
politica, Preside della Facoltà di Scienze politiche, Direttore 
Centro di ricerche in analisi economica dell’Università Cat-
tolica di Milano, Accademico dei Lincei

Sessione prima
I PROCESSI EVOLUTIVI IN ATTO E LA RICERCA 
DI BEST PRACTICES

10,15 Sviluppo economico e trasformazioni del paesaggio

Roberto Zoboli, Professore straordinario di Politica Eco-
nomica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
Cattolica di Milano, Associato di ricerca del Ceris-Cnr di 
Milano

10,45 Fiscalità e tutela del paesaggio

Silvia Cipollina, Professore straordinario di Diritto tributa-
rio, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia, Con-
sigliere del Ministro dell’Economia

11,15 Break

11,30 Che cosa comunica il paesaggio?

Luisa Bonesio, Professore associato di Estetica, Docente 
di Geofi losofi a, Facoltà di Lettere e Filosofi a, Università de-
gli Studi di Pavia, Responsabile scientifi ca del Festival del 
paesaggio di Pavia

12,00 Sviluppo paesistico nelle Alpi: interazioni e misure

Flavio V. Ruffi  ni, CoDirettore dell’Istituto per lo sviluppo 
regionale e la gestione locale dell’Accademia europea di 
Bolzano

12,30 Gli strumenti della riqualifi cazione paesistica
Stefano Tirinzoni, Architetto e Urbanista, Presidente della 
Fondazione L. Bombardieri, membro del Comitato di ge-
stione dell’ UIAA - Unione Internazionale delle Associazioni 
di Alpinismo

13,00 Buffet


