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Italia, secondo paese manifatturiero d’Europa
Il manifatturiero italiano pesa per il 12% del turnover e per il 12,6% del valore aggiunto del totale europeo
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Esportazioni italiane di beni in costante crescita
In tutte le economie sviluppate cresce la quota di servizi immateriali, ma quella italiana resta caratterizzata da una
«forte vocazione» manifatturiera sostenuta dall’export.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Beni 412 417 448 474 499 519 541
Servizi 89 91 98 101 106 111 116
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Contributo al PIL Italia delle esportazioni
Il PIL italiano nel 2017 è quasi tornato ai valori del 2010 grazie alle esportazioni



Como – Il valore delle esportazioni
Per la provincia di Como la quota % di export sul totale valore aggiunto nel 2017 rappresenta il 37,7%
(Questa quota raggiunge il 41,8% se comprendiamo il territorio di Lecco)

Il Territorio Lariano è fortemente orientato all’export. Può trarre benefici dal rafforzamento dei 
principali assi di comunicazione internazionali.

Le esportazioni lariane hanno superato la
crisi del 2008-2011 e dal 2012 sono in
costante aumento (come del resto è
accaduto all’insieme della Lombardia e
dell’Italia) malgrado la carenza
infrastrutturale rispetto ai paesi più
dinamici

Fonte: elaborazioni CCA como su dati Istat



Le principali destinazioni dell’export comasco
La Germania, la Francia e la Svizzera sono i
principali paesi di destinazione dei prodotti
manifatturieri comaschi:

Esattamente I paesi attraversati o raggiunti dai
«corridoi» intermodali che interessano la
provincia di Como

I principali settori di export confermano le
specializzazioni tipiche del territorio: (Dati 2017)

• Tessuti e prodotti tessili:
• Macchinari: 
• Mobili e legno:
• Prodotti chimici, farmaceutici e 

fibre sintetiche:
• Abbigliamento-Maglieria:
• Carpenteria e prodotti metallo:
• Prodotti alimentari e bevande:

Totale export:

912 Milioni/€
757 Milioni/€
744 Milioni/€

500 Milioni/€
361 Milioni/€
334 Milioni/€

5.618 Milioni/€

630 Milioni/€

820

Fonte: CCIAA Como «Il commercio estero in Provincia di Como – 2017»



Como attrae il turismo straniero
Grazie alle rinomate località lariane Como si posiziona al 3° posto tra
le provincie italiane, con una quota di turisti stranieri superiore a città
del calibro di Venezia, Firenze e Roma.

Le principali provenienze dei turisti stranieri evidenziano l’interesse
che per Como rappresenta il miglioramento della accessibilità
internazionale, (su ferrovia e su strada) infatti il primo paese è la
Germania, il quarto la Svizzera, il quinto i Paesi Bassi e il sesto la
Francia (i turisti inglesi e americani arrivano via aerea
presumibilmente)

in %

Presenze turisti stranieri



Il turismo è in costante crescita

Il 2017 è stato un anno molto positivo per il settore
turistico provinciale ed ha fatto segnare nuovi massimi
per gli arrivi (1’260’000 persone) e per le presenze
(3’270’000 notti trascorse in provincia) – la variazione
positiva rispetto al 2014 (anno pre-Expo) è riportata nel
prospetto a fianco

Il 2018 si è chiuso con un ulteriore significativo
aumento di presenze.

Fonte: CCIAA «Il turismo in provincia e comune di Como 2017»

Se la provincia lariana vuole consolidare questa positiva tendenza occorre migliorare, insieme 
all’attrattività complessiva e all’ospitalità, anche l’accessibilità e quindi la rete di mobilità sia 

internazionale che regionale e locale.



EXPORT VERSO

Per guardare al futuro non perdiamo di vista il presente!

Cina e Asia crescono, ma il primo cliente rimane l’Europa

• Resto d’Europa: 290 Miliardi € (+3,8%)

• Asia e Pacifico: 51 Miliardi € (+6,4%)

• Africa e Medio Oriente: 48 Miliardi € (+4%)

• Americhe: 59 Miliardi € (+5%)

Il traffico transalpino di merci è cresciuto del 25%  dal 2000 a oggi. Il traffico su gomma 
cresce del 30%, su rotaia solo del 10%



Como e il Corridoio TEN-T Mediterraneo

Appena a sud  della provincia di Como, 
nell’area milanese, passa il principale 
asse europeo Est-Ovest intermodale 
(Corridoio TEN-T 2005 N°6  Spagna -
Lione - Budapest)

Fonte: Comitato Transpadana-Torino



Como e il Corridoio TEN-T Reno-Alpi

Como si trova sul principale asse 
internazionale Europeo Sud-Nord 
Genova – Milano - Svizzera – Germania 
– Olanda – Belgio:
(Corridoio TEN-T 2005 N°24 Reno-Alpi)

Fonte: Comitato Transpadana-Torino



«…il divario in 
termini di qualità 
della logistica 
costa circa 70 
miliardi di euro di 
«export perduto» 
export che 
sarebbe possibile 
se l’Italia 
colmasse il gap 
con la Germania».Fonte: SACE

«...Per una 
economia che 
basa più del 
30% del proprio 
PIL sull’export, 
investire in 
infrastrutture 
di trasporto è 
condizione 
indispensabile 
di sviluppo».

Effetti sull’occupazione delle infrastrutture: il recupero di competitività



Sono 28 le grandi opere pubbliche
(>100 mln) per un valore di 33 miliardi
di euro bloccate.
Con la loro realizzazione si avrebbe un
indotto sull’occupazione pari a 500.000
posti di lavoro e sull’economia di 116
miliardi di euro.
Fonte: ANCE, sbloccacantieri.it

Effetti sull’occupazione: Lo sblocco delle grandi opere pubbliche



• Il giusto obiettivo di creare occupazione e migliorare il tenore di vita di chi
ha meno aumenterà da una parte la produzione e dall’altra i consumi.

• L’Italia non è un Paese autosufficiente, nemmeno nella produzione
agroalimentare.

• Pertanto, se vogliamo stare meglio dobbiamo essere in grado di importare
ed esportare di più.

• Per questo abbiamo bisogno di infrastrutture di trasporto sia all’interno sia
con l’estero.

Non è possibile avere più sviluppo e  più occupazione con meno trasporti



Il mondo economico comasco sostiene la realizzazione delle principali infrastrutture di
mobilità, tra le quali:
Ø TAV Torino - Lione
Ø TAV Brescia - Venezia
Ø TAV Terzo Valico Mi - Ge
Ø Pedemontana Lombarda
Ø Raddoppio line ferroviaria
Milano - Como - Chiasso

Per lo sviluppo, l’occupazione e la tutela dell’ambiente, la Lombardia e 
Como richiedono la realizzazione delle grandi opere nazionali…



Ø Attuazione dei lotti B2, C e D della
Pedemontana Lombarda

Ø Secondo lotto tangenziale di Como
Ø Variante «Tremezzina» sulla SS.340 Regina
Ø Tracciato definitivo Varese-Como-Lecco
Ø Attuazione variante Olgiate-Solbiate sulla

SS.342
Ø Adeguamento SP32 Novedratese (ultimo

tratto Carugo-Arosio)
Ø Proseguimento tracciato «Canturina bis»
Ø Manutenzione e messa in sicurezza di

viadotti e ponti

...e anche le opere di interesse regionale e provinciale:



• Ritengono imprescindibile l’investimento in infrastrutture moderne ed efficienti

• Chiedono un vero rilancio degli investimenti infrastrutturali, nelle reti di trasporto e di servizi, nella difesa
idrogeologica e antisismica, nell’edilizia scolastica e sanitaria, nella riqualificazione delle aree urbane; interventi
capaci di migliorare il benessere e la qualità della vita, la competitività delle imprese e l’attrattività dei
territori

• Ritengono insufficiente la quota di risorse destinata agli investimenti nella manovra economica, con
stanziamenti per le opere infrastrutturali scesi dagli iniziali 3,5mdi a soli 550mni

• Chiedono che si operi per far ripartire i cantieri delle opere già appaltate e bloccate per ragioni tecnico-
amministrative e che ammontano ormai a un valore di 33Mdi

• Ritengono inconcepibile che si fermino ulteriori cantieri di Grandi Opere, come quello della Torino-Lione, e
si rimettano in discussione investimenti infrastrutturali già valutati, discussi, rivisti, progettati, concordati,
finanziati e ormai in corso di realizzazione

• Sostengono la realizzazione di opere nella nostra provincia a lungo attese, come il completamento della
Pedemontana e della tangenziale di Como, la variante Tremezzina, la variante Olgiate-Solbiate, il potenziamento
dell’asse ferroviario Milano-Monza-Como-Chiasso

Per lo sviluppo, l’occupazione e la tutela dell’ambiente, le imprese e i 
lavoratori della Provincia di Como:



Allegato Il corridoio mediterraneo : La tratta Torino-Lione



Fonte: rapporto su traffico transalpino 2017, Commissione UE e Confederazione Svizzera

Il traffico transalpino di merci è cresciuto
del 25% dal 2000 a oggi. Traffico su
gomma cresce del 30%, su rotaia solo del
10%

Le merci che transitano verso la Francia sono 
pari al 25% del totale e nella quasi totalità 

trasportate su gomma

Il traffico transalpino di merci cresce



70

Il traforo ferroviario del
Frejus è il più antico
d’Europa (progettato
nel 1856 e messo in
esercizio nel 1871), tra
i più alti (1330m) e più
penalizzanti (pendenze
al 33permille)

Interscambio con l’Ovest europeo

Milioni di tonnellate di merci



Linea attuale (Frejus) Nuova linea (TAV)
Velocità convogli passeggeri 140 km/h 220 Km/h
Lunghezza max convogli merci 550m 750m
Tonnellate max per convoglio 750ton 1150ton
Risparmio energetico 40% 

La nuova TAV consente un risparmio del 40% di energia



• La progettazione della Torino-Lione è iniziata nel 1996, ovvero 23 anni fa. 
• È stata sottoposta a 

• 8 delibere del CIPE, 
• 5 procedimenti di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), 
• 7 tra trattati e accordi internazionali 2 dei quali ratificati da Italia e 

Francia, 
• 7 analisi costi benefici tutte dall’esito positivo (fatte nel 2003, 2006, 

2007, 2010 e 3 nel 2014); 
• Sono stati fatti 10 progetti e 11 cambi di tracciato

Progetti, valutazioni, accordi



8,6 miliardi di euro.
Il 40% dell’importo è cofinanziato dall’Unione europea, mentre la quota
restante è suddivisa tra i due Paesi (35% per l’Italia, 25% per la Francia). Per
le opere da realizzare entro il 2019, del valore di 1,9 miliardi di euro, secondo il
Grant Agreement sottoscritto nel 2015, Francia e Italia beneficiano di un
contributo europeo pari a 813,8 milioni di euro.

Italia ha già speso o stanziato 2,5mdi (Finanziaria 2012). Restano da reperire
450mni. Ad oggi sono stati spesi 1,7 mdi (per il 75% non pagati dall’Italia). Nel
2019 devono essere lanciati 5,5mdi di bandi.

Costi della sezione transfrontaliera 



TAV Torino-Lione Effetti sull’occupazione


