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di cosa 
parleremo…

La scelta post diploma

Le opportunità occupazionali 
e la realtà economica in 
provincia di Sondrio

• Il settore agroalimentare

• Formazione innovativa per lo

sviluppo dell’agroalimentare:

presentazione del corso ITS



La realtà 
economica 

in 
provincia 
di Sondrio

Le imprese

• MICRO IMPRESE (da

1 a 9 dipendenti)

93,91%

• PICCOLE IMPRESE

(da 10 a 49

dipendenti) 5,56%

• MEDIE IMPRESE (da

50 a 249 dipendenti)

0,48%

• GRANDI IMPRESE

(oltre 250 dipendenti)

0,05%

PRO

▪ Elevata qualità dei

prodotti

▪ Rapporto di fiducia con

il cliente

(fidelizzazione)

▪ Rispetto e tutela delle

tradizioni

CONTRO

▪ Innovazione e

aggiornamento

professionale più

limitati

▪ Minori risorse per

essere competitivi ed

emergere su mercati

nazionali e/o

internazionali

Dati: Fonte Camera di Commercio di Sondrio aggiornati 31 dicembre 2020



I settori economici in provincia di 
Sondrio

Totale imprese 

attive: 13.567

Dati: Fonte Camera di Commercio di Sondrio aggiornati 31 dicembre 2020



Dati occupazionali in provincia
di Sondrio

Totale Addetti: 

55.490

Aziende  - Settori Aggregati

Dati: Fonte Camera di Commercio di Sondrio aggiornati 31 dicembre 2020



Il settore agroalimentare
Imprese del settore primario:

• agricoltura

• zootecnia

• silvicoltura

• pesca

Imprese del settore manifatturiero:

• produzione di generi alimentari e

bevande

In provincia di Sondrio l’agroalimentare

rappresenta il 18,04% delle imprese

attive e occupa il 10,37% degli addetti

Imprese 
attive

Addetti 
totali

Coltivazioni agricole e 
produzioni animali

2.186 3.148

Silvicoltura ed utilizzo aree 
forestali

63 163

Pesca e acquacoltura 4 7

Industrie alimentari 176 2.359

Industrie delle bevande 19 77

TOTALE 2.448 5,754

Dati: Fonte Camera di Commercio di Sondrio aggiornati 31 
dicembre 2019

Dati: Fonte Camera di Commercio di Sondrio aggiornati 31 dicembre 2020



Agroalimentare: dati a confronto 

L’agroalimentare della provincia di Sondrio

rappresenta:

• a livello regionale il 4,9% per n. imprese e il

3,7% per n. addetti

• a livello nazionale lo 0,3% per n. imprese e

n. addetti

In Lombardia:

• 50.028 imprese attive

• occupa 157.041 persone

In Italia:

• 787.930 imprese attive

• occupa 1.664.504 persone

Dati: Fonte Camera di Commercio di Sondrio aggiornati 31 dicembre 2020



I comparti principali 
dell’agroalimentare 
della provincia di 
Sondrio  

In Valtellina sopravvivono 

eccellenze agroalimentari 

tramandate da generazioni:

• vinicolo

• lattiero caseario

• lavorazione carni

• frutticolo

• cereali



Viticoltura e vini di Valtellina

3.488 tonnellate: produzione uva
di origine «Valtellina» nel 2020 e
2.859.238 bottiglie messe in
commercio

20.355 ettolitri di vino prodotti e
un valore di produzione pari a 12,6
milioni di Euro

La provincia di Sondrio è tra le prime
4 lombarde con il 2,6% nella
produzione di uva e il 2% nella
produzione regionale di vino (dietro
a Pavia 59%, Brescia 25,3% e
Mantova 10,6%).

800 ettari di vigne, 2.500 km di
muretti a secco, il versante retico
della Valtellina è la più vasta area
terrazzata d’Italia

I prodotti DOP (Denominazione di
Origine Protetta) sono:

• Sforzato di Valtellina (DOCG)
• Valtellina Superiore (DOCG)
• Rosso di Valtellina (DOC)
• Alpi Retiche (IGT)



Comparto lattiero 
caseario • 71.460 tonnellate di latte

(98% di origine bovina)

• 227.004 forme di Valtellina

Casera (17.000 tonnellate di

latte) e 16.739 forme di Bitto

(2.040 tonnellate di latte)

• I prodotti DOP

(Denominazione di Origine 

Protetta) del comparto sono il 

Valtellina Casera e il Bitto

• Al Valtellina Casera fanno

riferimento 180 allevamenti

certificati, mentre al Bitto 55.



È un prodotto noto non solo
sul piano nazionale ma è
anche molto esportato
(+3,1% nel 2019 in frenata
nel 2020 a causa della
pandemia) sia verso paesi UE
(soprattutto Francia e
Germania, UK…)
che extra UE (Svizzera, USA,
Giappone…)

La provincia di Sondrio è la 3° in Italia per
impatto economico territoriale del sistema
di prodotti a base di carne certificata (dopo
Parma e Udine).

La Bresaola della Valtellina IGP rappresenta
il 2,6% delle vendite a base di carne nella
GDO e il 4,8% in valore economico (in
crescita rispetto al 2015)

Le 16 aziende produttrici di Bresaola della
Valtellina IGP producono 12.607 tonnellate
di bresaola della Valtellina IGP per un
valore di circa 215 milioni di euro

Bresaola della Valtellina IGP



Mele di Valtellina IGP

• 1.000 ettari di superficie coltivata

a mele e una produzione di

30.000 tonnellate

• I prodotti IGP (Indicazione di

Origine Protetta) del comparto

sono Golden Delicious, Red

Delicious e Gala.

• ¾ della produzione è

commercializzata dal Consorzio

Tutela Mela di Valtellina (300

aziende agricole socie)

Varietà di mele conferite 2020

46,23%

26,83%

9,54%

4,16%

3,56% 0,24% 0,88%

1,46%
0,35%

6,74%

dati

Red Delicious Golden Delicious Gala Rockit

Fuji Granny Smith Modì Morgenduft

Renetta Altre Varietà



Pizzoccheri della 
Valtellina IGP

• Nel 2020 sono state prodotte 1,908 tonnellate di

pizzoccheri della Valtellina per un valore di circa 3

milioni di euro

• Nel 2016 si è ottenuto il marchio IGP su iniziativa

dei produttori storici che nel 2002 hanno costituito

il Comitato per la Valorizzazione dei Pizzoccheri

della Valtellina

• Il 90% dei pizzoccheri sono prodotti da 5 aziende

dislocate sul territorio provinciale; il 9% è prodotto

fresco soprattutto per la ristorazione

• La produzione coniuga le esigenze di salubrità

alimentare e le richieste del mercato con la

lavorazione tradizionale per garantire tipicità al

prodotto



Altri comparti…
…last but not least!

• Conserviero

• Piccoli Frutti

• Miele

• Grappe

• Dolciario

• …
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