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PREFAZIONE 
 
Che cosa è cambiato, nel nostro territorio, dal 2.000 ad oggi? 

Come è variata la popolazione residente? E quanto ha inciso il fenomeno 
immigratorio? 

Come è cambiata la struttura dell’occupazione e la sua composizione? 

Che evoluzione c’è stata nell’offerta di posti di lavoro interni all’area? E nei livelli 
d’istruzione? 

Secondo quali dinamiche è avvenuto il passaggio dall’industria al terziario? 

Che tendenze mostrano i settori del turismo e dell’agricoltura? 

Che forme assume il pendolarismo per studio e lavoro, interno ed esterno all’area? 

Come varia lo stato di benessere tra i Comuni interni all’area? 

Che dinamiche ha seguito il consumo di suolo? 
 
Due architetti vicini ad Agenda21Laghi, Anna Vailati e Aldo Vecchi, hanno condotto 
una ricerca estesa ad un territorio che include Agenda21Laghi nell’insieme dei Comuni tra 
Verbano e lago di Varese, da Vergiate a Laveno lavorando principalmente 
sui dati dei censimenti ISTAT 2010-2011 e del rapporto ISPRA 2015 sul consumo di suolo. 
La ricerca si compone di tabelle, grafici, cartine tematiche e commenti ed elabora i 
principali dati statistici successivi al 2000 per tale territorio in raffronto a Provincia di 
Varese, Lombardia ed Italia riguardo a demografia, lavoro, pendolarità, istruzione, 
abitazioni, suolo. Le tendenze identificate non sono omogenee all’interno dell’area e 
lo studio delle differenze consente di ipotizzare letture sulle aggregazioni territoriali 
dei fenomeni di maggior o minor benessere sociale e sui rapporti con l’area metropolitana 
milanese/lombarda. 
 
Al Forum 2015 dI Agenda 21Laghi, gli autori hanno presentato le tendenze principali 
proponendone alcune chiavi di lettura. Emerge così un quadro di lettura del territorio 
fondato non su sensazioni e congetture, ma su dati e fenomeni misurati. 
Agenda21Laghi è un ottimo punto di osservazione per riflettere sulle ragioni di forza e di 
debolezza e provare a cogliere qualche anticipazione di futuro. 
Agisce infatti da oltre 15 anni, in costante rapporto con i Comuni, le altre 
Istituzioni locali e soggetti imprenditoriali ed associativi su una varietà di temi, dalla 
formazione all’energia, dal turismo all’agricoltura.  
 
Questa ricerca è certamente un’occasione per conoscere attraverso i dati quantitativi e le 
linee di tendenza l’area che abitiamo; ma è soprattutto un invito a tutti i soggetti locali, i 
Comuni soprattutto, le imprese, le Associazioni, per interpretare le tendenze e confrontare 
ipotesi di lavoro per disegnare un futuro realistico e di maggior benessere. 
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