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Per affrontare le prossime sfide il quadrante dovrebbe formare un 

“fronte comune”, presentarsi unito e coeso. 

 

Tuttavia … (1) molte le differenze interne 
 

I settori indicati come prioritari sono 

• turismo 70% AL; 56% AT (era 88% in CN) 

• agroindustria 57%; AL 69% AT (era 82% in CN) 

• logistica 39% AL; 0% AT  

• cultura 35%; AL 38%  AT (era 53% in CN) 

• green economy 35% AL; 19% AT 

• manifattura leggera 30% AL; 25% AT 

 

L’agriturismo è la novità che avvicina le due province ma 

permangono  richieste specifiche:  

• Alessandria chiede efficienza della PA, trasporti, collegamenti, 

servizi ICT e formazione allineata con l'industria.  

• Asti chiede la valorizzazione delle eccellenze e della ricettività, 

progetti culturali e riqualificazione  

 
Varia anche l’indicazione dei progetti strategici 



TURISMO (%)                        70    VS    56 

LOGISTICA  (%)                 39    VS      0 

GREEN ECONOMY   (%)  35    VS    19 

AGROINDUSTRIA  (%)  69   VS   57  

AL AT 



la novità è il turismo  

ma l’emergenza è il tessuto produttivo 
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Dotazioni e priorità 



in un quadro di  (2) ridotta leadership e coesione 
 

• Giudizi “medi” sugli attori della trasformazione. Tra i migliori: imprese 

e banche/fondazioni 

• Poca consapevolezza delle sfide (molti citano l’invecchiamento, 

quasi nessuno la BRI, il DTT e il Terzo Valico) 

• Progetti che vanno in molte diverse direzioni o che sono privi di 

coordinamento (no strategia unica, no visione) 

• Localismo, sistema di veti contrapposti 

 

• Sensazione di immobilismo 

• Poteri forti che si autoriproducono 

 

Senza una visione si possono moltiplicare le occasioni perse ed è a 

rischio anche l’ottimismo (oggi su 32 giudizi complessivi, 14 indicano 

l’economia in crescita, 16 ritengono sarà stabile) 

 

Mentre per Asti una leva fondamentale di sviluppo e posizionamento è 

l’Unesco, per l’Alessandrino è mancato un forte committment locale e 

sovralocale 



Processi e attori della trasformazione 



Asti:  

“quasi una città-stato” 
 

Alessandria:  

“mentalità chiusa” 

“rivolta al passato” 
 

“veti contrapposti” 

“non si muove nulla” 

3,5 su 5 imprese leader 

giudizio 3,4 per banche e fondazioni 



iniziative replicate 

o non coordinate 

(Capitale europea 

della Cultura 2020; 

itinerari cicloturistici) 



Ostacoli allo sviluppo 



• Ricchezza e varietà di un patrimonio ambientale e culturale in 

larga parte ancora non sfruttato 

 

 

• Localizzazione strategica all’interno dei grandi corridoi europei 

Ottima dotazione di infrastrutture stradali e autostradali,  

• Funzioni di servizio e logistiche a carattere intermodale (Rivalta 

Scrivia, Arquata Scrivia, Pozzolo Formigaro, Alessandria, Novi 

ligure, Casale Monferrato, Tortona) 

 

 

 

• Apertura economica e commerciale internazionale 

• Imprese medio-grandi ad elevata diversificazione settoriale 

 

 

• Tre Fondazioni di origine bancaria (Alessandria, Tortona e Asti) 

• Compensazioni terzo valico e progetto di area vasta 

• Investimenti UNESCO 

 

SU COSA PUÒ CONTARE IL SUD-EST? 

Un patrimonio diversificato 

Tessuto produttivo 

Posizione strategica e efficienti collegamenti 

Risorse attivabili e attori di sostegno 



CARTOLINE DAL SUDEST 

SU COSA PUÒ CONTARE IL SUD-EST? 
Patrimonio non congestionato 

Tessuto produttivo diversificato 
Posizione strategica e collegamenti efficienti 

Risorse attivabili e attori di sostegno 


