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“Le Aree Interne rappresentano una parte del Paese – circa 3/4 del territorio e poco meno di 1/4 della popola-
zione – assai diversificata al proprio interno ma tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, 

con problemi demografici ma anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione”.
La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) ha avuto il grande merito di riaccendere i riflettori su una questione (e su 
una parte del Paese) da troppo tempo trascurata dalle politiche non meno che dalla opinione pubblica.
Per attuare la SNAI lo Stato ha stanziato risorse che dotano ciascuna Area Pilota di 3,7 milioni di euro per migliorare e 
innovare il sistema di servizi di cittadinanza (istruzione, salute, mobilità) a condizione che le Regioni rendano disponibili 
almeno altrettante risorse per azioni di sviluppo locale. Sono state finanziate ad oggi 72 Aree Pilota.
CAIRE ha proposto un suo contributo alla geografia SNAI per superare i limiti di una eccessiva semplificazione dei para-
metri di individuazione delle aree

A - Polo
B - Polo intercomunale
C - Cintura
D - Intermedio
E - Periferico
F - Ultraperiferico
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Istituzione dell’Assessorato alla Montagna e alle Aree Interne  |  In-
tervista a Barbara Lori, Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari op-
portunità della Regione Emilia-Romagna.

La istituzione di un Assessorato alla Montagna e 
alle Aree Interne è una novità significativa della 
nuova Giunta Regionale. A quale mandato ritiene 
debba rispondere questa nuova sensibilità della 
politica regionale e quale è la Visione che la guida?

Il Presidente Bonaccini, nell’attribuire le 
deleghe di Giunta, mi ha affidato una delega 
importante nei confronti della quale sento 
una forte responsabilità. Con la presentazione 
del programma di mandato, a luglio, abbiamo 
declinato gli impegni che intendiamo 
perseguire nel prossimo quinquennio con una 
significativa trasversalità tra gli assessorati. 
L’obiettivo è quello di lavorare per una ricucitura 
del tessuto territoriale della nostra regione, 
riducendo le distanze materiali e immateriali 
che, nel tempo, hanno reso meno attrattive le 
aree montane e interne.

All’impegno sugli investimenti per la manu-
tenzione delle strade e del territorio gravato 

dal dissesto idrogeologico, abbiamo affiancato 
misure specifiche per sostenere le imprese in-
sediate in Appennino - con l’azzeramento o la 
riduzione dell’IRAP - e per incentivare l’acqui-
sto e la ristrutturazione di abitazioni da adibire 
a ‘prima casa’ da parte di giovani coppie e sin-
goli. Stiamo anche lavorando per sostenere le 
attività già presenti in settori strategici come 
quello della forestazione e dei servizi ambien-
tali e sull’attrattività degli investimenti privati, 
per favorire l’insediamento di nuove attività, e 
sul mantenimento dei servizi, a partire da quel-
li di prima necessità, come quelli assistenziali, 
sanitari e scolastici. Sono iniziative che, nell’in-
sieme, danno il senso di un’azione multilivello 
di prospettiva che non si esaurirà certamente in 
pochi mesi.

La Strategia Nazionale per le Aree Interne ha 
rappresentato un momento di grande novità nel 
campo delle politiche territoriali. Ha presentato 
però problemi non piccoli nel mettere assieme 
istituzioni e culture amministrative diverse. è una 
sfida sulla quale conviene continuare a scommet-
tere?

Quello sulle Aree Interne è un investimento 
che sempre più potrà determinare ricadute 
positive per le aree dell’appennino e quelle 
con maggior spopolamento. Il rilancio dei 
territori periferici, infatti, non produce solo 
benefici diretti ma anche esternalità positive 
di cui soprattutto i grandi centri urbani 
possono beneficiare. Decongestionare le città, 
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con esiti positivi sulla pressione abitativa, 
sui trasporti e sull’inquinamento, è infatti 
uno degli obiettivi sottesi all’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile. È chiaro che fare 
sintesi tra differenti esigenze è tutt’altro che 
semplice. L’emergenza Covid, per stare alla 
stretta attualità, ha messo inevidenza quanto 
questo sia un percorso ineludibile e, per molti 
aspetti, virtuoso ma anche molto ambizioso da 
raggiungere in tempi brevi. La Strategia per le 
Aree Interne ha sicuramente bisogno di essere 
rilanciata e aggiornata; per questo ho colto 
con grande soddisfazione il fatto che con il 
decreto ‘agosto’ Governo e Parlamento abbiano 
rifinanziato il fondo a sostegno delle 72 Aree 
Interne (4 delle quali in Emilia-Romagna) già 
individuate con ulteriori 110 milioni di euro. 
È un’iniziativa importante che conferma la 
rinnovata attenzione verso questi territori.

 

Lei ha aperto il Suo nuovo mandato con una ini-
ziativa di sostegno all’insediamento residenziale 
dei giovani in Appennino. Ritiene che i giovani 
potranno essere davvero protagonisti di una in-
versione di tendenza?

Non c’è alternativa. Con la prima edizione del 
bando “montagna 2020” abbiamo scelto di 
rivolgere un segnale di attenzione alle ‘nuove’ 
famiglie, giovani coppie e singoli che decidono 
di uscire dal proprio nucleo familiare originario 
per costruirsi un percorso autonomo di vita   a 
beneficio di chi sceglie di farlo in montagna 
acquistando e/o ristrutturando un’abitazione 
in cui vivere. Abbiamo ricevuto, nelle scorse 
settimane, centinaia di email con richieste 
di informazioni, apprezzamenti e consigli. 
Il primo obiettivo del bando, quindi, è stato 
centrato: volevamo riaccendere l’interesse delle 
persone per la vita in Appennino. Il contributo 
previsto, che può arrivare sino a 30mila euro, 
vuole in qualche modo rappresentare una 
‘compensazione’ rispetto alle comodità alle 
quali si rinuncia trasferendosi o rimanendo in 
Appennino, ma è anche un incentivo al recupero 
dei borghi di montagna, spesso veri e propri 
gioielli che giacciono abbandonati. Ovviamente 

l’intenzione è quella di intervenire anche sui 
servizi, perché vogliamo che tra la pianura e la 
montagna si riducano le differenti opportunità 
di vita e lavoro. Anche per questo, con il 
prezioso supporto di Lepida, società regionale 
per società regionale per l’infrastrutturazione 
digitale, stiamo investendo tanto per realizzare 
e potenziale i sistemi di connettività dei nostri 
119 comuni montani. L’investimento più 
importante che abbiamo in corso riguarda 
la rete di telefonia mobile (voce e dati): con 
un investimento di 1,6milioni di euro stiamo 
portando il segnale in quei territori che, sino 
ad oggi, non avevano copertura. Una risposta 
concreta ad uno dei problemi più sentiti da chi 
vive in Appennino.
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1. La montagna reggiana negli anni ’20 del 
XXI secolo. Le sfide e le  poste in gioco

In un quadro programmatico ricco di 
opportunità ma non è scevro di rischi, quali 
sono le sfide che dobbiamo cogliere con la 
nostra azione?

a) la sfida principale è sempre quella di 
interrompere e invertire il declino 
demografico del territorio montano. Una 
tendenza che non siamo riusciti mai a 
bloccare davvero, neppure quando il flusso 
in ingresso di immigrati stranieri aveva 
cambiato il segno dei saldi e sembrava così 
aver invertito la tendenza, mentre copriva 
l’evidenza di un flusso di popolazione 
“locale” ancora in uscita. Ora abbiamo una 
consapevolezza più convinta e più diffusa 
che per trattenere dobbiamo saper attrarre, 
che se non siamo desiderabili per chi non 
ha in questa montagna le sue radici faremo 
sempre molta fatica ad esserlo anche per 
chi qui è nato.

b) La seconda sfida è rappresentata dalla 
attenzione generale che la comunità 
internazionale rivolge ai temi della 
sostenibilità, spinta dai giovani dei Friday 
For Future a prestare una attenzione meno 

di circostanza agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Developement 
Goals, SDGs) delle Nazioni Unite. Ne 
fa fede la dichiarazione dei 250 CEO 
delle multinazionali americane che li 
antepongono agli obiettivi aziendali 
di profitto, lo testimonia in ambiti più 
vicini a noi il successo delle iniziative che 
proliferano attorno ad ASVIS (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) per 
tradurre concretamente in opere una 
visione del mondo in cui le Aree Interne 
hanno sicuramente una parte da giocare.

c) La terza sfida si colloca su un piano più 
propriamente soggettivo ed è quella 
che ci viene proposta da un panorama 
istituzionale più incerto e fragile del passato 
che ci impone di essere maggiormente 
protagonisti: protagonisti di un rapporto 
più autorevole con le istituzioni regionali, 
costruttori di una inedita relazione con la 
Città capoluogo, promotori di un patto più 
solido ed esteso con gli attori economici 
della montagna; protagonisti di una 
iniziativa che vuol far riconoscere ed 
apprezzare il nostro territorio, che esprime 
valori evidenti, l’Unione dei Comuni come 
attore istituzionale che sa re-inventare 
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e strutturare il suo ruolo, una più estesa 
coalizione di interessi che si organizza e 
vuole farsi sentire. Interlocutori, anche, 
di istituzioni nazionali e internazionali 
che guardano con interesse al percorso 
intrapreso.

Abbiamo conquistato sul campo credibilità e 
prestigio presso istituzioni regionali e nazionali 
e abbiamo costruito un significativo capitale 
reputazionale che occorre conservare con 
determinazione e investire con lungimiranza.

2. L’investimento sul capitale umano, chia-
ve strategica dell’attrattività

Su quali linee di intervento possiamo puntare 
per rispondere ai bisogni che avvertiamo 
e rispondere con efficacia alle sfide che si 
prospettano?

La prima linea di azione sulla quale focalizzare la 
nostra attenzione è sicuramente l’investimento 
sul capitale umano.

A questo tema abbiamo già voluto indirizzare 
una parte rilevante dell’investimento opera-
to con il programma “La Montagna del Latte”: il 
48,9% delle risorse della Legge di Stabilità, 1,8 
milioni di euro sono stati rivolti ai temi dell’edu-
cazione mentre l’investimento complessivo ope-
rato sul fronte formativo/educativo mettendo 
in campo anche le risorse del FSE e del FEASR, 
sfiora i 3 milioni di euro.

C’è ancora un salto di qualità da produrre. 

L’attrattività, che come si è detto, è una 
condizione essenziale per gli obiettivi di 
equilibrio demografico del nostro sistema locale, 
è intanto l’attrattività degli istituti secondari 
superiori di Castelnovo nei Monti. È una 
attrattività che si basa sulla buona reputazione 
delle scuole, sulla ampiezza della gamma di 
indirizzi formativi offerti, su un buon rapporto 
delle scuole con il mondo della produzione 
e dell’impresa. Questa attrattività dovrebbe 
essere ulteriormente rafforzata dallo sviluppo 
dell’approccio laboratoriale così fortemente 
sostenuto dalla Strategia.

Non possiamo però dimenticare che le condizioni 
logistiche con le quali il servizio viene offerto 
in montagna sono decisamente impegnative 
per l’utenza, in termini di tempi di spostamenti 
richiesti e quindi di qualità della vita dei ragazzi. 
Ripensare i calendari scolastici delle scuole 
secondarie superiori per concentrane l’offerta 
in un arco settimanale più ristretto a fronte della 
dilatazione dell’arco giornaliero impegnato è 
sicuramente un orizzonte di cui esplorare con 
grande attenzione la desiderabilità, prima e le 
condizioni di fattibilità poi.

La rivoluzione del calendario scolastico 
naturalmente presuppone una qualche forma 
di residenzialità e dunque richiede di introdurre 
una certa capacità di accoglienza, almeno per le 
provenienze più lontane. 

Una rivoluzione organizzativa che presuppone 
una ancor più stretta integrazione tra program-

“Fare comunità al cuore delle politiche di coesione: le aree interne” - Bologna, 2 ottobre 2019 - primo incontro con le quattro Aree 
interne regionali beneficiarie della Strategia nazionale. Un’occasione per riflettere sugli indirizzi di sviluppo delle aree e illustrare lo 
stato di avanzamento del negoziato sulla programmazione dei fondi europei per il prossimo periodo, 2021-2027.6
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mazione scolastica e programmazione della 
mobilità chiamando in causa, come già l’occa-
sione della SNAI ha consentito di fare, un rap-
porto con e tra le Agenzie per la mobilità che 
valica i confini provinciali.

La residenzialità, a sua volta, può diventare 
essa stessa un fattore ulteriore di attrattività, 
rivolgendosi anche a fasce di utenza diverse da 
quella degli studenti delle scuole secondarie 
superiori; per sostenere un prolungamento 
del ciclo formativo con la programmazione nel 
capoluogo montano di corsi post secondari e 
terziari, anche nelle forme delle summer school 
o dei corsi brevi.

Questa prospettiva ci dovrebbe far prendere 
in considerazione la possibilità di aprire una 
specifica riflessione sulla organizzazione 
degli spazi in una piccola città di montagna 
che si apre a diventare una città degli studi (e 
degli studenti) organizzando in modo nuovo 
edifici scolastici, impiantistica sportiva, spazio 
pubblico e funzioni culturali.

Una riflessione da aprire magari nell’occasione 
del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) 
di cui il comune di Castelnovo ne’ Monti 
dovrà presto dotarsi ma, forse, da affrontare 
con una specifica attenzione a far incontrare 
pianificazione urbanistica e programmazione 
degli investimenti pubblici.

Un’interpretazione così ambiziosa del potenzia-
mento del sistema formativo della montagna 
impone di leggere questo progetto nella chiave 
della specializzazione e della distintività come 
matrice della attrattività. Dobbiamo rivolgere 
l’offerta ad un contesto territoriale di medio lun-
go raggio nella prospettiva di una evoluzione 
più competitiva del nostro sistema universitario 
e non invece di una deriva della sua natura che 
la diffusione delle sedi renda semplicemente 
più “domestica”.

In questa chiave, di specializzazione competiti-
va e non di mero decentramento, deve essere 
letta l’ipotesi di ospitare funzioni di ricerca, la 
presenza di laboratori, in un progetto di parteci-
pazione alla rete regionale dell’Alta tecnologia.

L’investimento sulle funzioni formative supe-
riori e sulla ricerca intercetta l’iniziativa regio-
nale che con il progetto ALFONSA che proprio 
ora muove i suoi primi passi ponendosi come 
interlocutore significativo anche nei confronti 
dei progetti con cui in altri contesti regionali le 
Accademie hanno già rivolto il proprio sguardo 
alle Montagne.

Attenzione che ha trovato riscontro in un 
Accordo di Programma siglato con il MIUR 
che ha coinvolto Università Statale di Milano, 
Università del Piemonte Orientale e Università 
della Tuscia. Accordo di Programma di cui 
potrebbe essere ora matura una nuova edizione.

Ancora, ci dobbiamo preoccupare per tempo 
che la formulazione del Programma Operativo 
per il FSE+ contenga le aperture necessarie 
a consentire le azioni di sensibilizzazione 
e di promozione della Strategia e della sua 
visione presso l’intera popolazione della nostra 
montagna, come abbiamo tentato – e non ci è 
riuscito di fare – in questa stagione.

3. La Montagna del Latte e il suo progetto 
di filiera: repetita iuvant

Nella riconsiderazione della strategia per l’arco 
dei prossimi dieci anni ad un livello di priorità 
analogo a quello del capitale umano e dei ser-
vizi necessari a valorizzarlo, si colloca l’oppor-
tunità di insistere sulla filiera lattiero casearia 
del Parmigiano Reggiano per rafforzarne un 
più forte e immediato orientamento al merca-
to dei consumi, nelle diverse forme che questo 
può assumere, dall’e-commerce alla attrattività 
del turismo rurale, in una prospettiva che que-
sta prima stagione di investimenti del progetto 
di filiera dovrebbe e potrebbe già consentire 
di esplorare. La più rilevante questione in gio-
co, sotto il profilo strutturale, è probabilmente 
quella di potenziare la capacità della montagna 
di ospitare il suo formaggio nella fase di stagio-
natura, già oggi deficitaria per la gestione “or-
dinaria” dei primi dodici mesi, e che ancor più 
lo sarà, sollecitata dalla auspicata crescita della 
quota di produzione marchiata come “Prodotto 
di Montagna” che richiede di completare nel 
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territorio montano l’intero ciclo dei 24 mesi.

Questa prospettiva può assumere configura-
zioni diverse nella sua realizzazione: una con-
centrazione estrema con un grande magazzino 
unico della montagna, (che da tempo cova nel-
la discussione senza riuscire però a consolidarsi 
in un progetto operativo) ovvero più impianti, 
diversamente dislocati sul territorio ed espres-
sione di strategie aziendali diversificate che ri-
chiedono una governance meno universale (e 
forse anche meno complessa e conflittuale) di 
quella che sarebbe richiesta da un investimento 
unico?

È il tempo, ragionevolmente, di affidare la scelta 
tra queste alternative ad uno studio di fattibilità 
promosso e sviluppato dalla Filiera e dalle sue 
organizzazioni cooperative, riconosciuto e so-
stenuto dal Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Potrebbe essere la condizione necessaria per 
prepararsi per tempo ad individuare e prenota-
re, nel nuovo PSR, le risorse necessarie per so-
stenere ulteriormente una strategia di sviluppo 
con la quale la montagna vuole risalire di posi-
zioni nella filiera puntando a conquistare nuovi 
segmenti di valore aggiunto (e di occupazione).
La realizzazione di uno o più impianti per la sta-
gionatura che vuol dire anche investimenti in 
strutture e fabbricati, porta l’attenzione della 
filiera su un ulteriore aspetto che ha comincia-
to ad acquistare visibilità e credito a partire dal 
successo del Progetto di Filiera e di una intera 
Strategia d’Area che ha fatto del Parmigiano 

Reggiano il suo emblema.

C’è poi il tema di potenziare le azioni di ricerca, 
materiale e immateriale, che hanno generato 
buone iniziative all’interno del progetto di 
filiera e anche all’esterno del suo perimetro, 
nel Progetto LIFE del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale, ad esempio.

4. Il Manifesto del Paesaggio del Parmigia-
no Reggiano di Montagna

Il tema del Parmigiano Reggiano Paesaggio 
è anche quello del suo Paesaggio che è stato 
proposto con un certo successo di attenzione 
dalla l’iniziativa per l’avvio di una “Scuola 
del Paesaggio del Parmigiano Reggiano”, 
intrapresa da enti locali, operatori della filiera 
e istituzioni culturali dal 2018. Iniziativa che si 
sta sviluppando conoscendo un certo successo 
nei diversi mondi (della produzione, della 
formazione e della cultura, delle istituzioni) 
in cui si è sviluppato e che traguarda ormai la 
condivisione di un proprio Manifesto. Questa 
iniziativa segna la strada di una importante 
fronte di investimenti volti a produrre un valore 
intangibile che può però avere importanti 
ritorni economici, come ci raccontano le storie 
di successo delle terre del vino. - in un futuro più 
o meno lontano - di sostenere esplicitamente, 
preoccupandosi però anche a breve di 
costruire con la propria azione promozionale 
il terreno di coltura entro il quale una nuova 
e qualificata immagine della Montagna del 

Le direttrici prioritarie per la programmazione unitaria delle po-
litiche europeo di sviluppo  

I PUNTI DEL MANIFESTO
1.	 il	paesaggio:	valore	meritevole	di	tutela	costituzionale
2.	 il	paesaggio	agrario:	cultura	materiale	condivisa
3.	 il	paesaggio	del	parmigiano	reggiano	di	montagna:	esito	di	una	agricoltura	di	qualita’
4.	 il	contesto	economico:	il	marchio	del	parmigiano	reggiano	di	montagna
5.	 il	contesto	istituzionale:	la	riserva	di	biosfera	mab	unesco
6.	 il	contesto	programmatico:	la	montagna	del	latte,	area	pilota	della	snai
7.	 il	paesaggio	del	parmigiano	reggiano	di	montagna:	specchio	di	una	zootecnia	sostenibile
8.	 il	paesaggio	del	parmigiano	reggiano	di	montagna:	visione	di	un	nuova	fruizione	rurale
9.	 il	pasaggio	del	parmigiano	reggiano	di	montagna:	progetto	della	identita’	montanara
10.	 la	scuola	del	paesaggio:	assetti	istituzionali	di	oggi	e	di	domani

Programmazione unitaria 2021-27

Il paesaggio agrario del Parmigiano Reggiano di montagna “Manifesto 
per la valorizzazione della cultura materiale dell’Appennino Emiliano”
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Latte può prendere progressivamente una 
forma più definita e si iscrive stabilmente nella 
consapevolezza sociale.

Una immagine nuova da realizzare nel tempo e da 
rendere riconoscibile nei caratteri architettonici 
e paesaggistici degli edifici destinati alle diverse 
funzioni produttive della filiera con investimenti 
futuri di aziende zootecniche sempre più solide 
(non solo più grandi) e radicate nel contesto 
montano, e intanto, in forma paradigmatica 
ed emblematica, nei nuovi magazzini di 
stagionatura di cui l’esigenza potrebbe già 
essere matura.

Se questa operazione di innesco di un nuovo 
paradigma culturale che potrebbe apparire 
a qualcuno troppo sofisticata e finanche 
velleitaria avrà successo, potremo lavorare 
ad una sistematica riforma delle architetture 
produttive dell’Appennino rurale, che 
registrano ora l’influenza di morfologie e 
modelli costruttivi di stampo industrialista, 
lontani dall’esprimere valori che non siano 
quelli meramente funzionali.

Modelli ancor più lontani dal rispecchiare 
un concetto e una visione della qualità che 
dovrebbe invece contraddistinguere quello che 
è - e che sempre più in questi termini si potrà 
affermare - la più importante produzione agro-
alimentare che porta il marchio di Prodotto 
a Denominazione di Origine (DOP), dunque 
prodotto tipico e di qualità, del mondo.

Modelli attorno ai quali è forse possibile portare 
approcci culturali sin qui elitari a condividere 
pensiero e azione con le culture “popolari” 
degli operatori della filiera, casari, contadini, 
commercianti. E non sarebbe cosa da poco!

5. Il progetto culturale, nell’occasione del FAI

In questo contesto tematico di rinnovata 
attenzione al Paesaggio e al valore culturale che 
questo esprime, si inserisce il possibile rapporto 
con il progetto Alpe del FAI “L’Italia sopra i 
1000 metri” e con il suo dichiarato interesse di 
incontrare la Strategia Nazionale per le Aree 
Interne.

Il Progetto Alpe, progetto strategico a lungo 
termine, è un progetto “di sistema” con cui 
il FAI, sulla scorta di un “analogo” progetto 
del National Trust per le coste inglesi, vuole 
affermare una nuova dimensione della presenza 
della Fondazione che si propone di essere 
riconoscibile su tutto il territorio nazionale.

L’intento è quello di fare leva sulle aree interne 
di montagna, estese lungo la intera dorsale 
del Paese, isole comprese, per contribuire allo 
sviluppo di territori e comunità attraverso il 
sostegno a progetti locali.

L’interesse del FAI potrebbe trovare proprio 
nella nostra montagna il suo punto di avvio 
come è emerso in un recentissimo incontro 
con la Presidenza FAI a Milano da cui dovrebbe 
derivare una visita sul nostro territorio dei vertici 

Il paesaggio agrario del Parmigiano Reggiano di montagna Il FAI e l’Appennino Reggiano il Castello di Rossena - luogo del cuore 
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nazionali del FAI entro Natale.

Se il Progetto Alpe incontrerà la Montagna del 
Latte, in questo nostro territorio potrà trovare 
uno risposta assai significativa ai propri intenti 
e alle proprie aspirazioni.

Troverà risposta innanzitutto nel legame tra 
luoghi e comunità che la Strategia ha affermato 
e a cui ha dato gambe individuando un vettore 
– il Parmigiano Reggiano di Montagna – che 
è assieme l’emblema di una identità radicata 
e operante, e l’oggetto dei desideri di una 
geografia sentimentale che si propone con una 
straordinaria estensione globale. Un nuovo 
campo di relazioni e di legami da ispessire e 
approfondire nei loro contenuti, latu sensu 
culturali.

Occorre pensare alla Montagna del Latte 
come ad una rete materiale e immateriale, di 
significati, prima ancora che di sentieri. Una 
rete che connette i luoghi tra loro e con le 
espressioni comunitarie di diversa natura che 
questa rete incontra e che a questa rete danno 
vigore.

Questa nuova concettualizzazione richiede 
anche di esplorare nuove modalità di 
costruzione e proposta del prodotto culturale 
e a questo il FAI può portare competenze, 
esperienza, visibilità. Consentendoci di togliere 
la discussione che periodicamente si ripropone 
sulla collocazione del Museo della Civiltà 
Contadina del Motti dall’angolo angusto e un 
po’ polveroso in cui si è confinata.

6. La novità dei servizi ecosistemici 

Nella Agenda di una rinnovata Montagna del 
Latte 2.0 alla cui stesura dobbiamo lavorare 
da subito, non potremo trascurare il tema 
del riconoscimento e della valorizzazione dei 
servizi eco-sistemici, che sin qui è stato soltanto 
sfiorato dalla Strategia, anche a livello nazionale.

Un tema che però diventa centrale nella 
stagione del Green New Deal che le istituzioni 
europee assicurano di voler delineare per 
l’orizzonte del 2030.

In questo orizzonte di significato si collocano 
tanto l’iniziativa sul Paesaggio Rurale del 
Parmigiano Reggiano, di cui si è fatto cenno, 
quanto l’esigenza di colmare una fragilità 
evidente della prima edizione della nostra 
Strategia che riguarda la filiera bosco, legna, 
energia.

Una fragilità che si è manifestata nelle tensioni 
conflitti innescate dai progetti di centraline 
a cippato predisposti da alcuni comuni - ai 
margini della Strategia e senza un suo esplicito 
coinvolgimento - registrando conflitti sociali e 
arretramenti rispetto ai progetti messi in campo.

Il tema forestale è oggi centrale, non solo sul 
fronte delle energie rinnovabili ma ancor più 
in termini di sequestro di carbonio ed è da 
riconsiderare alla luce dei nuovi progetti di 
sostenibilità con i quali Stefano Mancuso, Carlin 
Petrini e il Vescovo di Rieti Pompili ci chiamano a 
piantare 60 milioni di alberi nuovi in un orizzonte 
temporale imprecisato ma sicuramente breve.

Ma questo tema è - e deve essere - anche quello 
della gestione delle aree forestali esistenti 
oltre la prospettiva di un inselvatichimento 
di formazioni così lontane dal loro climax, che 
non possiamo interpretare come una positiva 
rinaturalizzazione.

Anche sul fronte delle risorse idriche, della 
loro consistenza quantitativa e qualitativa, si 
presenta uno scenario di grande rilevanza in 
una logica di riconoscimento, anche monetario, 
dei servizi ecosistemici esercitati nel e dal 
territorio montano.

È sempre più necessaria e matura una riflessio-
ne (e una linea di azione conseguente) che ci 
deve consentire di portare le azioni di conser-
vazione e manutenzione del territorio fuori da 
una logica di intervento di emergenza o di mera 
compensazione. Anche per accompagnare effi-
cacemente ogni nuovo intervento (e qualcuno 
ce ne è in programma!) che modificherebbe gli 
equilibri di un sistema così fortemente inciso 
dalle dinamiche del cambiamento climatico.
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Da diversi anni i Comuni dell’Unione dei Comu-
ni dell’Appennino Reggiano stanno investendo 
in un modo nuovo di coltivare le politiche rivol-
te ai giovani. Un forte input è arrivato dalla Re-
gione Emilia-Romagna che ha avviato un piano 
di investimento sul mondo giovanile grazie alla 
legge 14/08 incentrata sui temi della creativi-
tà giovanile e del proworking. Altro elemento 
essenziale è stato poter contare su un lavoro 
ventennale nel territorio del Comune più popo-
loso e con maggiore concentrazione di giovani 
e di servizi educativi e formativi (Castelnovo 
ne’ Monti) proprio su questo ambito. Sono così 
state sperimentate diverse azioni che andiamo 
rapidamente a raccontare in questo articolo. Tra 
queste vorremmo porre l’attenzione sull’ultima 
nata ovvero il Tavolo Sviluppo Appennino (TSA) 
che sta per completare il suo primo anno di atti-
vità. Ma andiamo con ordine. 

Le politiche giovanili unionali negli ultimi 6 anni 
(dal 2014) si sono concentrate su un doppio 
snodo: da un lato lo sviluppo della partecipa-
zione dei giovani alla vita comunitaria, dall’al-
tro il loro avvicinamento al mondo del lavoro. 
Si sono così succedute varie iniziative costruite 
con uno sguardo animativo ed educativo tra le 
quali spiccano la nascita di un portale su tema-
tiche di interesse giovanile (www.jerrycan.it), la 

sperimentazione di un progetto di incubatore 
di impresa giovanile sul tema del videomaking 
(Achiva Studio) e l’organizzazione dell’evento Bi-
smantova Cos&Play nel luglio 2019. Queste tre 
azioni sono fortemente intrecciate e per certi 
versi una propedeutica all’altra. L’aspetto più in-
teressante da cogliere è il successo inaspettato 
che hanno avuto rispetto al territorio sia in ter-
mini di attenzione e di risultati rispetto al coin-
volgimento e alla ricaduta sociale, educativa 
ed economica. Tali ricadute sono state ricono-
sciute anche dalla Regione Emilia Romagna che 
nell’ultima edizione del bando di finanziamento 
ha premiato la progettazione dell’Unione con-
siderandola al primo posto come punteggio di 
valutazione.

La riflessione che in questi anni è stata elaborata 
è che quando si dà ascolto e parola alle nuove 
generazioni si ottengono stimoli spiazzanti, che 
a prima vista possono sembrare assurdi e irrea-
lizzabili ma che hanno in sé una forza e una ca-
pacità generativa eccezionali. Per tale ragione 
le politiche giovanili hanno voluto tenere que-
sto apprendimento come l’elemento centrale 
da preservare e anzi, possibilmente, ampliarlo 
portando tale processo anche all’interno di altri 
ambiti di progettazione territoriale.  

Queste azioni, sviluppate e gestite da uno staff 
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misto pubblico-privato incaricato dello svilup-
po e della cura delle politiche giovanili, hanno 
portato così a immaginare una nuova sfida: co-
struire un gruppo di lavoro tra i giovani ammini-
stratori dei 7 Comuni per progettare e realizzare 
con loro le politiche giovanili unionali. E’ nato 
così il secondo tavolo dell’Unione con il nome 
di Tavolo Sviluppo Appennino: un gruppo di 
16 consiglieri e assessori sotto i 30 anni, che da 
gennaio 2020 hanno cominciato un percorso di 
conoscenza reciproca, formazione e progetta-
zione. 

Il mandato, ricevuto dai Sindaci dell’Unione, è 
quello di essere un supporto ideativo e di im-
maginazione, ma in prospettiva anche braccio 
operativo, per il futuro della montagna. Ci tro-
viamo infatti in una fase particolarmente delica-
ta e preziosa, con tante nuove sfide da affronta-
re ma anche con importanti risorse da pensare, 
creare, indirizzare. 

Il percorso sviluppato fino ad oggi, in una fase 
complessa come quella legata all’emergenza 
Coronavirus, ha visto il confronto dei rappresen-
tanti dei diversi Comuni sulla conoscenza dei 
diversi territori (attraverso specifiche “fotogra-
fie e narrazioni”), sulla complessa articolazione 
della SNAI, sulla struttura organizzativa dell’U-
nione e sulla conoscenza dello stato dell’arte di 
alcune aree tematiche ritenute particolarmente 
strategiche per lo sviluppo della montagna nei 
prossimi decenni: turismo, attività produttive e 
ambiente. In questa fase di studio iniziale, svi-

luppata da gennaio a giugno 2019, sono stati 
coinvolti i Sindaci Enrico Bini, Antonio Manari, 
Elio Ivo Sassi e Tiziano Borghi in base alle speci-
fiche deleghe e competenze istituzionali.

Durante l’estate si è aperta una fase di proget-
tazione partendo dalla sollecitazione ricevuta 
come TSA  dall’assessore delegato alle Aree In-
terne per l’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Enrico Bini e dal consulente per la SNAI territo-
riale Giampiero Lupatelli di essere stakeholder 
per l’ideazione della nuova Strategia Nazionale 
Aree Interne per gli anni 2022-2027. I compo-
nenti del tavolo hanno così cominciato un pe-
riodo di lavoro intenso tra luglio e settembre 
per la definizione e la messa a punto di due 
idee da portare all’interno della nuova SNAI. 
Tali progettazioni riguardano nello specifico 
due macrotematiche che lo sguardo under 30 
dei giovani amministratori ritiene estremamen-
te importante considerare: il tema della tutela 
dell’ambiente e del paesaggio attraverso una 
modalità innovativa di raccolta e gestione dei 
rifiuti; il tema delle attività turistiche legate al 
mondo dello sport con una prospettiva di svi-
luppo di comunità. Tale idee sono maturate gra-
zie all’analisi di esperienze italiane e europee e 
utilizzando metodologie di sviluppo della crea-
tività e del confronto. 

Si tratta ancora di due abbozzi progettuali dise-
gnati utilizzando la tecnica del design thinking 
e lo strumento del Business Model Canvas. Tali 
proposte dovranno poi convergere all’interno di 

Tavolo Sviluppo Appennino Business Model Canvas (strumento per strutturare, visualizzare e in-
novare i modelli di business)
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un percorso più ampio di pensiero e prospettiva 
di lungo raggio che proprio in queste settimane 
sta partendo con alcuni appuntamenti ai quali il 
Tavolo Sviluppo Appennino è stato convocato.

Disporre di uno strumento come il TSA è sicu-
ramente estremamente interessante, perché 
permette di sviluppare contemporaneamente 
molti filoni di lavoro: l’avvio di logiche di colla-
borazione e co-progettazione tra territori diver-
si, la possibilità di fornire ulteriori strumenti per 
il ruolo politico, ma soprattutto ottenere uno 
sguardo giovane sui problemi e sulle possibili 
soluzioni. 

Non si tratta di un percorso semplice e lineare, 
come tutti i processi che riguardano le persone 
e soprattutto rappresentanti di realtà tanto di-
verse seppur facenti parte di un medesimo si-
stema dalle infinite forme di interconnessione. 
All’interno del gruppo ci sono referenti politici 
con diverse esperienze per questioni anagrafi-
che e per incarichi di varia responsabilità, per 
diversa lunghezza dei mandati legati a tempisti-
che sfasate delle elezioni nei vari Comuni e con 
diverse appartenenze politiche. C’è quindi una 
grande varietà di aspetti da tenere insieme che 
necessitano di considerare questo come un pro-
cesso ancora  in corso, da migliorare e rendere 
ancora più forte anche attraverso la possibilità 
di essere attivamente coinvolti in progettazioni 
ambiziose. 

L’aspetto innovativo di questa esperienza è il 
fatto che si tratti di una progettazione che rien-

tra all’interno delle politiche giovanili unionali: 
esiste uno sguardo particolarmente avanzato 
rispetto al modo di intendere il lavoro per le 
giovani generazioni che in questa azione va ol-
tre ciò che tradizionalmente viene inteso come 
attività a favore di adolescenti e giovani adulti 
per allargarsi a chi pensa oggi, e magari gestirà 
domani, le azioni per tutta la comunità con uno 
sguardo giovane. 

Tale idea è frutto di una lunga incubazione che 
abbraccia i nuovi orientamenti progettuali sulle 
politiche giovanili definiti fuori dalla fiction, ov-
vero costruire occasioni dove sperimentare la 
realtà, fare sul serio, mettere le mani in pasta ri-
spetto a temi importanti per tutta la collettività, 
dare un contributo oggi grazie ad uno sguardo 
prezioso che si ha sul mondo. Si tratta di uno 
sguardo che passa dalle politiche per giovani ai 
giovani per le politiche.

Con questa prospettiva si stanno aprendo inte-
ressanti sviluppi e ingaggi per il Tavolo Sviluppo 
Appennino per essere partner strategico anche 
di altre azioni come quella relativa alla creazio-
ne di un piano di lavoro o comunque ad offrire 
un contributo rispetto a problematiche di inte-
resse socio-assistenziale come la gestione dei 
comportamenti a rischio in adolescenza.

L’intreccio tra dimensione politica del tavolo e 
dimensione educativa dello staff delle politi-
che giovanili appare altresì molto interessante 
perché permette di dotare il processo di alcune 
accortezze metodologiche e di un sostegno ri-

Business Model Canvas Design thinking (modello progettuale volto alla risoluzione di pro-
blemi complessi attraverso visione e gestione creative)
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spetto allo sviluppo di azioni complesse e arti-
colate. 

Oggi tanti territori si stanno interrogando sul 
futuro, specie in questo scenario incerto, pieno 
di nuove e inedite sfide e dai contorni sfumati 
e in continua trasformazione. Tenere dentro lo 
sguardo dei giovani e la loro energia, investire 
sulle nuove generazioni con competenze e stru-
menti appositamente pensati per farlo è uno 
degli aspetti strategici per affrontare le enormi 
sfide che abbiamo di fronte. 

Il Tavolo Sviluppo Appennino è composto da 16 
giovani amministratori (con ruoli di consiglieri 
e assessori nei singoli Comuni): Claudia Marti-
nelli, Lucia Manfredi, Daniele Valentini, Nicola Rivi 
(Castelnovo ne’ Monti); Giorgio Leuratti, Barbara 
Incerti (Casina); Federico Ruggi, Giorgia Borghi 
(Carpineti); Simone Casoni, Nicola Scalabrini, 
Stefano Paolini (Toano); Riccardo Lodi, Francesca 
Ferri (Vetto); Federico Franchini, Francesco Ferretti 
(Ventasso); Dea Tojalli (Villa Minozzo).

Lo Staff delle Politiche Giovanili è una struttura 
pubblico-privata complessa che ha come refe-
renti politici il vicesindaco Emanuele Ferrari, la 
consigliera con delega alle politiche giovanili 
Claudia Martinelli (Castelnovo ne’ Monti), l’as-
sessore dell’Unione montana con delega  alle 
Politiche Giovanili Vincenzo Volpi. É composto 
dalle referenti dell’Unione e del comune di Ca-
stelnovo ne’ Monti su tale ambito Chiara Torlai e 
Novella Notari affiancate dal consulente Massi-
miliano Anzivino; la staff è poi concluso da due 
educatrici della Cooperativa Papa Giovanni XXIII 
Diletta Pignedoli e Veronica Ravazzini oltre alla 
coordinatrice Laura Mammi. 

 
 
 
 
 
 

Il portale www.jerrycan.it - I giovani e la tanica delle idee, sul tema del videomaking
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Intervista a Giampiero Lupatelli, cittadino montanaro 
a cura di Chiara Zampineti

Giampiero Lupatelli, cittadino montanaro, eco-
nomista. Mi sono occupato per la prima volta 
della montagna Reggiana nel 1978 quando a 
poco più di vent’anni ho seguito Osvaldo Pia-
centini e lavorato con lui alla formazione del pri-
mo Piano di Sviluppo Economico e Sociale della 
Comunità Montana dell’Appennino Reggiano.

Di Montagna ho continuato a occuparmi la-
vorando al Progetto Appennino della Regione 
Emilia Romagna, al Progetto Appennino Parco 
d’Europa (APE) del Ministero dell’Ambiente, 
all’Atlante Nazionale del Territorio Rurale per 
il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali. Da ultimo alla Strategia Nazionale 
per le Aree Interne. Sempre in CAIRE, prima con 
Osvaldo e poi con Ugo Baldini. Con lui nel 2014 
proponemmo ad Enrico Bini - che avevamo co-
nosciuto e frequentato da Presidente della Ca-
mera di Commercio - di partecipare a questa 
avventura della SNAI che allora muoveva i primi 
passi, trascinata da Fabrizio Barca, diventato Mi-
nistro per caso.

Enrico ci ha creduto; non quanto siano state le 
nostre parole a convincerlo; so che ha preso un 
rischio non piccolo e ha fatto un investimento 
in fiducia altrettanto importante. Il quadro non 
era allora molto chiaro, la Regione sembrava ri-
luttante a dare credito ad una iniziativa del Go-

verno che a Bologna sembrava “disegnata per le 
Regioni del Sud”.

Ma la decisione era presa. Sostenuti dalla CCIAA 
che ha coperto il 50% della spesa, abbiamo con-
dotto gli studi preliminari e presentato la candi-
datura. Siamo riusciti a farla riconoscere ed ap-
provare, la prima delle quattro aree pilota della 
Regione Emilia Romagna. 

Poi un lungo impegno. Giornate passate a in-
contrare le persone che della Strategia doveva-
no essere protagoniste: i presidenti dei caseifici 
sociali e i giovani agricoltori di Futuro Verde; i 
dirigenti scolastici e gli insegnanti degli istituti 
comprensivi e delle scuole superiori; gli ope-
ratori e i dirigenti dell’ASL; i soci di quelle coo-
perative di comunità che proprio attraverso il 
racconto della SNAI l’intero Paese cominciava a 
conoscere e ad apprezzare. Serate passate a in-
contrare le giunte e i consigli comunali per con-
vincere tutti a partecipare con entusiasmo a un 
progetto in cui non c’era “una torta da spartire” 
e nemmeno una vincita milionaria in cui sperare 
alla lotteria di un qualche bando di incerta pro-
venienza e ignota destinazione.

C’era invece da costruire una “strategia” cioè un 
insieme coordinato di azioni, legate l’una all’al-
tra e assunte con la responsabilità di chi è pre-
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occupato del risultato è non si misura solo con 
il peso e la serietà dell’impegno. Una strategia 
che doveva essere convincente e, si sa, per esse-
re convincenti bisogna essere convinti!

La strategia a cui abbiamo lavorato ha obiettivi 
ambiziosi. Vuole valorizzare il Parmigiano Reg-
giano di Montagna per il suo carattere distintivo 
e le sue qualità e quindi ottenere dal mercato 
un prezzo migliore, ma anche aumentare l’oc-
cupazione nella filiera portando in montagna 
fasi importanti, come la stagionatura e la com-
mercializzazione, sul territorio e nella rete, occu-
pando in queste attività nuove nuovi operatori, 
giovani e qualificati.

Vuole migliorare la qualità della formazione dei 
giovani, per avvicinarla alle esigenze del merca-
to del lavoro ma anche per avvicinare la doman-
da delle imprese a profili di specializzazione 
professionale più elevati e meglio retribuiti.

Vuole scommettere sulla sostenibilità della fru-
izione turistica puntando sulla capacità di at-
trazione del Parco Nazionale e della Riserva di 
Biosfera del programma MAB dell’UNESCO ma 
cercando anche di costruire il territorio della 
“Montagna del Latte” come destinazione di un 
turismo internazionale che guarda allo spazio 
rurale, alla qualità del suo cibo, alla bellezza e 
alla fruibilità del suo paesaggio, alla qualità 
umana della sua ospitalità.

Vuole assicurare connessioni performanti della 
rete telematica, capaci di sostenere le relazioni 
dei borghi e dei loro abitanti con le nuove mo-
dalità di esercizio del lavoro, di erogazione dei 
servizi, di organizzazione dell’intrattenimento.

Vuole consolidare e diffondere l’esperienza del-
le cooperative di comunità di cui vi parlavo per 
fare di tutti i mille borghi dell’Appennino luoghi 
vivi e abitati, ora che la pandemia Covid 19 ci 
ha insegnato quale valore hanno gli spazi a più 
bassa densità nei quali sono però presenti lega-
mi sociali ereditati dalla tradizione e rinnovati 
dalla scelta.

Alla fine della fiera cosa mi aspetto dal successo 
della strategia? Una strategia che è già all’opera 
in molte delle sue azioni e che sta già proget-
tando il suo sviluppo futuro a cui lavoriamo 
guardando alla programmazione europea per il 
periodo 2021 – 2027 e alle risorse del recovery 
fund?

Potrei rispondere ripetendo il mantra della 
SNAI! Dire che mi aspetto di riuscire ad invertire 
lo spopolamento che da settanta anni sottrae 
risorse umane alla Montagna e riduce così l’at-
tenzione, la manutenzione e il presidio che la 
presenza dell’uomo assicura a questi territori. 
Lo dico in un modo un po’ diverso.

Mi aspetto– se gli sforzi della Strategia avran-
no successo – che Castelnovo Monti diventi 
una piccola città degli studi capace di attrarre 
studenti anche dal pedemonte e dalla pianura, 
capace di ospitare summer school per la forma-
zione post-secondaria e terziaria. Una città di 
montagna che, nel suo piccolo, diventi un luogo 
presente nella geografia dei saperi, sfruttando 
la nuova attenzione della conoscenza e della 
economia ai paradigmi organico biologici della 
sostenibilità e della economia della vita. 

Nuovi paradigmi della conoscenza e della pro-
duzione per cui il rapporto con la biologia della 
natura e le biotecnologie delle pratiche agricole 
(e di tanto altro ancora) conteranno tanto quan-
to le culture tecniche che hanno interpretato 
il paradigma meccanico del Novecento hanno 
contato per costruire la motor valley e la indu-
stria meccatronica lungo l’asse della Via Emilia.

Immagino però che questa visione avrà suc-
cesso solo se la sua realizzazione consentirà 
ai giovani della montagna, quelli che ci sono, 
quelli che potrebbero tornare e quelli che forse 
arriveranno anche da lontano, di abitare i mille 
borghi dell’Appennino e di rigenerare in ognu-
no di questi il tessuto di relazioni comunitarie 
riannodate da una scelta di vita compiutamente 
inserito nella contemporaneità.

in primo piano
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DPS ora DIPCOE  |  Dipartimento per le Politiche di Coesione
Dipartimento per le Politiche di Coesione, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, 
che opera nell’attività funzionale al coordinamento, alla programmazione ed all’attuazione delle politi-
che di coesione e di sviluppo territoriale. (http://presidenza.governo.it/)

FSE | Fondo Sociale Europeo
Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, 
aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. 
A questo fine, l’FSE investe nel capitale umano dell’Europa: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un 
lavoro. Grazie a una dotazione di 10 miliardi di euro l’anno, l’FSE aumenta le prospettive occupazionali di 
milioni di cittadini europei, prestando particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà a trovare 
lavoro. (https://ec.europa.eu/)

FESR  |  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei fondi strutturali dell’Unione europea. È lo stru-
mento principale della sua politica regionale ed è gestito dal commissario europeo per la politica regio-
nale. (https://ec.europa.eu/)

FEASR | Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
Il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) sostiene la politica europea in materia di svi-
luppo rurale e, a tal fine, finanzia i programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle re-
gioni dell’Unione. I programmi sono elaborati in collaborazione con la Commissione europea e gli Stati 
membri e tengono conto degli orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale adottati dal Consi-
glio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali. (https://ec.europa.eu/regional_policy/
it/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development)

MAB Unesco
Il Programma “L’uomo e la biosfera”, Man and the Biosphere – MAB, è un programma scientifico intergo-
vernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra 
uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. 
(http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/186)

PSR | Programma di Sviluppo Rurale
Strumento di programmazione degli interventi di sviluppo rurali previsti dal Reg. 1698/2005 e finanziati 
dal Feasr. In Italia i PSR sono redatti a livello regionale.

PIL  |  Prodotto Interno Lordo
Il PIL misura il risultato finale dell’attività produttiva dei residenti di un Paese in un dato periodo.

PADIT |  Plataforma Articulada para el Desarollo Integral Territorial
La piattaforma articolata per lo sviluppo territoriale integrale (PADIT) è un programma quadro a soste-
gno dello sviluppo territoriale cubano che promuove il rafforzamento delle capacità istituzionali nella 
pianificazione e gestione dello sviluppo territoriale, dei processi di decentralizzazione e dello sviluppo 
economico e sociale.

Servizi Ecosistemici
I servizi ecosistemici, dall’inglese “ecosystem services”, sono, secondo la definizione data dalla Valutazio-
ne degli ecosistemi del millennio (Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005), “i benefici multipli 
forniti dagli ecosistemi al genere umano”.

SNAI  |  Strategia Nazionale Aree Interne
La Strategia Nazionale per le Aree Interne rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività 
territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza 
le aree interne del Paese. L’obiettivo è creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti 
l’accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di 
migliorare la manutenzione del territorio stesso.
La SNAI è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di svi-
luppo locale, sia da risorse nazionali. (http://www.agenziacoesione.gov.it/) glo
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Nel corso dell’estate l’Unione montana ha messo a punto la strategia comunicativa volta a infor-
mare cittadini e stakeholders del territorio in merito alle progettazioni SNAI “La montagna del 
latte”. Da qualche settimana sono on-line il sito internet  (https://areeinterne.unioneappennino.
re.it/) e la pagina facebook  della strategia che permettono di conoscere meglio progetti e prota-
gonisti che la animano  rimanere aggiornati sugli avvenimenti connessi

https://areeinter-
ne.unioneappen-
nino.re.it/

https://www.
facebook.com/
SNAIAppen-
ninoEmiliano/
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Come accompagnare l’attuazione della strategia con istituzioni sempre più efficaci? Come im-
maginare la sostenibilità nel lungo periodo delle scelte strategiche? Mentre la strategia entra 
nel vivo e un po’ alla volta riprendiamo a vivere dopo la lunga interruzione, l’Unione montana, 
in collaborazione con FORMEZ P.A., ha deciso di intraprendere un percorso allo scopo di allineare 
amministratori e funzionari su come intendiamo continuare a lavorare per il futuro del nostro 
Appennino. Il percorso, che coinvolgerà tutti i comuni dell’Area e gli attori locali, intende produrre 
conoscenza diffusa sulle sfide del territorio, sostenere il percorso di apprendimento condiviso fra 
amministratori e tecnostrutture, identificare soluzioni e costruire piste di lavoro per il rafforza-
mento amministrativo. FORMEZ P.A. è stato incaricato dal Dipartimento della funzione pubblica 
quale soggetto di riferimento per tutte le amministrazioni interessate ad usufruire delle azioni di 
rafforzamento e innovazione attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e 
capacità istituzionale”, finanziato dall’Unione Europea attraverso i fondi strutturali e implemen-
tato nella politica di coesione 2014/20

G I U G N O    2 0 2 0
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Stati Generali 
della Montagna
Roccaraso (AQ)

Si è tenuta a Roccaraso, il 24 e 25 luglio 2020, la seconda sessione del 2020 degli Stati Generali 
della Montagna. L’iniziativa è stata voluta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie 
Francesco Boccia per stimolare il confronto tra i rappresentanti delle istituzioni, degli enti locali e i 
principali stakeholder dei territori montani. Sono intervenuti i Ministri per la Coesione Territoriale 
Giuseppe Provenzano e per l’innovazione Paola Pisano che nell’occasione ha sottoscritto una im-
portate convenzione per la rete delle telecomunicazioni con il Presidente Nazionale dell’Uncem. 

L U G L I O   2 0 2 0
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Bando MIUR 
dottorati 
aree interneAI Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, in attuazione del Piano Stralcio Ricerca e 

innovazione 2015-2017 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha bandito un concorso 
per sostenere borse di dottorato di ricerca finalizzate ai temi delle Aree Interne e della loro Stra-
tegia Nazionale. L’Unione Montana dell’Appennino Reggiano è stata contattata dall’Università di 
Modena e Reggio Emilia ed è partner di due candidature, rispettivamente da parte del Corso di 
Dottorato in Economia (prof. Tindara Addabbo) e del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche (Prof. 
Alberto Tampieri)

S E T T E M B R E   2 0 2 0

28

L’Unione Montana ha avviato un intenso programma di confronto con le istituzioni e gli attori 
locali della montagna riguardo al proprio documento di indirizzi sulla programmazione europea 
2021-2027.
In particolare il 17 luglio 2020 si è tenuto un webinar con le principali categorie economiche ope-
ranti nel territorio reggiano con numerosi e qualificati interventi.
In distinte sessioni sono stati incontrati il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, il Gruppo 
di Azione Locale Antico Frignano ed Appennino Reggiano, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Cen-
trale, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia. 
Il ciclo di incontri si è chiuso il 28 ottobre con l’incontro con l’Assessora regionale alla Montagna 
Barbara Lori.

Presentazione 
Documento 
di Indirizzo 
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OCCHI AL PAESAGGIO è il progetto lanciato nel 2020 dall’Osservatorio per la Qualità del Paesaggio 
della Regione Emilia-Romagna, ideato e realizzato da Articolture, per promuovere la nascita di 
Osservatori locali, attraverso il coinvolgimento di tre aree pilota: l’Appennino Reggiano (RE), la 
Valle Savena-Idice (BO) e la Valle Ronco-Bidente (FC). Come conseguenza dell’intensa collabora-
zione portata avanti nel corso dell’anno, nel mese di Ottobre era prevista “OCCHI AL PAESAGGIO 
IN CAMMINO”,  la fase conclusiva del progetto, con esplorazioni dei territori condotte da “guide 
d’eccezione” ed un incontro di restituzione alla comunità dell’iniziativa. La giornata, prevista per 
venerdì 23 Ottobre, è stata rimandata a data da destinarsi. La collaborazione tra Unione montana 
e Regione continuerà comunque nei prossimi mesi e nel 2021 per arrivare alla nascita dell’ Osser-
vatorio locale del paesaggio

Osservatorio 
Paesaggio della 
Regione Emilia 
Romagna

O T T O B R E  2 0 2 0

23

20

gli
 ap

pu
nt

am
en

ti d
ell

a S
NA

I
gli 

appuntamenti

della SNAI

Partecipazione 
all’ iniziativa FAI 
Progetto Alpe
“Le aree interne di 
montagna, sostenibilità 
e futuro”  - webinar

Il 2 ottobre 2020, il FAI, Fondo Am-
biente Italiano ha organizzato il 
webinar “Le aree interne di monta-
gna, sostenibilità e futuro” per fare 
il punto sul proprio “Progetto Alpe, 
l’Italia oltre i 600 metri” e in occa-
sione della sottoscrizione di un pro-
tocollo di collaborazione tra FAI ed 
UNCEM. Al webinar ha partecipato 
come relatore il Sindaco Enrico Bini 
referente della Area SNAI, una delle 
quattro realtà individuate dal FAI 
come luoghi di avvio del Progetto 
che caratterizzerà con sistematici-
tà l’attenzione del FAI nei prossimi 
decenni.

O T T O B R E    2 0 2 0
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Il primo ottobre 2020 alle ore 15.00 si è tenuto un webinar  sul tema “Competitività nella strategia 
dell’area interna Appennino Emiliano - Progetto di filiera Parmigiano reggiano di montagna”, ana-
lizzato come caso di studio nell’ambito delle attività del Sistema Nazionale di Valutazione,-Rete 
dei Nuclei e in cooperazione con la DG Agricoltura della Regione Emilia Romagna. All’incontro 
hanno partecipato gli attori locali protagonisti del Progetto di Filiera a confronto con esponenti 
della Regione, dal NUVAL e del CREA per capire come ha funzionato/sta funzionando il progetto di 
filiera; quali difficoltà sono state incontrate e quali obiettivi di commercializzazione sarà possibile 
raggiungere.

Seminario Nuval 
Progetto di Filiera

O T T O B R E  2 0 2 0
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Giornata di lavoro SNAI: “Il nodo e la rete: progettare il campus delle idee”.
La SNAI riveste molta importanza per la nostra comunità in termini di sviluppo locale sostenibile 
e di miglioramento della qualità della vita.
 I progetti dell’area istruzione  “Laboratorio Appennino” muovono dalla valorizzazione del capitale 
umano e prefigurano una scuola innovativa nelle didattiche, attenta allo sviluppo sostenibile, in 
stretta alleanza con il mondo del lavoro, connessa con l’Europa e con il mondo. Tra le azioni che si è 
deciso di mettere in campo c’è quella di realizzare un centro servizi per costruire saperi, elaborare 
competenze, curare relazioni. Dopo il grande lavoro svolto lo scorso anno scolastico, bruscamente 
interrotto dall’emergenza sanitaria, si è pensato di  organizzare una giornata di lavoro partendo 
proprio dal mondo della scuola e dai giovani amministratori del territorio, per riprendere in mano 
il discorso a fronte delle nuove esigenze che il periodo che stiamo vivendo ci impone di considera-
re. Con la collaborazione di due testimoni privilegiati ed esperti di innovazione, di tecnologia e di 
sviluppo locale, Lorenzo Ciapetti e Armando Sternieri, la giornata del 3 Novembre si pone l’obiet-
tivo di riflettere insieme su quale strada si possa intraprendere, per focalizzare pensieri innovativi 
e formulare ipotesi di lavoro per il futuro dell’Appennino reggiano

Laboratorio 
Appennino  - 
giornata di lavoro 
con insegnanti 
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OBIETTIVI TEMATICI AZIONI FONTI 
FINANZIARIE

IMPORTO 
COMPLESSIVO

I. PRESIDIO
Conservare un modello insediativo 
diffuso presidiato da servizi elementari 
sostenuti dal senso identitario e dalla 
intraprendenza delle comunità

S6 Presidi sociali comunitari Legge di Stabilità 
FEASR 830.000

M1 Centrale della mobilità Legge di Stabilità 250.000

M2 Bismantino Legge di Stabilità 125.000

II. SICUREZZA
Migliorare la sicurezza riducendo i tempi 
di primo soccorso 

S1 Autosoccorso di 
comunità  Legge di Stabilità  25.000

III. DOMICILIARIETA’ 
Aumentare il numero di persone 
assistite a domicilio potenziando la rete 
assistenziale di prossimità 

S2 Infermiere di Comunità Legge di Stabilità  380.000

S3 Posti letto ad alto grado 
di intensità assistenziale Legge di Stabilità 198.000

S5 Casa della salute a bassa 
complessità FEASR 750.000

 

IV. BENESSERE
Migliorare le condizioni di salute e 
di benessere con azioni formative, di 
prevenzione e di miglioramento degli stili 
di vita

I1 Piattaforma 0-10  Legge di Stabilità  673.000

Consistenza e provenienza delle risorse per la Strategia Nazionale Aree Interne

Quadro delle azioni/schede progettuali predisposte e delle loro dimensioni finanziarie 

Risorse pubbliche 
programmate

Cofinanziamento 
operatori pubblici  

e privati

Totale  
delle risorse 
mobilitate

Legge di Stabilità 3.740.000,00 152.000,00 3.892.000,00

POR FESR 2.671.000,00 909.000,00 3.580.000,00

POR FSE 330.000,00 0 330.000,00

PSR FEASR 14.240.021,81 6.465.000,00 20.705.021,81

T o t a l e 20.981.021,81 7.526.000,00 28.507.021,81

di cui

SERVIZI DI CITTADINANZA 5.207.000,00 673.000,00 5.880.000,00

SVILUPPO LOCALE 7.597.000,00 6.853.000,00 14.450.000,00

BANDA ULTRA LARGA 8.177.021,81 0 8.177.021,81
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V. EDUCAZIONE
Migliorare la qualità dell’offerta didattica 
rivolta alla popolazione in particolare dei 
centri minori e delle zone periferiche

I2 Nuovo Polo Scolastico Legge di Stabilità  400.000

I4 Efficienza energetica 
degli edifici scolastici

FESR
Fondi comunali 680.000

I3/A Laboratorio Appennino - 
educazione Legge di Stabilità 514.000

    

VI. OCCUPABILITA’
Ridurre il disallineamento tra offerta 
e domanda nel mercato del lavoro, 
contrastando la dispersione scolastica; 
produrre e valorizzare profili professionali 
spendibili sul territorio

I3/B
Laboratorio Appennino - 
mercato del lavoro Legge di Stabilità 

FSE 360.000

    
VII. 
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Consolidare l’economia del Parmigiano 
Reggiano migliorando i margini di prezzo 
e sviluppando l’integrazione di filiera sul 
territorio

A1
Progetto di Filiera del 
Parmigiano Reggiano di 
Montagna

FEASR  9.000.000

I5 Competenze per 
l’internazionalizzazione FSE 210.000

VIII. IMPRENDITORIALITA’ A2 Start up FEASR 650.000

    

IX. DIVERSIFICAZIONE
Diversificare la presenza imprenditoriale 
e ampliare la base occupazionale del 
sistema agro alimentare

A2 Start up pm  

I5 Competenze per 
l’internazionalizzazione  pm  

    

X. ATTRATTIVITA’
Aumentare l’attrattività del territorio e 
il valore aggiunto e l’occupazione nei 
servizi di ospitalità valorizzando risorse 
ambientali e organizzative locali e 
potenziando le funzioni specialistiche

T1 Fruizione sostenibile nei 
Parchi  FESR  2.900.000

T2 Montagna del latte FEASR 400.000

T3 Imprese turistiche in rete FEASR 1.500.000

S4 Prevenzione cardio 
vascolare Legge di Stabilità 298.000

    

XI. MANUTENZIONE 
Aumentare l’estensione e l’efficacia 
del presidio territoriale migliorando 
e rendendo permanenti adeguate 
condizioni di manutenzione territoriale

A1A2 Recupero di SAU 
abbandonata  pm  

XII. GOVERNANCE
Rafforzare la coesione istituzionale 
dell’Area Progetto e migliorare la 
capacità di ideazione, implementazione e 
monitoraggio delle politiche

Assistenza tecnica Legge di Stabilità 187.000 

XIII. CONNETTIVITA, 
In posizione trasversale rispetto a tutti gli 
obiettivi della Strategia si pone il tema 
della connettività.

Banda Ultra Larga  FEASR 8.177.021,81
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La Strategia di Sviluppo Locale 
è una ghirlanda 

di visioni e di azioni che 
“si tengono per mano” 

e prospettano, 
l’una per l’altra 

nuove opportunità 
e nuove ragioni 

di successo.

le sigle dei “pianetini” nella figura riman-
dano alle azioni progettuali indicate 

nella tavola di pagg. 22 -23; le dimensioni 
sono proporzionali al rilievo finanziario 

di ogni azione.

2/2020
Newsletter

Elaborazione a cura di CAIRE
CONSORZIO

La montagna del latte: 
richiedi la newsletter all’indirizzo mail 
areeinterne@unionemontana.re.it

La relazione tra obiettivi, azioni e risultati 

attesi rappresenta il cuore più autentico 

della Strategia e della innovazione che que-

sta vuole rappresentare. 

Raffigurare la sua struttura e articolazione è 

operazione non banale, tanto più quando 

ci si voglia  allontanare dalla tradizionale 

rappresentazione ad albero che sottovaluta  

il carattere ricorrente e non gerarchico del-

le relazioni e delle contaminazioni  possibili 

tra le  diverse azioni, quelle “sinergie” che 

dovrebbero rappresentare il valore aggiun-

to dell’approccio strategico. 

La rappresentazione che qui si propone 

rimanda alla circolarità del processo e alle 

sinapsi che legano agli obiettivi azioni di-

verse ma spesso integrate e complemen-

tari, componendole nella immagine di una 

ghirlanda che non è estranea alle sollecitazio-

ni di Hofstadter  sulla natura 

e la forma della 

complessità.
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