
La
 M

on
ta

gn
a d

el
 la

tte
 3/

20
21

N 
e w

 s l
 e 

t t
 e 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA 
MONTAGNA 
DEL 
LATTE

S o m m a r i o 

I N   P R I M O   P I A N O

Prospettive della Montagna per il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza |  intervista a Marco Bussone 

Riabitare l’Italia | intervista a Sabrina Lucatelli  

L’Infermiere di Comunità: la strada da percorrere 
per innovare  |  di Licinia Laura Saccaggi e Monica Giberti

Paesaggio e Aree Interne  |  di  Fabrizio Frignani

Le Cooperative di Comunità  |  di Giovanni Teneggi 
e  Sara Manfredini

GLOSSARIO

GLI APPUNTAMENTI DELLA SNAI

I NUMERI DELLA SNAI

3/2021

L 
U

 G
 L

 I 
O

 

Fo
to

 d
i c

op
er

tin
a:

  C
as

ei
fic

io
 d

i C
ar

no
la

 | f
ot

o 
di

 E
m

an
ue

la
 Z

an
no

ni



“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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Prospettive della Montagna per il Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza |  Intervista di Giampiero Lupatelli a Marco Bussone, Presidente Nazionale dell’U-
nione dei Comuni e degli Enti Montani (UNCEM).

Giampiero Lupatelli: i mesi che ci aspettano 
saranno segnati dall’impegno per cogliere la 
straordinaria e gigantesca opportunità che Next 
Generation UE offre all’Europa ma soprattutto 
all’Italia, per ripartire. Caro Marco da dove par-
tiamo?

Marco Bussone: Era il 28 luglio 2020 e a Cano-
sio avevamo appena concluso la presentazione 
del libro RiAbitare l’Italia, con gli amici Rober-
to Colombero, Giovanni Teneggi, Antonio De 
Rossi. A cena nella locanda occitana più affa-
scinante della valle, toccava dialogare di futuro 
con i commensali al tavolo (senza mascherine 
e troppi coprifuoco, allora) e contemporanea-
mente partecipare – benedetta connessione – 
dall’iphone alla prima seduta della CIAE dedica-
ta a Next Generation UE.

Roma-Canosio, Palazzo Chigi-Lou Pitavin: 642 
chilometri, 8ore e 40minuti. Distanze fisiche e 
non solo. In Sala Verde, tutti i Ministri, il Presi-
dente (oggi ex) del Consiglio Giuseppe Conte. Il 

via solenne alla costruzione del Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza. La CIAE era una sigla 
ovviamente conosciuta a quel tavolo di Ministri 
e Sottosegretari. È la Conferenza Interministe-
riale degli Affari Europei. PNRR, allora, era una 
sigla molto meno nota. L’abbiamo imparata 
a conoscere con il tempo. Ad agosto 2020, un 
mese dopo, quando sera dopo sera non passa-
va giorno senza una seduta di Comitato tecnico 
di valutazione (CTV). Per alcuni, con i devices sul 
lettino della spiaggia.

È stato costruito lì, con la guida del Ministro Vin-
cenzo Amendola, oggi Sottosegretario, il gros-
so del PNRR. Conte bis, poi Draghi, una lunga 
traiettoria di progetti, indiscrezioni sui giornali, 
accuse di svuotacassetti, perfezionamento dei 
testi, confronto istituzionale, bilaterali. Due Go-
verni, diversi Ministri - Capi di Gabinetto e Capi 
Dipartimento diversi, ma un lavoro intenso con 
una continuità amministrativa riconosciuta nel-
la Costituzione e attuata.

Giampiero Lupatelli: Come è arrivata UNCEM a 
questo appuntamento così importante? 

Marco Bussone: Per UNCEM il lavoro svolto 
nella costruzione di PNRR ha radici lontane. Le 
proposte al Piano le abbiamo costruite in mesi e 
anni di lavoro, fino a lanciarle nel dossier UNCEM 
Non è un elenco della spesa, varato il 15 marzo 
2021. Trecento pagine, di esame dei testi, di in-
dicazioni, suggestioni, progetti esemplificativi. 
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Ma torniamo indietro nelle date: 24 e 25 luglio 
2020, Stati generali della Montagna a Roccaraso. 
31 gennaio 2020, Stati generali della Montagna 
al Ministero degli Affari regionali. 27 e 29 gen-
naio 2020, dibattito alla Camera Dei Deputati e 
voto sulle mozioni sulla montagna – a vent’anni 
dagli ultimi dibattiti d’Aula sul tema.

Poi la Piattaforma UNCEM per la Montagna, di 
febbraio 2020, diffusa ai 3.850 Comuni monta-
ni, insieme con il Manifesto di Assisi per un’eco-
nomia a misura d’uomo contro la crisi climatica, 
che Symbola aveva varato poco prima del duro 
lockdown.

Crisi climatica più crisi economica più crisi pan-
demica. Le conseguenze per i territori, le possi-
bili risposte, qualche buon modello da seguire, 
le indicazioni di chi ha fatto e la buona volontà 
di chi vuol fare. Tutto questo insieme, nei docu-
menti di Uncem, CAIRE, Fondazione Montagne 
Italia, RiAbitare l’Italia, Symbola, Legambien-
te… Una bella rete compatta.

Giampiero Lupatelli: questo il percorso. E gli 
esiti?

Marco Bussone: Cose per i territori – ora è il caso 
di dirlo - nel PNRR ce ne sono eccome. Come 
UNCEM proviamo a evidenziare le cose buone 
che il Piano permette di fare agli Enti locali nelle 
sue sei missioni e oltre centoventi componenti 
con il dossier che si intitola, eloquentemente, 
Non facciamo la somma. 

Entrando nel concreto della proposta, UNCEM 
ha estrapolato qualche pillola di PNRR. Che ri-
lancia e potenzia – come chiesto da noi – la Stra-
tegia per le Aree interne e Montane (Missione 
5) con 830 milioni di euro, volti in particolare ai 
servizi sanitari di prossimità e al “potenziamento 
dei servizi e delle infrastrutture sociali di comu-
nità. Si sommano, queste risorse, a 300 milioni 
di euro, ancora da destinare, previsti per la SNAI 
dalla legge di bilancio 2020. Tutta la SNAI andrà 
ripensata- Immaginare le aree interne senza le 
montagne è un esercizio che non si può fare. Va 
ripensata, la SNAI,  con uno sguardo che superi 
steccati ed errori del passato. Ma guai a buttar-

la via. Riprenderla e ridarle slancio è prioritario 
per il Paese. Perché è una Strategia da leggere 
in continuità con l’Agenda Rural francese e con il 
Plan de Recuperation spagnolo.

Nella Missione 4 - scuola e formazione - due 
riforme sono importanti per i territori: quella 
degli ITS, che dovranno essere più strettamen-
te collegati con le esigenze delle zone rurali e 
montane. E la riorganizzazione del sistema scola-
stico per la quale il PNRR fa riferimento proprio 
alla montagna. Per agire sui numeri minimi di 
classi e di istituti scolastici.

Per l’Attrattività dei borghi il PNRR prevede 1,02 
miliardi di euro. Riqualificazione degli spazi 
aperti, servizi culturali, nuovi itinerari, sostegni 
ad attività culturali, ricreative, commerciali. 600 
milioni vanno invece alla “tutela e valorizzazio-
ne dell’architettura e del paesaggio rurale”. Una 
cosa è certa, per UNCEM. No a borghi solo de-
stinazione turistica, si a borghi vitali e vivi, ab-
biamo detto ai Ministri competenti per materia. 
Non facciamo cattedrali, ma supportiamo la for-
za delle comunità. 

Giampiero Lupatelli: le due parole chiave del 
PNRR sono transizione ecologica e transizione di-
gitale. Come stanno i territori montani in questa 
prospettiva?

Marco Bussone: I territori non stanno nella 
transizione digitale. Mentre già stanno nella 
transizione ecologica – con foreste e acqua, in 
primis – vogliono stare nella transizione digitale. 
Che vede montagne e paesi molto indietro. Con 
6,3 miliardi di euro le misure del PNRR poten-
ziano le reti ultraveloci (banda larga e 5G) come 
UNCEM aveva chiesto. Si raggiungono così tut-
te le scuole e anche le case sparse che il Piano 
banda ultralarga non aveva compreso nelle aree 
bianche.

Nella Missione 2 del PNRR vi sono 2,49 miliar-
di di euro per la gestione del rischio alluvione e 
per la riduzione del rischio idrogeologico. Inutile 
dire quanto ci servono, non senza semplificare 
gli strumenti autorizzativi per i lavori. 1,78 sono 
i miliardi di euro a disposizione per gli investi-
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menti delle aree del terremoto. Previsti non dal 
PNRR ma dalla Programmazione complementa-
re, 30 miliardi in una legge dello Stato, che si ag-
giunge ai 210 miliardi di euro di PNRR. Dentro ci 
sono anche 30 milioni di euro per le strade delle 
aree interne. Una novità.

Ancora, per concludere. Nella Missione 6, 2 mi-
liardi di euro vanno alle case della comunità e 4 
miliardi alla assistenza domiciliare e telemedici-
na. Per una sanità territoriale, occorrerà investi-
re sui medici e sui pediatri di base, per evitare 
buchi nella rete.

Giampero Lupatelli. Questo il quadro del pos-
sibile, che è tanto. Ma come riusciremo a rende-
re il possibile reale?

Marco Bussone: Tutti i pezzetti di PNRR che UN-
CEM ha provato a smontare e rimontare in una 
lettura territoriale, propongono un esercizio 
che va perfezionato e condotto alla luce di quel-
le che saranno le scelte e le modalità attuative. 
Come si fanno queste cose? Chi le fa? Quale il 
ruolo dei Comuni beneficiari delle risorse? Qua-
li i tempi? E ancora, come questi investimenti 
stanno insieme alle riforme, che Bruxelles ha 
chiesto ai Paesi per dare le risorse. Se ti riformi, 
dice la Commissione, avrai i miliardi per gli in-
vestimenti.

Di certo, gli Enti locali, per attuare alcune di que-
ste opportunità e anche solo progettare una o 

più opera hanno bisogno di personale. Non solo 
i grandi Comuni. Non si ripeta l’errore del bando 
per le 2800 assunzioni al sud che ad aprile 2021 
ha escluso gli Enti con meno di tremila abitanti e 
li ha poi ricompresi nei “sistemi locali del lavoro”. 
Si tengano presenti Unioni di Comuni, Unioni 
montane, Comunità montane. Pur con difficol-
tà, da trent’anni i piccoli Comuni hanno impara-
to a lavorare insieme in queste organizzazioni. 
Sono cresciuti superando la frammentazione e 
qualche debolezza. Non si riparta da zero.

Nel PNRR non c’è una voce per la montagna. In 
tutte le Missioni e in tutti gli investimenti vi sono 
risorse destinate ai territori e ai Comuni. Questo 
avevamo chiesto noi al Governo e lo aveva riba-
dito il Parlamento nella sua Relazione di marzo. 

Ora gli Enti dovranno avere le idee chiare rispet-
to al percorso che vogliono intraprendere. Il 
PNRR non dice quale sarà questo cammino. Dà 
strumenti, fondi, missioni, ma non risolve i de-
stini individuali dei territori. Cambia, rispetto al 
passato, il paradigma assistenzialista e ribadisce 
che senza strategia (delle green communities, 
delle montagne, delle aree interne: da leggere 
insieme e congiunte!) si fa ben poco.

Anche Bruxelles lo chiede da tempo, a Enti loca-
li forti, che si preparano, oltre che al PNRR, alla 
nuova Programmazione comunitaria. Che con 
la CIAE abbiamo avviato. In quella sera dall’alto 
di Canosio, in testa alla Valle Maira, laboratorio 
alpino di un nuovo modello di sviluppo.
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La redazione di questo numero della newsletter “la Montagna del Latte” è stata curata da Giampiero Lupatelli e Ilaria Dall’A-
sta, Luca Tondelli. Grafica di Antonella Borghi.
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Giampiero Lupatelli: Cara Sabrina, per lungo 
tempo tu hai coordinato l’azione del Comitato 
Tecnico Aree Interne che è stato il centro 
propulsore della SNAI e in questo ruolo ti 
abbiamo conosciuto e tu hai conosciuto noi e 
il nostro territorio, nelle molte occasioni che ti 
hanno visto partecipare agli incontri, ai seminari 
e alle iniziative pubbliche attraverso le quali ha 
preso avvio la Montagna del Latte. Ora che è 
cambiato il tuo ruolo istituzionale all’interno del 
Dipartimento per la Coesione Territoriale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, continui 
ad occuparti dei temi che ci sono cari, come 
direttrice della Associazione Riabitare l’Italia. Ce 
ne parli?

Sabrina Lucatelli: L’Associazione Riabitare 
l’Italia deve il suo nome dal Libro, curato da 
Antonio De Rossi e pubblicato dall’Editore 
Donzelli nel 2018; è stata promossa da un 
gruppo composito di studiosi, esperti e policy 
makers con diverse sensibilità culturali e affinità 
disciplinari, raccolti attorno alla casa editrice 
Donzelli; ha l’obiettivo di stimolare riflessioni 
e conoscenze condivise utili a costruire una 
nuova rappresentazione d’insieme dell’Italia 
contemporanea, in grado di raccontare le sue 
contraddizioni e le disuguaglianze, i suoi punti 
di forza e le sue potenzialità, e di disegnare 
sentieri evolutivi che prefigurano il miglior 

equilibrio possibile tra le persone, le risorse e i 
luoghi. 

Abbiamo l’ambizione di aprire e alimentare 
una grande discussione intellettuale, civile e 
politica sui modi con cui si può Riabitare l’Italia, 
ripensare le forme stesse dell’insediamento, 
della mobilità, del rapporto con l’ambiente e 
la salute, del lavoro, della qualità della vita e 
della cittadinanza. La contrazione demografica, 
economica, istituzionale e civile di buona 
parte del nostro paese, ancor prima che una 
emergenza sociale ed economica, è un’urgenza 
politica e culturale. 

L’Italia è il paese delle diversità territoriali e 
del policentrismo: dalle aree interne alle città 
medie, dalle aree rurali ai distretti industriali, il 
progressivo disinteresse verso il policentrismo 
determina, in Italia come nel resto d’Europa, un 
destino di marginalizzazione dei territori esclusi 
dalla narrazione dominante. Tanto nell’opinione 
pubblica che nelle politiche. Questo si traduce 
in scarsità di investimenti a misura dei luoghi, 
mancate opportunità occupazionali, minore in-
novazione nei servizi alla persona, disattenzione 
verso la sfida climatica e demografica. La conse-
guenze di questo misconoscimento sono chia-
rissime per le aree interne del nostro Paese: non 
vi è traccia, nel dibattito culturale, di cosa sarà il 
futuro degli oltre 5000 piccoli centri di pietra e 
legno italiani di cui Daniel Libeskind, l’architetto 
che ha ricostruito Ground Zero a New York, ha 
detto che “racchiudono il DNA dell’umanità”. 

Oggi l’attenzione dell’opinione pubblica e 
della politica è tutta concentrata su come 
trasformare le nostre grandi città in poli in 
grado di competere in un’arena globale, perché 
è li che secondo la narrativa dominante, si 
determinerà il futuro del nostro paese. Ma i 
fragili policentrismi che attraversano, da Nord a 
Sud, il Paese chiedono uno sguardo più lungo 
e una visione di futuro più ambiziosa. Il gruppo 
eterogeneo di ricercatori, accademici, policy 
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makers e operatori raccolto intorno al progetto 
Riabitare l’Italia, ha, dati alla mano, dimostrato 
che non è così!

Giampiero Lupatelli: Per rispondere a queste 
esigenze, così pressanti per il destino delle “pic-
cole Italie” che la SNAI ha molto contribuito a 
portare all’attenzione della politica e soprattut-
to della opinione pubblica nazionale quali ini-
ziative ha messo in campo e intende sviluppare 
l’Associazione Riabitare l’Italia?

Sabrina Lucatelli: Per recuperare la percezio-
ne che la fortuna e l’originalità del nostro paese 
risiede proprio in quel rapporto osmotico che 
lega le cento città italiane e il policentrismo dei 
territori che le circondano, c’è bisogno di intra-
prendere una grande battaglia culturale e po-
litica. Fin quando il tema non sarà riportato al 
centro del dibattito pubblico, in primis culturale, 
non si potranno pensare e attuare vere politiche 
pubbliche capaci di segnare una discontinuità. 

Riabitare l’Italia è un progetto culturale, am-
bientale e politico Il progetto nasce per ripor-
tare al centro del dibattito culturale del paese 
la questione della contrazione dei territori, dagli 
squilibri demografici, a quelli istituzionali, civili 
ed economici. Si rivolge all’opinione pubblica 
vasta, all’ambito della ricerca, alle politiche, fa-
vorendo il dialogo fra le istituzioni e player na-
zionali del privato. 

Nello specifico l’Associazione opera per favorire 
una maggiore conoscenza del paese, e sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sul valore ambienta-
le, economico, culturale del policentrismo; com-
battere gli stereotipi, che guardano alle aree 
non al centro delle narrazioni dominanti come 
residuali e che determinano scelte politiche che 
li marginalizzano; valorizzare le differenze e la 
ricchezza di climi, di popolazioni, di economie 
che fa del nostro un paese unico; spingere per-
ché, in ambito di ricerca, si adotti uno sguardo 
interdisciplinare per la comprensione delle di-
namiche che attraversano i nostri territori; favo-
rire l’incontro fra gli ambiti della conoscenza e 
delle politiche, affinché ne possano nascere po-

litiche più informate; offrire uno spazio di scam-
bio fra soggetti pubblici istituzionali e privati in 
ambito energetico, infrastrutturale, economico; 
sperimentare idee, servizi, e progetti di innova-
zione su base territoriale con il coinvolgimento 
delle istituzioni e dei privati col fine di riportare 
popolazione sulle aree 

Riabitare l’Italia opera attraverso la pubblica-
zioni di libri a scadenza periodiche; saggine 
e altro materiale anche video, il patrocinio di 
iniziative che vanno nella direzione degli obiet-
tivi del progetto; l’organizzazione di seminari 
e workshop tanto a livello centrale che locale; 
l’organizzazione di incontri istuituzionali volti a 
favorire partnership di progetto pubblico/pri-
vati; azioni a supporto di progetti in essere o di 
piccole sperimentazioni.

Giampiero Lupatelli: “Vaste programme”, Sa-
brina, avrebbe detto il Generale De Gaulle, ma 
con quali risorse opera l’Associazione?

Sabrina Lucatelli: La compagine associativa, a 
partire dai 20 soci promotori, può ora contare 
su oltre 100 soci ordinari; 23 soci giovani; 13 soci 
partner; 8 soci partner istituzionali. Sono rap-
presentati in questa compagine i poli universi-
tari di Torino, Milano, Bergamo, Padova, Trieste, 
Firenze, Roma, Arcavacata e il Gran Sasso Scien-
ce Institute dell’Aquila; istituti di ricerca come 
il Centro comune di ricerca della Commissione 
europea (Jrc), ll Collegio Carlo Alberto, Consi-
glio Nazionale delle Ricerche, Eurac Research, il 
centro di ricerca sullo sviluppo locale dell’Ocse; 
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria (CREA); Donzelli Editore; 
sono inoltre presenti organizzazioni di cittadi-
nanza attiva come il Forum Disuguaglianze e 
Diversità (ForumDD); organizzazioni di rappre-
sentanza come Confcooperative ed Uncem; isti-
tuzioni di politiche pubbliche come il Formez. E, 
naturalmente, è ampiamente rappresentata l’e-
sperienza e la cultura maturata nell’ambito della 
SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne.



in primo piano

Il progetto di inserire la figura dell’infermiere 
di comunità nel territorio montano si colloca in 
un contesto segnato da profondi cambiamenti 
della struttura demografica: accelerazione del 
processo di invecchiamento, aumento della 
partecipazione femminile al mondo del lavoro, 
aumento della speranza di vita e conseguente 
aumento dei grandi anziani, unitamente all’im-
poverimento delle reti primarie, familiari e ami-
cali. Ciò avviene mentre le politiche di cura dei 
pazienti con patologia cronica (per lo più an-
ziani) tendono a mantenere l’ndividuo presso il 
proprio domicilio il più a lungo possibile.

I luoghi di interesse prioritario del progetto 
sono in particolare i comuni del crinale: Ventas-
so e Villa Minozzo, dove è molto bassa la densità 
di popolazione e molto elevata la percentuale 
di ultra sessantacinquenni. 

In un simile contesto l’infermiere di comunità 
rappresenta una risorsa importante, il profes-
sionista sanitario che accompagna e orienta le 
persone in condizioni di fragilità e cronicità e 
che, in stretta collaborazione con il Medico di 
Medicina Generale, assicura la continuità assi-
stenziale sia in ambito domiciliare che ambu-
latoriale, diventando punto di riferimento per 
la comunità per quanto attiene l’informazione 

sanitaria, la promozione alla salute e l’accesso ai 
servizi. Un professionista che attraverso modelli 
di prossimità e di proattività anticipa i bisogni di 
salute della popolazione a cui si rivolge.

Questa figura non è nuova, è stata auspicata 
dall’OMS Europa nel 1998 per sviluppare mo-
delli di salute innovativi attraverso modalità di 
intervento orientate allo sviluppo della parte-
cipazione del cittadino e delle comunità, ma in 
Italia ha avuto uno sviluppo molto variegato e 
difficile. Alcune Regioni, come il Friuli, antesi-
gnano dell’inserimento di questo ruolo, il Pie-
monte, la Liguria e la Toscana hanno inserito 
questa figura in contesti molto diversi (zone ur-
bane ad elevata intensità, periferie cittadine, pa-
esi isolati, zone montane) adottando soluzioni 
organizzative e di intervento specifiche, ma solo 
nel 2020 finalmente è stato istituito l’infermiere 
di famiglia e comunità con una legge di Stato. 
La Legge 77/20 identifica la figura come risor-
sa in risposta dell’emergenza pandemica per la 
presa in carico territoriale delle persone affette 
da COVID-19. Nella norma non sono contenute 
indicazioni esplicite sulla formazione necessa-
ria, ma si tratta di un incarico di alta professio-
nalità, che presuppone un ulteriore formazione 
complementare successiva alla laurea in grado 
di abilitare il professionista a svolgere  funzioni 

L’Infermiere di Comunità: la strada da percorrere per innovare
di Licinia Laura Saccaggi e Monica Giberti, Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia

Infermiere di Comunità, un professionista  in ambito domiciliare
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complesse e specialistiche. Certo già il fatto era 
stato solennemente anticipato e sancito dal Pat-
to per la Salute 2019/2021 secondo il quale nelle 
cure primarie deve essere prevista l’assistenza 
infermieristica di famiglia/comunità, identificato 
come  ruolo cruciale nel panorama futuro, per 
garantire la completa presa in carico sanitaria in-
tegrata delle persone, in particolare per i sogget-
ti più fragili, affetti da multi-morbilità, ma nulla 
era ancora stato definito formalmente.

Progettare l’inserimento di questa figura nel no-
stro territorio, ben prima di queste norme, è sta-
to sicuramente lungimirante e ancora di più lo è 
stato il fatto di accompagnarlo con un   progetto 
di ricerca, al fine di studiarne la fattibilità, l’im-
patto e i risultati derivanti da questo intervento. 

Il progetto ha preso avvio nel 2019, quando l’A-
zienda USL IRCCS di Reggio Emilia ha seleziona-
to tre infermieri che sono stati coinvolti fin da 
subito nella progettazione. Tutti e tre i professio-
nisti hanno svolto una formazione sul campo di 
una settimana presso una  realtà in cui la figura 
dell’infermiere di famiglia e comunità è già sta-
to sperimentato (Torino) proprio in un contesto 
oro-geografico simile a quello in cui sarebbero 
andati ad operare e, in seguito, hanno frequen-
tato un master di specializzazione in materia.

Con la collaborazione dello staff comunicazione 
aziendale si è redatto un opuscolo informativo, 
che è stato distribuito alle famiglie residenti 
nelle località interessate dai Comuni di Villa Mi-
nozzo e Ventasso, a tutti i residenti di età pari o 

superiore a sessantacinque anni.

L’opuscolo è stato accompagnato da lettera del 
Sindaco in cui veniva spiegato il progetto e in 
cui si dava comunicazione che nei mesi succes-
sivi gli infermieri  avrebbero contattato  telefoni-
camente  le   persone individuate tra la popola-
zione anziana per  concordare un incontro,  farsi 
conoscere e  illustrare nel dettaglio  il progetto: 
la maggior parte delle persone contattate ha 
accolto positivamente il progetto ed ha vissu-
to come una opportunità la presenza di questa 
“nuova figura di infermiere”.  

Operativamente l’infermiere di comunità rispon-
de al coordinatore del Servizio infermieristico 
Domiciliare del Distretto di Castelnovo ne’  Mon-
ti, con il quale lavora in stretta collaborazione. 
Gli interventi di infermieristica di comunità si re-
alizzano in vari contesti: il domicilio dell’assistito, 
le strutture sanitarie che insistono sul distretto, 
i centri di aggregazione. L’infermiere interagisce 
con i luoghi abituali di vita per intercettare pro‐
attivamente situazioni di fragilità. 

Elemento centrale per la realizzazione di questo 
progetto è l’integrazione delle diverse figure 
professionali che a vario titolo si occupano del-
la gestione della popolazione anziana: Medici di 
Medicina Generale, medici specialisti (ambulato-
rio diabetologia, ambulatorio disturbi cognitivi), 
assistenti sociali dei poli territoriali e dell’area 
anziani e disabili. Figure alle quali l’infermiere di 
comunità non si sovrappone e non si sostituisce, 
ma con le quali interagisce nella realizzazione 

I nostri infermieri di Comunità 
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del percorso di cura e nell’assicurare la continu-
ità dell’assistenza. 

Nel 2019 il gruppo di lavoro  ha elaborato una 
scheda di prima presa in carico e una scheda di 
follow-up, sia come strumento operativo, ma 
anche finalizzati al monitoraggio del progetto. 
Tra i dati raccolti, rilevati al periodo Gennaio - 
Settembre 2020, ve ne sono alcuni molto inte-
ressanti relativi all’accesso e alle caratteristiche 
degli utenti coinvolti.

Al momento della rilevazione erano stati con-
tattati in totale 578 soggetti, di questi hanno 
aderito al progetto 352 soggetti di cui 231 nel 
comune di Ventasso e 121 nel comune di Villa 
Minozzo. La maggior parte delle persone con-
tattate dagli Infermieri di comunità ha accolto 
positivamente il progetto, solo una piccola per-
centuale di utenti si è dichiarata non interessata 
perché ancora in buona salute, autosufficiente  
e/o con rete famigliare supportiva o perché, pur 
residente nei comuni di Ventasso o Villa Minoz-
zo, risulta domiciliata altrove (Genova o Milano). 

Tra i soggetti che hanno aderito, la maggior per-
centuale è riferibile al genere femminile in en-
trambi i comuni (60,2 % F e 39,8% M, di cui:  Ven-
tasso 40,9 % F e 22,9% M; Villa Minozzo 19,3% 
F e 16,9 % M). Le fasce d’età maggiormente 
rappresentate crescono progressivamente dai 
65 anni per raggiungere quella a maggiore inci-
denza tra gli 80 e 89 anni per poi scendere pro-
gressivamente fino ai 100 anni.

La popolazione coinvolta ha in generale una 
scolarità medio-bassa (il 68% ha la licenza 
elementare, il 27, 6% la licenza media e solo il 
3,5 % ha un titolo superiore o laurea) la maggior 
parte è in pensione, ma ha svolto lavori nel 24,7 
%  come contadino/a, nel 17% come casalinga, 
nel 14,7% come operaio, nell’8% in un’attività 
commerciale e la restante percentuale altri 
lavori come l’insegnante, o dipendente di ente 
pubblico o infine o come  professionista quale 
veterinario, farmacista ecc.

Oltre il 50% dei soggetti è sposato o convivente,  
il 47% è vedovo.

Gli utenti presi in carico abitano in  picco-
li paesi (9 % in centri con oltre 500 abitanti, il 
77% in centri con meno di 500 abitanti il 14% 
in case isolate) l’85 % vive in casa singola.   
Le attività abitualmente svolte dai soggetti ar-
ruolati, sono la cucina, la pulizia della casa, usci-
re per commissioni e socializzare, mentre sono 
meno praticate l’attività fisica (oltre il 70 % non 
la pratica mai), il giardinaggio /l’orto (58 % mai),  
il cucito/ricamo (65% mai). Anche la gestione 
dei nipoti è un’attività poco presente (oltre il 73 
% non lo fa mai),  così come il volontariato (più 
del 95 % non lo pratica).

Dal punto di vista sanitario, si può affermare che 
la maggior parte dei soggetti è autonoma. L’au-
silio maggiormente utilizzato sono gli occhiali 
(più del 50%), seguito dal bastone (circa 14%), 
in minore percentuale stampelle, sedia rotelle, 
deambulatore ed apparecchio acustico. 

I nostri infermieri di Comunità La giornata internazionale dell’infermiere
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La situazione riscontrata al momento della pre-
sa in carico evidenziava nella maggior parte dei 
soggetti i seguenti sintomi:

Per intercettare il bisogno di supporto è stata 
utilizzata, tra le altre, anche una scala per la fra-
gilità molto conosciuta a livello internazionale, 
la SUNFRAIL. La fragilità è molto spesso legata 
a fattori sociali, non sempre considerati durante 
la visita medica. Il questionario SUNFRAIL con-
tiene item che considerano diversi aspetti, an-
che i problemi sociali.

Questi dati, al momento descrittivi perché lo 
strumento è in fase di validazione, verranno 
correlati fra loro, per evidenziare eventuali si-
gnificatività . I dati quantitativi sulla salute, sui 
bisogni e le attività svolte, saranno arricchiti an-
che da interviste ai cittadini e ai professionisti 
per conoscere più da vicino la loro percezione e 
la loro esperienza con l’infermiere di comunità.

Inoltre nei primi mesi del 2020 gli infermieri di 
comunità hanno  collaborato con  Assistenti  
Sociali e le Associazioni di Volontariato presenti 
sui territori, per organizzare,  in modo integra-
to, alcune proposte e attività di socializzazione, 
quali:   AFA (attività fisica adattata), in collabora-
zione con UISP RE, gruppi di cammino e palestre 
della memoria. Tali progetti sono stati necessa-
riamente sospesi nel 2020 a causa della pande-
mia, ma sono attualmente in fase di riprogetta-
zione per essere implementati nell’estate 2021. 
L’integrazione e la collaborazione con gli attori 
del territorio (volontariato, cooperative di co-
munità) è un elemento centrale di questo pro-
getto.

Il periodo di “chiusura” e isolamento  imposto 
dai DPCM a seguito della pandemia  nei mesi 
di marzo, aprile e maggio , ha costretto gli In-
fermieri di comunità  a rivedere l’impostazione 
del loro lavoro alla luce delle indicazioni  utili a 
scongiurare la diffusione dei contagi, consape-

voli, però, che proprio i loro utenti appartengo-
no  a quella fascia di popolazione maggiormen-
te esposta al rischio di contrarre la malattia. Du-
rante questi mesi   sono state necessariamente 
sospese la maggior parte delle visite domiciliari,  
le presenze settimanali negli ambulatori, le atti-
vità ricreative e  sono state intensificate le tele-
fonate rivolte  ad  utenti e care-giver (in alcune  
situazioni anche colloqui settimanali).  Attraver-
so le telefonate si è fatto supporto psicologico 
ed informativo, sono stati forniti consigli sulla 
corretta assunzione di farmaci, si sono mante-
nuti costanti rapporti con i Medici di Medicina 
Generale, si è fatto supporto al lutto,  laddove 
necessario.  In alcune situazioni selezionate, gli  
Infermieri di comunità  hanno valutato la neces-
sità di effettuare comunque accessi al domicilio,  
per meglio rispondere ai bisogni dell’utente, 
adottando tutte le misure precauzionali ade-
guate per  garantire interventi  in sicurezza.

Auspichiamo che, al termine di questa emer-
genza pandemica, facendo tesoro di quanto  
imparato  anche in questo periodo (es. mag-
giore utilizzo della tecnologia, nuove norme), il 
progetto, possa continuare come è stato pen-
sato e l’Infermiere di Comunità possa diven-
tare una delle figure centrali di una rete socio-
sanitaria integrata, in collaborazione con tutti 
i professionisti presenti, al fine di creare una 
vera equipe multi professionale di unico riferi-
mento per tutta la popolazione assistita malata 
,nel futuro, anche sana. I dati raccolti attraverso 
lo studio potranno indicarci gli effetti a breve 
e a lungo termine e quali interventi correttivi 
o di miglioramento sarà necessario mettere in 
campo. L’azione fondamentale degli infermieri 
di famiglia/comunità vuole essere finalizzata al 
potenziamento e allo sviluppo della rete socio-
sanitaria con un’azione che si sviluppa dentro le 
comunità e con le comunità. 
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Il progetto Snai fa da guida a politiche innovati-
ve per provocare uno sviluppo locale che nasce 
da nuovi modelli partecipati di gestione del go-
verno del territorio. Tra gli obiettivi principali ci 
sono quelli di fermare il declino demografico e 
l’abbandono del territorio, che negli anni hanno 
interessato profondamente questa affascinante 
montagna. Per troppo tempo queste sono state 
considerate Aree Marginali, in realtà sono luo-
ghi iconografici del distacco e del conseguente 
spaesamento; al tempo stesso oggi rappresen-
tano romanticamente il volto di un paesaggio 
del tempo passato, in cui le rovine, componen-
ti fondamentali di una scenografia unica che 
spesso li rende esclusivi, riportano alla memoria 
una vita difficile, fatta di sacrifici ed anche ferite 
profonde con le quali la storia in generale, quel-
la delle singole persone e delle comunità, non 
ha ancora fatto i conti. Luoghi dove si ritorna 
ogni tanto, nei fine settimana oppure durante 
l’estate giusto per fare rientrare la calda aria del 
sole nelle piccole stanze, dove la polvere in so-
spensione quando attraversa un raggio di luce 
sembra danzare. Per poche ore o giorni quelle 
porzioni di edifici addossati uno all’altro, le aie, i 
fienili, antiche proprietà, riprendono vita e ci ri-
connettono con le nostre storie private. Spesso 
questi agglomerati di pietre della memoria, in-

visibili all’occhio umano e adagiati delicatamen-
te ai versanti delle colline sono diventati irrag-
giungibili, perché privati dalle strade fagocitate 
a loro volta dalla rigogliosa e disordinata vege-
tazione spontanea. Boschi, prati, edifici, strade 
vicinali, fontane, lavatoi, segni della presenza 
umana, diventano testimonianza della conti-
nua evoluzione del paesaggio che modificato 
dall’uomo e poi abbandonato, rioccupato e suc-
cessivamente riabbandonato, ritorna anche per 
un breve periodo ad un suo equilibrio naturale. 
Per taluni questo è sintomo di degrado, per al-
tri è la riconquista del selvaggio, da parte della 
natura sul costruito dell’uomo. In ogni caso, ci 
troviamo di fronte alla rappresentazione di un 
paesaggio in evoluzione, che ha visto, è vedrà 
sempre nel tempo l’uomo abitarlo adattandolo 
alle proprie esigenze, necessariamente sempre 
più sostenibili.

Il paesaggio è un archivio molto complesso, 
dove, ogni segno (documento) è in relazione 
con gli altri segni (documenti); per potervi leg-
gere le storie ed interpretare i comportamenti 
degli umani, che hanno abitato quei luoghi e 
bisogna imparare a metterli in ordine. Un rior-
dino che, svolto con metodo scientifico, attra-
verso l’educazione dell’imparare a leggere i se-

Una sequenza di paesaggi culturali (dal castello di Rossena) - foto di Fabrizio Frignani
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gni, le trame e le connessioni che li mettono in 
relazione, ci permette di capire che i nostri avi, 
anche quelli più vicini al tempo presente, non 
hanno solo lasciato lezioni/esempi di degrado o 
sfruttamento eccessivo di un territorio. Anzi, sa-
pendoli individuare possiamo scoprire sia cosa 
non dobbiamo più fare, ma anche ciò che co-
struito dall’uomo è compatibile o contribuisce 
in modo sostanzialmente positivo al delicato 
equilibrio che intercorre tra paesaggio costruito 
dall’uomo e natura. In queste aree marginali re-
siste, non solo, una tenace presenza umana che 
le rende vive, ma è resiliente un paesaggio che 
da sempre ci ospita e fa da sfondo alla nostra 
quotidianità. Il quale attraverso questo proget-
to di grande respiro, quello delle Aree interne, e 
ad un documento d’indirizzo ai più sconosciuto, 
che è la Convenzione europea del paesaggio, 
può diventare traino di un nuovo modello di 
sviluppo, economico e sociale, ma soprattutto 
educativo, che abbiamo pensato di chiamare 
semplicemente “modello appennino”. Un pae-
saggio che non ci deve vedere solamente attori 
consumatori, ma anche attori coscienti e consa-
pevoli. Partendo dal presupposto che il paesag-
gio è il valore aggiunto di questi territori, dove 
non necessariamente per renderli interessanti 
bisogna proporre modelli sviluppati per-in altri 
luoghi, specialmente se non condivisi con gli at-
tori locali.

Il cambio di sguardo che stiamo proponendo 
sul paesaggio delle aree interne è proprio que-
sto, “dare valore a quello che c’è”, attribuendo 

ulteriore continuità all’importante lavoro svolto 
durante la prima fase della Strategia caratte-
rizzata dall’azione denominata “montagna del 
latte”. Con essa non ci si è soffermati solamente 
all’analisi della filiera del formaggio, che nella 
sua specificità rurale è oggi un’attività produt-
tiva di grande valore ecosistemico, economico 
e tecnologico, ma soprattutto si è cercato di 
individuare un paesaggio denominato “del Par-
migiano Reggiano”, che deve contribuire a va-
lorizzare quanto nella storia passata e presente, 
sono contemporaneamente valore, identità dei 
luoghi e delle comunità nel territorio.

Un paesaggio che è stato costruito nel tempo 
dall’uomo, “con coscienza”, come scriveva Emilio 
Sereni in “Storia del Paesaggio Agrario Italiano”.

Allora l’agricoltura era altra cosa, i paesaggi ru-
rali erano rappresentazione di povertà, i conta-
dini prelevavano dai campi ciò che era neces-
sario per sopravvivere. Altri paesaggi rispetto 
a quelli di oggi, dove lo sviluppo economico 
della filiera del Parmigiano Reggiano ha crea-
to un forte scollamento con il passato. Oggi le 
aziende agricole sono sempre più specializzate, 
economicamente più selettive, più grandi e per 
mantenersi in vita hanno necessità di sostan-
ziosi investimenti economici. La tipologia del 
prodotto, il Parmigiano Reggiano, e, quanto de-
finito nel disciplinare per produrlo, hanno fatto 
si che di fronte ad un grande cambiamento pae-
saggistico nella parte strutturale architettonica 
delle aziende agricole, in campagna abbiamo 

Geometrie  (area matildica) - foto di Fabrizio Frignani L’agricoltore, un artista inconsapevole (area matildica) 
foto di Fabrizio Frignani
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potuto assistere ad un fenomeno di “tutela con-
servativa” della parte coltivata. Quel paesaggio 
di sguardo che il nostro occhio percepisce im-
mediatamente, non risulta ad una prima osser-
vazione superficiale molto diverso da quello di 
50-60 anni fa. La trama e l’ordito di questa gran-
de coperta che avvolge i versanti delle colline, 
con i campi coltivati che si alternano a boschi, 
siepi, corsi d’acqua, calanchi e un reticolo infi-
nito di carraie, anche se sono oggi “regolati”, di-
segnati, da un disciplinare, evidenziano ancora 
le proprie radici nella cultura popolare che li ha 
generati. Anche se i campi non hanno più le for-
me precise e geometriche di un tempo, allora 
dettate dai filari delle piantate, e gli agricolto-
ri con le grandi macchine operatrici altamente 
tecnologiche non sfalciano più a mano quelle 
porzioni di terra, confine tra coltivato e bosco, 
su alcuni appezzamenti lasciano volontaria-
mente i segni residuali di qualche acero capitoz-
zato che sorregge ancora antichi tralci di vite, o 
alberi solitari in mezzo ai campi, a testimonian-
za di un forte radicamento a credenze ancestrali 
non ancora del tutto dissolto.

Per dare valore, per andare oltre, per cambiare 
lo sguardo rispetto ai tradizionali programmi di 
sviluppo proposti fino ad oggi, abbiamo iniziato 
attraverso le scuole di ogni ordine e grado un 
importante attività di educazione al paesaggio. 
Ciò non significa che chi non frequenta più la 
scuola è esentato dall’apprendere questo pro-
cesso di cambiamento. Tutti gli altri attori vo-
gliamo che siano proprio i giovani a raggiunger-

li, essendo questi ancora privi dei tanti, troppi 
filtri ideologici. Le nuove generazioni rappre-
sentano quei cittadini attivi, che riconoscendo il 
valore del loro paesaggio, lo sapranno tutelare, 
definendone anche i nuovi parametri di svilup-
po sostenibile. Per poterlo così tramandare nel-
le migliori condizioni possibili alle generazioni 
future.

Educare al paesaggio significa entrare in relazio-
ne con il territorio nel quale viviamo, quello che 
apparentemente conosciamo meglio, anche se 
solo lo strato superficiale è quello a noi familia-
re. Imparando a leggerlo possiamo compren-
dere ciò che cerchiamo di conoscere, ma che in 
realtà presenta molti aspetti poco o per niente 
noti. Non dobbiamo guardare al paesaggio solo 
per la sua salvaguardia o per migliorarne la qua-
lità, ma soprattutto per favorire la crescita glo-
bale delle persone. 

Quali semplici azioni e sguardi dobbiamo attua-
re per imparare a leggerlo? 

E’ sufficiente essere curiosi, porsi delle doman-
de, cercando le risposte nel nel paesaggio stes-
so, nei segni in esso contenuti, vivendolo come 
esperienza. La lettura dei segni del passato aiu-
ta tutti noi a situarsi nel tempo e a collegarsi ad 
uno spazio del quale a volte viviamo solo picco-
le parti. Questa idea di didattica del paesaggio 
ci permetterà di riallacciare legami con le gene-
razioni precedenti, recuperando, o forse, ridan-
do vita ad un antico senso di identità dei luoghi. 

Giochi di luce (collina) - foto di Fabrizio Frignani Legami, tra realtà e spiritualità - foto di Fabrizio Frignani
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 Valle dei Cavalieri  - I 25 anni della Cooperativa

Cooperativa i Briganti di Cerreto
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Le Cooperative di Comunità  
di Giovanni Teneggi, Direttore Confcooperative - Reggio Emilia e Sara Manfredini, Legacoop Emilia Ovest

La chiave comunitaria, insieme all’attesa di in-
traprendenza, ha ispirato tutta la strategia SNAI 
dell’Appennino Emiliano. 

Il riferimento è a quello spazio terzo nel quale 
il fare comune degli abitanti abilita soluzioni in-
teressanti lo Stato quanto il mercato, aprendo 
nuovamente all’opzione territoriale. I riferimenti 
a questo proposito potrebbero essere moltepli-
ci e potrebbero andare direttamente a un genius 
loci di questa terra. Portano alla luce dinamiche 
di cooperazione privato/privato, privato/comu-
ne e privato/pubblico che ne hanno costituito 
la storia. 

Per dare conto della partecipazione a questa 
cultura del fenomeno cooperativo basterebbe 
citare la filiera produttiva del parmigiano reg-
giano ma scorrendo la SNAI arriviamo, oltre a 
questa, fino alla più giovane cooperazione di 
comunità che già dagli anni ’90 ne ha preso il 
buon testimone. 

Non ci soffermiamo sul valore riconosciuto a 
questo appennino per aver intuito e realizzato 
fra i primi questo modello affermandone espe-
rienze di notorietà internazionale. Immancabile 
il riferimento a Valle dei Cavalieri e ai Briganti del 
Cerreto. La loro presenza attiva all’interno delle 
rispettive comunità ha rappresentato un chiaro 

sostegno alla qualità della vita dei loro abitanti 
e lo sviluppo, per gli stessi, di opportunità inedi-
te di reddito e lavoro. Una serie storica continua 
di opzioni di resilienza originali messe a dispo-
sizione delle persone di fronte a fatti, eventi e 
circostanze nelle quali il mercato e lo Stato non 
garantivano soluzioni ugualmente efficaci.

La SNAI non si è limitata a riconoscere questa 
evidenza ponendosi invece l’obiettivo di con-
solidarla, amplificarla e diffonderla sul proprio 
territorio, anche a favore di una sua modelliz-
zazione per la replicabilità. E’ stata quindi at-
tivata la misura che si propone di stabilizzare 
ed estendere la funzione di protezione sociale 
degli abitanti, ottenibile attraverso una virtuo-
sa economia di scala, dalle attività e dai mezzi 
(anche delle persone e della loro expertise co-
munitaria) delle cooperative di comunità attive. 

Una sperimentazione che si svilupperà quindi 
nei prossimi 3 anni a Succiso e Cerreto alpi con 
il coinvolgimento delle rispettive già citate co-
operative di comunità, oltre che a Civago con 
l’attivazione della più recente cooperativa co-
munitaria Alti Monti. La misura collega e integra 
le risorse SNAI con quelle LEADER con le quali 
il GAL Antico Frignano Appennino Reggiano ha 
pubblicato un bando affinchè tutte le imprese 
comunitarie del territorio possano sostenere 
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investimenti di nascita e sviluppo. L’obiettivo, 
seguito fin dalla sua progettazione da Confco-
operative e Legacoop con i comuni interessati 
e l’azienda sanitaria AUSL che collaborerà per 
l’individuazione di vulnerabilità fra la popola-
zione ed ogni buona integrazione con i servizi 
già presenti.

Grazie alla presenza attiva delle cooperative co-
munitarie si punta quindi a istituire un modello 
integrato e proattivo di welfare territoriale per 
le aree più interne e più alte, attraverso il qua-

le sia più semplice per le persone a muoversi, 
abitare i paesi, raggiungere i servizi, fruire di 
opportunità culturali e di socializzazione, reagi-
re a incidentalità climatiche e a quel fenomeno 
dello spopolamento che ancora grava su que-
sti territori. In termini tecnici dovremmo dire di 
una funzione di care giving comunitaria. In altri 
termini preferiamo dire di una misura sperimen-
tale di sostegno alle comunità perché, attraver-
so la cooperazione di chi intende abitarla, reim-
parino e riprendano ad avere cura di sé.

in primo piano

Cooperativa i Briganti di Cerreto - il turismo, la ciaspolata  Valle dei Cavalieri  -  festa per i 25 anni della Cooperativa

Cooperativa i Briganti di Cerreto - la buona cucina 
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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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L’esperienza di programmazione 
SNAI dell’Appennino Reggiano 
è oggetto di attenzione delle 
Agenzie Internazionali. L’Agen-
zia delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Economico nell’ambito 
del Programma PADIT ci ha coin-
volto nel secondo “Diplomado 
in Decentralizzazione e processi 
di finanziamento dello sviluppo 
territoriale” che si è tenuto a 
Cuba in forma virtuale a partire 
dal Febbraio 2021. Al corso han-
no partecipato Giampiero Lupa-
telli sui temi della Montagna del 

Diplomado UNPD 
in Decentralizza-
zione e processi 
di finanziamento 
dello sviluppo 
territoriale”

Febbraio
2021

Latte e Giovanni Teneggi sulle Cooperative di Comunità.

L’Agenzia  delle Nazioni Unite, assieme a rappresentati di istituzioni Nazionali e Provinciali 
cubane intende  ora proseguire nello scambio di esperienze e pratiche per la promozione di 
partenariati internazionali che darà luogo in territorio cubano alla presentazione e al  confron-
to della nostra esperienza con le realtà locali interessate dal programma.
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Nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, l’Unione Montana dei Comuni dell’Ap-
pennino Reggiano è stata contattata dalla prestigiosa John Cabot University di Roma, che 
organizza una special class dal titolo “Made in Italy: Parmigiano Reggiano in the World” 
nell’ambito del corso “Made in Italy: the Italian business and environment” tenuto dalla pro-
fessoressa Antonella Salvatore.

Il 4 febbraio, all’inaugurazione del corso, è stato presentato il caso della “Montagna del Lat-
te” da Sabrina Lucatelli ( Riabitare l’Italia, già coordinatrice della SNAI), da Simone Ficarelli 
(Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano) e da Daniele Valentini (giovane imprenditore 
zootecnico e amministratore locale) che ha illustrato il Progetto di Filiera. Questa occasione 
è di grande interesse per il territorio e per la nostra strategia perchè favorisce l’attenzione di 
giovani sguardi da diverse provenienze e nuove idee sul tema della commercializzazione sui 
mercati internazionali del Parmigiano Reggiano di Montagna.

La John Cabot University è una università americana internazionale di arti liberali e indipen-
denti con sede a Roma, fondata nel 1972 offre corsi di laurea e programmi di studio a studenti 
di tutto il mondo. Collabora con aziende multinazionali, organizzazioni internazionali, ONG, 
consolati, uffici governativi, musei in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.

F E B B R A  I O    2 0 2 1

4
“Made in Italy: 
Parmigiano 
Reggiano in the 
World” – Special 
class alla John 
Cabot University 



La Montagna del 
Latte va in TVConversazione sulle Aree Interne e le loro Strategie.

Andrea Cabrini, direttore dal 2001 di Class CNBC (Sky 507) e Class Life, i canali di Class Editori 
dedicati alla finanza, alle informazioni utili e al lifestyle, intervista Marco Bussone (Presidente 
UNCEM), Sabrina Lucatelli (direttrice di Riabitare l’Italia), Giampiero Lupatelli (Assistenza tec-
nica SNAI Appennino Reggiano), Enrico Bini (Sindaco referente SNAI Appennino Emiliano) e 
Filippo Servalli (Dirigente d’Impresa e coordinatore SNAI Valle Seriana).

M A R Z  O   2 0 2 1 
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La puntata di “Italia 4.0”, programma 
TV dedicato alla rivoluzione digitale e 
all’innovazione, dedicata alle aree in-
terne andata in onda Mercoledi’ di 31 
marzo alle ore 21 su Class CNBC Canale 
507 di Sky in cui sono intervenuti Giam-
piero Lupatelli (Assistenza tecnica SNAI 
Appennino Reggiano) ed Enrico Bini 
(Sindaco referente SNAI Appennino 
Emiliano).

Oltre l’armatura 
delle metropoli: 
il grande valore 
delle Aree Interne
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CASTELNOVO MONTI – La Federazione Nazionale Aree Interne ha richiesto un incontro alla 
Ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, con l’obiettivo di ribadire la ne-
cessità di rafforzare la Strategia Nazionale per le Aree Interne. La necessità di un confronto è 
emersa dopo l’audizione della Ministra Carfagna del 16 marzo scorso in cui si è parlato di un 
possibile taglio di fondi per le prossime annualità della Snai. Una scelta che la Federazione 
non comprende ed anzi disapprova. L’incontro è stato richiesto in particolare dai referenti 
di area del Comitato di Pilotaggio, del quale fa parte anche l’Area dell’Appennino reggiano, 
rappresentata dal Sindaco di Castelnovo e delegato dell’Unione alle Aree interne, Enrico Bini.

“In questi anni – afferma Bini – la Strategia Nazionale Aree Interne si è dimostrata un progetto vincente, un’azione 
in grado di ridare prospettiva a zone straordinarie del nostro Paese, ma decentrate, lontane dai grandi poli urbani. 
In questi anni di lavoro all’interno del progetto, ci siamo resi conto di condividere con tanti di questi territori gli 
stessi problemi: spopolamento crescente, difficoltà a mantenere i servizi perché basati su criteri numerici, difficoltà 
da parte dei giovani di trovare prospettive lavorative. Le iniziative intraprese grazie alla Snai, e nello specifico alla 
strategia d’Area dell’Appennino reggiano, hanno favorito l’apertura di nuove prospettive su molti settori.       
Sono state avviate azioni per la valorizzazione dell’agricoltura, ma anche sull’istruzione, l’accesso al mondo del 
lavoro e la formazione, sui servizi sanitari, la mobilità collettiva, la cultura, il turismo. Abbiamo già fatto tanto, ma 
molti altri progetti sono pronti per essere realizzati. Andare a ridurre la SNAI tagliando i fondi nazionali sarebbe un 
errore strategico imperdonabile: da quando è emersa questa ipotesi, che per ora resta tale, molti parlamentari ed 
esponenti del Governo si sono detti contrari. 
Vorremmo un confronto con la Ministra Carfagna perché pensiamo che non abbia ancora piena contezza di cosa ha 
significato e continua a significare la Strategia per territori come il nostro. Significa, riassumendo i diversi aspetti, 
essere in grado di cogliere un trend di interesse in crescita per scegliere non solo come località da visitare, ma anche 
come luoghi dove vivere queste aree decentrate, anche grazie al radicamento nell’ultimo anno di modalità di lavoro 
a distanza che svincolano numerose professioni dal pendolarismo o dalla permanenza nei centri urbani”.

M A R Z O    2 0 2 1
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Richiesta di un 
incontro con la 
Ministra Carfagna 
per il futuro delle 
Aree Interne

 



Appennino Futu-
ro: un percorso 
di rafforzamento 
amministrativo 
nei 7 comuni 
dell’Appennino 
Emiliano

I dipendenti comunali diventano protagonisti della definizione e attuazione delle politiche 
territoriali. Il 27 maggio è partito Appennino futuro, un percorso di rafforzamento ammini-
strativo nei 7 comuni dell’Appennino emiliano impegnati nella Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI) incentrato sul coinvolgimento del personale comunale. 

Un vero e proprio laboratorio di innovazione istituzionale per rendere più efficaci gli interventi 
stimolando il confronto e la partecipazione attiva degli attori responsabili della loro attua-
zione sul territorio, che si propone come modello replicabile nelle altre aree SNAI. L’iniziativa 
nasce dall’esigenza del comprensorio emiliano di far confrontare i vertici e gli amministratori 
comunali per dare forza e coerenza alle gestioni associate avviate con la SNAI nella delicata 
fase della realizzazione dei tanti progetti messi in campo, per disegnare un modello orga-
nizzativo efficiente a supporto della strategia 2021-2027, nonché per raccogliere le sfide 
innescate dalla ripartenza post pandemia. L’obiettivo è rafforzarne le capacità gestionali e 
amministrative e renderli consapevoli dell’importanza del loro ruolo in queste partite decisive 
per la crescita delle comunità.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i 
nuovi assetti istituzionali attuato da Formez PA.

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
P.A. è un’associazione in house alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed alle Amministrazioni associate. L’attività di Formez PA è focalizzata sull’attuazio-
ne delle politiche di riforma e modernizzazione della PA e più in generale della strategia di 
promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, prevista dalle 
politiche di sviluppo dell’UE e promossa dal DFP, attraverso attività di accompagnamento e 
assistenza tecnica.

La Regione Emilia Romagna ha organizzato nel mese di Maggio un seminario con i responsa-
bili politici e degli staff tecnici delle quattro aree pilota della regione attive nell’Ambito della 
Strategia Nazionale per le Aree Interne: Appennino Emiliano, Delta Ferrarese, Appennino 
Piacentino e parmense occidentale e Val Marecchia Assieme all’Assessora Barbara Lori e ai 
funzionari regionali impegnati nella SNAI.  All’Area Pilota dell’Appennino Emiliano, la prima 
ad avere avviato la propria programmazione, la Regione ha chiesto di illustrare le forme e i 
modi per il coinvolgimento dei diversi attori istituzionali e sociali nella costruzione e poi nella 
attuazione della Strategia.

Enrico Bini, Giampiero Lupatelli e Ilaria Dall’Asta hanno illustrato i diversi aspetti della azione 
di programmazione dell’Unione, con relazioni intervallate tra e con i partecipanti.

Aree Interne 
Seminario Regio-
ne Emilia Roma-
gna 
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Accordo Quadro 
Unione Montana/ 
Parco Nazionale/ 
Politecnico di 
Milano

L’Unione Montana dell’Appennino Reggiano, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emilia-
no e il Dipartimento di Eccellenza sulle Fragilità Territoriali del Dipartimento di Architettura e 
Studi Urbani del Politecnico di Milano hanno realizzato un Accordo che li impegna a collabo-
rare nella articolazione di una azione di valorizzazione e potenziamento del capitale umano 
con particolare attenzione ai temi della sostenibilità.

La collaborazione troverà attuazione in successivi strumenti operativi che riguarderanno la 
formazione di studenti, laureati e dottorandi nello svolgimento degli insegnamenti attivati 
presso il DAStU e in attività di workshop e tirocini sul territorio dell’Unione; lo svolgimento di 
studi e ricerche per l’innovazione delle politiche territoriale,  lo sviluppo di attività laborato-
riali nel rapporto con le scuole.

Luglio
2021

Due seminari
L’esperienza della strategia “La montagna del latte” è stata portata a due seminari, in stretta 
successione tra loro, nei quali si è confrontata con altri protagonisti delle politiche territoriali 
in contesti tematici un po’ diversi ma che in comune hanno il fatto di appuntare la propria 
attenzione sul cibo.

La prima occasione è stato il seminario organizzato da UNCEM e Università di Torino del 13 
Luglio per operare un bilancio sulla diffusione del marchio Prodotto di Montagna e comin-
ciare a valutare gli effetti che il suo impiego ha prodotto nelle economie agroalimentari della 
montagna italiana.

La seconda circostanza si è realizzata intervenendo al seminario su “Associazionismo tra enti 
locali e reti di imprese: nuove alleanze per le politiche locali del cibo” organizzato dalla Ameri-
can University of Rome nell’ambito dei Food Systems Summit Dialogues il 14 Luglio.

Appuntamenti importanti che hanno dato modo di riflettere sul sistema “strategia” e sulle 
potenzialità future.

L U G L I O    2 0 2 1

13 - 14

Un Manifesto per 
la Scuola del Pae-
saggio del Parmi-
giano Reggiano 
di Montagna

Gli enti promotori della Scuola del Paesaggio del Parmigiano Reggiano di Montagna presen-
tano un documento programmatico, frutto di un lavoro corale che vede nel Paesaggio della 
riserva MAB Unesco la via maestra della valorizzazione dell’Appennino emiliano.

Intervengono:
Grazia Filippi, Assessora alla cultura del Comune di Casina,
Fausto Giovanelli, Presidente del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano,
Giampiero Lupatelli, Responsabile Assistenza Tecnica SNAI Appennino Emiliano,
Costanza Pratesi, Responsabile Ufficio Paesaggio e Patrimonio FAI Fondo Ambiente Italiano.

L U G L I O    2 0 2 1
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Castello di Sarzano | Casina (RE)
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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. 24 -25; le dimensioni 
sono proporzionali al rilievo finanziario 

di ogni azione.

3/2021
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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