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Nel complesso rapporto tra sviluppo di un Paese e crescita delle sue economie locali, 
la contrapposizione tra aree ricche e aree marginali rischia di produrre effetti negativi 
dal punto di vista socio-economico (OECD, 2009). Le aree marginali, così come 
definite dall’Unione Europea (Dax, 2005), sono aree ricche di risorse naturali, con 
notevoli problemi infrastrutturali e distanti dai centri di offerta di servizi essenziali, 
che risentono di problemi socio-demografici ed economici come spopolamento, di-
soccupazione, e bassi livelli di reddito (Osti, 2016: 69-70).
Un quarto della popolazione italiana vive in queste aree, un territorio che occupa cir-
ca il 60% di quello totale nazionale (UVAL, 2014). Il fenomeno tocca da vicino molte 
zone rurali e appenniniche del Mezzogiorno e del Centro Italia; tuttavia, neanche le 
aree montane-collinari del Nord Italia ne sono immuni (Porcellini, 2013). E’ il caso 
del Appennino piacentino e parmense, che, nonostante sia contiguo ad aree ad alta 
industrializzazione come il polo logistico di Piacenza e il food district di Parma, si trova 
ormai da diversi anni alle prese con un lento declino socio-demografico.
Quest’area ricomprende le valli del Tidone, del Trebbia, del Nure, dell’Arda, del 
Ceno, del Taro, del Parma e dell’Enza. Si tratta di vallate dotate di un importante pa-
trimonio artistico-naturalistico e centri abitati di pregio (tra i principali, Bobbio, Ca-
stell’Arquato e Borgotaro) che fungono da snodo tra le aree urbanizzate della pianura 
Padana e gli sbocchi marittimi liguri (La Spezia e Genova) e toscani (Pisa e Livorno).
I comuni localizzati in queste vallate presentano problemi (tipici delle aree di alta 
montagna, sebbene ci si trovi a quote non elevate) e opportunità simili. Le problema-
tiche sociali principali riguardano la componente demografica: la montagna è sogget-
ta ad un forte spopolamento, in parte controbilanciato dalle aree collinari, che però 
rischiano di trasformarsi in una sorta di “periferia” urbana; a fronte di un consistente 
invecchiamento della popolazione e perdurante basso (o nullo) tasso di natalità, l’arri-
vo di popolazione straniera non è sufficiente a “ringiovanire” il tessuto sociale. Que-

Individuare e attivare risorse 
latenti in aree marginali: 
tra domanda istituzionale 
e istanze per un progetto 
di sviluppo rurale
Marco Mareggi, Stefano Ghinoi
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development project
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sto crea difficoltà legate al mantenimento delle attività economico-produttive locali 
(che si auto-alimenta con l’aumentare dello spopolamento) che, soprattutto nel caso 
delle imprese agricole, oltre a produrre reddito, fungono da presidio del territorio, 
quale cura di infrastrutture, manufatti e paesaggio.
Ciononostante, a differenza di molte aree marginali presenti in Italia, l’Appennino 
piacentino e parmense presenta caratteristiche particolari, come la presenza di un 
tessuto imprenditoriale solido e relativamente omogeneo in alcuni distretti collinari 
(specificamente per le produzioni di vino, salumi e formaggi), un’identità culturale 
storica che si riconosce nei castelli del Ducato, e opportunità ambientali sottostimate 
e con buon potenziale di valorizzazione. Anche a livello socio-economico, appaiono 
evidenti alcuni elementi contradditori: per esempio, ad un elevato indice di vecchia-
ia fa da contraltare un imponibile Irpef  dichiarato per singolo contribuente che in 
certi comuni è in linea (o addirittura superiore) alla media regionale o a quella di aree 
marginali presenti in altre regioni italiane (Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
2015).

Azioni integrate di sviluppo rurale locale per valorizzare un territorio      
marginale
Alla ricerca di risorse finanziarie e umane per contrastare queste criticità e valorizzare 
le potenzialità locali inespresse, questo territorio è riuscito ad attivare un Gruppo di 
azione locale, il Gal del Ducato, di cui si presentano di seguito le specifiche forme di 
attivazione delle risorse locali latenti, una sintetica restituzione critica di dati e fonti 
utilizzati per l’elaborazione progettuale del programma di interventi, e alcune rifles-
sioni critiche sulle ragioni d’uso e di utilità di tali informazioni.
L’intervento territoriale di cui si dà conto, dal titolo Aggregare per innovare, è promosso 
e gestito dalla società consortile pubblico-privata Gal del Ducato.1 Nel corso del 2015 e 
2106, la coprogettazione della Strategia di sviluppo locale e del Piano di azione locale per le 
aree collinari e montane svantaggiate dell’Appennino piacentino e parmense ha con-
sentito al Gal di acquisire e beneficiare di un finanziamento a sostegno di quest’area 
Leader, nell’ambito del PSR Piano di sviluppo regionale della Regione Emilia-Romagna 
2014-2020 (Gal del Ducato, 2016; 2016a).2

Voluto dall’Unione Europea nei primi anni ’90, l’approccio Leader (Liaison entre ac-
tions de développement de l’économie rurale, Collegamento fra azioni di sviluppo dell’e-
conomia rurale) promuove lo sviluppo integrato, endogeno e sostenibile delle aree 
rurali, come forma di rivitalizzazione del territorio per creare nuova occupazione 
(Sivini, 2003; Silvestri e Bono, 2005; Lulesch e Schuh, 2007; Calvaresi, 2008). Per tra-
dizione, le esperienze Leader hanno fatto largo ricorso alla partecipazione e favorito 
la nascita di partnership locali (i Gal, appunto) che investono sull’imprenditorialità 
locale. Gli interventi hanno riguardato in larga misura la valorizzazione delle voca-
zioni locali, quali agroalimentare, turismo, artigianato, e beni culturali. L’approccio 
è stato spesso considerato: complesso per l’articolazione procedurale; riduzionista, 

1. Fanno parte del Gal del Ducato: camere di commercio, unioni dei comuni, associazioni di catego-
ria, consorzi locali, parchi, cooperative, e associazioni di produttori.
2. I due documenti sono stati redatti dal costituendo Gal del Ducato nel 2015 e 2016 con il supporto 
di Irs, Istituto per la ricerca sociale, alle cui attività gli autori hanno preso parte. Una documentazio-
ne sullo sviluppo degli interventi programmati è presente sul sito www.galdelducato.it.
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settoriale e volto alla sussistenza di un’economia agricola di montagna nelle sue fi-
nalizzazioni; retoricamente bottom-up nel coinvolgimento locale; e, talvolta, clientelare 
nella gestione degli aiuti alle imprese agricole (Calvaresi, 2015). Per la natura stessa 
del programma, scarsa è stata la diretta ed esclusiva valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e infrastrutturale, sovente vista come componente integrata (almeno 
nelle intenzioni) di azioni di ri-uso a fini sociali o produttivi di un bene.
In linea con questa impostazione, con una prospettiva al 2020, le azioni del Gal del 
Ducato, si sono orientate verso due ambiti tematici: le filiere agroalimentari da poten-
ziare e innovare (latte, carni e salumi) e una specifica (il bosco) da sviluppare; queste 
da integrare con un turismo sostenibile che mira a migliorare la sentieristica, l’acco-
glienza, e la comunicazione del territorio.
Per evitare l’abbandono dei territori di montagna da parte degli abitanti, cercando di 
garantire l’occupazione, e incrementare le presenze temporanee, turistiche ma anche 
di altre forme di permanenza, si incentivano azioni diverse, in corso di realizzazione, 
riconducibili a cinque obiettivi.
Un primo, denominato Produzioni locali per il mondo, sostiene le produzioni e le lavora-
zioni di prodotti di montagna e l’innovazione nelle loro forme di logistica, distribu-
zione e commercializzazione. Valorizzare e fare arrivare al mercato i prodotti locali è 
la finalità da perseguire.
Il secondo obiettivo, Dal bosco lavori green, vuole sostenere la multifunzionalità del 
bosco (gestione collettiva, fruibilità, creazione della filiera controllata delle carni da 
selvaggina, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti del sottobosco). La 
finalità è incentivare il bosco come fonte di reddito e presidio territoriale.
Se questi obiettivi riguardano le filiere produttive agroalimentari e finanziano aziende 
agricole e agroforestali e chi lavora o commercializza prodotti di montagna, i succes-
sivi invece integrano sul territorio le valenze turistiche.
Così, un terzo obiettivo, Reti antiche e postmoderne dell’Appennino piacentino e parmense, 
mira a completare e manutenere percorsi esistenti e a sostenere innovazioni d’im-
presa al servizio della rete sentieristica (alcune associazioni già operano a titolo vo-
lontario). La percorribilità lenta e piacevole del territorio è un fattore attrattivo per i 
viandanti nel tempo libero, da potenziare nell’Appennino.
Il quarto obiettivo, Accoglienza di qualità, ambisce a far ragionare e agire gli attori locali 
del settore sulla gestione in rete di servizi per la ricettività, a proporre pacchetti turi-
stici per target mirati, a supportare il recupero di fabbricati pubblici per usi civici, a 
promuovere innovazioni sociali e cooperative di comunità o altre forme innovative di 
associazioni collettive (che si stanno formando o vogliono formarsi, ad esempio, per 
gestire vigneti o servizi o borghi abitati temporaneamente) che dimostrano di saper 
offrire iniziative turistiche.
Da ultimo, l’obiettivo Promozione del territorio, stimola e sostiene un marketing unitario 
e coordinato dell’Appennino delle due provincie unite, favorendo la collaborazione 
tra operatori del settore e cercando di “catturare” nuovi turisti e abitanti temporanei.
Garantire reddito agli abitanti per continuare o tornare ad abitare l’Appennino è 
quindi il fulcro del programma di lavoro del Gal del Ducato. Ma non è però solo un 
progetto imprenditoriale. È anche un progetto urbanistico e di territorio perché, con 
le azioni proposte, spinge al mantenimento del sistema infrastrutturale ambientale e 
sociale di un’area fragile e cerca operatori in grado di attivarsi localmente per dare 
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ruoli nuovi alle produzioni agricole, zootecniche, forestali, turistiche e dell’ospita-
lità. Prova così a limitare un ritorno del bosco e la normalizzazione del processo 
patologico di abbandono. 3 Inoltre, in linea con istanze largamente condivise nella 
pianificazione urbanistica e ambientale,4 si dà come forma d’azione che trasforma 
paesaggi produttivi senza prioritariamente costruire nuovi edifici, infrastrutture e in-
sediamenti.
Pertanto il Gal e l’approccio Leader continuano ad essere, nella loro intrinseca de-
bolezza, parzialità e lentezza,5 strumenti per innescare politiche di rianimazione di 
aree marginali del paesaggio italiano, dove la componente colturale (di coltivazioni e 
produzione economica) del paesaggio è intrinsecamente parte di quello culturale (di 
deposito materiale di manufatti e riconfigurazioni artefatte dell’ambiente);6 dove ga-
rantire le produzioni è tutela attiva sia in termini economici sia ecologico-ambientali.
Nello specifico, il programma messo qui in discussione è una forma di riscoperta e 
tentativo di riattivazione di risorse territoriali latenti in un’area fragile, che fa riferi-
mento all’innesco di azioni integrate tra sistemi di produzione agricole, forestali e 
agroalimentari e forme di valorizzazione turistica in grado di ridare ragioni (innanzi-
tutto occupazionali) per ri-abitare un territorio e tutelarne il paesaggio e il patrimonio 
naturale e antropizzato. 

Far emergere risorse e possibilità
Nel processo di policy-making per l’individuazione delle azioni utili per lo sviluppo 
di queste aree marginali, durante la definizione della Strategia di azione locale del Gal 
del Ducato, è emersa la necessità sia di interagire con gli attori locali, sia di mappare il 
territorio dal punto di vista socio-economico e ambientale. Tre le ragioni: 1) capire i 
punti di forza e di debolezza del territorio; 2) far emergere le risorse territoriali atti-
vabili per definire un progetto di sviluppo; 3) rispondere alla domanda della Regione 
che chiedeva di definire l’area di intervento in ragione di alcuni parametri specifici 
che ne avrebbero consentito l’accesso al finanziamento proprio in quanto territorio 
considerato area marginale (Figura 1).

3. Per una riflessione critica dell’intervento territoriale programmato dal Gal del Ducato rispetto alle 
sue potenzialità di innesco di soggetti attivi, quali comunità d’intenti, e una discussione in relazione 
all’approccio Leader, alla progettazione integrata dello sviluppo locale e alla Stratega nazionale per 
le aree interne, si veda (Mareggi 2017).
4. A riguardo si rimanda ad alcuni testi collettivi che riprendono il dibattito italiano attuale in urba-
nistica rispetto ad una “diversa crescita” rispetto ad un passato di predominanti previsioni espansi-
ve (Russo, 2014), e alla messa in discussione, anche tra urbanisti, architetti, sociologi ed economisti, 
di una nuova necessaria tensione tra sviluppo e declino urbano e territoriale (Calafati, 2014); ma 
anche a riflessioni, quale quella di Lanzani (2015) che, in ragione della crisi economico-sociale ma 
anche al di là di essa, propone un progetto territoriale e urbano che fa della contrazione la dimen-
sione contemporanea foriera di nuove prospettive positive. Anche il dibattito internazionale, speci-
ficamente attorno al fenomeno dello shrinkage, è ricco di riflessioni e interventi per le aree urbane e 
rurali a forte calo demografico e contrazione urbana, tra gli altri si rimanda a Pallagst, Wiechmann, 
Martinez-Fernandez (2014), e Haase et al. (2016).
5. “Le politiche per la tutela e il lavoro nelle aree interne sono intrinsecamente politiche difficili, di 
lungo periodo, riflessive. C’è bisogno di tempi lunghi” (Cersosimo, 2015: 292).
6. Non si tratta certamente di una riflessione originale, rimanda piuttosto alla matrice chiaramente 
delineata da Emilio Sereni (1961).
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Tali necessità articolate si sono però scontrate con la reale disponibilità di dati e basi 
informative e con la loro non convergenza o effettiva necessità.
Tralasciando l’ampia interazione avvenuta con gli attori locali, di seguito si intendo-
no mettere in luce gli aspetti più rilevanti della “mappatura” territoriale basata sulle 

2.2 Carta del territorio interessato
dalla Strategia di Sviluppo Locale
dell'Appennino parmense-piacentino

scala 1:300.000

Figura 1 | Il confine territoriale, in 
rosso, (a sinistra) e le valli e i co-
muni (a destra) del Gal del Ducato. 
Fonte: Gal del Ducato, 2016.
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risorse informative raccolte, attraverso una valutazione della qualità del dato prove-
niente da fonti istituzionali e di quello proveniente da altre fonti e sulla necessità e 
ragioni degli stessi rispetto alla costruzione delle proposte di intervento.
Innanzitutto, quali sono le diverse fonti informative su cui si è basato il lavoro di 
definizione della Strategia di azione locale? E quali informazioni riguardanti l’area di 
riferimento del Gal del Ducato sono state raccolte ed elaborate?
Per poter essere certificati come Gal, e in quanto tale mandatario della gestione dei 
fondi ottenuti tramite l’iniziativa Leader, ogni candidatura doveva dimostrare di esse-
re in possesso di determinate caratteristiche “non vantaggiose”, misurate attraverso 
una serie di indicatori selezionati dalla Regione Emilia-Romagna, disponibili da fonti 
istituzionali e comparabili. Tali indicatori possono essere raggruppati in tre aree: in-
dicatori socio-demografici (ad esempio, variazione popolazione residente, indice di 
vecchiaia), economici (ad esempio, variazione unità locali, variazione aziende agrico-
le) e naturalistici (ad esempio, numero di parchi, numero di siti Natura2000) (Tabella 
1). Questi indicatori, nonostante la loro attinenza con il concetto di marginalità in 
tutti i suoi aspetti (fisico-geografici, socio-economici e ambientali), presentano alcuni 
limiti. Essi consentono di capire alcuni dei punti di forza e di debolezza del terri-
torio (ragione 1) rispondendo alle richieste della Regione (ragione 3), tuttavia non 
consentono di far emergere le risorse territoriali attivabili per definire un progetto di 
sviluppo (ragione 2).

Tabella 1 | Indicatori caratterizzanti 
il territorio del Gal del Ducato.
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Per fare ciò, è stato necessario integrare tali indicatori con altri raccolti attraverso 
altre fonti informative. Questo perché le informazioni ricavate tramite gli indicatori 
richiesti dalla Regione non erano in grado di rappresentare adeguatamente sia il li-
vello di marginalità dell’area che le sue potenzialità in termini di risorse latenti. Tali 
indicatori non sembrano essere funzionali ad avere una visione di sistema, quanto a 
far emergere le problematiche più evidenti a livello locale.
Ad esempio, tra gli indicatori economici manca qualsiasi riferimento a variabili red-
dituali o di ricchezza individuale. Ovviamente è ben diverso ragionare in termini 
di sviluppo locale con riferimento ad un’area a forte presenza di anziani con bassi 
livelli di reddito, rispetto a situazioni in cui la popolazione locale è tutto sommato 
benestante. Questo ha portato a cercare altri indicatori in grado di fornire maggiori 
informazioni per poter delineare un profilo territoriale pertinente alla definizione di 
azioni di intervento significative (Tabella 2). Alcuni sono indicatori, in particolare 
quelli economici e ambientali, solitamente considerati “informazioni per l’utente”, 
e quasi mai utilizzati per azioni di policy-making insieme alle statistiche ufficiali. In 
questo caso sono stati invece ritenuti molto utili per individuare le risorse attivabili 
per una progettualità locale.

Tabella 2 | Indicatori addizionali di 
profilazione territoriale: fonti istitu-
zionali e non.
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A tal proposito, di rilievo (tra gli indicatori economici) sono i dati riguardanti le filiere 
dei prodotti tipici agroalimentari, in ragione del cospicuo ruolo socio-economico 
che il comparto agricolo riveste per l’Appennino piacentino e parmense e per la de-
finizione delle azioni del Gal. La produzione di parmigiano-reggiano nel parmense 
e la produzione di grana padano nel piacentino permettono di limitare il deflusso 
di popolazione dall’agricoltura e dai territori di montagna (dove le aziende agricole 
sono presidio idrogeologico del territorio e insieme generatrici del paesaggio). L’area 
piacentina, inoltre, può contare su una maggiore estensione di colture permanenti, 
in particolare vitigni in val Tidone e nelle valli del Nure e dell’Arda. L’intero ambito 
è riconosciuto a livello nazionale ed internazionale per l’alta concentrazione di pro-
duzioni enogastronomiche di qualità, alcune in grado di connotare il territorio dal 
punto di vista economico con prodotti tipici riconosciuti, altre che, se adeguatamen-
te valorizzate, potrebbero rappresentare un’ulteriore opportunità per migliorare le 
condizioni di vita delle aree rurali più deboli e per la loro funzione di protezione dei 
redditi degli agricoltori.
Tuttavia, nonostante la loro rilevanza, non è facile ottenere informazioni complete e 
aggiornate su specifiche filiere e, di conseguenza, ragionare sulla marginalità dell’e-
conomia locale nel suo complesso. Per questo motivo, si è ritenuto significativo ed 
efficace integrare tra loro fonti informative di diversa natura, “spurie” rispetto alle 
fonti istituzionali utilizzate dai policy-makers. Tra queste, pagine web di stakeholders lo-
cali (associazioni, imprese, etc.) e open data forniti da consorzi di produzione e tutela.7 

7. Advercom; Consorzio del parmigiano-reggiano; Consorzio del prosciutto di Parma; Consorzio 
volontario per la tutela dei vini D.O.P. Colli di Parma; Strada dei vini e dei sapori dei colli piacentini; 
Strada del fungo porcino di Borgotaro.

Figura 2 | l paesaggio del vino nel 
Gal del Ducato (in rosa le superficie 
a vigna).
Fonte: Gal del Ducato, 2016).
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Strada dei vini e dei sapori dei colli piacentini

Strada del prosciutto e dei vini dei colli di Parma

SALUMIFICI

Figura 3 | I salumifici nel Gal del 
Ducato.
Fonte: Gal del Ducato, 2016.

Figura 4 | Il paesaggio dei caseifici 
e dei prati stabili (in verde) nel Gal 
del Ducato.
Fonte: Gal del Ducato, 2016.
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Tali informazioni hanno permesso di avere una conoscenza più approfondita delle 
struttura economica locale e hanno consentito di mostrare la geografica non sempre 
usuale dei fenomeni connotanti la visione territoriale che il Gal del Ducato cercava di 
darsi dal punto di vista economico, confrontandola con alcune potenzialità di frui-
zione turistica, come illustrato in Figure 2, 3, 4 e 5.

A tal proposito, la rilevanza architettonico-culturale e naturalistica del territorio si 
è espressa, negli ultimi anni, attraverso la creazione di aree naturalistiche, percorsi 
tematici dedicati al turismo didattico, e diversi sentieri per cicloturismo, trekking e 
camminata sportiva (Figure 6 e 7). Tali percorsi si inscrivono nella geografia culturale 
dell’Europa e hanno contribuito alla rivitalizzazione socio-culturale dei territori at-
traversati; inoltre, la loro realizzazione e gestione spesso è avvenuta attraverso forme 
volontaristiche attivate da parte degli attori locali. È per questo motivo che le infor-
mazioni sugli itinerari culturali, ricreativo e sportivi del Gal del Ducato sono ricavabili 
per lo più attraverso le suddette fonti informative “spurie”, ovvero siti web e open 
data forniti dalle associazioni di volontariato e dalle istituzioni incaricate di gestire 
tali itinerari.8 

8. Ad esempio: www.trekappennino.it; www.camministorici.it; www.piste-ciclabili.com; www.sen-
tierodeltidone.it. 

BOSCO

Strada del fungo di BorgotaroFigura 5 | Le specie arboree dei 
boschi del Gal del Ducato.
Fonte: Gal del Ducato, 2016.
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Figura 6 | Itinerari storico-culturali 
che attraversano il GAL del Ducato. 
Fonte: Gal del Ducato, 2016.

Figura 7 | Alcuni itinerari ricreativo-
sportivi nel GAL del Ducato.
Fonte: Gal del Ducato, 2016.
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Un quadro di informazioni parziale e non sempre coerente per la progettazi-
one territoriale
È facile notare uno scostamento (seppur parziale) tra i dati istituzionali e spuri sopra 
presentati e il quadro delle azioni previste dal programma di lavoro del Gal del Ducato. 
La messa a punto della Strategia di sviluppo locale e del Piano di azione locale per le aree 
svantaggiate dell’Appennino piacentino e parmense sono l’esito progettuale in cui 
convergono anche altri tipi di informazioni, qui non presentate, raccolte attraverso i 
numerosi incontri nei diversi centri di collina e montagna, la raccolta di manifestazio-
ni d’interesse a collaborare rivolta agli operatori locali, un questionario volontario, e 
un fitto dialogo tra promotori ed esperti locali e non.
Seppur l’esito progettuale del programma sia frutto di una convergenza dell’insieme 
di informazioni e interazioni, anche i dati quali-quantitativi socio-economici e am-
bientali con cui si è mappato il territorio sono stati riconosciuti utili. Proviamo a sin-
tetizzarne alcune componenti, in relazione alle tre ragioni di necessità sopra indicate.
Certamente i dati hanno consentito di rafforzare la percezione dei punti di forza e 
di debolezza del territorio. Hanno infatti confermato, ad esempio, l’invecchiamen-
to della popolazione (in particolare tra i comuni dell’alto Appennino piacentino e 
parmense, che presentano i valori più rilevanti dell’Appennino tosco-emiliano), così 
come la concentrazione di comuni a rischio idrogeologico “elevato” o “molto ele-
vato” o, ancora, l’alto indice di franosità. La loro efficacia si è data nella restituzione 
cartografica e nella lettura comparativa regionale e/o nazionale.
Rispetto alla capacità di far emergere le risorse territoriali attivabili per definire un 
progetto di sviluppo, diverse sono state le suggestioni e indicazioni. Ad esempio, 
alcune informazioni “spurie”, spesso ricavate da on line, hanno consentito di far 
emergere risorse territoriali e di sottolineare specifiche problematiche che ne rende-
vano difficoltosa l’attivazione come componenti di un progetto territoriale. Questo 
ha sollecitato azioni d’intervento mirate, come è stato il caso dei dati in rete relativi 
alla disponibilità di posti letto: la sua disarticolazione, lontana da un efficace sistema 
di prenotazione, ha suggerito la necessità di avviare un lavoro collettivo per renderli 
coerenti e user friendly rispetto all’utenza, e accessibili in modo aggregato o georefe-
renziato per definire politiche mirate. O, ancora, i disegni di percorsi tematici legati ai 
prodotti tipici interrelati ai beni culturali hanno confermato che la sentieristica, sep-
pur discontinua e poco connotata, può essere uno strumento d’intervento coerente 
sia con istanze di fruizione turistica e per il tempo libero, sia con la “commercializ-
zazione” del “prodotto territorio” piuttosto che dei singoli “prodotti del territorio”, 
come hanno sostenuto alcuni imprenditori agricoli locali. Ulteriormente, l’insieme 
delle informazioni ha rimarcato nel lavoro sul campo – ma anche riconosciuto come 
acquisito negli attori locali – ciò che diversi studiosi sostengono: l’agricoltura multi-
funzionale (Roep e Van der Ploeg, 2003; Bevilacqua, 2015) è uno strumento d’inter-
vento in aree fragili, sia come forma di integrazione del reddito (l’azienda agricola che 
fa agriturismo o diventa fattoria didattica) sia come produttrice di beni collettivi o co-
muni (la salvaguardia dei versanti franosi piuttosto che la manutenzione di sentieri).9

9. La diversificazione produttiva dell’agricoltura multifunzionale si attua attraverso: attività di 
ampliamento (valorizzazione nel solco dell’attività primaria), di approfondimento (integrazione 
dell’attività primaria con formule no-food) e di riposizionamento (plurisettorialità e collaborazione 
pubblica) (Roep e Van der Ploeg, 2003, citato in Meloni, 2015: 16 e sg.).
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Rispetto alla richiesta regionale di definire l’area di intervento con caratteri di mar-
ginalità, in ragione di alcuni parametri specifici per accedere al finanziamento, forse 
l’esercizio qui condotto segnala, da un lato, la scarsa utilità dei parametri suggeriti per 
definire i contenuti progettuali e, dall’altro, indica la carenza di alcuni indicatori, ad 
esempio le dichiarazioni dei redditi individuali, che potrebbero mettere in discussio-
ne le forme più consolidate di descrizione delle aree fragili.10 In altri termini, la messa 
in campo di parametri codificati di restituzione e descrizione, non sempre è coerente 
con l’individuazione dei territori problema su cui intervenire.
In conclusione, va riconosciuta innanzitutto ricchezza e varietà di dati e informazioni 
in campo nel progetto. La varietà è relativa sia ai saperi (informazioni standardizzate, 
saperi specialistici, conoscenze locali) sia in relazione alle tematiche molto diversifica-
te che sono state affrontate. Inoltre, si è riconosciuta una distanza tra i dati ufficiali e i 
saperi locali diffusi, tra cui non sempre si danno strumenti di travaso; più fertile sem-
bra una necessaria combinazione. Da ultimo, si può riconoscere che nel Gal del Ducato 
si è lavorato tra parametri “dati”, strutturati, istituzionali-amministrativi (un set di 
informazioni statistiche ufficiali che conformano l’ambito della politica di intervento 
secondo parametri uniformi e confrontabili tra contesti) e “parametri accorti” (Tar-
pino 2016: 34), spesso territorializzati, volti cioè a ri-raccontare un paesaggio11 per 
configurarne un nuovo orizzonte, che diventa orientamento di progetto e all’azione, 
in grado di definire le policy di intervento. Nel gioco tra i due versanti si è reso pos-
sibile un programma di lavoro coerente che si spera possa innescare cambiamenti 
migliorativi delle condizioni di fragilità territoriale per questo brano di Appennino.

Attribuzioni
A fronte di una condivisione dei contenuti, sono da attribuire a S. Ghinoi il primo e il 
terzo paragrafo, mentre a M. Mareggi il secondo e l’ultimo paragrafo. Le figure dalla 
2 alla 7 sono state prodotte da L. Lazzarini.
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