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DOVE SIAMO IL CONTESTO

INQUADRAMENTO A SCALA VASTA

AREE INTERNE
1)

2)

3)

l’Italia è caratterizzata da una rete di centri urbani
estremamente fitta e differenziata; tali centri offrono una rosa
estesa di servizi essenziali, capaci di generare importanti
bacini d’utenza, anche a distanza, e di fungere da
“attrattori” (nel senso gravitazionale);
il livello di perifericità dei territori (in un senso spaziale)
rispetto alla rete di centri urbani influenza – anche a causa
delle difficoltà di accesso ai servizi di base - la qualità della
vita dei cittadini e il loro livello di inclusione sociale;
le relazioni funzionali che si creano tra poli e territori più o
meno periferici possono essere assai diverse, a seconda delle
tipologie di aree considerate.

Il concetto e la natura di Area Interna si concretizza nella
“lontananza” dai servizi essenziali.
Il territorio della Valchiavenna è interamente compreso tra le aree
interne e a sua volta può essere scomposto in differenti gradi di
perifericità. Tale classificazione è tratta da elaborazioni del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero per la coesione territoriale ed è frutto dell’incrocio di
una serie di banche dati descrittive delle diverse realtà
territoriali.
L’attivazione di un piano per lo sviluppo della Valchiavenna è
finalizzato alla transizione da un sistema territoriale periferico
ad una polarità in grado di distinguersi per qualità della vita e
innovazione.

15 ottobre 2013
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Comunità Montana Valchiavenna
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Com

ASSETTO
ISTITUZIONALE
13 COMUNI
24.000 ABITANTI
Ruolo della Comunità Montana della
Valchiavenna.
Servizi associati.
Prospettive unione/comune unico di Valle.
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PROGETTO
SPERIMENTALE
AREE INTERNE
Due linee strategiche:
1. Turismo
2. Ambiente e territorio
Pilastri:
- Sanità
- Istruzione
- Trasporti e mobilità
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AGRICOLTURA
Prodotti tipici locali, eno gastronomia,
produzioni agricole, Slow cooking.
I Crotti:
luogo e modello di sistema del territorio.
Tradizione e caratteristiche.
Luogo di incontro.
Sistema in cui si converge in un luogo per
incontro, strategie, sistema.
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ENERGIA
L’acqua, una risorsa.
Alcuni dati: Provincia Sondrio
13% produzione Nazionale
50% produzione Regione Lombardia.
In passato: lavoro per le famiglia.
Grandi derivazioni e “piccoli salti”:
il bilancio idrico della Prov. Sondrio.
Prospettiva:
rinnovo concessioni idroelettriche.
Passaggio da compensazioni ambientali
a royalities legate a progetti di sviluppo.
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UNA QUESTIONE
DI METODO
Studio, lettura, comprensione.
Individuare obiettivi e strategia.
Costruire partenariato locale
forte e motivato.
Ruolo dei giovani e della formazione.
La visione...passa dalle persone.
Mostrare la meta fa muovere i passi.

Orvieto 8/9 maggio 2014

-

Il caso della Valchiavenna a cura di Luca Della Bitta

-

Impaginazione grafica di Lucia De Alberti

-

Diritti riservati delle fotografie: Lucia De Alberti / Pro Loco Chiavenna / Consorzio Turistico Valchiavenna, Clickalps

«O piccola patria che prosperi
raccolta tra selve e vigneti,
tu gli ospiti accogli e allieti con
cuore che tutti si dà!
Sull’Alpe che brulla ti domina
fan nido i gagliardi pensieri;
leviamo le voci e i bicchieri,
l’Italia comincia di qua».
Giovanni Bertacchi, Inno a Chiavenna
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