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Il contesto in cui si collocano azioni per lo sviluppo locale
nelle aree interne

a. Caratteristiche, potenzialità e fabbisogni diversi

b. Giacimenti di risorse umane, naturali e culturali

c. Diffuse esperienze di progettazione locale negli ultimi 15
anni

d. Luci e ombre, ma le luci sono state indagate poco e male
in termini di diversità territoriale

e. Segnali interessanti sulla capacità di innovazione in alcuni
territori
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Montagna 

bellunese

inserimento lavorativo e 

dell’inclusione sociale di 

disabili, soggetti a 

dipendenze, disoccupati di 

lunga durata e immigrati

• Attori locali in rete tra loro 

(pubblici + privati)

• metodo comune

• alta professionalità

• risorse finanziarie da fonti diverse

• 150 persone inserite

Aspromonte 

grecanico

turismo naturalistico in 

area parco e 

rivitalizzazione borghi 

rurali

• Partenariato Comuni-GAL-

Cooperative

• contesto molto difficile

• flussi turistici in aumento costante

• integrazione redditi famiglie

Appennino 

parmense

Filiera agro-alimentare 

corta, prodotti biologici  e 

biodiversità

•Consorzio tra cooperative di 

allevatori da carne

• produzione – trasformazione –

vendita diretta (gruppi acquisto)

• incremento valore aggiunto

• mantenimento biodiversità animale 

e vegetale

Partire da casi studio concreti



Dove risiede la capacità di innovazione? 

• Integrazione delle fasi della filiera produttiva

• Cooperazione tra gli attori rilevanti

• Azione in reti continuative nel tempo (locali ed
extra-locali)

• Catalizzare attorno a un tema portante più
interventi

• Combinare strumenti e fondi diversi attorno a
una strategia di lungo periodo

• Attenzione ai beni pubblici, oltre che privati

innovazione istituzionale e organizzativa



Implicazioni per una strategia nazionale

1. Sollecitare e sostenere progetti innovativi: 
pochi progetti ma di elevata qualità

2. Evitare approccio olistico allo sviluppo locale: 
strategia concreta e fattibile

3. Concentrare il focus su temi catalizzatori: es. 

Turismo naturalistico, energie rinnovabili, filiere agro-
alimentari di qualità, biodiversità, patrimonio culturale, 
inclusione sociale, ecc.



Implicazioni per la governance

1. Spazio di manovra per un “laboratorio”: 
componente sperimentale

2. Semplicità procedurale

3. Aree-Progetto catalizzatrici di fondi ordinari e di 
altri programmi di intervento

4. Progetti da partenariati locali «a geometria 
variabile»

5. Sostegno alla progettazione, punti focali: 
definizione strategia e dialogo inter-istituzionale


