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L’Agenda Strategica Locale della Montagna Reggiana
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La candidatura come Area pilota nella strategia nazionale delle

AREE INTERNE

LA STRATEGIA NAZIONALE DELLE AREE INTERNE

“Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese – circa tre quinti del territorio e
poco meno di un quarto della popolazione – assai diversificata al proprio interno, distante da
grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma tuttavia
dotata di risorse che mancano alle aree centrali, “rugosa”, con problemi demografici ma
anche fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione.
Intervenire in modo deciso è un impegno politico, a un tempo doveroso e sfidante. Richiede
visione d’insieme, azione coordinata, mobilitazione di “comunità”. E richiede attenzione al
fatto che da queste aree vengono beni necessari per tutti noi: acqua, aria buona, cibo,
paesaggi, cultura.”

dalle conclusioni del Seminario “Nuove strategie per la programmazione 2014-2020 della politica regionale: le aree
interne”(Roma, 15 dicembre 2012
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER COSTRUIRE L’AGENDA
STRATEGICA PER LO SVILUPPO LOCALE DELLA MONTAGNA
REGGIANA

L’opportunità della Strategia Nazionale delle Aree Interne, lanciata dal Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico, con le incertezze presenti nel
panorama regionale, sollecita il sistema locale della montagna reggiana, con le sue nuove
rappresentanze istituzionali, a porre mano da subito ad un progetto di sviluppo per sostenere
la sua candidatura come Area Pilota della Strategia Nazionale.

La forma più utile è quella di una Agenda Strategica Locale, condivisa dalle istituzioni e
partecipata dagli attori economici e sociali del territorio, che proponga in forma selettiva e
realistica gli obiettivi condivisi verso cui avvicinarsi e le azioni progettuali con cui operare.
Monitorabile, comunicabile, implementabile.

Questa azione potrà anche rappresentare il retroterra condiviso di una più estesa e articolata
operazione di fund raising rivolta ai fondi e ai programmi comunitari di diversa natura e
provenienza.
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La strategia nazionale delle Aree Interne si gioca sulla sinergia tra politiche di adeguamento
dei Servizi di Cittadinanza e Progetti di Sviluppo locale.

Le politiche “ordinarie” per i servizi di cittadinanza, finanziate anche per la spesa di parte
corrente riguardano in particolare i campi di:
a) Scuola,
b) Sanità,
c) Mobilità e connettività.

I progetti di sviluppo locale riguardano gli ambiti tematici individuati dalla Strategia e
dall’Accordo di Partenariato:
a) tutela attiva del territorio/sostenibilità ambientale;
b) valorizzazione del capitale naturale/culturale e del turismo;
c) valorizzazione dei sistemi agro-alimentari;
d) attivazione di filiere di energie rinnovabili;
e) saper fare e artigianato.

PER UNA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE



Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano

5

Ancora, deve essere considerato in termini estremamente positivi il cospicuo potenziale che è
rappresentato dalla presenza di una estesa rete di imprese disponibili a promuove e sostenere
nuove strategie di sviluppo e di cittadinanza, presenza sorretta da una diffusa e radicata cultura
di impresa.

I PUNTI DI FORZA DELLA CANDIDATURA COME AREA PILOTA
La candidatura della montagna reggiana come Area Pilota per la Strategia Nazionale delle Aree
Interne ha solide fondamenta e ragioni di tutta evidenza. Per i 10 comuni della Unione dei
Comuni dell’Appennino Reggiano ricorrono nell’area tutti i requisiti individuati dalla strategia:

quello di comprendere (prevalentemente) comuni classificati come aree interne dal DPS (i
dieci Comuni dell’Unione sono tutti individuati come aree interne – in senso stretto, cioè con
esclusione delle c.d. aree intermedie – e due comuni Ligonchio e Collagna sono individuati
come ultra periferici);

quello di registrare nel lungo periodo processi di declino demografico (che tra 1971 e 2011
interessano nelle statistiche DPS i comuni di Villa Minozzo, Ligonchio, Collagna, Busana,
Ramiseto, Vetto, Casina e Carpineti);

quello di presentare una “massa critica” adeguata in termini demografici, capace di
sostenere processi di sviluppo locale (di norma tra 20/30 e 50mila abitanti, quelli dell’Unione
sono 33.765);

quello di dare vita ad una forma stabile di cooperazione intercomunale per la gestione
associata dei servizi: l’Unione corrisponde perfettamente a questo requisito ed eredita una
positiva tradizione di cooperazione intercomunale della Comunità Montana, anche in campo
di programmazione.
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Oltre a proporre la candidatura della Montagna Reggiana come Area Pilota dell’Emilia
Romagna nella Strategia Nazionale delle Aree interne, e l’accesso alle specifiche risorse
stabilite per queste dalla Legge di stabilità 2013, la condivisione di una Agenda Strategica
consentirà al Sistema Locale di programmare e proporre azioni di sviluppo locale rivolte ad
altre opportunità offerte dalla programmazione regionale, nazionale e comunitaria:

LE ALTRE OPPORTUNITÀ DELL’AGENDA STRATEGICA 
LOCALE

in primo luogo una azione più efficace nei confronti della programmazione del Piano di
Sviluppo Rurale Regionale e in particolare della azione del GAL, già approvato in
mancanza della U.E;

una maggiore capacità negoziale nei confronti della Regione Emilia Romagna per
l’attuazione dei Programmi Operativi Regionali (POR FESR e FSE);

aumentare le possibilità di accesso del sistema locale a Programmi e Iniziative gestite
direttamente dall’Unione, come i Programmi HORIZON 2020 per la ricerca e
l’innovazione, o LIFE per l’ambiente;

gestire con maggiore efficacia i provvedimenti nazionali e regionali per la riforma della
pubblica amministrazione che puntano sulla intercomunalità anche come risposta alle
esigenze di razionalizzazione della spesa ma soprattutto come occasione per migliorare
l’efficacia dell’intervento pubblico nei confronti delle famiglie e delle imprese.
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Bisogna per prima cosa rendere evidenti e convincenti le ragioni della candidatura,
organizzando opportunamente l’informazione e il racconto sulle condizioni e le
caratteristiche socio-economiche e territoriali del sistema locale e rendere così quanto più
evidenti e convincenti le ragioni dell’intervento e le sue opportunità di successo.

Assieme occorre delineare preliminarmente le possibili linee guida della strategia di
sviluppo locale avendo piena consapevolezza delle condizioni di contesto definite dalla
Strategia Nazionale delle Aree Interne, ponendole in relazione diretta con la logica di
programmazione di questa.

COSA C’E’ DA FARE - A. PROMUOVERE LA CANDIDATURA 
E DELINEARE LA STRATEGIA 
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La messa a punto della strategia di sviluppo locale e la sua capacità di generare in modo fertile una
progettualità coerente ed efficace può venire solo da un sistematico coinvolgimento delle risorse
imprenditoriali e delle culture locali:

coinvolgimento da produrre incontrando singolarmente gli innovatori e gli stakeholder per
cogliere la direzione e il potenziale di cambiamento presente;

analoga attenzione andrà rivolta nei confronti delle agenzie formative e di welfare operanti nel
territorio per affiancare alle politiche di sviluppo una attenzione ai diritti di cittadinanza;

il ruolo istituzionale dei Sindaci sarà valorizzato nella attività di ascolto, chiamandoli, come
espressioni più profonde delle comunità locali e delle loro sensibilità, a esprimersi sulle
condizioni organizzative e d’ambiente che possono favorire il successo dell’innovazione
territoriale, da sostenere con una azione amministrativa rinnovata negli stili e negli strumenti;

una azione di confronto generale sugli scenari di sviluppo le strategie vedrà il coinvolgimento
delle istituzioni locali e delle rappresentanze degli interessi sociali organizzati in alcuni momenti
che potranno anche assumere il carattere di iniziative rivolte alla intera cittadinanza;

Rilevante sarà l’azione “di rete” prefigurata dalla “Federazione di Progetti” della Strategia 
Nazionale delle Aree Interne e, in fase di candidatura, nelle opportunità di relazione e scambio 
informale da promuovere attorno al progetto. 

COSA C’E’ DA FARE - B. COSTRUIRE E ANIMARE LA STRATEGIA
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COSA C’E’ DA FARE - C. SOSTENERE IL NEGOZIATO IN 
SEDE REGIONALE E NAZIONALE

Una necessaria attività “di servizio” riguarderà il supporto e l’assistenza tecnica al processo
negoziale con la programmazione regionale e nazionale, sia che essa intraprenda il cammino
della manifestazione di interesse in un percorso di evidenza pubblica (cioè con un bando che
chiama i diversi territori a presentare in forma competitiva le loro proposte, cosa più
probabile) sia che invece assuma da subito i caratteri del confronto negoziale.

L’azione di supporto dovrà in particolare assistere la formazione degli strumenti di
programmazione nazionale (Accordi di Programma Quadro) e comunitaria (Investimenti
Territoriali Integrati) previsti dalla strategia nazionale e, più in generale sostenere le azioni
tecniche a sostegno della ricerca di fonti a supporto del progetto di sviluppo locale e di
candidatura nei confronti di programmi comunitari di diversa natura.
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Consolidare l’economia del Parmigiano Reggiano di montagna consentendo di marcare la
differenza di valore con il prodotto di pianura (e di ridurre/invertire il gap nelle tendenze
della produzione);

diversificare l’economia agricola, sostenendo l’avvio di attività che (rispetto alla zootecnia
del grana) presentano minori barriere all’accesso di giovani operatori;

porre una attenzione centrale ai giovani e al loro accesso al lavoro;

rimettere in moto un circuito virtuoso di manutenzione territoriale (che coinvolga i temi
dell’energia, dei pagamenti ecosistemici, della cooperazione sociale);

estendere e rafforzare la connettività del territorio;

conservare/sviluppare le competenze e le specializzazioni manifatturiere;

cogliere e rafforzare i processi di innovazione del prodotto turistico;

valorizzare il patrimonio, le istituzioni e le “industrie” culturali;

migliorare – in rete – l’efficacia della azione pubblica locale

…………………………………

PRIMI APPUNTI DI TEMI RILEVANTI PER LA STRATEGIA
(SU CUI ORGANIZZARE ASCOLTO E CONFRONTO)
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