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uesto rapporto è una sintesi
delle esperienze che alcuni GAL
italiani hanno realizzato nei loro
territori nell’ambito della valorizzazione del
patrimonio culturale intesa come driver
dello sviluppo locale.
Tali esperienze sono state raccolte ed esposte
durante uno dei “laboratori” del “FORUM
LEADER”, un esperimento di collaborazione
fra GAL, nato per contribuire al dibattito
sullo sviluppo locale delle aree rurali e per
favorire il confronto sui temi dello sviluppo
locale di tipo partecipativo, nel quadro
del completamento dell’attuazione delle
strategie 2014-2020 e nella prospettiva della
programmazione europea 2021-2027.
“FORUM LEADER” è, dunque, uno strumento
sperimentale avviato nel 2020 da GAL
italiani, strutturato in “Congressi annuali”,
intesi come luoghi in cui si dibatte su una serie
di temi, precedentemente approfonditi in
“Laboratori tematici”. Tali Laboratori hanno
il compito di stilare un report che sarà
presentato al Congresso del Forum.

Il presente rapporto è, perciò, il risultato di
uno dei laboratori attivati e, in particolare,
di quello sulla valorizzazione del patrimonio
culturale, tesa ad incrementare la sua
fruizione quale scelta strategica dell’azione
dei GAL proponenti, convinti che esiste
una connessione virtuosa tra economia
e cultura ed in particolare al ruolo che
la cultura svolge quale via dello sviluppo
locale, in generale, e delle identità locali
rurali, in particolare.
Per molto tempo, economia e cultura sono
stati trattati come ambiti non interconnessi:
così, mentre la prima è orientata allo studio
dell’agire strumentale, alla produzione
materiale di beni e servizi ed è principalmente
guidata dall’interesse individuale, la cultura
viene invece concepita come l’ambito delle
forme espressive, della produzione simbolica
ed è manifestazione di valori collettivi.
I beni culturali, per loro natura, sono
strettamente connessi - in quanto ne sono
espressione - al contesto storico e geografico
su cui insistono ed alla comunità a cui
appartengono (o dovrebbero appartenere).
Nel vasto panorama delle spinte economiche
verso la globalizzazione, lo sviluppo della
attività connesse ai beni culturali tende
invece a rimanere a vantaggio dei singoli
territori.
Durante le attività laboratoriali, son stati
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affrontati i seguenti temi:
-

-

6

Sperimentare
nuovi
modi,
possibilmente comunitari, di creare
valore aggiunto, valorizzando al
meglio la ricchezza delle risorse
culturali a disposizione;
Come incrementare la fruizione dei
beni culturali presenti nelle aree rurali,
anche attraverso l’individuazione di
soluzioni e di servizi innovativi in grado
di favorire la crescita sostenibile del
territorio;

-

Come generare interconnessione
tra i gestori delle risorse culturali e
ambientali di pregio ed imprese,
start up e spin off di ricerca che sono
impegnati nella valorizzazione di
percorsi turistici esistenti di particolare
richiamo;

-

Come legare ad una unica visione
strategica di lungo periodo, da un
lato, istituzioni locali, enti di ricerca
e agenzie di sviluppo locale e,
dall’altro, operatori turistici, imprese
agroalimentari e imprese creative e
culturali, accomunati sia da elementi
immateriali - aspetti identitari, memoria
storica, aspetti culturali - sia da
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elementi materiali - beni paesaggistici
e ambientali, beni architettonici e
monumentali, itinerari storici;
-

modalità di intervento che i GAL
possono utilizzare per la promozione
e la valorizzazione integrata del
patrimonio culturale e ambientale
dei territori, al fine di favorire il turismo
rurale sostenibile e rafforzare le
identità locali

Il referente del laboratorio è Alessandro
La Grassa, del GAL Valle del Belice (TPAG-PA), mentre il comitato promotore,
che ha sostenuto il laboratorio è così
formato: Tiziano Cinti - GAL Terre di Pre.
Gio.; Veronica Fanchini - GAL Valle
Seriana e dei Laghi Bergamaschi; Rocco
Lima - GAL Elimos (TP); Gianluca Macchi
- GAL Valtellina, Valle dei Sapori; Patrizio
Musitelli - GAL Valle Brembana 2020; Carlo
Ricci - GAL Maiella Verde; Salvatore Tosi
- GAL Metropoli Est (PA); Marcello Troìa GAL Rocca di Cerere (EN).
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La strategia del G.A.L. Metropoli Est, dunque, punta alla
valorizzazione del patrimonio architettonico e monumentale
quale elemento attrattore e identitario dell’intera area che mette
d’accordo i comuni rivieraschi con quelli dell’entroterra.

Capitolo 1

IL DISTRETTO
AGRI-CULTURALE
NEL TERRITORIO
DEL GAL
METROPOLI EST

A cura di

Salvatore Tosi

1. Introduzione
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I

l G.A.L. Metropoli Est è una società consortile a partenariato
pubblico-privato che opera nell’area ad est di Palermo e si
estende per 561 Kmq. Il territorio è caratterizzato da una ricca
varietà paesaggistica, compresa tra la fascia costiera e collinare
e l’ambiente rurale dell’entroterra. Ponendosi come interlocutore
privilegiato delle realtà imprenditoriali e sociali presenti nel
territorio, la mission del G.A.L. Metropoli Est consiste nell’applicare
e implementare il principio del turismo relazionale, intessendo reti
di collaborazione tra attori locali, coinvolgendoli nei processi di
creazione e realizzazione dell’offerta turistica. L’obiettivo è quello
di implementare una strategia di sviluppo locale capace di
valorizzare il noto e riconosciuto patrimonio culturale, ambientale,
monumentale, paesaggistico del territorio, coniugandolo con
la crescita del settore agro-alimentare, così da accrescere
significativamente la naturale vocazione economico-rurale
dell’area.

2. Economia e cultura

La valorizzazione dei beni culturali quale scelta strategica dell’azione
del G.A.L. attiene alla connessione virtuosa tra economia e cultura1
le cui spiegazioni possono essere ricondotte a due ordini di ragioni.
Al primo, fanno riferimento le considerazioni per cui per molto tempo
la scienza economica, quale disciplina che studia le interrelazioni
tra operatori economici finalizzati alla produzione e al consumo
di beni, non si è interessata ai beni culturali. Al secondo ordine di
ragioni, invece, attengono quelle considerazioni che individuano
tra le vie dello sviluppo locale quella che passa dalla valorizzazione
e fruizione del patrimonio culturale, in generale, e delle identità
locali, in particolare2.
Con riferimento al primo ordine di motivi, si fa notare come - per
molto tempo - economia e cultura sono stati trattati come ambiti
distinti e non interconnessi: così, mentre la prima è orientata allo
studio dell’agire strumentale, alla produzione materiale di beni
e servizi ed è principalmente guidata dall’interesse individuale,
la cultura viene invece concepita come l’ambito delle forme
espressive, della produzione simbolica ed è manifestazione di
valori collettivi. Infatti, se il valore economico riguarda l’utilità, il
prezzo e l’importanza che il mercato attribuisce alle merci, il valore
culturale «non può essere calcolato secondo un’unità comune
ed è pluridimensionale, mutevole e probabilmente comprende
alcune componenti esprimibili soltanto in termini non quantitativi»
(Thorby, 2001). Ciò spiega, allora, perché lo studio economico
dei beni culturali è relativamente recente. Infatti, benché grandi
1

Benhamou, F., (2004), L’economia della cultura, Il Mulino, Bologna.

2

Tosi, S. (a cura di), (2020), Patrimonio Culturale, identità territoriali e sviluppo locale, Monografia dell’IBAM

(Istituto per i beni archeologici e Monumentali) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Palermo.
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economisti del passato (Smith, Keynes, ecc.) hanno mostrato un
interesse personale per le attività culturali, i beni culturali non sono
mai stati oggetto di attività di ricerca economica da parte loro.
Soltanto in epoca recente si è assistito allo sviluppo di questo filone
di studi e, più precisamente, è nel 1994 con David Thorsby3 che
l’economia della cultura viene riconosciuta istituzionalmente.

14

Al secondo ordine di ragioni, invece, sono collegate le relazioni che
discendono dal confronto tra globalizzazione e sviluppo locale. E
infatti, mentre lo sviluppo tecnologico e la riduzione dei costi di
transazione internazionale hanno consentito nel recente passato
- e continuano a consentire ancora adesso - la delocalizzazione
delle attività manifatturiere, per l’ambito dei beni culturali vale
invece esattamente il contrario, poiché per sua natura esso è
strettamente connesso - in quanto ne è espressione - al contesto
storico e geografico su cui insiste e a cui appartiene. Infatti, una
delle ragioni che spiegano la crescita del ruolo della cultura
nelle economie avanzate è il suo radicamento ai contesti locali.
Se, infatti, la riorganizzazione internazionale della produzione
industriale è spinta dalla ricerca di minimizzare i costi del lavoro,
lo sviluppo della attività culturali tende invece a rimanere legato
ai singoli territori. Ciò, si giustifica per diverse ragioni: l’impossibilità
di spostare il patrimonio culturale ‘materiale’ (musei, monumenti,
aree archeologiche, ecc.); lo stretto legame tra la produzione di un
evento (ad esempio teatrale o musicale) e il contesto identitario in
cui nasce; l’impossibilità di riprodurre in altro luogo la combinazione
di fattori che hanno reso possibile la realizzazione di quel
particolare prodotto culturale (un’opera artistica, architettonica o
monumentale).

3

Thorby, D., (1994), The production and consumption of the arts: A view of cultural economics, in «Journal of

Economic Literature», XXXII.
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3. Il Distretto Agri-Culturale
La cultura è considerata da tempo catalizzatore di crescita e
occupazione. L’obiettivo prefissato a livello europeo è quello di
sperimentare nuovi
modi
di
creare
valore
aggiunto,
valorizzando
al
meglio la ricchezza
delle risorse culturali a
disposizione4. Grazie
alla numerosità e
al valore dei beni
storico-culturali,
la
Sicilia, crocevia di
Figura 1
popoli e culture del
Mediterraneo, rappresenta una destinazione esclusiva
e privilegiata del turismo culturale. Ciò grazie alla presenza di
numerose testimonianze archeologiche e architettoniche di pregio
ereditate dalle civiltà che si sono progressivamente succedute e
stratificate nel corso dei secoli. Secondo i dati dell’Assessorato dei
Beni culturali e dell’Identità siciliana, dal 2015, il numero dei visitatori
dei beni culturali ha registrato un graduale aumento in tutte le
province siciliane. La fruizione dei beni culturali dell’isola, però, non
risulta sempre semplice poiché ‘il patrimonio è spesso nascosto, non
facilmente leggibile nel suo reale e completo significato’ e, sovente,
poco conosciuto anche dagli stessi abitanti. Pertanto, al fine di
rafforzare il sistema produttivo regionale e sostenere la diffusione di
soluzioni e servizi innovativi in grado di favorire la crescita sostenibile
del territorio, è stato elaborato un nuovo modello di sviluppo locale

4

Balzani, R. (a cura di), (2015), I territori del patrimonio. Dinamiche della patrimonializzazione e culture locali

(secoli XVII-XX), Il Mulino, Bologna.
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integrato denominato «Distretto Agri-Culturale5», ossia un ‘sistema
territorialmente definito, coincidente con un’area ad alta densità
di risorse culturali e ambientali di pregio’, in grado di coniugare la
bellezza architettonica con quella ambientale. Il modello proposto
è caratterizzato da un’elevata interconnessione tra i gestori delle
risorse culturali e ambientali di pregio e imprese, start up e spin
off di ricerca che sono impegnati nella valorizzazione di percorsi
turistici esistenti di particolare richiamo (itinerario arabo-normanno;
via francigene di Sicilia). Si tratta di interconnettere, legando ad
una unica visione strategica di lungo periodo, da un lato, istituzioni
locali, enti di ricerca e agenzie di sviluppo locale e, dall’altro,
operatori turistici, imprese agroalimentari e imprese creative e
culturali, accomunati sia da elementi immateriali - aspetti identitari,
memoria storica, aspetti culturali – sia da elementi materiali - beni
paesaggistici e ambientali, beni architettonici e monumentali,
itinerari storici – (figura 1).
16

4. I progetti a regia, quali interventi strategici del Distretto AgriCulturale
Nell’ottica della promozione e della valorizzazione integrata del
patrimonio culturale e ambientale del territorio, al fine di favorire
il turismo rurale sostenibile e rafforzare ulteriormente l’identità del
Distretto Agri-Culturale, il G.A.L. Metropoli Est sta implementando
due progetti di valenza sovracomunale. Un primo progetto,
denominato «I cammini del G.A.L. Metropoli Est ‘Monti d’aMare’
nella via Francigena PA-ME per le montagne», intende costruire
itinerari specifici e lenti, lungo la via francigena Palermo-Messina
per le Montagne, nel tratto iniziale che ricade nel territorio del
G.A.L. Con la realizzazione di percorsi segnalati e aree di sosta
5

Fascella, G. - Mammano, M.M. - Ricciardi, G. - Tosi, S., (2019), Il Distretto Agri_Culturale. Modello di sviluppo

locale, in «RRN Magazine» (Rivista della Rete Rurale), Numero 8, Roma.
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all’interno dei comuni rivieraschi del G.A.L. attraversati dal cammino
francigeno Pa-Me, l’azione progettuale contribuisce al sostegno di
un modello di sviluppo economico basato sui principi di sostenibilità
e cooperazione. Principi in grado di valorizzare, in chiave turistica,
le ricchezze che il territorio del G.A.L. naturalmente possiede e
sfruttando le risorse proprie non riproducibili in altri contesti (quelle
naturali, storiche e identitarie) che rappresentano il principale fattore
produttivo con il quale proporsi nello scenario globale. Oltretutto,
attraverso la promozione dei cammini, l’azione progettuale intende
incidere soprattutto sulla stagionalità, incrementando, da una
parte, i flussi di visitatori e, dall’altra, spalmandoli lungo un periodo
dell’anno più lungo (primavera e autunno). L’azione sposa l’idea di
turismo che si evolve e diventa relazionale e lo fa coinvolgendo gli
stakeholder locali e i turisti, che non sono più semplici spettatori di
un territorio ma attori/protagonisti e parte di esso.
I cammini offrono una nuova tipologia di turismo: lo slow trip che
consente di estendere l’interesse dalla meta del viaggio al percorso
necessario per arrivarci. La proposta parte dalla convinzione che
i cammini francigeni di Sicilia aiutano a riscoprire ciò che 700 anni
di storia avevano nascosto in zone spesso lontane dal grande
turismo ma ricche di tradizioni, cultura, buon cibo e predisposizione
innata all’ospitalità, dove l’accoglienza è garantita da strutture
convenzionate o da alloggi ‘pellegrini’ messi a disposizione dalle
amministrazioni comunali, dalle parrocchie, dalle associazioni
o da piccoli operatori locali che rendono attiva la cittadinanza.
Oggi non si viaggia più solo per guardare ma anche per toccare,
scoprire, incontrare. Si può definire turismo relazionale, partecipativo
o esperienziale, ma ciò che è importante è il concetto base: la
valorizzazione del territorio attraverso l’interazione e le relazioni
sociali. La proposta, già in fase realizzativa, intende cogliere, da una
parte, le potenzialità di sviluppo del turismo nel territorio - sostenute
dalla crescente domanda rivolta alla natura, all’enogastronomia,
allo sport all’aria aperta e alle tradizioni culturali e agroalimentari
Rapporto di Ricerca
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- e, dall’altra, le esigenze di valorizzazione delle specificità locali e
delle identità territoriali, stimolando la capacità dell’intero territorio
di valorizzare in chiave turistica le risorse locali disponibili.
Il secondo intervento promosso e attuato dal G.A.L. Metropoli
Est porta il titolo «Solunto: una porta d’ingresso del Distretto AgriCulturale». Il progetto prevede la creazione di un percorso archeobotanico che valorizzi gli aspetti archeologici, storico-culturali,
naturalistici e paesaggistici del sito e del territorio in cui è integrato6.
Questa impostazione cambia il punto di vista nell’interpretazione
della relazione tra sito e territorio, svincolandosi da una visione
troppo spesso incardinata esclusivamente sulle istanze degli
specialisti, che risulta poco adatta alle esigenze di un pubblico
ampio e differenziato per età, bagaglio culturale, interessi etc.

18

La città, fondata sul Monte Catalfano dopo la distruzione del centro
costiero fenicio-punico operata da Dionisio I di Siracusa agli inizi
del IV sec. a.C., è un unicum per qualità dei resti e dello scenario
paesaggistico. Il sito ellenistico-romano domina, infatti, l’ampia
fascia costiera tra Palermo e Cefalù e l’immediato entroterra, solcato
dalla vallata del fiume Eleuterio (Spatafora7, 2012), un territorio
crocevia di scambi culturali e commerciali che hanno generato
nei secoli una realtà complessa e variegata non riproducibile
altrove. L’itinerario si snoda lungo vie normalmente poco “battute”
dai visitatori e sfrutta la posizione arroccata di Solunto per veicolare
la conoscenza del paesaggio circostante e per riannodare le
connessioni tra gli elementi che lo compongono come fili di una
fitta trama. A tale scopo, verranno installati in punti strategici del
percorso dei pannelli («finestre sul territorio») che, sovrapponendosi
a una determinata porzione di paesaggio, attraverso un gioco di
6

Baldacci, V., (2006), Gli itinerari culturali, Guaraldi, Rimini.

7

Spatafora, F., (2012), Le vie dell’acqua: città e villaggi nelle vallate fluviali della Sicilia centro-occidentale tra

età arcaica ed ellenismo, in Calderone, A. (a cura di), Cultura e religione delle acque. Atti del Convegno Interdisciplinare «Qui
fresca l’acqua mormora…» (S. Quasimodo, Sapph. fr. 2,5), (2011), Giorgio Bretschneider Editore, Roma.
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trasparenze, ne consentiranno la conoscenza, anche mediante
l’inserimento di output tecnologici (QR code dinamici per
approfondimenti online). Un modo, quindi, per far scoprire il territorio
circostante che, pur con le sue evidenti criticità, diventa un museo
a cielo aperto in continua evoluzione. Per l’aspetto botanico, il
progetto prevede la creazione di un’area didattica dedicata
alla flora mediterranea (con particolare attenzione alle specie
spontanee presenti nel sito), utilizzando materiali in armonia con il
contesto e a basso impatto ambientale, nonché l’integrazione di
specie vegetali autoctone in un’area individuata lungo il percorso.
Per rendere l’esperienza di visita più rilevante da un punto di vista
non solo cognitivo ma anche emotivo l’offerta culturale del sito è
stata rimodulata anche in relazione al cambiamento digitale che
stiamo vivendo. Pertanto, si interverrà veicolando i contenuti con il
supporto delle tecnologie oggi disponibili. A tale proposito, anche
le tecniche di storytelling (che utilizzeranno un linguaggio efficace
su varie fasce di utenti) accompagneranno l’apparato didatticoillustrativo tradizionale. Il progetto intende quindi contribuire al
rilancio dell’area archeologica, sia dal punto di vista scientificoculturale sia dal punto di vista dell’immagine. L’intervento, per la sua
complessità, richiede un approccio interdisciplinare e un confronto
costante tra le varie professionalità coinvolte nel progetto.

5. I progetti a bando (con beneficiari pubblici e privati) coerenti
con la costruzione del Distretto Agri-Culturale
Con il Piano di Azione Locale 2014-2022, il G.A.L. Metropoli Est ha
già finanziato, a beneficiari sia pubblici che privati, 28 interventi
ed entro la conclusione della programmazione, finanzierà altri 15
progetti.
Alcuni interventi, più di altri, offrono importanti e ulteriori tasselli
alla costruzione del Distretto Agri-Culturale, contribuendo alla
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promozione del turismo relazionale ed ecosostenibile, fondato oltre
che sulla convenienza economica anche sulla sostenibilità a livello
ambientale e sull’equità sociale nonché sulla promozione integrata
di risorse naturali e culturali insieme.
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Il Comune di Bagheria ha visto aggiudicarsi il finanziamento
per il rifacimento del giardino di Palazzo Cutò, lato stazione, e
la riqualificazione a fini turistici dei corpi bassi dell’edificio che
danno sul giardino stesso. Questi saranno sede di un centro di
informazione e accoglienza turistica e di un centro ricreativo e
culturale per la popolazione residente. Il progetto si incastra con
il P.O. a regia G.A.L. sui Cammini in quanto i pellegrini, così come
tutti gli altri visitatori del resto, avranno la possibilità di usufruire dei
servizi del centro informazioni nascente, ma anche della vicinanza
alla stazione ferroviaria e al B&B “Le stanze del Capostazione”,
antica dimora storica dove abitava, in passato, proprio la famiglia
del capostazione. Lì di fronte, il viaggiatore avrà la possibilità
anche di mangiare, assaporando gli antichi e genuini sapori del
luogo, presso la cucina contemporanea di Binario 450, oppure,
spostandosi, potrà gustare i sapori e i saperi della città interpretati
da Oliveri Group oppure da Festino srl, entrambi destinatari di
altrettanti finanziamenti per l’allestimento di corsi di cucina e servizi
culturali sulla civiltà rurale, degustazioni e valorizzazione di tradizioni
e prodotti tipici.
Grazie a un altro finanziamento del G.A.L., il Comune di Bagheria si
occuperà anche del recupero e riqualifica dell’ingresso sud e della
scalinata di Palazzo Butera che porta direttamente alla magnifica
Sala Borremans, al piano nobile del palazzo, sede di congressi e
cerimonie civili. Anche in questo caso, il Palazzo, trovandosi lungo
la via francigena Palermo-Messina per le Montagne, potrà essere
ammirato nella completa rinascita del suo splendore.
Proseguendo nel cammino del G.A.L. Metropoli Est lungo la via

Patrimoni Culturali e Sviluppo Rurale

francigena Palermo-Messina per le Montagne, il pellegrino, una
volta arrivato presso il Comune di Altavilla Milicia, potrà percorrere
proprio la strada comunale detta “del Pellegrino” in quanto
prevalentemente pedonale e accesso diretto al Santuario della
Madonna della Milicia. Il progetto, finanziato sempre dal G.A.L.
consentirà la riqualifica della strada, ma anche di un piccolo
edificio in disuso, adiacente il Santuario stesso, che diventerà
un Ufficio di informazioni turistiche. La strada, in particolare,
rappresenta anche il trait d’union con il circuito ad anello che il
G.A.L. Metropoli Est sta realizzando con il P.O. a regia sui Cammini.
L’anello in questione, in realtà fuori dalla via Francigena, consentirà
al visitatore di attraversare il territorio godendo degli antichi resti del
Ponte saraceno e di una antichissima chiesa, sconosciuti spesso
agli stessi locali. Lì il viaggiatore potrà anche riposare e cibarsi
presso l’agriturismo Case Mistretta che, grazie al finanziamento del
G.A.L. Metropoli Est, potrà vedere ampliata la rosa dei servizi messi
a disposizione per gli ospiti.
Interessante e interconnesso con il P.O. a regia G.A.L. sul Parco
Archeologico di Solunto è l’intervento finanziato alla cooperativa
sociale Walk About che propone la valorizzazione del patrimonio
culturale e archeologico del parco e del suo comprensorio. Tra le
azioni di progetto: la realizzazione di un tour virtuale dell’abitato e
della necropoli; itinerari archeologici con uso di radioguide; servizi
ludico-ricreativi.
Ulteriori progetti finanziati che sposano la strategia del G.A.L.
Metropoli Est che coniuga gli aspetti Agri-Culturali del proprio
territorio, promuovendo la valorizzazione integrata del patrimonio
culturale, enogastronomico e ambientale sono quelli dei comuni
di Vicari, Casteldaccia e Ciminna. Vicari si è impegnata nel
restauro architettonico degli interni posti al primo piano del Palazzo
Pecoraro-Maggi e quello artistico di 9 tele del XVII e XVIII sec.,
rinvenute in edifici di culto ormai in disuso; Casteldaccia nella
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rifunzionalizzazione della una strada comunale extraurbana Via
Ugo La Malfa lunga 1,5 Km; Ciminna nella riqualificazione della
Chiesa di San Francesco d’Assisi e locali annessi che diventeranno
centro per l’informazione e accoglienza turistica.

6. Conclusioni
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Questa riflessione si aggancia a quel filone di studi che individuano
tra le vie dello sviluppo locale, anche quella che passa dalla
valorizzazione e miglior fruizione del patrimonio culturale e delle
identità locali. Nel dettaglio, il caso presentato analizza le relazioni
che si innescano tra “Cultura e Sviluppo”, laddove a una teoria
classica dello sviluppo delle sole variabili economiche, se ne
sostituisca una “multidisciplinare capace di accogliere i contributi
di altre scienze sociali, quali la storia economica, la psicologia
sociale e l’antropologia culturale”.

Il G.A.L. Metropoli Est, avendo colto le potenzialità del modello di
distretto “Agri-Culturale” e interagendo con istituzioni locali, enti
di ricerca, Scuole e operatori economici, si sta adoperando per
adottarlo nel territorio di competenza. Se integrati all’interno del
distretto, i luoghi di interesse culturale e ambientale, gli elementi
enogastronomici e gli stessi itinerari storici acquisirebbero maggiore
valore perché inseriti in un sistema territoriale che pone in primo
piano l’interazione tra l’uomo e l’ambiente.
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Concerto | Villa Valguarnera | Bagheria | PA
Fotografia |Roberto Sardina | 2014
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Regata Velica | Baia di Aspra-Palermo | Bagheria | PA
Fotografia |Roberto Sardina | 2019
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intesa nel senso di Comunità, e che la “qualità paesaggistica” è
quella che soddisfa le aspirazioni delle stesse.
Capitolo 2

ROCCA DI
CERERE UNESCO
GLOBAL
GEOPARK E
GEOTURISMO,
NUOVO
MODELLO DI
INTERPRETAZIONE
DELL'HERITAGE
26

La Convenzione UNESCO del 2003 afferma che il patrimonio
culturale è costituito da tutte le testimonianze immateriali e materiali
riconosciute dalle comunità.

A cura di

Salvatore Troia

Premessa

I

l tema della relazione tra il
patrimonio culturale e il suo
“impiego” per lo sviluppo
socioeconomico è un tema classico e complesso, non foss’altro
per gli innumerevoli attori coinvolti e per i numerosi condizionamenti
che si registrano in materia.
Dal punto di vista sovranazionale i riferimenti che offrono una
prospettiva più adeguata, appaiano:

Fu probabilmente Carl O. Sauer1, studioso di geografia culturale e
umana, la più influente figura che promosse e sviluppò l’idea dei
paesaggi culturali. Nella sua definizione, l’ambiente fisico mantiene
un significato centrale, come il mezzo con il quale e attraverso il
quale le culture umane agiscono. La sua classica definizione di
un “paesaggio culturale” è la seguente: “Il paesaggio culturale
è forgiato da un paesaggio naturale ad opera di un gruppo
culturale. La cultura è l’agente, gli elementi naturali sono il mezzo,
il paesaggio culturale è il risultato.”
Dunque semplificando e sintetizzando abbiamo:

⋅

la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale UNESCO del 2003

un patrimonio inteso come risorse che definiscono l’identità
dei luoghi e che è tale solo se è identificato in questo modo
dalla comunità;

⋅

la Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa del 2005,
ratificata in Italia dopo 15 anni con la Legge 1 ottobre 2020,
n. 133.

un target, i destinatari, “la comunità patrimoniale”, che sono,
contemporaneamente, fruitori dei servizi, proprietari del
capitale territoriale e lavoratori, produttori, fornitori.

⋅

Lo strumento, il coinvolgimento di organizzazioni ed enti

⋅

la Convenzione europea del paesaggio (CEP) del 2000,

⋅

⋅

Infine, la Convenzione di Faro, fornisce, all’Articolo 2, chiare
definizioni di patrimonio culturale che di comunità patrimoniale
come costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti
specifici del patrimonio.

In particolare, la CEP afferma che il termine “paesaggio” designa
una parte di territorio, «così come è percepita dalle popolazioni»,
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1
SAUER, C (1925) The Morphology of Landscape. University of
California Publications in Geography. Numero 22. pp. 19-53
Rapporto di Ricerca

27

28

non governativi per fornire opportunità di partecipazione ai
giovani, attraverso l’educazione e la ricerca.

interazione tra il turista e il territorio, che la personalizzazione
della visita.

Tuttavia – lo si è visto - la dotazione di risorse del territorio, per
quanto ricche e pregevoli, non costituisce naturaliter un elemento,
un driver, di sviluppo locale in quanto, spesso, neppur in condizione
di esplicitare la capacità di attrazione di domanda (turistica) per i
territori.

Perché la risorsa del territorio sia percepita come tale, è dunque
importante che le proprietà ad esso riconosciute e le potenzialità
espresse costituiscano un discorso condiviso da tutti: Soprintendenze,
Comuni ed enti territoriali, soggetti gestori dei Beni, Parchi, Riserve,
imprenditori, operatori turistici, cittadini.

Appare necessario, a questo punto, che nei territori si proponga un
modello di sviluppo che attivi il “patrimonio dinamico” cioè quel
capitale umano diffuso che caratterizza il territorio e che necessita
di essere coordinato per generare ricchezza.

Il dinamismo dei fenomeni di programmazione e attuazione di
azioni di valorizzazione intanto va contemperato con la sostenibilità
dell’azione nell’ambito territoriale, e postula un perfezionamento
continuo degli approcci.

L’obiettivo fondamentale deve essere quello di strutturare
un’offerta “educativa” turistico-culturale in senso integrato e
reticolare, attorno ad un processo di sviluppo che integri l’attività
di valorizzazione del patrimonio con gli altri settori produttivi
(artigianato, enogastronomia, trasporti).

Un modello di sviluppo siffatto non può nascere spontaneamente
ma deve prendere vita da un disegno progettuale inserito in un
ambito di pianificazione e gestione strategica del territorio, che
dipende innanzitutto dalla volontà (e capacità) politica.

Un modello di sviluppo che sia in grado, contemporaneamente, di:

⋅

⋅

⋅

⋅

assicurare la partecipazione dei cittadini per rivitalizzare la
società e promuovere la coesistenza per una migliore qualità
della vita;
rafforzare il senso di appartenenza delle persone, promuovendo
la responsabilità condivisa per l’ambiente comune in cui
vivono;
adottare un approccio integrato, unendo iniziative legate
all’identità culturale, al paesaggio e agli ecosistemi biologici
derivati dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi.
creare i servizi di integrazione del prodotto culturale
indispensabili per migliorare ed elevare sia il grado di
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Alcuni studi2 hanno individuato quattro fattori comuni che possono
portare al successo i piani strategici: il sostegno politico e finanziario
di lungo periodo; una chiara attribuzione dei ruoli tra gli stakeholders;
autonomia nella gestione dei budget e la presenza di manager
Chi si deve far carico di questa azione? Chi può svolgere questo
coordinamento?

2. L’organizzazione del GAL Rocca di Cerere Geoparkvenza/
fusione di GAL e Geopark
La Società Consortile Mista (pubblico-privata) Rocca di Cerere
2
I fattori di successo nelle strategie di sviluppo culture-driven* Alessia
Zorloni**, Ilaria Tiezzi, «Il capitale culturale», VI (2013), pp. 155-172 ISSN 2039-2362
(online) http://www.unimc.it/riviste/cap-cult © 2013 edizioni Università di Macerata
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Geopark nasce nel 1998 come G.A.L. (Gruppo di Azione Locale)
per la realizzazione e la gestione, nella provincia di Enna, del
Programma di Iniziativa Comunitaria LEADER volto a stimolare
interventi innovativi per lo sviluppo rurale ed a promuovere lo
sviluppo integrato e sostenibile nelle aree rurali.
Rocca di Cerere Geopark ha svolto, infatti, il ruolo di soggetto
gestore e attuatore dei Programmi di Iniziativa Comunitaria Leader
II, Leader + e dell’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” del
PSR SICILIA 2007-2013.
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LEADER costituisce ancora oggi, nel quadro dell’intervento
comunitario in materia di sviluppo rurale, una notevole novità e
rappresenta un importante strumento metodologico e formativo,
poiché promuove lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree
rurali, attraverso un pieno coinvolgimento degli operatori locali e
della collettività, l’integrazione degli strumenti di intervento e la
diffusione e attuazione di iniziative innovative e multisettoriali.
La Società, pertanto, attraverso la concertazione tra le parti
sociali, soggetti pubblici e privati, nonché attraverso le varie
forme di partenariato ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo
socio economico e culturale del comprensorio “Rocca di Cerere”
composto dai Comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca,
Calascibetta, Cerami, Gagliano Castelferrato, Enna, Leonforte,
Nissoria, Pietraperzia, Regalbuto, Santa Caterina Villarmosa, Troina,
Piazza Armerina, Valguamera Caropepe e Villarosa.
Quest’azione di valorizzazione integrata trova sintesi nel “Rocca di
Cerere UNESCO Global Geopark”

2.1 Gruppo di Azione Locale G.A.L. Sviluppo locale LEADER

⋅

In base agli articoli 32-25 del Reg (UE) 1303/2013, un Gruppo
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di Azione Locale (GAL):è un organismo intermedio a cui l’UE
affida il compito di elaborare ed attuare strategie bottom up
di sviluppo integrato e sostenibile di aree rurali;

⋅

rappresenta lo strumento operativo dei Comuni e delle forze
economiche e sociali a livello di aree vaste sub regionali

⋅

promuove l’identità dei territori e l’Offerta Territoriale Integrata
Sostenibile;

⋅

rafforza la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare
operazioni e coordina le reti imprenditoriali;

⋅

è idoneo, sotto un sistema di governance regionale, ad
assicurare la governance multiattore e multilivello.

I GAL rappresentano uno strumento per mettere in rete e coordinare
il tessuto connettivo dei territori composto dalle produzioni locali
(agricole ed artigianali) ma anche dai servizi in materia ambientale,
storico-culturale che diventano in tal modo elementi caratterizzanti
l’identità del territorio e, al tempo stesso, fondamentali leve di
marketing su cui agire strategicamente per innescare e mantenere
i circoli virtuosi per lo sviluppo.

2.2 UNESCO Global Geopark
Un UNESCO Global Geopark è un territorio che possiede un
patrimonio geologico di valore internazionale ed una strategia di
sviluppo sostenibile. Un Geopark deve comprendere siti geologici
di particolare importanza in termini di qualità scientifica, rarità, e
valore educativo ma anche una rete di siti di interesse archeologico,
naturalistico, storico o culturale. (definizione ISPRA)

Rapporto di Ricerca

31

Un UNESCO Global Geopark è strumento strategico per rilanciare
i valori identitari che trovano espressione nel paesaggio Culturale.
Un Geopark costituisce pertanto il tentativo più esplicito di
“territorializzare” il patrimonio culturale e la capacità di esprimere
attraverso questo l’identità delle comunità locali: le rocce, i minerali,
i fossili, il suolo, ecc, sono i risultati e al contempo la registrazione
dell’evoluzione del nostro pianeta e dunque essi fanno parte
integrante del nostro mondo naturale.
Un UNESCO Global Geopark valorizza, dunque, il patrimonio
geologico locale per accrescere la consapevolezza e la
comprensione di alcuni dei fattori chiave quali l’uso sostenibile
delle risorse del nostro Pianeta, la mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici e la riduzione dell’impatto dei disastri
naturali.
32

Inoltre, un’area individuata quale Geopark deve essere
amministrata da strutture ben definite, capaci di rinforzare la
protezione, la valorizzazione e le politiche di sviluppo sostenibile
all’interno del proprio territorio. Ciò affida al Geopark un ruolo attivo
nello sviluppo economico del suo territorio e un impatto positivo
sulle condizioni di vita dei suoi abitanti e sull’ambiente.
Sono proprio questi ultimi due aspetti (sviluppo economico integrato
e approccio dal basso) che portano il Geopark a coincidere con
l’azione del GAL.
Proteggendo le risorse geologiche dell’area, si realizzano allo
stesso tempo condizioni favorevoli alla nascita di imprese locali
che puntano all’innovazione, alla creazione di nuovi posti di lavoro
e nuove fonti di reddito attraverso il geoturismo.
Il geoturismo sostiene e rafforza l’identità di un territorio, prendendo
in considerazione la sua geologia, l’ambiente, la sua cultura, il suo
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patrimonio (heritage) e il benessere dei suoi residenti.

2.3 ROCCA DI CERERE UNESCO Global Geopark
Rocca di Cerere Geopark è UNESCO Global Geopark dal 2015 ed
Ecomuseo riconosciuto dalla Regione Siciliana dal 2020.
Il ROCCA DI CERERE UNESCO Global Geopark è determinato
dai territori dei Comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna,
Leonforte, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera e Villarosa, nove
Comuni dei diciassette che compongono il territorio d’intervento
del GAL Rocca di Cerere Geopark per il periodo 2014 2020 di
programmazione comunitaria.
Il GAL Rocca di Cerere Geopark ne è il soggetto gestore unitamente
ad un Comitato di Pilotaggio composto da: Componenti
del
C.d.A della Soc. Cons. Rocca di Cerere Geopark, Presidente
della Università Kore di Enna, Sovrintendente BB.CC.AA di Enna,
Dirigente del Parco Archeologico Regionale di Morgantina e Villa
Romana del Casale, Presidente dell’Ente Parco Floristella, Direttore
dell’Azienda Foreste Demaniali di Enna, Direttore della R.N.O.
di Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale, Direttore
Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia.
Il nome “Rocca di Cerere” rispecchia la stretta relazione, stabilita
nel tempo, tra la Madre Terra e l’uomo. “Rocca di Cerere” è stato
scelto in ragione dell’antica dedicazione di questo territorio alle
divinità ktonie. Già i popoli indigeni della Sicilia antica, Sicani e
Siculi, adoravano figure connesse con la Terra e con il sottosuolo.
Questi culti possono essere riassunti nel nome latino di Cerere, la
greca Démeter, nume tutelare dell’agricoltura, venerata sulla più
alta cima della città di Henna, la Rocca di Cerere, appunto.
Il substrato geologico è “anima” ed elemento caratterizzante del
Rapporto di Ricerca
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complesso Sistema Paesaggio3

1. Turismo sostenibile

Elemento rilevante è, quindi, lo studio del Paesaggio e di come le
sue “forme” e i processi che le determinano possano interagire/
interferire con lo sviluppo dell’individuo e della collettività, con le
condizioni sociali e culturali, con le dimensioni etiche, economiche
ed estetiche: individuare e valutare la costruzione diacronica dei
Paesaggi e la “persistenza” delle loro tracce.

2. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali

Pertanto, l’obiettivo è dare un contributo alla conoscenza,
valorizzazione del patrimonio naturale attraverso prospettive, il più
possibile interdisciplinari, che ne evidenzino le potenzialità in termini
di sviluppo socio-economico sostenibile e la necessità di adottare
comportamenti che possano connotare la relazione individuo –
comunità - ambiente in termini di precauzione e sicurezza.
34

Per creare un’offerta turistico-culturale è indispensabile che il
sistema attuale si diversifichi e trasformi la ridotta gamma di servizi
prestati (che attualmente si esauriscono nella maggior parte dei
casi nella sola visita al bene culturale) in un insieme di servizi culturali.
Accanto al servizio principale (la visita al bene culturale) devono
essere presenti quei servizi secondari ma indispensabili per migliorare
ed elevare sia il grado di interazione tra il turista e il museo, che la
personalizzazione della visita.

3. Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o
marginali.
Le azioni concrete individuate possono essere raggruppate nelle
seguenti linee direttrici di sviluppo afferenti alle parole chiave
“integrazione, innovazione e governance”:
a. .Governance: maggiore coordinamento attraverso una
programmazione unitaria degli interventi
b. .Miglioramento dell’offerta esperenziale e della ricettività:
focus sui “Siti Unesco” come attrattori naturalistici, ambientali,
culturali.
c. .Formazione e competenze: riqualificare la filiera turistica
integrata orizzontale e verticale
d. .Comunicazione e promozione integrataIl PAL 2014 -2020 ha
consentito di erogare e supportare:
1) Regimi di aiuto a 15 interventi di microimprese
agroalimentari e di servizi per esperienze e per servizi
geoturistici “lenti”

3. Il Piano di Azione Locale Rocca di Cerere Geopark 2014 –
2020

2) Aiuti a 10 interventi di soggetti pubblici per infrastrutture
turistiche/culturali;

La Strategia di Sviluppo Locale Rocca di Cerere si articola all’interno
degli ambiti tematici:

3) Sostegno a 3 gruppi di cooperazione per lo sviluppo
e commercializzazione di turismo e di servizi turistici
attraverso il quale sono stati creati 3 consorzi con attività
esterna:

3

PATRIMONIO GEOLOGICO E PAESAGGIO CULTURALE. UNA RELAZIONE
VIRTUOSA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEL PIANETA Cristoforo Russo, Patrizia Sibi,
Alessandro Torre, Fabio Torre, Mario Valletta. IEMEST Life, Safety e Security.
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a) GEOfood: Eccellenze e sapori di un territorio inimitabile,
39 mPMI per valorizzare prodotti identitari del paniere
“Sapori di Demetra”, certificare la rintracciabilità dei
prodotti, costruire food experiences con la storia e la
cultura del territorio

b) centri per l’informazione e l’accoglienza turistica in
due luoghi del Parco archeologico: Area Archeologica
Cozzo Matrice e Museo Varisano (realizzazione sala
multimediale).

b) Gruppo GEOturismo: Vivi il Mito di Demetra, 35
mPMI, offerta turistica integrata food experience
con proposte di mobilità lenta e coinvolgimento
in esperienze UGG Rocca di Cerere, incontri per
sceneggiatura e narrazione di eventi esperenziali.

La convenzione prevede che, alla conclusione dell’intervento, il
GAL assumerà il compito di favorire la fruizione dei beni e delle opere
prodotti con il progetto attraverso l’idoneo e abilitato personale
proprio e/o dei propri soci privati oltre che attraverso le associazioni
e le imprese del territorio da selezionare congiuntamente con le
parti.

c) Gruppo GEOmarket: Salute e benessere tra mito
e natura 35 mPMI, nuova rete di promozione e
vendita dei “Sapori di Demetra”, sviluppo di gestione
associata, promozione dell’offerta gastronomica
culturale del territorio con focus sul wellness.

Per tale finalità il GAL predisporrà un calendario stagionale di
eventi, manifestazioni, iniziative, visite guidate programmate, la
vendita e/o la distribuzione di materiale divulgativo, pubblicazioni,
gadget e/o prodotti tipici, ecc, per la valorizzazione dell’area e,
più in generale, dell’intero comprensorio turistico circostante.

4) LIVING LAB: Ecosistema di innovazione Digitale della
Cultura con “Quadrupla Elica” con 3 università, 4
Comuni, 4 Istituti superiori, accademia delle belle arti, 3
associazioni di mPMI, 3 consorzi di imprese, 6 associazioni
culturali/ambientali
5) INTERVENTO a REGIA GAL “Creazione e sistemazione del
meta itinerario di interpretazione ambientale dell’area
del GAL ” il circuito del Mito, attuato attraverso una
convenzione tra Parco archeologico di Morgantina e
della Villa Romana del Casale, Comune di Enna e GAL
per:
a) creazione e miglioramento di itinerari turistici e ricreativi
in due luoghi del Comune di Enna: Pergusa Visitor
Rocca di Cerere Geopark e Museo Multimediale del
Mito;

4. Alcuni risultati
Nella tabella sottostante si riportano i flussi turistici registrati in tutta
la provincia di Enna e in Sicilia nel 2015 e nel 2019.
Nel 2015 l’UNESCO ha riconosciuto il Rocca di Cerere UNESCO
Global Geopark.
Si desume da questi sintetici dati un incremento tanto degli arrivi
(+22,86%) che delle presenze (+14,17%).
Tale crescita si accompagna ad un analogo andamento registrato
per la Sicilia ma, nel caso di Enna, si realizza con maggiore intensità.
Il flusso turistico dell’intera provincia “spiega” poco più dell’1% del
flusso turistico regionale ma, certamente è un positivo segnale su
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cui occorre continuità di azione.
ARRIVI
ENNA
SICILIA
ENNA/SICILIA

PRESENZE
2015
58.170
114.437
4.528.859 14.510.708
1,28%

0,79%

ARRIVI

PRESENZE
2019
71.468
130.653
5.120.421 15.114.931
1,40%

0,86%

ARRIVI
PRESENZE
Variaz ioni %
22,86%
14,17%
13,06%
4,16%
8,67%

9,61%

Il valore aggiunto4 turistico della Sicilia è di 4,0 miliardi e pesa il 4,7%
sul valore aggiunto totale dell’isola. Lo studio del Gruppo Intesa
San Paolo stima in € 71,50 la spesa per ogni soggiorno turistico,
anche come conseguenza della forte tendenza a un prodotto
monotematico.

per una pluralità di tematiche che mostrano impatti differenti sul
territorio in termini di creazione del valore attraverso nuovi servizi.
Spiccano quello culturale e quello enogastronomico: per il primo
la ricchezza attivata da un soggiorno aggiuntivo in Italia passa da
103,4 euro a 105,4 euro. Per il secondo, invece, raggiunge i 119,6
euro (anche qui farei un cenno alla fonte utilizzata per la citazione
dei dati)
Ciò comporterebbe che con lo stesso numero di presenze il fatturato
del turismo ad Enna potrebbe essere di oltre 14 mln di euro.

5. Conclusioni
Accennerei ad una breve (poche righe) visione prospettica per la
nuova programmazione 2021-2017Alla luce della passata esperienza
e in coerenza con le indicazioni per la nuova programmazione
2021-2017, l’aggiornamento della programmazione della SSLTP
Rocca di Cerere è fortemente orientata verso il Green Deal e verso
il pacchetto di strategie che ne costituiscono la struttura (Farm to
Fork, Strategia sulla Biodiversità per il 2030 e Azione Climatica).
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Fonte: elaborazione SRM Centro Studi e Ricerche per il Mezzogiorno del
Gruppo Intesa Sanpaolo 2019

Ciò comporta che nell’area del GAL a fronte di 130.653 presenze
nel 2019 il valore aggiunto stimato è superiore a 9,3 mln di euro.
Tuttavia, il Sud e la Sicilia in particolare, si contraddistinguono
4

per il Mezzogiorno

Fonte: Intesa Sanpaolo in collaborazione con Srm, Centro Studi e Ricerche
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Rocca di Cerere Geopark Green Deal intende favorire una visione
innovativa dell’approccio LEADER, che contribuisca a sperimentare
e avviare percorsi di sviluppo delle zone rurali facendo leva e
promuovendo:
⋅

le politiche locali del cibo,

⋅

la creazione di beni e servizi collettivi e di spazi inclusivi,

⋅

la valorizzazione dei servizi ecosistemici

⋅

lo sviluppo di sistemi di offerta socioculturali e turisticoricreativi locali,
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⋅

l’innovazione territoriale per i giovani (smart specialization,
start-up e imprese sociali-culturali),

⋅

la co-progettazione e la gestione pubblica-privata, la
creazione di comunità di progetto capaci di coinvolgere gli
attori locali all’avvio di reti di impresa e imprese di comunità
a livello locale rafforzando il partenariato.

La sfida oggi è quella di permettere alle comunità locali di
riappropriarsi della propria identità e di ricreare reti fiduciarie
localizzate e al contempo (sistema aperto) una prospettiva
orientata al futuro, con la consapevolezza e la conoscenza delle
sfide globali e, soprattutto, sulla base di reali processi di interazione
produttiva.
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Perché cambiamento significhi sviluppo per un’area è necessario
uno sguardo olistico ed un’azione sinergica tra i diversi soggetti
locali che si adoperano per raggiungere un fine condiviso.
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A tale proposito, uno strumento è quello del partenariato
(COMUNITÀ INTENZIONALE) che può essere definito come un
processo di confronto fra soggetti diversi (pubblici e privati che
costituiscono il partenariato), che sono coinvolti in un medesimo
settore di interesse.

(In alto) Lago Nicoletti | Attività nautiche | EN
(Centro-sinistra e centro-destra) Parco Minerario Floristella | Raduno Scout | EN
(Centro) Villaggio bizantino di Vallone Canalotto di Calascibetta | EN
(In basso) Panorama | EN
Fotografie | Proprietà GAL Rocca di Cerere
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Mosaico Villa Romana del Casale | Piazza Armerina | EN
Fotografia | Sconosciuto | Science&Avenir n°746 - Avril 2009 - page 58
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Sito Archeologico di Morgantina (tre foto piccole) | Aidone | EN
Fotografie | Proprietà GAL Rocca di Cerere
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Gli obiettivi prioritari che si intendono raggiungere sono indirizzati nel
valorizzare e qualificare il patrimonio culturale, naturale e lo spazio
rurale come sistema integrato di cultura, ambiente, economia ai
fini di un aumento del potenziale attrattivo turistico e commerciale.
Inoltre, si intende rivitalizzare il tessuto economico e produttivo in
area rurale attraverso creazione-riconversione di aziende agricoleextra agricole verso un sistema coordinato di qualità di servizi dello
spazio rurale.

Capitolo 3

APPROCCIO DI
COMUNITÀ E
VALORE AGGIUNTO
LEADER. IL CASO
STUDIO DE “LA
COMUNITÀ DELLA
MOSCIARELLA
DI CAPRANICA
PRENESTINA (RM)”

A cura di

Rosaria Olevano
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1. Introduzione

I

l Gruppo di Azione Locale (GAL) “Terre di Pre.Gio.”, è
un’associazione senza scopo di lucro tra partner pubblici e
privati, così come previsto dalla Misura 19 del Programma di
Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020, ed ha lo scopo prioritario di
dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla
Regione Lazio.

L’Associazione opera esclusivamente nell’ambito dei Comuni Soci
con l’obiettivo di valorizzare le risorse ambientali e culturali che esso
conserva e sviluppare forme di turismo sostenibile dando sostegno
e collaborazione alle aziende agricole, zootecniche, agrituristiche,
artigianali, turistiche, del territorio. La strategia promossa dal GAL
sviluppa ambiti tematici attinenti al contesto locale, partendo
dalla sensibilizzazione del territorio verso un turismo sostenibile,
valorizzando le risorse del patrimonio ambientale e culturale
presente.
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2. Il contesto territoriale e il ruolo della strategia GAL
Lungo il versante Est dei Monti Prenestini, che si sviluppano
longitudinalmente in senso N-S nell’area orientale della Città
Metropolitana di Roma Capitale, nelle zone più in ombra, in
epoca romana fu trapiantato il castagno. Il prodotto di questo
ambiente è una vera peculiarità del nostro territorio, che avvicina
la popolazione locale alle proprie tradizioni e alla propria terra:
la castagna essiccata. Negli ultimi anni, per recuperare lo stato
di abbandono causato da infestazioni e mancata coltura, il
castagneto, non solo simbolo della tradizione prenestina, ma
anche fonte di biodiversità e parte integrante della bellezza del
paesaggio dei Monti Prenestini, è stato oggetto di diversi progetti
promossi dal Comune di Capranica Prenestina e dal suo Museo
Civico Naturalistico dei Monti Prenestini, atti a salvaguardare
l’esistenza delle piante vetuste, la fruizione delle vie di percorrenza
e la tradizione secolare della “mosciarella”, unica nella regione
Lazio. Il progetto è iniziato con l’avvio della lotta biologica per il
contrasto al Cinipide Galligeno, nel Gennaio 2011, è continuato
con la nascita dell’area protetta, come il Monumento Naturale “Il
Castagneto Prenestino” e il riconoscimento della “Comunità della
Mosciarella” da parte di Slow Food. Tale progetto di rinascita sta
creando occasioni produttive ed economiche per la nascita di un
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mercato di nicchia in grado di esaltare la qualità e la salubrità dei
suoi frutti.
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Il laboratorio territoriale partecipato ha sensibilizzato il decisore
pubblico che dapprima avviato un’attività di collaborazione stabile
con Enti comunali limitrofi, al fine di definire una politica di più ampio
respiro territoriale, ed ha, poi, convogliato le progettazioni tecniche
per risolvere e/o attenuare le criticità dell’area in questione, anche
grazie alle attività di animazione territoriale portate avanti dal GAL
Terre di “PreGio”. I fondi di finanziamento convogliati all’interno del
progetto hanno risolto e/o attenuato numerosi punti critici che erano
emersi durante lo svolgimento delle azioni del laboratorio locale;
nello specifico sono state attivate 2 Misure di finanziamento, per un
sostegno complessivo di 183.122,93 euro: Misura 19.2.1 7.6.1 Studi e
investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione
della biodiversità – Progetto Castanetum per la conoscenza e la
salvaguardia della biodiversità castanicola e Misura 19.2.1 4.4.1
Creazione, ripristino e riqualificazione aree naturali per biodiversità,
di sistemi agrari e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico
– Progetto di Miglioramento di sentieri per escursioni naturalistiche
siti nel Monumento Naturale “Castagneto Prenestino”.
La realizzazione dei due progetti sostenuti dal GAL ha favorito
i percorsi di gestione e il restauro ambientale, con lo scopo di
facilitare l’integrazione tra uomo ed ambiente, mediante il recupero
e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, storiche e
architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e ad
esse connesse e compatibili, ha restituito alla popolazione locale
un ambiente che si stava inesorabilmente degradando. Grazie alla
frequentazione dell’area, mediante la ripresa di attività castanicole
e la frequentazione turistica, il supporto delle azioni di protezione,
mediante l’Istituzione dell’area Protetta e i lavori di risistemazione
della selva castanicola, e grazie ai fondi europei messi in campo
dal Piano di Sviluppo Locale del GAL e canalizzati dal Comune, si
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sta avviando un nuovo rinnovamento.

3. L’esemplarità del laboratorio di comunità
Il progetto richiama i fondamenti del vivere comune attraverso
il rafforzamento della promozione di attività di educazione,
formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di
attività ricreative compatibili. Inoltre, attraverso la promozione del
turismo rurale sostenibile e delle attività ad esso connesse, si intende
avviare un processo di consapevolezza al fine di conservare il
paesaggio innescando politiche di sviluppo integrate, così come
definite nella programmazione regionale e nazionale.
Nell’ottica e in linea con le attività di politica sostenibile nazionale
ed europea il laboratorio territoriale (GAL, Enti di ricerca, Comune,
Museo, cittadini) rafforza e consolida le attività di educazione,
formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché le
attività ricreative compatibili ed ecosostenibili. Inoltre, attraverso la
promozione del turismo rurale e delle attività ad esso connesse, si
è avviato un processo di conoscenza e consapevolezza al fine di
conservare il paesaggio innescando politiche di sviluppo integrate.
Tali percorsi hanno contribuito fattivamente alla nascita di una
sensibilità pubblica verso il castagneto e la sua straordinaria
tradizione, che ha riconnesso l’identità locale al valore del
paesaggio. Come altri sistemi agrari montani, il castagneto è
indispensabile per tutela del territorio, in quanto contribuisce a
conservare la stabilità del suolo e svolge specifiche funzioni di difesa
dal dissesto idrogeologico e dagli incendi. La selva castanicola
possiede, inoltre, un elevato valore estetico ed è la testimonianza
dell’opera dell’uomo; ciò le conferisce un importante ruolo didattico
e ricreativo (percorsi e sentieri sulla cultura e coltura del castagno).
Ed è per questi motivi che tale percorso risponde agli obiettivi della
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nuova Agenda 2030 (OSS/SDGs, Sustainable Development Goals)
per lo sviluppo sostenibile contribuendo allo sviluppo sociale ed
economico, riprendendo aspetti di fondamentali per la sostenibilità
ambientali a contrasto dei cambiamenti climatici. In particolare si
rivolge all’obiettivo 2, nell’ottica della sicurezza alimentare, una
migliore nutrizione e promuovendo un’agricoltura sostenibile.
Inoltre, nell’ambito delle attività partecipative è stata avviato il
censimento dei terreni incolti per la creazione di un database, a
disposizione della comunità che vorrà riprendere a lavorare i terreni
abbandonati, garantendo accesso libero ai terreni, garantendo
opportunità di lavoro con possibilità di sviluppo di valore aggiunto
e di occupazione non agricola, come ad esempio: i servizi
aggiuntivi (escursionismo, ricreativi in genere e attività sportive).
La produzione agricola, essendo di nicchia e con elevate qualità
organolettiche, garantirà un ritorno economico determinando
un aumento di produzione e produttività nel pieno rispetto
ecosistemico mitigando i fattori legati al cambiamento climatico.
Lo studio che si sta conducendo per la mappatura genetica per
la definizione della qualità del castagno avvierà vivai locali per la
diffusione dell’ecotipo locale garantendo il mantenimento della
biodiversità a contrasto delle specie alloctone. Infine, in linea con
l’obiettivo 12, si garantirà un modello di consumo e della produzione
sostenibile a gestione sostenibile, in quanto l’adesione a regimi
agricoli tradizionali e ad una politica più attenta alla qualità del
cibo, farà sì che si utilizzino pratiche naturali e in linea con il ciclo
della vita della natura. In particolare si vuole perseguire l’obiettivo
di sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti di
sviluppo sostenibile per il turismo sostenibile, che crea posti di lavoro
e promuove la cultura e i prodotti locali. In ultimo, a conservazione
e l’uso sostenibile della biodiversità sono di vitale importanza per
lo sviluppo sociale ed economico, nonché per la sopravvivenza
dell’ecosistema montano e della comunità residente.
I Partner
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⋅

Cittadini e proprietari dei terreni del castagneto

⋅

Negozianti e ristoratori di Capranica Prenestina

⋅

Sistema museale territoriale dei Monti Prenestini e della Valle
del Giovenzano

⋅

Museo Naturalistico dei Monti Prenestini

⋅

Gruppo di Azione Locale “Terre di Pre.Gio.”

⋅

Slow Food Lazio

⋅

ARSIAL - Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione
dell’agricoltura del Lazio

⋅

DAFNE - Università della Tuscia di Viterbo
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4. Conclusioni
Il presente progetto ha rafforzato i valori sociali ed economici
raggiungendo obiettivi di conoscenza del prodotto agricolo,
nell’ottica di coniugare lo sviluppo turistico e territoriale con
la valorizzazione dell’enogastronomia tipica e tradizionale,
favorendo la creazione di reti a livello locale con il coinvolgimento
di più soggetti, tra pubblico e privato (ristoratori e produttori locali).
L’intensa attività didattica che, grazie al ripristino del sentiero di
connessione tra il borgo di Capranica e l’area naturale, il Museo
Naturalistico organizza e programma per la scoperta del bosco
del suo valore ambientale nonché della sua valenza tradizionale
e produttiva, attira ogni anno famiglie e appassionati. Inoltre, il
percorso partecipativo contribuisce al rafforzamento del valore
estetico del paesaggio perché preserva un’area di grande impatto
estetico con la presenza di alberi monumentali vetusti (anche di 400
anni) di grandi dimensioni e piccoli impianti produttivi tradizionali
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perfettamente integrati nell’area naturale.
Tale percorso può essere un esempio per altri
contesti territoriali, in quanto riprende il valore di
un’area naturale abbandonata che aveva una
valenza produttiva e la restituisce alla popolazione,
con una nuova definizione di valore economico
produttivo legato alla sua peculiarità. Le attività
di conoscenza e recupero hanno riconnesso
l’elemento naturale alla storia e tradizione locale e
reso visibile la testimonianza dello stretto connubio
antropologico che intercorre in questa area
tra l’uomo e lo spazio rurale; tali considerazioni
possono essere applicate su tutti i contesti rurali
siano essi nazionali che europei.
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Le buone pratiche che sono state messe in atto
sono:
⋅

la creazione di una rete stabile di cittadini
per la programmazione di azioni territoriali;

⋅

la definizione di programmi comuni tra
pubblico e privato e tra enti pubblici
contigui;

⋅

l’istituzione di una nuova area protetta;

⋅

l’avvio di una filiera di prodotto agricolo;

⋅

convogliare sull’area in oggetto due diverse
Misure di Sostegno di Sviluppo Locale, una
per lo studio vegetazionale e l’altra per il
ripristino della sentieristica connessa.
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GAL Terre di PRE.GIO.

Fotografia | Libero Middei | 2022
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2. Obiettivi
Capitolo 4

P-ART
UNA PIETRA SOPRA
L’ALTRA.
UN’ARTE DA
CUSTODIRE

A cura di

Patrizio Musitelli

1. Introduzione
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P

-ART Una pietra sopra l’altra è un progetto di cooperazione
interterritoriale in partenariato tra GAL Valle Brembana 2020
(capofila), GAL Quattro Parchi Lecco Brianza e GAL Valtellina
Valle Dei Sapori, che punta alla valorizzazione del patrimonio
architettonico rurale con focus l’arte delle costruzioni in pietra
a secco: muretti a secco (patrimonio immateriale dell’umanità
dell’Unesco dal 2018), terrazzamenti, tetti in piöde, baitelli e percorsi
lastricati caratterizzano il paesaggio delle aree dove i partner
operano.
Le costruzioni in pietra a secco sottendono profondi significati
materiali e immateriali e sono frutto di una tradizione mantenutasi
nel tempo ed evolutasi, sempre però conservando la propria
origine storica e la propria identità nella società locale.
Tra gli scopi del progetto vi è l’attenzione alla formazione
professionale dell’artigiano, e la volontà di creare figure con
competenze istituzionalmente riconosciute riconoscibili nella nuova
figura di Artigiano della pietra a secco.
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L’obiettivo principale di P-ART, oltre alla valorizzazione del patrimonio
paesaggistico-rurale, è la sensibilizzazione della popolazione
perché apprezzi, conservi e sia capace di leggere i significati che
queste particolari costruzioni conservano, nella consapevolezza
della loro fondamentale importanza storica architettonica
paesaggistica naturalistica e turistica: la conservazione del
patrimonio architettonico connesso alla pietra a secco rappresenta
per i territori rurali un driver per lo sviluppo.

3. Azioni comuni
Il progetto si articola in diverse azioni comuni il cui obiettivo è
fornire strumenti ai diversi ai soggetti del territorio cui è attribuito un
ruolo di salvaguardia e valorizzazione delle costruzioni in pietra a
secco: linee guida per gli interventi, metodologia di conservazione
dei beni, percorsi di formazione riconosciuti nell’ambito del Quadro
regionale delle Competenze professionali, valutazione dei servizi
ecosistemici connessi.
Il progetto formativo di P-ART prevede due tipi di proposte: una
formativa di taglio altamente professionalizzante e una dedicata
agli hobbisti. Alle scuole saranno presentati moduli tematici. A
una parte dedicata ad approfondimenti teorici (conformazione
del terreno, tecniche di costruzione dei manufatti, fattori che
influenzano l’erezione e conservazione dei muretti a secco) seguirà
una concreta attività edile, con la possibilità per i partecipanti di
costruire personalmente i manufatti.
Nell’ottica della valorizzazione di luoghi con alta attività turistica,
ma ancora non sufficientemente conosciuti, nasce il contest
P-ART del Cuore, che rientra tra le azioni comuni del progetto. I
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partecipanti potranno inviare, tramite mail, social e compilando
un Google Form, la foto del manufatto in pietra a secco, cui sono
particolarmente legati.

Infine prevede mettere a sistema, promuovere e condividere le
esperienze affinché i risultati non si disperdano, confrontandoci
anche con realtà sia vicine che internazionali con potenzialità simili.

Sulla base di una selezione finale, intorno alle fotografie migliori
verranno costruiti dei percorsi turistici finalizzati alla scoperta
delle strutture in pietra a secco e al rilancio turistico dei luoghi di
appartenenza.

Il GAL Valtellina: Valle dei sapori prevede il coinvolgimento delle
nuove generazioni nella conservazione del patrimonio identitario,
l’Individuazione dei beni appartenenti le tipologie costruttive di
intervento definite prioritarie nell’Area del GAL Valtellina Valle dei
Sapori, per cui l’intervento è prioritario per scongiurare la perdita di
paesaggio, valore identitario e valore culturale dei beni.

4. Azioni locali
Ogni GAL partner declina poi nella propria area di riferimento una
serie di azioni locali correlate e azioni specifiche di sensibilizzazione
della popolazione, soprattutto delle fasce più giovani.
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A livello locale il GAL Valle Brembana 2020 prevede l’applicazione
della metodologia comune relativa ai servizi ecosistemici e la
realizzazione di eventi/laboratori su muretti a secco che coinvolga
le scuole secondarie superiori per incentivare la comprensione
della complessità di approccio ad un bene culturale.
Inoltre l’azione locale si concretizza nell’implementazione
dell’atlante rurale dell’edilizia storica, nella stesura di un piano della
conservazione programmata e nella progettazione di uno o più
percorsi di formazione sull’Arte della costruzione in pietra a secco.
Infine il progetto prevede la stesura di linee guida per il
mantenimento-recupero- rifunzionalizzazione dei beni.
Il GAL quattro parchi Lecco Brianza prevede la limitazione
dei fenomeni degenerativi che interessano le aree agricole
abbandonate e che rappresentano per la collettività costi diretti
e indiretti (dissesto idrogeologico, incendi boschivi, degrado
paesaggistico) e recuperare le aree produttive a vigneto e olivo.
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Inoltre prevede fornire al territorio nuove possibilità di impiego
legate alle costruzioni in pietra secco, e ai comuni strumenti utili
all’inserimento nei propri Piani di Governo del Territorio di indicazioni
utili al mantenimento – recupero – rifunzionalizzazione dei beni
censiti.
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5. Conclusioni
Il valore delle costruzioni in pietra a secco riguarda sia l’ambito
simbolico sia materiale del contesto paesaggistico in cui è
collocato il manufatto: la salvaguardia dei muretti a secco
è importante poiché questi costituiscono un imprescindibile
bene storico ed architettonico, oltre che la traccia concreta di
un’antica tradizione dall’inestimabile valore.
Questi elementi storici sono espressione viva e pulsante di una
radicata identità locale e collegano, increspando i profili del
paesaggio, il passato della storia dell’uomo all’attualità e alla
modernità del contesto contemporaneo.
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Borgo di Valtaleggio | Oratorio di San Lorenzo al Fraggio | Valle Brembana | BG

Fotografia |Milena Zarbà
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Territorio GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi | BG

Fotografia | Fabrizio Rinaldi

Territorio GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi | BG

Fotografia | LINOLMOSTUDIO
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⋅

L’obiettivo è quello di scongiurare il processo di spopolamento e
invecchiamento nonché l’abbandono delle attività produttive
che provoca a sua volta una perdita del patrimonio culturale.

Capitolo 5

LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE
NELL’AREA DEL GAL
VALTELLINA VALLE
DEI SAPORI 20142020. IL CASO DEL
FAI.

A cura di

Gianluca Macchi

1. Introduzione
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I

l Gal Valtellina Valle dei Sapori 2014-2020 verte sull’intero territorio
della Provincia di Sondrio, definito dalla Valtellina e dalla
Valchiavenna e posto geograficamente al centro della catena
alpina rappresentato da un importante ed unico sistema culturale,
politico, ambientale ed economicotransfrontaliero, in connessione
con il Canton Grigioni e con altre province alpine italiane, come le
autonome di Trento e di Bolzano.
Il Gal Valtellina Valle dei Sapori 2014-2020 è un osservatore privilegiato
sul territorio e si pone come interlocutore in grado di realizzare gli
obiettivi previsti nell’ambito del PSL in coerenza con i fabbisogni
territoriali relativamente a:
⋅

⋅

lo sviluppo e all’innovazione delle filiere e dei sistemi
produttivi,
l’implementazione del turismo sostenibile
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lo sviluppo della filiera dell’energie rinnovabili.

2. Economia e cultura
L’area di riferimento è caratterizzata, nel suo complesso, da tassi
di crescita della popolazione più bassi rispetto alle medie nazionali
e regionali. Nelle zone rurali più periferiche, alcune delle quali
vantano peraltro una forte tradizione legata alle attività agricole e
silvo-pastorali, si registrano preoccupanti processi di spopolamento
e invecchiamento della popolazione. L’abbandono delle attività
agricole e agroforestali è causa e, contemporaneamente, effetto
di questi trend demografici. I maggiori costi, legati anche alla
difficoltà di accorpamento dei terreni eccessivamente frazionati,
e quindi la minor redditività dell’agricoltura di montagna specie
di quella svolta sui pendii, implicano una sempre più accentuata
diminuzione del ricambio generazionale tra imprenditori agricoli
e conseguentemente una progressiva diminuzione delle attività
agricole tradizionali. Tutto questo provoca un impoverimento
culturale (scomparsa delle tradizioni legate al territorio montano)
ed economico. Inoltre, l’azione di tutela del territorio e di
conservazione del paesaggio, che l’attività agricola e forestale
implicano, ne risulta compromessa.
Dal punto di vista economico produttivo il sistema provinciale è
caratterizzato da una elevata diversificazione settoriale, con una
preminenza delle attività legate al settore terziario.
In questo contesto, le attività legate all’agricoltura (comprese
quelle forestali) e quelle legate al turismo (alberghi e ristoranti)
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rappresentano rispettivamente il 18% e il 12% del totale.
Considerando, inoltre, che, tra le attività manifatturiere, quelle
agroalimentari rappresentano una porzione significativa (1,3%
delle imprese complessive, contro lo 0,7% registrato a livello
regionale), è evidente come questi settori, interessati dalla strategia
di sviluppo prevista dal piano di sviluppo, costituiscano una fetta
considerevole dell’intero sistema economico locale. Inoltre
è altrettanto evidente che la presenza di una diversificazione
produttiva così articolata ha dato origine nel corso del tempo ad un
patrimonio culturale/storico molto importante. Tale patrimonio è un
elemento intrinseco del processo di valorizzazione individuato dal
piano di sviluppo locale. L’enogastronomia con i prodotti agricoli
e agroalimentari, il paesaggio e la cultura locale, l’ambiente
con la filiera bosco legno costituiscono potenzialità emergenti e
caratterizzanti il territorio. Rappresentano gli ambiti, con la presenza
di una forte componente culturale, in cui sono state declinate le
azioni di intervento; aumentando, in questo modo, l’attrattività
dell’area di riferimento e valorizzando il patrimonio esistente con
l’intento di intercettare flussi ed investimenti nuovi che consentono
di dare risposte concrete alle criticità di sviluppo esistenti.
Nel sistema economico locale, le attività legate all’agricoltura,
all’agroalimentare e al turismo sostenibile, spesso cresciute
attraverso esperienze di cooperazione e basate su importanti
elementi di identità culturale, costituiscono direttrici fondamentali,
ed insieme all’innovazione delle filiere connesse a queste attività
rappresentano la leva di sviluppo che la comunità locale intende
sviluppare. Valtellina e Valchiavenna hanno, inoltre, una naturale
vocazione turistica, che deve essere ora adeguatamente
coordinata e sviluppata; sempre più necessaria, per una offerta
competitiva, l’integrazione sistematica con le ricchezze locali: i
prodotti enogastronomici, il patrimonio culturale ed il paesaggio.
Verso una contaminazione virtuosa delle risorse e dei beni delle
varie filiere locali.
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Numerosi attori locali della provincia di Sondrio hanno avviato
un intenso processo di valorizzazione e promozione turistica del
patrimonio storico, artistico e culturale. Un patrimonio che non risulta
essere concentrato nei nuclei maggiori ma diffuso in moltissimi siti e
caratterizzante il paesaggio rurale valtellinese.
La messa a sistema degli aspetti paesaggistici e naturali, di quelli
legati alla pratica degli sport di montagna, di quelli enogastronomici
e artistico culturali, consente di creare un’offerta turistica integrata
e destagionalizzata, in grado di apportare benefici al territorio nel
suo complesso, grazie anche al traino che, in questo settore può
essere fornito dalle località di villeggiatura valtellinesi note a livello
nazionale e internazionale.

3. L’importanza dell’attività di valorizzazione del patrimonio
culturale
Considerando l’importanza sempre crescente del fattore
“enogastronomia” nella domanda di turismo, i prodotti tipici sono,
insieme alle peculiarità paesaggistiche-culturali e ambientali, un
ottimo veicolo per promuovere il territorio sui mercati turistici così
da intercettare nuovi flussi e generare nuovi investimenti. Anche
dal punto di vista dei servizi, con uno sforzo di coordinamento
e consolidamento che il PSL intende sostenere, la Valtellina e la
Valchiavenna sono mature per caratterizzarsi a livellointernazionale
come territorio alpino che fa dei prodotti agroalimentari tipici e di
elevata qualità la bandiera distintiva della propria offerta, culturale
e turistica1.
Unitamente a ciò, l’attività di valorizzazione del patrimonio culturale
si pone l’obiettivo di definirlo, trasmetterlo e di farlo conoscere.
1
1 Si veda la ricerca su potenzialità e immagine percepita della Valtellina come
meta turistica, effettuata da Consorzio Destinazione Valtellina e Lexis Ricerche (2013).
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Ciò si può realizzare attraverso la contezza delle ricchezze e dei
valori del territorio, che si traduce nel riconoscimento del proprio
patrimonio e nella valorizzazione- promozione consapevole dello
stesso e attraverso la formazione e il potenziamento del capitale
umano locale per la salvaguardia della conoscenza e per la sua
trasmissione.
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Nella provincia di Sondrio sono presenti molti nuclei rurali che, nel
corso del tempo, sono stati via via abbandonati. Questi nuclei sono
costituiti da edifici attorno ai quali ruotavano la vita delle comunità
e l’attività agricola: la fienagione, l’allevamento del bestiame,
la pratica dell’alpeggio e la transumanza, la caseificazione, la
coltivazione della vite e la produzione del vino, la lavorazione delle
castagne e dei cereali. Questi edifici sono caratterizzati da una
architettura tradizionale e, sovente, conservano testimonianze
della cultura rurale di Valtellina e Valchiavenna. La presente azione
si pone come obiettivo il recupero di questi edifici, mediante
interventi che consentano di riqualificare e di salvaguardare
elementi materiali, che rappresentano una testimonianza della
cultura rurale e dell’identità alpina della comunità locale.
Questi valori devono essere opportunamente ri-conosciuti, diffusi
e valorizzati, in primo luogo da parte della comunità locale.
Attraverso una riappropriazione e un rafforzamento dell’identità
culturale locale, realizzati mediante una forte valorizzazione della
tradizione rurale, i membri della comunità possono diventare i
primi ambasciatori verso l’esterno del territorio della provincia di
Sondrio. L’aumento della conoscenza del territorio, con particolare
attenzione alle tematiche ambientali, culturali e agricole e rurali,
consente di migliorare la promozione dello stesso verso l’esterno
e di accrescere il livello di attrattività del sistema rurale nel suo
complesso. La conoscenza, in definitiva, consente di creare un
clima favorevole alla realizzazione di interventi per l’aumento della
competitività del sistema rurale e dell’attrattività del territorio.
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4. Il Progetto FAI nell’ambito della programma zione del Gal
Valtellina Valle dei Sapori
Il FAI – Fondo Ambiente Italiano (di seguito FAI) è una fondazione
senza scopo di lucro costituita nel 1975 allo scopo di contribuire
alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio d’arte,
natura e paesaggio italiano.
Nel 2011 il FAI ha ricevuto in legato testamentario alcune proprietà
nel Comune di Talamona, costituite da boschi e da pascoli,
dell’Alpe Madrera, della Baita Eterna e dell’Alpe Pedroria (foto12).

Foto1

L’ambito di intervento è la realizzazione di azioni di valorizzazione
degli aspetti culturali del paesaggio, attraverso il recupero delle
attività casearie tradizionali, la diffusione di buone pratiche agricole
e lo sviluppo di attività di educazione ambientale, indirizzate al
rispetto per questo territorio e alla diffusione dei valori culturali che
lo caratterizzano e ne enfatizzano l’unicità. Il progetto prevede
il recupero strutturale, il restauro e il risanamento conservativo
della Stalla Grande all’Alpe Pedroria, l’edificio di maggior pregio
architettonico, per destinarla ad attività didattica e divulgativa sul
tema della cultura pastorale, delle produzioni tipiche e biologiche,
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del paesaggio montano in collaborazione con le scuole e le
istituzioni del territorio.
Gli edifici, risalenti al 1853 e utilizzati a supporto delle attività pastorali
e casearie fino alla fine degli anni ‘90, vengono successivamente
progressivamente abbandonati.
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La Stalla Grande, così recuperata, sarà destinata alla promozione e
alla valorizzazione delle attività tradizionali. La struttura si qualificherà,
infatti, come centro didattico e formativo al servizio del territorio.
In collaborazione con scuole e istituzioni, verranno organizzati
incontri e percorsi didattici. L’attività formativa verterà su temi
della cultura rurale, della tutela del paesaggio e della biodiversità,
promuovendo la conoscenza degli antichi saperi e delle pratiche
con le quali gli abitanti della montagna hanno saputo adattarsi alla
verticalità delle terre. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo
economico, sociale, culturale ed ecologico dell’attività pastorale
nella montagna valtellinese e alla produzione del formaggio Bitto,
una consuetudine antica che ha modellato il paesaggio e costruito
l’identità delle comunità del territorio della Bassa Valtellina. Tale
attività sarà realizzata nell’ottica di promuovere l’integrazione dei
servizi presenti sul territorio.
Il progetto di recupero e riqualificazione della Stalla Grande sarà
accompagnato da un piano di comunicazione e promozione sui
contenuti dell’intervento, sulle sue finalità, sul valore paesaggistico,
sul significato emblematico del recupero dell’intero comparto Alpe
Pedroria e Alpe Madrera. In un’area che vede l’abbandono di molti
pascoli, questo recupero, con il ripristino - a regime - dell’attività
pastorale e produttiva, può infatti rappresentare un modello
emblematico per il territorio; un modello che sia da stimolo per
l’adozione di pratiche di conservazione del paesaggio pastorale,
per la ripresa della produzione tradizionale del formaggio d’alpe
e per l’avvio di nuove attività economiche per i giovani del luogo.
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Le attività formative saranno aperte a tutti, con particolare
riferimento alle famiglie, ai più giovani aagli abitanti della Valtellina
che potranno trovare in questo luogo un’opportunità per conoscere
e riscoprire i saperi e le tradizioni agricole, produttive e pastorali di
queste terre. L’innovazione delle modalità di fruizione consisterà, più
che in soluzioni tecnologiche difficilmente adottabili nel contesto di
alta montagna, nella possibilità che verrà offerta ai fruitori – bambini,
giovani e adulti – di osservare e imparare a riconoscere sul campo
il paesaggio pastorale di montagna nella sua versione vegetale e
nella versione dei manufatti e degli insediamenti umani relativi alle
pratiche di governo del bestiame e della lavorazione del latte. La
fruizione consisterà, quindi, in un percorso didattico esperienziale
affidato ad innovativi allestimenti capaci di raccontare in maniera
coinvolgente i contenuti proposti.
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5. Conclusioni
Il territorio e il paesaggio, con le loro componenti, rappresentano
il principale patrimonio tangibile della provincia di Sondrio.
La necessità di una loro maggiore tutela e valorizzazione è
connessa al riconoscimento dall’importanza strategica di questi
fattori per aumentare l’attrattività del sistema rurale valtellinese,
anche in un’ottica di assunzione di responsabilità nei confronti
delle generazioni future. Ciò significa definire una strategia di
valorizzazione della propria identità culturale inserendola in un
contesto di innovazione orientato alla valorizzazione del patrimonio
stesso, affinché esso possa, da un lato rappresentare una forma
di sviluppo economico e non una forma di limite allo sviluppo
e all’economia del territorio, dall’altro essere quell’elemento di
unicità e di identità su cui l’intero processo di valorizzazione si erge.
L’idea di integrazione degli elementi individuati dal piano di sviluppo
rurale del Gal Valtellina Valle dei Sapori, trovano nel progetto del
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FAI una caratterizzazione che permette di definirne uno strumento
pratico ed efficace, esempio di valorizzazione del contesto culturale
nella sua accezione letteraria più ampia, di buone pratiche, di
trasferimento della conoscenza, di trasmissione della conoscenza,
e di creazione di valore.

Territorio GAL Valtellina Valle dei Sapori

Fotografia | Clara Spina

Foto 2
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Capitolo 6

LA RETE MUSEALE E
NATURALE BELICINA
NELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO DEL GAL
VALLE DEL BELICE:
UN ESEMPIO DI
PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE
DEI BENI CULTURALI
DAL BASSO

A cura di

Giuseppe Maiorana e
Alessandro La Grassa
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1. La Strategia di Sviluppo Partecipativo del GAL Valle del
Belice: la dimensione artistico-culturale

I

l GAL Valle del Belice è stato fondato nel settembre del 2016 da
12 amministrazioni comunali del Belice agrigentino, trapanese e
palermitano e da numerosi soggetti del mondo imprenditoriale,
culturale e sociale. La missione di sviluppo su cui ha basato la sua
prima Strategia di Sviluppo Locale Partecipativo, per il periodo di
Programmazione 2014-2020, si è concentrata su 3 assi prioritari:
Sostegno alle Filiere Produttive del Territorio, Promozione del Turismo
Sostenibile e Valorizzazione del Patrimonio Culturale. Tale scelta, e in
particolare la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, è stata dettata
dalla presenza nel territorio della Valle di una serie notevolissima
di risorse culturali, spesso di fama internazionale, che spaziano
dall’ambito archeologico (con i grandi Parchi Archeologici di
Selinunte e Segesta) alle recenti opere di arte contemporanea del
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post-terremoto del Belice, concentrate in particolare a Gibellina (il
Grande Cretto a Gibellina Vecchia, le opere d’arte en plein air di
Gibellina Nuova il Museo di Arte Contemporanea e la Fondazione
Orestiadi), senza dimenticare le numerose testimonianze di epoca
barocca, concentrate nei piccoli borghi del territorio (Sambuca
di Sicilia, Salemi, Caltabellotta, etc). Nell’ambito di questo
patrimonio, l’elemento più dinamico e trasversale, da oltre 10
anni, è rappresentato dalla Rete Museale e Naturale Belicina che
raggruppa tutti i musei del territorio, per lo più di gestione comunale,
nel tentativo di elevarne gli standard qualitativi e l’offerta didatticoculturale. Proprio in virtù di tale dinamismo, il GAL Valle del Belice,
ha puntato fin dall’inizio su questa Rete ai fini di rafforzarne le
capacità gestionali e promozionali, sia come elemento di crescita
culturale del territorio, sia come elemento cardine di un’offerta
turistica di nicchia. In tal senso la Rete Museale è stata inserita in
diversi interventi del PAL “Valle del Belice 2020”, dai progetti di
cooperazione per la promozione turistica, agli interventi legati
all’innovazione digitale (da applicare alla fruizione museale) del
nostro Living Lab, fino alla realizzazione di veri e propri itinerari
tematici che colleghino fra loro le varie realtà museali. L’obiettivo
finale di questo “investimento” è quello di qualificare nel territorio
del Belice, un soggetto che possa garantire la funzionalità del ricco
sistema museale locale, proponendosi anche come potenziale
soggetto gestore di molte realtà museali, venendo così incontro
anche alle crescenti difficoltà dei piccoli Comuni nel sostenere le
loro istituzioni culturali.

2. La Rete Museale e Naturale Belicina: genesi e prospettive
Quando pensiamo ai musei gli attribuiamo il compito di
conservare, proteggere e valorizzare oggetti che possono essere
legati alla tradizione o alla memoria storica, culturale/sociale di
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un determinato popolo. Spesso, però, dimentichiamo anche un
altro aspetto altrettanto importante, ovvero, un singolo museo non
riesce ad ottenere i risultati che si è prefissato sia dal punto di vista
della promozione che delle presenze di visitatori che quasi sempre
risultano esigue.
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Nel territorio dell’area belicina a partire dal 2009, per far fronte a
tale situazione si ha l’intuizione di pensare ad un sistema capace
di offrire un’offerta museale e naturalistica ricca ed eterogenea.
In occasione di un’edizione di Salvalarte Belìce, organizzata da
Legambiente Sicilia, sono stati organizzati diversi incontri, che hanno
favorito la costituzione di un gruppo di lavoro impegnato nella
valorizzazione dei musei e delle riserve naturalistiche della Valle del
Belice, attraverso la sottoscrizione di un accordo interpartenariale.
Strumento, quest’ultimo, che ha permesso alla Rete dei luoghi della
cultura belicina di presentarsi all’esterno con un’idea comune
e gestire ulteriormente un processo di costituzione di un nuovo
soggetto giuridico: l’associazione Rete Museale e Naturale Belicina.
La Rete Museale e Naturale Belicina, così, fu costituita nel marzo
del 2012 e, allo stato attuale, comprende 14 comuni, 3 Parchi
archeologici, 2 riserve naturali e 22 strutture tra i musei e i luoghi
della cultura dei comuni della Valle del Belìce: Camporeale,
Castelvetrano, Contessa Entellina, Gibellina, Menfi, Montevago,
Partanna, Salaparuta, Salemi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita
di Belìce, Santa Ninfa e Vita insieme alla Fondazione Orestiadi di
Gibellina, il CRESM di Gibellina, l’Associazione Selinunte Cunta e
Canta, le Riserve naturali della Grotta di Santa Ninfa e della Grotta
di Entella e dei soci onorari come il Museo diocesano di Mazara
del Vallo, il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di
Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e il Parco archeologico Valle
dei Templi di Agrigento.
Con modalità analoghe alle diverse iniziative portate avanti anni
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fa in quest’area da Danilo Dolci, da Lorenzo Barbera e da Ludovico
Corrao, oggi, gli amministratori locali con i loro musei civici, i direttori
delle riserve e delle strutture museali private e le associazioni di
volontariato, hanno deciso di fare squadra, orientando ogni
sforzo verso un concreto piano di riqualificazione, di sviluppo e di
rigenerazione territoriale.
La Rete sostiene tutte le identità di ogni luogo o piccolo centro del
Belìce, di cui i musei sono espressione, affinché si possa strutturare
un sistema a scala territoriale.
Nella Valle del Belìce, il museo oggi non può essere inteso solo
come contenitore di una collezione da mostrare, ma come un vero
spazio aperto, perché sito in un ambito territoriale – ricco di risorse
naturali, archeologiche, artistiche ed architettoniche – unitario e di
particolare interesse.
La Rete nasce, infatti, dalla consapevolezza e dalla necessità di
un nuovo percorso comune, per far fronte dell’attuale fragilità
delle strutture museali, che, oltre a dover operare con fondi esigui,
scontano la mancanza di un preciso progetto culturale e di
sviluppo. Siamo consapevoli che l’identità di ogni luogo del Belìce,
di cui i musei sono espressione, ha la possibilità di rafforzarsi solo
in un sistema integrato a scala territoriale e di raccontare, quindi,
una storia, che non è solo quella dei singoli luoghi, ma quella di
tutti i paesi della Valle del Belìce. Da qui è possibile riflettere sul
concetto di appartenenza e quello di comunità, che attraversa
la storia delle arti antiche, del suo territorio e paesaggio, tenendo
in considerazione anche delle sue modificazioni geologiche, così
come dei grandi artisti del contemporaneo.
Questo ci spinge ancor di più a voler immaginare un nuovo percorso
per questa realtà, rafforzandolo per trasformarlo in Fondazione di
Partecipazione con l’intento sempre più deciso di farci conoscere
e valorizzare meglio le realtà museali e naturali che insistono nelle
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provincie di Agrigento, Palermo e Trapani con la consapevolezza
che solo attraverso un lavoro di rete si possano superare i limiti, per
una significativa valorizzazione dell’intera area geografica.
Il potenziamento strutturale della Rete, anche grazie all’impegno
delle amministrazioni, delle istituzioni e delle associazioni, in relazione
al bisogno di incontrarsi e di discutere sui temi legati ai musei delle
città porterà, senza dubbio, le realtà museali e naturali allo sforzo
comune per superare difficoltà gestionali.
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Negli anni non sono mancati i riconoscimenti alla Rete, per esempio
come nella fase di “sperimentazione” per la definizione del sistema
di Accreditamento regionale degli standard di qualità dei luoghi
della cultura siciliani, che ha visto coinvolti la quasi totalità dei nostri
musei e i luoghi della cultura, dimostrando l’importanza del lavoro
svolto nel Progetto POAT MiBact - Regione Siciliana, in cui sono
emersi le opportunità offerte dagli standard di qualità in termini
di approccio alla cultura della autovalutazione e alla ricerca del
miglioramento soprattutto per i piccoli musei.
Oggi l’offerta culturale e turistica della Rete comprende, quindi,
oltre i canonici percorsi museali, anche cinque itinerari tematici,
capaci di emozionare non solo il viaggiatore ma anche chi in questi
luoghi ha sempre vissuto senza aver fatto, però, esperienza fino in
fondo della loro bellezza e della loro ricchezza storica e culturale.
Tra gli itinerari sono stati pertanto sviluppati: quello Antropologico,
Archeologico, Contemporaneo, Memoria (Viaggio nella Memoria)
e Naturalistico. Un ulteriore itinerario è in via di costituzione: “saper
fare”, che vuole mappare i vecchi artigiani e i nuovi makers che
vivono e lavorano in questi territori.

La Rete ha anche permesso di confrontarsi sull’individuazione
di pratiche educative e museali condivise che hanno permesso
ai musei e ai luoghi della cultura di suggellare un rapporto di
collaborazione tra le scuole del territorio e non solo. Anche le nuove
tecnologie permetteranno alla Rete stessa di offrire nuove direzioni
di lavoro ai musei e i luoghi della cultura della Valle del Belìce: la
Rete è, infatti, partner nel progetto Azione FESR Sicilia 2014/2020:
1.3.2 Living Labs, finanziato dal GAL Valle del Belìce al comune di
Partanna, con lo scopo di realizzare percorsi di co-creazione di
servizi, prodotti e infrastrutture sociali.
Insieme alle strutture istituzionali locali, provinciali e regionali, la Rete,
dunque, rappresenta, per la Valle del Belice, una risorsa ricca ed
eterogenea, capace di coinvolgere trasversalmente viaggiatori,
curiosi e cittadini legati alla storia di questi luoghi ma anche tutti
coloro i quali credono ancora nella possibilità di esorcizzare il
triste dramma vissuto da queste comunità in un singolare canto di
bellezza.
Per info sui musei e attività: http://www.retemusealebelicina.it
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Grande Cretto | Opera di Land Art realizzata da Alberto Burri | Gibellina | TP
Fotografia |Roberto Sardina | 2016

- Manuale per le Reti ed i Sistemi di beni culturali, Sistema di
accreditamento e di monitoraggio dei livelli di qualità e degli
standard dei luoghi della cultura della Regione Siciliana. Progetto
Pilota per l’accreditamento e Il Monitoraggio dei Livelli di Qualità
E Degli Standard Dei Luoghi Della Cultura Regionali” finanziato
dal MiBACT a valere sull’Obiettivo II.4 del PON Governance e
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Assistenza Tecnica2007-2013 (PONGAT)afavoredelDipartimento
regionale dei Beni culturali e dell’Identità Siciliana.
- La Rete museale di Tiziana Maffei, in Musei e patrimonio in rete.
Dai sistemi museali al distretto culturale evoluto, a cura di Lucia
Cataldo, 2014, Hoepli, pagg 42-61.

78

79

La Montagna di Sale, Opera di Mimmo Paladino (in basso a sinistra)
Grande Cretto, Opera di Alberto Burri (in basso a destra) | Gibellina | TP

Territorio del Belice (tre foto in alto) | TP
Fotografie | Gianfranco Cammarata per gentile concessione alla Rete Museale e Naturale Belicina

Fotografie | Antonio Sessa
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Capitolo 7

PROSPETTIVE PER
UN DISTRETTO
AGRI-CULTURALE
NEL TERRITORIO
DEL GAL ELIMOS:
IL PROGETTO
INCULTUM

1.
80

A cura di

Maurilio Caracci e
Rocco Lima

Introduzione

l

l GAL Elimos è una società consortile a partenariato pubblicoprivato. Esso opera in un’area che ricade interamente nella
provincia di Trapani, nella Sicilia nord-occidentale e si estende
dai golfi di Castellammare e Cornino fino alla Riserva Naturale
Orientata dello Stagnone, entro il territorio di Marsala. Il territorio del
GAL comprende 12 comuni: Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta,
Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala
(area dello Stagnone), Pantelleria, San Vito, Trapani, Valderice e
Vita.
Il GAL Elimos, nell’ambito degli approcci Leader e CLLD dell’Unione
Europea, attua progetti di sviluppo e gestisce fondi FEASR e PO FESR
destinati alla valorizzazione delle aree caratterizzate da minore
diffusione di servizi e opportunità lavorative.
In questo scritto si presenta brevemente il territorio del GAL,
descrivendo la grande ricchezza di siti di interesse culturale e
naturalistico che lo caratterizzano. In seguito, ci si focalizza sul
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progetto Incultum che, presentato nell’ambito del programma
Horizon 2020, vede il GAL Elimos come partner responsabile di
un caso-pilota focalizzato nell’entroterra siciliano. Si vedrà come
questo progetto, in nuce, possa essere coerente con i principi
di base del modello di Distretto Agri-Culturale, ossia “Un sistema
territoriale definito, coincidente con un’area ad alta densità di
risorse culturali ed ambientali di pregio, in grado di coniugare
la bellezza architettonica con quella ambientale”. Il progetto
Incultum prevede la compartecipazione degli attori del territorio,
è basato su un approccio multidisciplinare ispirato alle scienze
economiche e sociali e percepisce lo sviluppo del territorio come
una potenzialità concreta derivante dalla valorizzazione di risorse
culturali attraverso, ad esempio, nuove interconnessioni tra gli
attori del territorio, l’armonizzazione delle bellezze architettoniche
e quelle ambientali, il recupero delle tradizioni locali, il rilancio di
percorsi turistici esistenti o l’inaugurazione di percorsi nuovi.
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Nel prossimo paragrafo si presenteranno il territorio del GAL Elimos
e la sua Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP).
Nel terzo e nel quarto paragrafo si descriverà il progetto Incultum
e di delineeranno i motivi per i quali esso possa essere considerato
come pratica-pilota per la costituzione di un Distretto Agri-Culturale
nel territorio di Trapani.

2. Il territorio e la Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo (SSLTP) del GAL Elimos
Dal punto di vista territoriale i comuni ricadenti nell’area del GAL
Elimos sono caratterizzati dalla presenza di numerosi siti di elevato
pregio paesaggistico e naturalistico dove, insieme ad isole e coste
paradisiache, boschi, montagne e grotte, coesistono anche storia,
arte e cultura. Quasi tutti i comuni presentano all’interno del loro
territorio dei Siti di Interesse Comunitario e sono interessati dalla
Rapporto di Ricerca

presenza di innumerevoli riserve naturali, terrestri e marine, facenti
capo alla Rete Natura 2000. Tutte queste peculiarità fanno di
quest’area una delle mete turistiche più importanti d’Italia, che
punta sulla valorizzazione in chiave turistica delle risorse ambientali
e culturali.

turistiche, per le notevoli risorse di cui essa dispone quali:
⋅

archi archeologici, come quello di Segesta (oggi CalatafimiSegesta), città che, secondo lo storico greco Tucidide
fu fondata dagli Elimi, un popolo di origine troiana che
attraversò il Mediterraneo e giunse in Sicilia. La città, che
occupava la sommità del Monte Barbaro, difesa da ripide
pareti di roccia sui lati est e sud, e da una cinta muraria
provvista di porte monumentali, diventò uno dei principali
centri siciliani nel bacino del Mediterraneo con l’appoggio
di Atene e Cartagine e contro la sua secolare nemica,
Selinunte. Nel parco archeologico di Segesta, uno dei più
importanti in Sicilia, è possibile ammirare un tempio dorico e
un teatro perfettamente conservati;

⋅

centri storici con pregevoli beni artistici e monumentali; tra
questi, quello di Trapani, la città che si estende tra il mar
Tirreno e il mar Mediterraneo sino al punto estremo dove
sorge la Torre di Ligny. Il nome di Trapani deriva dal greco
drepanon (falce) e prende spunto dalla sua forma allungata
a forma di falce. La leggenda narra che la città nacque per
una falce caduta dalle mani di Cerere, la dea del grano e
dell’abbondanza. Il centro storico di Trapani, racchiuso tra le
antiche Mura di Tramontana ed il Bastione dell’Impossibile,
si dipana in vicoletti in cui si nascondono brandelli di storia
dei sicani, arabi, normanni, ebrei e spagnoli. Tra le vie del
centro, il patrimonio architettonico si intreccia con le tracce
di una vivace economia contadina, marinara ed estrattiva;

I villaggi e i borghi rurali che caratterizzano il territorio rappresentano
un valore aggiunto alla qualità del paesaggio. All’aspetto
naturalistico, che include tra l’altro spiagge incantevoli come
San Vito Lo Capo, le isole Egadi e Pantelleria, le risorse termali e la
Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, si aggiunge il valore dei siti
di grande valenza architettonica e archeologica.
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La riserva dello Zingaro, in particolare, si estende per sette chilometri
di natura incontaminata da San Vito Lo Capo a Castellammare del
Golfo. Una superficie di 1650 ettari di terreno di natura calcarea,
per una fascia litoranea formata da costa rocciosa, intercalata da
numerose calette.
La Riserva della Laguna dello Stagnone di Marsala è un paesaggio
naturale suggestivo, unico al mondo per i suoi colori, i profumi,
i tramonti, le bianche saline e i mulini a vento. La Riserva, che si
estende dal litorale nord di Marsala fino a Trapani, comprende
anche quattro isole: Mozia, Isola Grande o Lunga, Schola e Santa
Maria. È la più vasta della Sicilia ed è caratterizzata da acque molto
basse. In epoca fenicia era un luogo strategicamente importante
per la presenza di Mozia, influente e sicuro centro commerciale
fenicio per gli scambi tra Oriente e Occidente.
Agli aspetti naturalistici, si diceva, si aggiunge la valenza storicoarchitettonica di palazzi, chiese e musei, oltre che quella legata
alle svariate manifestazioni religiose e folkloristiche, sagre ed eventi
per la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali.
È un territorio fortemente vocato all’implementazione di attività

Patrimoni Culturali e Sviluppo Rurale

⋅

borghi medievali come Erice, che sorge a 751 metri sul
livello del mare sul monte San Giuliano. Qui si intrecciano
strade piccole e strette, aperte su scenari mozzafiato fra
Trapani e le isole Egadi. Percorrendole, ci si inerpica tra torri
di avvistamento, monasteri, porte, il castello di Venere - di
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epoca normanna - e più di sessanta chiese, il tutto racchiuso
da mura ciclopiche;
⋅

⋅
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edifici di pregevole valore storico architettonico quali bagli,
ville storiche, mulini, castelli, torri, monasteri;
tipicità enogastronomiche.

Il partenariato “Terre degli Elimi 2020” promosso dal GAL Elimos
per il periodo di programmazione PSR Sicilia 2014/2020 è frutto
di un’ampia concertazione che, a seguito dell’intensa attività
di animazione svolta dal GAL, ha consentito di attivare una rete
partecipativa composta da 124 soggetti pubblici e privati. Il
partenariato comprende soggetti locali rilevanti dal punto di vista
politico, socioeconomico e culturale, quali: banche, pro loco,
associazioni di categoria, università e enti di ricerca, associazioni
culturali, ambientalistiche e dei consumatori, associazioni sociali e
12 Comuni del territorio.
La Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLTP)
sviluppata dal GAL Elimos e denominata “Terre degli Elimi 2020”,
che verrà portata avanti fino al 2023, è incentrata su tre ambiti
tematici d’intervento:
⋅

turismo Sostenibile;

⋅

valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;

⋅

inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e marginali;
e su tre azioni di natura trasversale, individuate attraverso
l’indagine svolta sul territorio:
-

formazione del capitale umano;

-

innovazione e trasferimento tecnologico;

-

diffusione delle TIC;
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al fine di contribuire agli obiettivi trasversali del PSR: ambiente,
cambiamenti climatici e innovazione.

3.

Il progetto Incultum

Il GAL Elimos, nel periodo di programmazione 2014/2020, con
estensione al 2023, ha partecipato a diverse a iniziative progettuali
fuori PSR: è tra i principali animatori del Distretto del Cibo “Born In
Sicily Routes – Val di Mazara”, ha collaborato alla progettazione
e realizzazione di progetti presentati nell’ambito di programmi
Erasmus, Horizon 2020 e di cooperazione transfrontaliera.
In particolare, il GAL è partner del progetto Incultum - Visiting the
Margins. INnovative CULtural ToUrisM in European peripheries,
presentato e finanziato a valere del programma Horizon 2020
(H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2020), della durata complessiva 36
mesi.
L’acronimo del progetto, INCULTUM, è l’accusativo singolare
di incultus, una parola latina che significa incolto, non coltivato,
trascurato e quindi fa riferimento a due concetti alla base della
proposta progettuale:
⋅

sperimentare soluzioni pilota innovative nuove, inesplorate e
non elaborate e

⋅

concentrarsi su territori marginali, sottovalutati e trascurati
per sviluppare nuove strategie.

Il turismo è un’attività umana che travalica gli aspetti connessi
al viaggio e al consumo: esso trova la sua massima espressione
quando è in grado di congiungere ed esaltare le conoscenze e
le esperienze personali del viaggiatore grazie all’esperienza vissuta
attraverso le attrattive culturali e naturali della destinazione e,
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in definitiva, attraverso un costruttivo confronto di identità con
la popolazione residente. Viaggiare è un modo per imparare a
migliorare se stessi, per arricchire la propria visione e migliorare la
comprensione reciproca dei popoli. Il progetto Incultum si occupa
delle sfide e delle opportunità del turismo culturale, con l’obiettivo
di promuovere uno sviluppo sociale, culturale ed economico
sostenibile. Esso esplora il pieno potenziale delle aree marginali
e periferiche gestite dalle comunità locali e dagli stakeholders,
adotta un approccio innovativo e partecipativo, trasformando
gli abitanti del luogo in protagonisti capaci di ridurre i potenziali
impatti negativi dello sviluppo e di acquisire e migliorare buone
pratiche da replicare e tradurre in strategie e politiche di sviluppo
territoriale e, in particolare, rurale

4.

Promoter S.r.l., Italy

5.

SDU – University of Southern Denmark, Denmark

6.

University of Pisa, Italy

7.

Uppsala University, Sweden

8.

G.A.L Elimos, Italy

9.

Eachtra Archaeological Projects, Ireland

Incultum promuove la comprensione interculturale attraverso
l’attuazione di strategie dal basso che potrebbero avere effetti
positivi sia per la popolazione locale che per i turisti. A tal riguardo
esso analizza dieci casi-pilota di territori e comunità disseminate
nel continente europeo e, sulla base dei risultati, si propone di cocreare soluzioni innovative e personalizzate. I progetti pilota, inoltre,
consentiranno di valutare i risultati delle azioni di sviluppo e di poter
individuare e confrontare le differenze che chiariranno il successo
o il fallimento dei modelli partecipativi. I progetti pilota forniranno
nuovi dati quantitativi e qualitativi che saranno combinati con
statistiche ufficiali.

12. Centre for the Research and Promotion of HistoricalArchaeological Albanian Landscapes, Albania

10. Bibracte, France
11. The High Mountains cooperative, Greece
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13. University of Algarve, Portugal
14. Provincial Tourism Board of Granada, Spain
15. Municipality of Permet, Albania

Il progetto Incultum conta su un ampio partenariato che si estende
in 10 Paesi europei. Sono partners di progetto:
1.

University of Granada, Spain (coordinatore)

2.

Matej Bel University, Slovakia

3.

Copenhagen Business School, Denmark
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innovative.
Il GAL Elimos è il responsabile del caso pilota «Entroterra siciliano:
Monti di Trapani” e focalizza le proprie le attività sulla creazione
di percorsi culturali basati sia sul patrimonio agricolo che su quello
archeologico in tutto il territorio. Inoltre, il GAL partecipa alla
raccolta dei dati e si occupa dell’organizzazione delle attività di
formazione per gli stakeholders locali.

4. Coerenza del progetto Incultum con i princìpi del modello
di Distretto Agri-Culturale
In che modo il progetto Incultum può contribuire a valorizzare e
a migliorare la fruizione del patrimonio culturale e delle identità
locali?
88
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Figura 1 L’area elettiva del progetto Incultum

Grazie all’implementazione di metodi tecnico-economici avanzati
e all’introduzione di strumenti di apprendimento automatico
nella ricerca sul turismo, sarà possibile ampliare i confini della
conoscenza sulle tecniche di sviluppo partecipativo agri-culturale.
I risultati del progetto consentiranno di suggerire raccomandazioni
per politiche efficaci e sostenibili, di creare nuove sinergie tra gli
stakeholders pubblici e privati e di individuare nuove opportunità di
investimento. Verranno implementati approcci attivi trasformando
le comunità locali e gli stakeholders in protagonisti e agenti dinamici
che evitano impatti negativi e imparano da buone esperienze
replicabili, da nuove strategie di sviluppo e da politiche locali
Patrimoni Culturali e Sviluppo Rurale

L’attività svolta dal GAL Elimos nell’ambito del progetto Incultum
con la collaborazione dei comuni di Custonaci, Buseto Palizzolo
e Calatafimi Segesta e dell’Associazione Bosco Angimbé, si
concentra nella zona dei Monti di Trapani e, in particolare, sui
suddetti comuni dell’entroterra trapanese. Il paesaggio culturale
in tutta questa zona è rimasto pressoché intatto, tranne che nelle
grandi città, consentendo la fossilizzazione di alcuni elementi
che oggi presentano notevoli potenzialità turistiche. I comuni di
Custonaci, Buseto Palizzolo e Calatafimi Segesta posseggono
grandi potenzialità culturali:
1.

Patrimonio agrario: persistenza dei sistemi di irrigazione
tradizionali, di chiara eredità islamica, soprattutto a
Calatafimi-Segesta, dove progetti precedenti hanno
documentato la presenza di numerosi sistemi idraulici e
infrastrutture associate (mulini, canali irrigui, pozzi, fontane,
abbeveratoi), sia nell’area urbana che nel territorio
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circostante. L’uso tradizionale dell’acqua per l’irrigazione
mostra ancora le caratteristiche ereditate dalla cultura
islamica, che possono essere un incentivo per la creazione
di risorse turistiche favorendo lo sviluppo di un’area
economicamente depressa. Questi sistemi tradizionali sono
ancora oggi utilizzati per la coltivazione di varietà autoctone
di agrumi in giardini e frutteti di grande bellezza.
2.
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3.

Patrimonio rurale costruito: rappresentato dai “bagli”,
costruzioni legate all’attività agricola, nuclei abitativi diffusi,
molti dei quali di chiara origine islamica, sopravvissuti fino
a tempi recenti. Si tratta di edifici in cui vivevano diverse
famiglie dedite alla coltivazione, alla gestione delle risorse
naturali e, in genere, all’allevamento. In molti casi si tratta
di strutture monumentali formate da più case con elementi
annessi come abbeveratoi, fontane, stalle, cappelle ecc.
Patrimonio archeologico: a Calatafimi-Segesta, il castello
Eufemio, il Borgo (vecchio quartiere che conserva parte della
sua struttura organizzativa nonostante il forte abbandono),
Terravecchia (il quartiere collegato al castello) e chiese
di grande interesse artistico (Carmine, Crocifisso ecc.). A
Custonaci, Pizzo Monaco, un granaio fortificato di epoca
islamicavdell’XI secolo. Si tratta di una struttura unica in Italia,
formata da un recinto fortificato con all’interno numerose
celle dedicate al deposito delle eccedenze agricole e dei
beni più preziosi dei membri della comunità islamica, che
vivevano in un vicino insediamento. Infine, a Buseto Palizzolo,
Monte Luziano. un altro granaio fortificato di epoca islamica.

patrimonio agricolo. Gli elementi idraulici, di chiara origine islamica,
si trovano in uno stato di critico abbandono. Il recupero di questi
elementi (piscine, fossi, pozzi, mulini) può fungere da modello di
partecipazione della comunità o delle imprese, oltre che da stimolo
per attrarre visitatori.
Esiste la possibilità di attivare percorsi culturali basati sul patrimonio
archeologico: queste attività potranno essere finalizzate alla
valorizzazione dei granai fortificati di Pizzo Monaco e Monte
Luziano, e del patrimonio urbano di Calatafimi-Segesta, basandosi
sul concetto di “archeologia comunitaria”.
Nell’ambito del progetto si realizzeranno attività che permetteranno
di formare gruppi locali per realizzare iniziative turistiche sul territorio
e saranno coinvolte comunità e associazioni locali, in particolare
quelle interessate alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
rurale sostenibile.
Tra i risultati attesi, la valorizzazione del territorio e del patrimonio
rurale e archeologico dell’area e l’incremento della visibilità delle
comunità rurali, abilitandole come validi agenti di promozione
territoriale, anche grazie all’integrazione delle loro conoscenze
tradizionali con strumenti innovativi in grado di attirare visitatori.
Tra le attività da implementare grazie al sistema delle relazioni e
delle conoscenze del progetto, possiamo annoverare: percorsi
culturali gestiti dalle comunità di agricoltori locali, la riscoperta
del patrimonio idrico per un futuro sostenibile e la promozione di
prodotti e mercati locali.

Questi diversi elementi archeologici sono legati alle attività
quotidiane delle diverse comunità che hanno abitato nel tempo
questo territorio.
Le azioni di progetto includono percorsi culturali basati sul
Patrimoni Culturali e Sviluppo Rurale
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Mulino dello Stagnone di Marsala | TP
Fotografia |Maurilio Caracci
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materiale, che riguarda la lana come bene e materia prima,
e immateriale, che riguarda la vastissima conoscenza della
lana, di lunghissima tradizione;

Capitolo 8

IL PATRIMONIO
CULTURALE
MATERIALE E
IMMATERIALE DEL
GAL VALLE SERIANA
E DEI LAGHI
BERGAMASCHI

94

3.
A cura di

Veronica Fanchini

I progetti nel dettaglio:
1.

I

l territorio del GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi si
occupa della promozione del patrimonio culturale materiale e
immateriale del territorio della Valle Seriana, che dal capoluogo
di provincia Bergamo si dirama in direzione nord-est, e dei Laghi
Bergamaschi, nel territorio bergamasco del Lago d’Iseo e il Lago
di Endine.
Il GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, d’ora in avanti
denominato “GAL VSLB”, con questo obiettivo, si è occupato e si
sta occupando dell’attiva promozione della cultura locale, che
vive e rivive in varie declinazioni, diverse per ogni progetto. In breve,
ecco una panoramica di tre progetti e del loro focus:
1.

OROBIKEANDO1: focus sul patrimonio culturale materiale,
soprattutto paesaggistico e agroalimentare;

2.

TRAMANDO S’INNOVA2: focus sul patrimonio culturale

1

Orobikeando: in bici sulle Alpi Orobie! - Orobikeando

2

Tramando - Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi
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UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE3: focus sul patrimonio culturale
immateriale, fatto di rapporti sociali e senso di comunità e
appartenenza.

3

OROBIKEANDO
è
un
progetto
di
cooperazione
interprovinciale che coinvolge le provincie confinanti di
Bergamo e Sondrio all’interno di un circuito di percorsi
ciclopedonali che promuovono la scoperta del patrimonio
culturale materiale paesaggistico e agroalimentare. Per
quanto riguarda il paesaggio, questo si presenta in modo
molto vario all’interno del territorio di progetto: coinvolge
infatti prati, pascoli, prati-pascoli, boschi e laghi, ma anche
componenti più strettamente antropiche, come gli edifici
storici e gli elementi dell’architettura rurale, che permettono
un confronto diretto con quelle che sono le radici
storiche e culturali locali. Queste radici sono ovviamente
rappresentate anche dal ricco patrimonio agroalimentare,
che riveste un ruolo importantissimo all’interno del progetto.
Il cibo tradizionale permette un contatto più profondo col
territorio attraverso l’assaggio dei suoi prodotti e sapori e
con il confronto con i produttori locali, veri detentori dei
saperi territoriali. È importante porre l’accento sul ruolo
fondamentale della gastronomia locale nel contesto
montano: qui, infatti, il cibo tradizionale non è importante
solo come valorizzatore turistico, ma anche perché la filiera
agroalimentare locale è profondamente connessa con il
territorio e le sue tradizioni, e la tutela delle produzioni locali
HOME | Montagna di botteghe (unamontagnadibotteghe.it)
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viaggio di scoperta – e riscoperta - di saperi e sapori
tradizionali.

significa anche tutela dei produttori e del territorio stesso.
La scoperta e proposta dei sapori e il supporto ai produttori
locali permette loro di mantenere viva la loro storia e offre
ai visitatori la possibilità di vivere esperienze intense che li
legano al territorio. Per rendere il progetto sostenibile, gli
stakeholder locali sono stati coinvolti in forma permanente
in una solida rete di cooperazione, creata attraverso focus
group e tavoli di lavoro. Gli incontri sono stati affiancati da
un corposo studio di fattibilità, che ha analizzato ogni area
del territorio di progetto, occupandosi della mappatura
dei percorsi, della progettazione dei servizi, degli studi
per la sicurezza e delle connessioni logistiche, dei sistemi
produttivi e dei servizi ecosistemici. Riguardo le categorie di
utenti, queste appartengono a più target, dal momento in
cui il progetto è stato studiato per essere inclusivo per ogni
fascia della popolazione (famiglie, sportivi, giovani, gruppi,
anziani, ecc.) e fruibile a ogni livello di difficoltà (neofiti,
esperti, ecc.). Per la promozione del progetto si sono svolte
delle study visit nel territorio e sono stati organizzati dei press
tour dall’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio a Tirano, degli
educational bike tour e degli world cafè, in modo da poter
creare confronti più ampi e il più possibile proficui, sia dal
punto di vista pianificativo che promozionale.

Il progetto è stato inoltre presentato all’Expo Dubai 2020,
riscuotendo grande successo4.
La sua realizzazione è stata possibile grazie alla collaborazione
del GAL Valtellina – Valle dei Sapori (capofila), del GAL Valle
Seriana e dei Laghi Bergamaschi, del GAL dei Colli di Bergamo
e del Canto Alto e del GAL Valle Brembana 2020.
2.

Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo e, dai
molteplici incontri, sono emerse una elevata propensione
all’accoglienza e una forte volontà a lavorare sulla qualità dei
prodotti offerti. È inoltre vista in modo estremamente positivo
questa nuova opportunità data da Orobikeando di formare
una rete di operatori che arricchiscono l’offerta rivolta ai
cicloturisti, che, con il loro passo e senza fretta, potranno fare
esperienza di paesaggi e prodotti locali.
Il progetto Orobikeando si presenta quindi come un lento
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4

TRAMANDO S’INNOVA è un progetto di valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale. Il progetto si
pone l’obiettivo di rivalutare dal punto di vista economico
e identitario la lana sucida (cioè appena tosata e quindi
sporca) di pecora, che era un tempo grande fonte di reddito
ed è ora purtroppo catalogata come rifiuto speciale. Questo
declassamento, unito alla crisi economica che ha colpito in
modo particolarmente duro il mercato del tessile, ha reso la
lana un prodotto difficile da vendere e anche molto oneroso
da smaltire, andando a creare azioni di smaltimento illegale,
come il rogo e il sotterramento, che costituiscono reato di
inquinamento ambientale. Negli ultimi anni, infatti, il mercato
della lana italiana ha subito una forte crisi e il territorio del
GAL VSLB ne risulta particolarmente colpito: è infatti parte
del GAL la Val Gandino, un tempo leader italiana nella
produzione e lavorazione della lana di pecora, attività che si
è svolta con enorme successo per secoli. In questo territorio,
fino a pochi anni fa, era presente una filiera laniera completa,
che permetteva la lavorazione della lana dalla raccolta –
anche presso pastori locali – fino alla vendita del prodotto
finito, coprendo così i processi di tosatura, cernita, lavaggio,
cardatura, pettinatura, finitura e imballo o lavorazione in loco
Le Alpi Orobie arrivano a Dubai. - Orobikeando
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per produrre biancheria da casa, coperte e abbigliamento.
La filiera locale della lana è ora purtroppo priva di un impianto
di lavaggio, cruciale per l’esistenza di tutta la filiera: lo storico
impianto di lavaggio è stato chiuso nel 2018 e, da allora, tutta
la filiera ne ha risentito, come anche i pastori locali, lombardi
e di tutto il nord Italia, che sono ora costretti a rivolgersi a
un impianto di lavaggio piemontese o all’estero, a smaltire
la lana illegalmente o a cederla anche gratuitamente ad
associazioni che poi la lavorano, soluzione che non permette
un guadagno economico ma nemmeno ingenti perdite. Il
territorio, quindi, oltre al patrimonio materiale che costituisce
la filiera, è ricco anche di tutta la conoscenza del tema della
lana che costituisce il patrimonio culturale immateriale, fatto
di passione e know-how tecnico-professionali che è obiettivo
valorizzare.
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Tra le varie azioni del progetto intraprese dai GAL partner vi
sono stati anche seminari online con lo scopo di informare e
sensibilizzare sul tema della lana e dei suoi molteplici usi, con
scambi di informazioni e buone pratiche tra attori di diversi
territori, tutti uniti nel comune obiettivo di risollevare una
filiera che ha le potenzialità di potersi sviluppare in ogni suo
passaggio all’interno del territorio, portando benefici in ogni
settore interessato dalla produzione e dalla lavorazione della
lana, oltre che ricadute positive sull’intero sistema territoriale
del lavoro. È stata inoltre promossa una petizione dal titolo
“Lana 100% italiana: da rifiuto a risorsa. Il manifesto”, che è
stata pubblicata sulla piattaforma Change.org (accessibile
dal seguente link: https://www.change.org/manifestovalorizzazione-lana-italiana). Gli intenti del manifesto sono
quelli di sensibilizzare il pubblico e portarne l’attenzione sul
tema della ricostruzione della filiera della lana e sull’importanza
di ricominciare a considerarla non come un rifiuto speciale
ma come una risorsa economica, soprattutto in un’ottica di
Patrimoni Culturali e Sviluppo Rurale

economia circolare.
Il progetto “Tramando S’Innova” vede in cooperazione il
sardo GAL Barigadu-Guilcer e i lombardi GAL Quattro Parchi
Lecco Brianza e GAL Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi.
3.

UNA MONTAGNA DI BOTTEGHE è un progetto di valorizzazione
del patrimonio culturale immateriale territoriale, quello fatto
di rapporti sociali, senso di comunità e appartenenza e
accoglienza. L’obiettivo è quindi quello di valorizzare le
botteghe di montagna non come semplici punti di acquisto
di beni ma come luoghi della socialità e di presidio territoriale.
Le botteghe sono qui viste come dei “centri multiservizio”. Il
loro ruolo, negli anni, è andato ad avere un’importanza via via
sempre minore, a causa principalmente dello spopolamento
e della presenza di supermercati e centri commerciali nei
luoghi in cui si concentrano i posti di lavoro, come i fondivalle.
Le botteghe di montagna che risultano oggi aperte possono
essere infatti considerate a tutti gli effetti delle sopravvissute,
poiché stanno resistendo nell’epoca dei centri commerciali,
del fast shopping e dell’e-commerce di massa selvaggi.
Durante la pandemia da COVID-19, le botteghe hanno però
dimostrato di rivestire un importantissimo ruolo di presidio
territoriale, prendendosi cura degli abitanti, soprattutto
quelli più fragili, anche segnalando alle forze dell’ordine e
ai sanitari la mancata presenza dei clienti abituali, salvando
così loro la vita.
Durante la mappatura delle botteghe nel territorio del
GAL VSLB sono state selezionate 72 botteghe, soprattutto
facenti parte delle categorie dei negozi alimentari, edicole/
tabacchi e panetterie5. Dalle interviste ai bottegai6, è

5

Report-Una-Montagna-di-Botteghe.pdf (galvalleserianaedeilaghi.com)

6

2.2_Report_Botteghe_Valle_Seriana (galvalleserianaedeilaghi.com)
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emerso che le loro botteghe sono attività prettamente
a conduzione individuale e familiare e spesso con una
lunga storia alle spalle, a volte addirittura trentennale. Le
botteghe di montagna inoltre soffrono per diversi problemi,
prime fra tutti la burocrazia, le tassazioni e l’assenza di una
connessione di rete performante. Dall’altra parte, però, le
botteghe possono essere beneficiarie del crescente turismo
rurale e della crescente attenzione verso le produzioni locali
e verso i rapporti sociali. Le attività di sensibilizzazione hanno
infatti una grande importanza all’interno del progetto e sono
state attuate anche nelle scuole, con l’obiettivo di educare
i cittadini più giovani sul ruolo delle botteghe di montagna,
dei bottegai, dei prodotti a km0 e delle filiere locali. Per dare
risalto alle botteghe da un punto di vista più personale e
intimo, il GAL VSLB ha indetto anche il concorso fotografico
“una Bottega Vicina in uno scatto”7, a cui grandi e piccoli
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hanno partecipato offrendo scorci e immagini delle “loro”
botteghe, mostrando il loro valore di presidi sociali, luoghi
di incontro e scambio e di servizi preziosi per la comunità.
La premiazione delle fotografie vincitrici si è inoltre tenuta a
Clusone nella “Giornata delle Botteghe”8, parte del palinsesto
degli eventi del 1° Festival della Montagna9, cui hanno preso
parte i bottegai, i piccoli studenti e anche alcuni visitatori del
festival, incuriositi dall’evento.
In conclusione, si può affermare che l’obiettivo del progetto è quello
di proiettare le botteghe di montagna verso una nuova centralità
e un nuovo ruolo culturale, attraverso incentivi economici e attività

di sensibilizzazione.
Il progetto “Una Montagna di Botteghe” vede in cooperazione
il GAL GardaValsabbia2020 (capofila), il GAL Valle Seriana e dei
Laghi Bergamaschi e il GAL Valle Brembana 2020.
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fotografico al Festival della Montagna - Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi
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- come generare interconnessione tra i gestori delle risorse
culturali e ambientali di pregio ed imprese, start up e spin off
di ricerca che sono impegnati nella valorizzazione di percorsi
turistici esistenti di particolare richiamo?

Capitolo 8

CONSIDERAZIONI
CONCLUSIVE
PER UN TENTATIVO
DI SINTESI: UNA
PROPOSTA DI
MODELLO
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A cura di

Salvatore Tosi
Marcello Troìa

I

l Laboratorio “Patrimoni Culturali e Sviluppo Rurale: reti istituzionali,
approcci comunitari e Valore Aggiunto LEADER”, attraverso il
confronto delle esperienze che i GAL aderenti, volontariamente,
hanno deciso di condividere tra loro, è nato con lo scopo di riflettere
su diversi argomenti. Con l’auspicio di ampliare il confronto a tutti
i GAL italiani partecipanti al Forum LEADER 2022, in quest’ultimo
capitolo ci si vuole cimentare in una sintesi dei contenuti e delle
motivazioni per individuare una traccia comune da approfondire
ed implementare con il successivo contributo di tutti gli interessati.

- come legare ad una unica visione strategica di lungo periodo,
da un lato, istituzioni locali, enti di ricerca e agenzie di sviluppo
locale e, dall’altro, operatori turistici, imprese agroalimentari
e imprese creative e culturali, accomunati sia da elementi
immateriali - aspetti identitari, memoria storica, aspetti culturali –
sia da elementi materiali - beni paesaggistici e ambientali, beni
architettonici e monumentali, itinerari storici?
- quali modalità di intervento i GAL possono utilizzare nell’ottica
della promozione e della valorizzazione integrata del patrimonio
culturale e ambientale dei territori, al fine di favorire il turismo
rurale sostenibile e rafforzarne ulteriormente l’identità?
- quali modalità di intervento i GAL possono utilizzare per la
promozione e la valorizzazione integrata del patrimonio
culturale e ambientale dei territori, al fine di favorire il turismo
rurale sostenibile e rafforzare le identità locali?
Per rispondere a tali quesiti, sono stati analizzati le seguenti
applicazioni pratiche, realizzate presso alcuni GAL italiani:

Le domande a cui il Laboratorio intende rispondere sono:
1.

La valorizzazione del patrimonio culturale nell’area del Gal
Valtellina Valle dei Sapori 2014-2020. Il Caso del FAI del GAL
Valtellina Valle dei Sapori 2014-2020;

2.

P-ART Una pietra sopra l’altra. Un’arte da custodire del GAL
Valle Brembana 2020

3.

Approccio di comunità e valore aggiunto leader. Il caso
studio de “La Comunità della Mosciarella di Capranica
Prenestina (RM)” del GAL “Terre di Pre.Gio.”,

- come sperimentare nuovi modi, possibilmente comunitari, di
creare valore aggiunto, valorizzando al meglio la ricchezza
delle risorse culturali a disposizione?
- come incrementare la fruizione dei beni culturali presenti nelle
aree rurali, anche attraverso l’individuazione di soluzioni e di
servizi innovativi in grado di favorire la crescita sostenibile del
territorio?
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4.

Il Distretto Agri_Culturale nel territorio del GAL Metropoli Est;

5.

La Rete Museale e Naturale Belicina nella Strategia di
Sviluppo del GAL Valle del Belice: un esempio di promozione
e valorizzazione dei beni culturali dal basso;

6.

Il Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark e geoturismo,
nuovo modello di interpretazione dell’heritage.

1.

Il ruolo del GAL

Potrà apparire banale o superficiale ma il primo punto comune
da evidenziare è che il promotore di tutte queste esperienze a
confronto è il GAL.
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Volendone perciò chiarire il ruolo, si sottolinea che anche in alcune
di queste esperienze il GAL non è l’ideatore, cioè l’”inventore”
del progetto/prodotto in quanto la sua azione parte da attività
già in parte realizzate nel territorio; tuttavia, il GAL conserva la sua
centralità che si ravvisa proprio nel ruolo di Gruppo di Azione Locale
che esso svolge di innovatore, di portavoce di discontinuità, con
sfaccettature ampie e variegate che si polarizzano sotto alcuni
profili.
Intanto, perché il GAL si pone con ruoli e funzioni diverse: in
generale è un osservatore privilegiato sul territorio, interlocutore
privilegiato delle realtà imprenditoriali e sociali che, partendo dalla
sensibilizzazione del territorio e dall’ascolto di specifici fabbisogni, si
pone come soggetto istituzionale in grado di realizzare gli obiettivi
strategici sintetizzati nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale.
Inoltre, perché in tutti i casi il GAL si propone di valorizzare le risorse
ambientali e culturali presenti nel suo territorio e di sviluppare
innovative forme di turismo sostenibile dando sostegno e
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collaborazione alle aziende agricole, zootecniche, agrituristiche,
artigianali, turistiche, culturali e creative del territorio.
Ancora, per la peculiarità del ruolo del GAL che è racchiusa nella
capacità di agire nelle micro realtà locali e di innescare processi di
innovazione “bottom-up” in grado di liberare il potenziale innovativo
delle comunità locali e di affidare ai “semplici individui comuni” il
compito di prendere in mano la situazione e trasformare la propria
realtà governando la ricombinazione creativa delle risorse esistenti
(dal capitale sociale al patrimonio, dal settore primario tradizionale
alle nuove tecnologie).
Infine, perché il GAL possiede le capacità e detiene gli strumenti per
riconoscere e recepire in maniera costruttiva gli stimoli e gli spunti
offerti dalla comunità, trasformandoli poi in reali servizi a vantaggio
della stessa. Non assume, necessariamente, il compito di progettare
in prima persona, ma bensì, di essere un regista, un “facilitatore”,
che supporta e stimola il gruppo di lavoro e le iniziative proposte,
per arrivare a concretizzare il percorso progettuale.
Questi processi di innovazione “bottom-up” delle piccole realtà
locali e le soluzioni che tali realtà riescono a proporre per non
rifugiarsi nell’isolamento, vengono definite da Anna Meroni
“Creative Communities1” in cui “lo spirito di comunità è il segreto
che muove e alimenta le loro azioni; comunità intesa sia come
gruppo che supporta, condivide e riconosce i valori di ciò che
ognuno fa, sia intesa come senso di totalità di obiettivi comuni a
cui si aspira”.

2.

1

Lo studio dei casi: l’individuazione problematica

Meroni A. (2007) Creative Communities. People Inventing Sustainable Ways of Living.
Edizioni Polidesign, Milano.
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Tutte le esperienze presentate partono da una fase di analisi del
contesto finalizzata all’individuazione dei fabbisogni espressi dalla
comunità locale. Spesso o in ultima analisi l’obiettivo finale di
queste attività in esame è scongiurare il processo di spopolamento
e invecchiamento nonché l’abbandono delle attività produttive
che determina perdita di patrimonio culturale e compromette
l’azione di tutela del territorio e di conservazione del paesaggio.
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Per tutte le esperienze esaminate la soluzione viene individuata
nella costruzione di una nuova offerta turistica. Un’offerta turistica
che è frutto di reti di collaborazione tra attori locali, coinvolti nei
processi di creazione e realizzazione dell’offerta stessa, ed in grado
di valorizzare il noto e riconosciuto patrimonio culturale, ambientale,
monumentale, paesaggistico del territorio, coniugandolo con la
crescita del settore agro-alimentare in primis, così da accrescere
significativamente la naturale vocazione economico-rurale
dell’area.
La fase di analisi restituisce l’individuazione dei bisogni della
comunità ma anche il perimetro del “prodotto” turistico, la “radice
culturale”, cioè quel paesaggio che è una parte di territorio,
«così come è percepita dalle popolazioni2», intesa nel senso di
Comunità. Dunque, elemento comune alle esperienze confrontate
è il punto di partenza: il paesaggio culturale, l’heritage, il testimone
della prolungata interazione tra l’uomo, la natura e l’ambiente
fisico e il rapporto evolutivo della società e degli individui con il loro
ambiente, integrando anche valori intangibili.
In particolare, non solo quei paesaggi che posseggono, come
richiede l’UNESCO3, un “universale valore di eccezionalità”
2

Convenzione europea del paesaggio (CEP) del 2000

3
Convenzione UNESCO sul Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del
1972, adottata nel corso della 17° sessione della Conferenza Generale UNESCO (17
ottobre – 21 novembre), https://www.mite.gov.it/pagina/definizioni-e-criteri-chesovrintendono-alla-designazione-dei-siti-patrimonio-mondiale.
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ma anche quelli che, nell’ampia interpretazione data dalla
Convenzione Europea, illustrano l’evoluzione della società umana
e dei suoi insediamenti nel corso del tempo, sotto l’influenza di
condizionamenti fisici e/o delle possibilità offerte dal loro ambiente
naturale e dalle forze sociali, economiche e culturali successive, sia
esterne che interne”.
Un concetto di paesaggio e di patrimonio culturale che ci avvicina
alla Convenzione di Faro, che caratterizza come eredità culturale
l’insieme delle risorse ereditate dal passato a cui la comunità
attribuisce valore ad aspetti specifici tali, nel quadro di un’azione
pubblica, da sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.
Tuttavia - lo si è visto - la dotazione di risorse del territorio, per
quanto ricche e pregevoli, non costituisce naturaliter un elemento,
un driver, di sviluppo locale in quanto, spesso, neppur in condizione
di esplicitare la capacità di attrazione di domanda (turistica) per i
territori.
Per tutte le esperienze la sfida è attivare la connessione virtuosa tra
economia e cultura che, con livelli di consapevolezza diversi, fa
leva sull’impossibilità di “spostare” il patrimonio culturale ‘materiale’,
sullo stretto legame tra la produzione di un evento culturale e il
contesto identitario in cui nasce e sull’impossibilità di riprodurre in
altro luogo la combinazione di fattori che hanno reso possibile la
realizzazione di quel particolare prodotto culturale.

3.

Il patrimonio culturale come attrattore turistico

Ovviamente, i contesti di partenza delle esperienze a confronto
sono diversi tra loro ma tutti i territori individuano una naturale
vocazione turistica, la cui offerta deve essere ora adeguatamente
coordinata, sviluppata e integrata sistematicamente con le
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ricchezze locali. Tutti i territori in esame possiedono risorse culturali,
spesso di fama internazionale, che spaziano dall’ambito geologico,
a quello archeologico (con i grandi Parchi Archeologici) per
giungere a quello dell’arte contemporanea.
Il passaggio successivo è, pertanto, l’individuazione dell’attrattore,
materiale o immateriale, in grado di meglio esprimere la radice
culturale del territorio e di esserne sufficiente sintesi.
A volte sono manufatti rurali che, nel corso del tempo, sono stati
via via abbandonati: edifici attorno ai quali ruotavano la vita delle
comunità e l’attività agricola caratterizzati da una architettura
tradizionale in pietra a secco.
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In altri casi sono monumenti botanici come il castagneto, non solo
simbolo della tradizione prenestina, ma anche fonte di biodiversità
e parte integrante della bellezza del paesaggio dei Monti Prenestini
In qualche caso ancora sono beni culturali nel senso più classico
del termine come il sito ellenistico-romano di Solunto, il Parco
Archeologico di Selinunte e Segesta, la Villa Romana del Casale
cioè luoghi simbolici degli scambi culturali e commerciali che
hanno pervaso i territori e generato nei secoli una realtà complessa
e variegata non riproducibile altrove.
In definitiva, per tutti occorre che il sito/bene andrà valutato sul
piano tecnico (accessibilità, proprietà, fruibilità, ecc) ma anche sul
piano dei contenuti, cioè della capacità di essere espressione del
tema unificante della comunità e portatore/contenitori di valori
identificati attraverso un approfondimento multidisciplinare.

4.

La costruzione dell’offerta turistica e la sua sostenibilità

La fase di definizione dei valori è seguita da una sessione in cui
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occorre identificare nell’area di riferimento quali tra i valori
identificati continuano a persistere. L’analisi passa all’oggi,
all’identità, a quello che è il frutto del sovrapporsi diacronico del
tempo e dello spazio. Quali dei valori identificati sono oggi fruibili?
Come?
Le risposte a questo tipo di domande sono il vero link tra il patrimonio
culturale (heritage) e la costruzione dell’offerta turistica: in che
modo l’offerta culturale diventa prodotto fruibile (es. esperienze)
dai non locali e chi ne sono gli interpreti.
Attraverso esperienze di cooperazione, basate su importanti
elementi condivisi di identità culturale, si costituiscono direttrici
fondamentali per il coinvolgimento della comunità locale, ed
insieme delle filiere legate all’agricoltura, all’agroalimentare e al
turismo sostenibile.
Si avvia una fase di sensibilizzazione della popolazione affinché
si ri-appropri del patrimonio e apprezzi, conservi e sia capace di
leggere i significati che questo conserva. Questi valori devono essere
opportunamente ri-conosciuti, diffusi e valorizzati, in primo luogo da
parte della comunità locale. Attraverso una riappropriazione e un
rafforzamento dell’identità culturale locale, realizzati mediante una
forte valorizzazione della tradizione rurale, i membri della comunità
possono diventare i primi ambasciatori verso l’esterno.
A tale scopo sono stati attivati strumenti come il laboratorio
territoriale
(GAL, Enti di ricerca, Comune, Museo, cittadini)
partecipato (di comunità) per sensibilizzare il decisore pubblico
che dapprima ha avviato un’attività di collaborazione stabile con
Enti comunali limitrofi, al fine di definire una politica di più ampio
respiro territoriale, ed ha, poi, convogliato le progettazioni tecniche
per risolvere e/o attenuare le criticità dell’area in questione, o
nuovi modelli di sviluppo locale integrato come il «Distretto AgriCulturale quale interconnessione tra i gestori delle risorse culturali
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e ambientali di pregio ed imprese, start up e spin off di ricerca
che sono impegnati nella valorizzazione di percorsi turistici esistenti
di particolare richiamo o Reti nate dalla consapevolezza e dalla
necessità di un nuovo percorso comune, per far fronte alla fragilità
delle strutture museali, in grado di rafforzarsi solo in un sistema
integrato a scala territoriale e di raccontare, quindi, una storia, che
non è solo quella dei singoli luoghi, ma quella di tutti i paesi della
area del GAL.
Si struttura, così, un’offerta “educativa” turistico-culturale in senso
integrato e reticolare, attorno ad un processo di sviluppo che
integri l’attività di valorizzazione del patrimonio con gli altri settori
produttivi (artigianato, enogastronomia, trasporti).
In definitiva, un modello
contemporaneamente, di:
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di

sviluppo

che

sia

in

Aumentando, in questo modo, l’attrattività dell’area di riferimento
e valorizzando il patrimonio esistente si possono intercettare flussi
ed investimenti nuovi che consentono di dare risposte concrete
alle criticità di sviluppo esistenti sul territorio.
Attraverso questa via, si raggiunge un altro obiettivo: la
sensibilizzazione della popolazione affinché apprezzi, conservi e
sia capace di leggere i significati che questo patrimonio conserva,
nella consapevolezza della loro fondamentale importanza storica
architettonica paesaggistica naturalistica e turistica.

grado,

- assicurare la partecipazione dei cittadini per rivitalizzare la
società e promuovere la coesistenza per una migliore qualità
della vita;
⋅ rafforzare il senso di appartenenza delle persone, promuovendo
la responsabilità condivisa per l’ambiente comune in cui vivono;
⋅ adottare un approccio integrato, unendo iniziative legate
all’identità culturale, al paesaggio e agli ecosistemi biologici
derivati dall’interazione nel tempo fra le persone e i luoghi.
⋅ creare i servizi di integrazione del prodotto culturale indispensabili
per migliorare ed elevare sia il grado di interazione tra il turista e
il territorio, che la personalizzazione della visita.
Infine, perciò che concerne la sostenibilità economica, il primo passo
riguarda la messa a sistema degli aspetti paesaggistici e naturali,
di quelli legati alla pratica degli sport, di quelli enogastronomici e
artistico culturali, consente di creare un’offerta turistica integrata
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e destagionalizzata, in grado di apportare benefici al territorio nel
suo complesso.

CONCLUSIONI
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Il territorio e il paesaggio, con le loro componenti, rappresentano
il principale patrimonio tangibile. La necessità di una loro
maggiore tutela e valorizzazione è connessa al riconoscimento
dall’importanza strategica di questi fattori per aumentare
l’attrattività del sistema rurale, anche in un’ottica di assunzione di
responsabilità nei confronti delle generazioni future. Ciò significa
definire una strategia di valorizzazione della propria identità
culturale inserendola in un contesto di innovazione orientato alla
valorizzazione del patrimonio stesso, affinché esso possa, da un lato
rappresentare una forma di sviluppo economico e non una forma
di limite allo sviluppo e all’economia del territorio, dall’altro essere
quell’elemento di unicità e di identità su cui l’intero processo di
valorizzazione si erge.
L’idea di integrazione degli elementi individuati dal piano di
sviluppo rurale permette di definirne uno strumento pratico ed
efficace, esempio di valorizzazione del contesto culturale nella sua
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accezione letteraria più ampia, di buone pratiche, di trasferimento
della conoscenza, di trasmissione della conoscenza e di creazione
di valore.
Il passo successivo consiste nel dimostrare che il turismo è il canale
di trasmissione tra la presenza di patrimonio culturale in una
determinata area e lo sviluppo economica della stessa. Il ruolo
essenziale del patrimonio culturale è stato spesso enfatizzato
dall’Unione Europea4. Infatti, a partire dagli anni ’70 il turismo
culturale comincia a svilupparsi confermando un trend sempre
crescente nel corso degli anni ’80. Come sostenuto dall’OCSE,
asset culturali locali cominciano ad essere considerati elementi di
attrattività, differenziazione e competitività territoriale5.
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economica, la corrispondente dimostrazione quantitativa di tali
sinergie risulta complessa e di difficile dimostrazione. L’impatto del
patrimonio culturale sulla crescita economica locale viene spesso
considerato scontato; tuttavia le analisi empiriche che dimostrano
tale positiva correlazione sono assai scarse. I casi presentati offrono
una prima casi di valorizzazione di patrimoni culturali locali su cui,
dopo la realizzazione degli investimenti, sarà possibile verificarne
l’impatto. Ciò potrebbe essere la naturale evoluzione delle
elaborazioni fornite in questo rapporto.

Così, patrimonio culturale e turismo diventano e vengono
riconosciuti come inestricabilmente connessi. Tuttavia, nonostante
le evidenti sinergie tra patrimonio culturale, turismo e crescita
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4
L’UE, oltre a nominare l’anno 2018 come “Anno europeo del Patrimonio
culturale”, ha di recente espresso la sua posizione sul tema attraverso un importante
documento: European Commision (2019), European framework for action on
cultural heritage. Disponibile al sito https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/5a9c3144-80f1-11e9-9f05-01aa75ed71a1. Inoltre, è stato ideato uno
strumento per valutare e confrontare le città europee, utilizzando dati sia quantitativi
che qualitativi. Il monitoraggio delle città culturali e creative è progettato per aiutare i
responsabili politici nazionali, regionali e municipali a identificare i punti di forza e le
opportunità locali e confrontare le loro città con centri urbani simili utilizzando dati sia
quantitativi che qualitativi. Si tratta, quindi, di uno strumento per promuovere lo scambio
e l’apprendimento reciproco tra le città e che denota l’attenzione della UE al tema del
patrimonio culturale. Il documento è disponibile al sito: European Commision – Joint
Research Center (2019), The cultural and creative cities monitor. Disponibile al sito:
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor
5
Panzera, Elisa (2020), Patrimonio culturale, turismo e crescita economica
locale: una conferma empirica della loro interazione, Scienze Regionali, Italian Journal
of Regional Science, vol. 21, 2/2022
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Villa Cattolita| Sede del Museo d'Arte Moderna Renato Guttuso | Bagheria | PA
Fotografia |Roberto Sardina | 2021
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