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PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE

A-ttrazione locale

Hub creativo

All’interno del primo numero

Il 21 giugno al Lanciano forum (Castelraimondo,
MC), a partire dalle ore 10.00 ci sarà
A-ttrazione locale, evento organizzato da
UnicaMontagna in collaborazione con tutti
i partner coinvolti. Ti aspettiamo.

Il progetto crea uno spazio condiviso in cui
sviluppare un modello organizzativo nuovo
tra filiere produttive, con particolare riferimento
ai settori manifatturiero e agroalimentare,
in relazione ai servizi creativi.

La presentazione del progetto,
gli obiettivi, i numeri del territorio,
la cross-fertilization, l’evento inaugurale,
i partner coinvolti e le best practies
della montagna

UnicaMontagna, l’hub tra innovazione, I tre asset
tradizione e cultura
strategici
Un percorso approvato alla fine del
2018 per creare uno spazio condiviso
in cui sviluppare un modello organizzativo nuovo tra filiere produttive,
con particolare riferimento ai settori
manifatturiero e agroalimentare, in
relazione ai servizi creativi.
Si chiama UnicaMontagna ed è l’hub
della competitività multifiliera tra
innovazione, tradizione e cultura. Il
progetto che coinvolge l’Università
di Camerino insieme a sette partner
privati - Imagina, Maylea s.r.l., Officine Mattòli Produzioni Soc. Coop, Arci
Macerata, Cantine Belisario, Nobody
s.r.l. e Ruvido Teatro viene finanziato
dal Por Marche Fesr 2014-2020 - asse
3, OS8, azione 8.1.
La strategia di UnicaMontagna è incentrata sullo sviluppo in chiave creativa di servizi integrati art&business

per le imprese locali che, partendo da
una situazione di contesto pre-sisma
e post-sisma, necessitano di un nuovo modello di sviluppo aziendale per
rilanciare l’economia di questo territorio dell’entroterra maceratese. Il
progetto è localizzato in un’area da
rigenerare in località Borgo Lanciano, un immobile ex industriale di mq
4000 ridisegnato in spazi modulari
per accogliere nuovi soggetti/attività/servizi ad alto tasso di creatività,
cultura e innovazione. Il progetto, nei
18 mesi della sua durata, creerà le
condizioni di sostenibilità economica
e punta innanzitutto al mantenimento e, ove possibile, all’incremento
dei livelli occupazionali preesistenti
al sisma, attraverso lo sviluppo di
soluzioni innovative per il mercato in
quanto a prodotti, servizi e processi.

I tre asset strategici per la definizione del nuovo modello di
sviluppo, inclusivo e sostenibile.
• Nuovo modello di governance
partecipativa. Costruzione di un
approccio integrato tra patrimonio culturale e nuovi modelli di
governance, pilastro della strategia EU2020 di sviluppo culturale e creativo.
• Ri-costruzione sociale. Ricostituzione dell’identità del territorio e della sua popolazione
attraverso una piattaforma di
coesione sociale.
• Ri-costruzione economica. Creazione in chiave culturale e creativa di nuovi driver economici.
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Cross fertilization per
migliorare la competitività
delle imprese
Sette aziende insieme ad un centro di ricerca per affiancare
le 1080 imprese di questo territorio e fornire una gamma di
servizi dal valore altamente innovativo
Insieme per migliorare la competitività. E così sette soggetti si sono
uniti, insieme ad un centro di ricerca importantissimo per la nostra
regione come Unicam, per fornire
una gamma di servizi dal valore altamente innovativo, partendo dal
principio della cross-fertilization:
ovvero generare un impulso creativo nel gruppo di lavoro presentando una tecnologia proveniente da
un dominio culturale completamente diverso da quello dei partecipanti
e lavorando con loro per individuare
l’applicazione di quella tecnologia
al loro settore.
Il gruppo di lavoro UnicaMontagna
è così in grado di affiancare le 1080
imprese di questo territorio con
servizi come il temporary manager,
gli assistenti e i voucher creativi;
il crowdfunding, crowdsourcing,
e-procurement; gli short business
film e il videomaking; il teatro d’impresa, gli shorts e art&business; la
Piattaforma web integrata e il kit
Com#Unica e infine l’Industrial liaison office. Ma vediamoli meglio nel
dettaglio.

• Per il temporary manager, gli assistenti e i voucher creativi, le imprese del territorio saranno affiancate
dai referenti del partenariato, per
individuare gli ambiti di “cross fertilization” con altre realtà produttive locali o con le industrie “cultural
driven” in grado di alimentarne il
business in altri segmenti ancora
inesplorati. Verrà sperimentato
l’utilizzo di veri e propri “voucher
creativi”, ossia buoni comprensivi
di una serie di servizi creativi destinati alle imprese. Per le aziende con
“bisogni strutturali” di maggiore
consistenza e che intendano ridefinire il proprio modello di business
è prevista la figura di un Temporary
Manager, che non si limiti ad una
consulenza “spot”, ma assista l’azienda per un ampio arco temporale.
• Crowdfunding, crowdsourcing,
e-procurement: ovvero un complesso di servizi accessibili a tutte le imprese locali in possesso dei requisiti minimi, in grado di fungere da
marketplace e di portare le imprese
ad automatizzare determinati processi aziendali tramite l’ausilio di
applicativi capaci di snellire i processi e ridurre i costi.
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• Short business film e videomaking: prototipazione di un servizio
a forte caratterizzazione cinematografica - la WEB SERIE - in grado di
fornire uno storytelling altamente
innovativo delle aziende del territorio, attraverso una narrazione
coerente con i valori aggiunti creati
dal progetto, rispetto al brand territoriale. L’idea forte è caratterizzare
il territorio di riferimento come area
ad alta resilienza e associarla ai valori che nell’immaginario collettivo
sono collegati all’ambientazione
iconica del “western”.
• Teatro d’impresa, shorts, art&business: prototipazione di situazioni
di teatralizzazione dell’esperienza, atte a valorizzare in maniera
innovativa, con la tecnica dello
“storyshowing”, prodotti, aziende,
valenze territoriali e più in generale l’esperienza di vita collegata
all’area di riferimento, facendone
emergere i tratti di eccellenza, attraverso lo stimolo delle “leve emozionali” più profonde.
• Sviluppo di una piattaforma web
per rendere fruibili “worldwide” tutti gli output del progetto e le attività
realizzate nell’hub fisico, a creativi,
imprese e istituzioni pubbliche. La

piattaforma permetterà di creare
una rete di condivisione e scambio di know-how e conoscenze che
potrà generare collaborazioni professionali; consentirà la creazione
di un market-place per le aziende
interessate e la valorizzazione delle
produzioni territoriali coinvolte nelle attività progettuali. Le imprese
potranno anche utilizzare la piattaforma come bacino di ricerca per le
professioni creative e per prodotti
innovativi da “adottare”, mentre
per le istituzioni pubbliche sarà un
tramite per favorire l’innovazione,
l’occupazione e la valorizzazione
del territorio.
• Infine l’Ufficio di Industrial liaison,
ha lo scopo di creare un’efficace integrazione tra Università e impresa
per rendere sinergico il rapporto tra
queste due realtà. A tal fine realizza
una costante attività di monitoraggio delle attività di ricerca e sviluppo svolte all’interno dell’Ateneo e
opera come centro di collegamento
nei confronti del tessuto economico e produttivo anche attraverso il
supporto alla creazione di spin-off,
brevettazione di invenzioni e valorizzazione e tutela della proprietà
intellettuale.
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I numeri del territorio

4mila mq di superficie
44 comuni nell’area
di influenza

1080 imprese interessate
135287 persone

Obiettivo: legare i progetti di impresa allo sviluppo
e alla rigenerazione del territorio
scelta di un luogo strategico, che
l’ha visto partecipe a numerosi
progetti anche perché baricentrico, dall’alta Valle del Potenza con
le parti più isolate e meno abitate
dell’Appennino e quelle più sviluppate a livello infrastrutturale, come
i piani di Lanciano, borgo dove c’è
stato l’insediamento industriale.

“Parlare di UnicaMontagna significa a buon titolo parlare di
un progetto di impresa che vuole fornire un hub di riferimento
del territorio per offrire servizi
avanzati, evoluti, innovativi alle
aziende e alla comunità sociale
e culturale dell’entroterra”.
A dare l’idea progettuale è Vittorio Salmoni, architetto anconetano dello studio Archisal,
esperto di pianificazione strategica territoriale, programmi
complessi, trasformazione urbana. “Questa nuova esperienza
deriva dal Distretto Culturale
Evoluto delle Marche che si chiamava A.M.A.M.I. che, con l’Università di Camerino in prima fila,
voleva sviluppare attrattività
della dorsale pedemontana e
valorizzare la sua vocazione turistica - prosegue Salmoni -.
L’essenza di quella politica e
quella del progetto UnicaMontagna è legare i progetti di impresa
allo sviluppo e alla rigenerazione del territorio, in modo particolare dopo il sisma 2016. Uno
sviluppo che deve essere traino

Questo luogo è stato recuperato
per una iniziativa di servizi evoluti

Vittorio Salmoni - Studio Archisal

culturale, legato alla valorizzazione del paesaggio, alle identità dei
luoghi e delle comunità locali che lo
popolano”.
A differenza del DCE, dove i protagonisti erano gli enti pubblici, questa volta viene ribaltato il rapporto
e viene dotato di un ruolo primario
il mondo delle aziende.
“Le forme di realizzazione sono
diverse - continua l’architetto -: la

e avanzati, grazie all’intervento
di un privato e di un soggetto
pubblico, il Comune di Castelraimondo. L’obiettivo è chiaro:
dare supporto, attraverso i partner del progetto, alla rete commerciale e dei produttori delle
filiere agricole e alimentari e ai
soggetti che animano il territorio
a livello sociale e culturale per rilanciare queste terre”.
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PRIMO PIANO

UNICAMONTAGNA: al centro del futuro

Venerdì 21 giugno
debutta il nuovo
brand del territorio:
UnicaMontagna
Al Lanciano Forum di Castelraimondo è stata organizzata una giornata, con una expo della creatività di
oltre 15 aziende, all’insegna della
promozione delle eccellenze gastronomiche e delle produzioni di
qualità dell’entroterra. “L’Università di Camerino ha fortemente voluto e promosso questa particolare e
innovativa iniziativa, “UnicaMontagna”, trovando fin da subito il consenso degli enti del territorio, Comuni ed Unioni Montane, che fanno
parte della Consulta permanente
per lo sviluppo nonché il supporto
di Tipicità - ha dichiarato Claudio
Pettinari, Rettore dell’Università di
Camerino - .

A-TTRAZIONE LOCALE
L’economia del mondo cerca la qualità della vita

21 GIUGNO 2019 - LANCIANO FORUM
CONDUCE
Duilio Giammaria - giornalista, conduttore
di “Petrolio” su RAI 1
10.00 » Saluti istituzionali, video introduttivo
10.30 » Unicamontagna, hub di rigenerazione
Claudio Pettinari - Magnifico Rettore UNICAM
10.45 » POR e industrie creative per il futuro
delle aree interne
11.00 » UnicaMontagna, il progetto

11.20 » Le imprese di UnicaMontagna,
l’analisi dei fabbisogni
11.40 » Buone pratiche ed alleanze glocali
12.30 » Lab UnicaMontagna: prodotti e servizi
dell’industria creativa
13.30 » Inaugurazione Hub UnicaMontagna
e Co-working area
14.00 » Assaggi d’interni: lo storytelling del gusto
BtoB relazionale: le imprese di UnicaMontagna a
disposizione dei fabbisogni territoriali
PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO REGIONALE

Partner scientifico

I PARTNER DI UNICAMONTAGNA

Claudio Pettinari - Rettore Unicam
L’idea è nata pensando ai nostri luoghi, ai nostri paesaggi, alle persone
che li abitano e che in pochi secondi, nell’ottobre 2016, hanno perso
tutto. Ricordando una simile esperienza in Francia, mi sono chiesto se
fosse stato possibile promuovere
anche le eccellenze appenniniche
sotto un unico brand. Lo abbiamo
fatto! Attraverso la creazione di
un’identità condivisa, vogliamo
rappresentare il nostro territorio,
valorizzandone le eccellenze, attraverso il lavoro di donne e uomini che sapranno farsene interpreti.
Metteremo a disposizione tutte le
competenze che caratterizzano
gli ambiti disciplinari delle nostre
Scuole di Ateneo, che potranno certificare scientificamente le qualità
dell’intera filiera dei prodotti, frutto dell’originalità e della creatività
del nostro territorio, a garanzia non
solo dei produttori e dei commercianti, ma anche e soprattutto, dei
consumatori. La tradizione, con il
supporto dell’innovazione e della
ricerca scientifica, saranno dunque
i perni sui quali far poggiare lo sviluppo culturale, sociale ed economico nonché sostenibile del nostro
territorio”.

Maylea
Nata a Fabriano come società multidisciplinare, la Maylea srl è un attività imprenditoriale specializzata nei
servizi integrati di ingegneria, anche
nel settore immobiliare, e animata
da numerose professionalità.
In questo particolare momento storico, l’azienda contribuisce al rilancio
del territorio in cui opera, e in special modo dell’entroterra, anche dal
punto di vista turistico.
Fra i progetti c’è quello realizzato in
sinergia con il Comune di Castelraimondo per il recupero e la rifunzio-

nalizzazione di un immobile adibito
a magazzino industriale, e pensato
per un riutilizzo diverso, dove il 21
giugno ci sarà l’evento di lancio di
UnicaMontagna. L’immobile si trova
in un’area baricentrica e per questo è stato sviluppato un progetto.
Come? L’immobile, di circa 5000 mq
ospiterà da una parte il Lanciano
forum mentre in un’altra parte sarà
ubicato un Hub dove ospitare fiere,
spazi di incontri, coworking, un luogo di produttiva dinamicità che permette di rivitalizzare la attività delle

aziende medie e piccole che potranno fare rete, veicolo di forte valenza
strategica che rappresenta la figura
centrale, fisica e di immagine, del
centro propulsore del progetto.
Una struttura, come detto baricentrica rispetto all’intero territorio
pedemontano, che abbraccia una
vasta area di influenza, in aggiunta
alle attività promosse nell’ambito di
UnicaMontagna. L’area del Lanciano
Forum è parte di progettualità di rilancio del territorio condivise con le
pubbliche amministrazioni.

UNICAMONTAGNA MAGAZINE #01

05

Arci Macerata
Il Comitato ARCI Macerata è composto da più circoli situati anche nelle
zone montane. Una presenza significativa che trova riscontro nel coinvolgimento in UnicaMontagna.
Attivo nell’ambito della promozione culturale e sociale grazie all’Arci
nazionale, il Comitato maceratese
agisce con senso di comunità e di

appartenenza a beneficio del territorio sul quale opera, ispirandosi
a principi di socialità, solidarietà e
partecipazione.
“Andando oltre alle indicazioni
dell’associazione nazionale - dichiara Massimiliano Sport Bianchini, presidente regionale Arci - , il
Comitato di Macerata per questo

progetto si è attivato con le imprese
agricole, artigiane e manifatturiere.
I nostri collaboratori hanno fatto
indagini sulle imprese del territorio
per capire le esigenze, il futuro, le
prospettive. Sono state contattate
oltre 200 realtà e abbiamo ottenuto
più di 80 risposte, materiale e dati
molto preziosi. Ci sono delle difficol-

Officine Mattòli Produzioni
La società di produzione cinematografica Officine Mattòli Produzioni
nasce nel 2014 come costola dell’omonimo centro di formazione, con
soci Damiano Giacomelli ed Eleonora Savi.
Si dedica alla realizzazione di short
business film per aziende del territorio e non solo. Questi brevi corto-

metraggi veicolano il brand dell’impresa attraverso un racconto filmico.
Oltre alla forte fruizione web, sono
molto utilizzati in fiere di settore e
per una diffusione internazionale.
“Siamo stati coinvolti nel progetto
UnicaMontagna con la richiesta di
fornire un servizio di comunicazione
completo per la parte video - sostie-

ne il responsabile Damiano Giacomelli -. Siamo abituati a muoverci
con forme produttive diverse in base
alla commissione e al soggetto: da
produzioni più strutturate, con troupe di 25/30 componenti, a interventi
più leggeri, con un singolo filmmaker. Siamo anche noi curiosi di capire quali saranno i formati giusti

tà, principalmente legate al periodo
storico negativo, ma ci sono aziende
nei diversi settori, dall’agricoltura
all’artigianato all’industria, che hanno voglia e interesse a cercare una
prospettiva di lungo termine. Arci
ritiene che tutto passi attraverso la
valorizzazione del territorio”.
Tra i casi importanti, la nascita di
una impresa sociale creativa istituita sulla base dell’ascolto delle
esigenze dei territori di Camerino,
Fiuminata e Pioraco.

per questa nuova collaborazione. In
quest’ottica è giusto che il progetto
preveda come prima azione un monitoraggio delle esigenze delle aziende territoriali, realizzato da Arci.
Il nostro obiettivo in questa sede è
raccontare un brand, un prodotto,
un’azienda creando un video di natura cinematografica su misura, favorendo l’engagement del target di
riferimento”.

06

UNICAMONTAGNA MAGAZINE #01

Belisario
Grazie al valore unico dato al prodotto di eccellenza del territorio, il Verdicchio di Matelica DOC rappresenta
una delle migliori pratiche aziendali
nell’agroalimentare del contesto
marchigiano a livello nazionale e internazionale.

Forte dei suoi 300 ettari vitati con
una cantina di 30.000 hl di capienza, Belisario è il più grande produttore del Verdicchio di Matelica DOC
e i vigneti – in parte dei soci conferitori in parte che coltiva direttamente
- sono ad una distanza massima di

15 minuti dalla cantina, tutti ospitati
nell’Alta Valle Esina.
“Esponente dell’eccellenza dell’economia del vino, un comparto sempre
più importante dopo quello industriale - dichiara Antonio Centocanti,
presidente della Cantine Belisario

Vita del teatro non solo come funzione catartica, ma relazione con
la realtà che ci circonda. Legame di
un percorso che ci investe in questo
mondo di non relazioni. “Il coinvogimento di Ruvidoteatro in UnicaMontagna nasce dalla continuità
del DCE A.M.A.M.I. nell’ambito del
quale ha contribuito alla realizzazione di progetti per riattivare l’economia e il ritorno a un consumo
culturale di queste terre - afferma il

responsabile Fabio Bonso - .
La naturale prosecuzione dev’essere una attività necessariamente
diversa, modificata dal sisma per
ricostruire il tessuto di rapporti anche economici nel territorio”.

Soc. Coop. Agricola - Cantine Belisario sente profondamente la mission
di favorire la promozione del proprio
territorio in modo che abbia sempre
maggiore rilevanza in ambito nazionale e per questo ha intrapreso
azioni da cooperativa, in qualità di
capofila in alcuni progetti. Abbiamo
creato una economia sostenibile.
In tutto il mondo negli ultimi 20 anni
l’azienda ha ottenuto risultati oltremodo significativi e oggi collabora
con player illustri e che ci aiutano a
creare professionalità nel marketing
del vino. Si tratta di un movimento
interessante, perché coinvolge e
valorizza eccellenze non solo per gli
addetti ai territori ma per il grande
pubblico, a partire dalla ricettività.
Per l’enoturismo in primis è fondamentale la tutela del territorio,
conservarne la bellezza, curarne
la salvaguardia, e quello che si sta
sviluppando è un clima di collaborazione tra aziende, anche tra piccole
e grandi, perché condividiamo l’obiettivo da centrare”.

Ruvidoteatro
Ruvidoteatro nasce come risposta
ad una domanda di relazioni e comunicazione con il territorio che lo
ospita. Ospitalità intesa come disponibilità a ricevere, e a dare. Con
la volontà di essere comunque uno
stimolo a conoscere e frequentare il
teatro come luogo da vivere, in tutti i sensi. Casa dove abitare, luogo
dove lavorare, spazio dove pensare, crocevia di esperienze dove far
crescere la vita.

Per questo progetto Ruvidoteatro
sarà la voce narrante e proporrà
lo sviluppo del “Teatro d’impresa”
attraverso il quale raccontare la
realtà, l’immagine e il sapore del

territorio.
“Teatro d’impresa significa coinvolgimento delle imprese per farle
conoscere attraverso il teatro e il turismo esperienziale - conclude Bonso con incontri mirati a una presenza emozionale degli spettatori, un
coinvolgimento totale per richiamare soprattutto turisti interessati ad
una esperienza emotiva attraverso
teatro, cibo e vino proposti dal nostro territorio”.

UNICAMONTAGNA MAGAZINE #01
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mazione dei processi aziendali.
Dal 2015 l’azienda ha aperto PoP, il
negozio di informatica a Camerino,
un luogo di contatto diretto per la
vendita e l’assistenza su articoli informatici hardware e software.

Nobody
Nobody srl è una start-up nata nel
2012 dalla volontà congiunta di giovani ricercatori di Unicam e di professionisti del settore dell’ICT per
fornire le soluzioni adeguate per la
costruzione della piattaforma multimediale dell’HUB e dei suoi servizi

on-line. Offre consulenza nel campo
dell’informatica con esperienza e
attenzione sia tecnica che economica, con la mission di fornire le soluzioni adeguate alle problematiche
ai minori costi possibili.
Nobody opera sia per l’informatiz-

zazione e l’organizzazione aziendali e di studi professionali, sia
per progetti di reti di computer su
ambienti misti e geograficamente
distribuiti. Inoltre, realizza piani di
fattibilità e convenienza per valutare progetti aziendali legati all’auto-

ritoriali. Dall’esperienza di Imagina
e dei suoi rappresentanti è nata
Tipicità, uno dei principali eventi
italiani dedicati alle eccellenze enogastronomiche e alle produzioni di
qualità. Un Festival che ogni anno
cresce grazie alle relazioni che riesce ad attivare tra pubblico e privato, sviluppando progetti ed ideando
eventi concepiti come driver delle
industrie creative per il territorio.
Con l’avvento di Expo 2015 a Milano

è avvenuta la definitiva consacrazione del percorso nello scenario
nazionale. Oggi Tipicità è un festival che, grazie alla Tipicità Experience sviluppata con il Grand Tour
delle Marche, vive tutto l’anno e
costruisce relazioni sul territorio
nazionale ed internazionale. Significative le esperienze realizzate in
Russia, negli Emirati Arabi, a New
York e nell’ambito della Macro-regione Adriatico-Ionica.

Grazie alla partnership con lo spinoff di UNICAM e-Lios, Nobody sviluppa piattaforme web sfruttando
linguaggi all’avanguardia per funzionalità e design originale. Il team
di analisti e sviluppatori aziendali studia i fabbisogni tecnologici
aziendali e propone soluzioni ottimali incentrate sulle esigenze del
cliente e per UnicaMontagna porta
la sua esperienza per la costruzione della piattaforma multimediale
dell’HUB e dei suoi servizi on-line.

Imagina
Azienda di base a Camerino, da 30
anni si distingue per la sua attività di marketing territoriale, anche
quando questo concetto era praticamente sconosciuto.
In questo settore è stata l’impresa
pioniera marchigiana, soprattutto
nei comparti del wine e del food,
nel cosiddetto “saper fare”, nel turismo, con particolare riferimento al
segmento del turismo esperienziale, e nello sviluppo di strategie ter-

Per UnicaMontagna, Imagina è la realtà capofila che sviluppa e sovraintende alla realizzazione di un brand
ombrello per il territorio. Si occuperà, inoltre, di organizzare le fasi
operative relative alla realizzazione
di servizi innovativi per le PMI, nonché di ideare e sviluppare le attività di matching e cross fertilization,
punti di forza dell’azienda, previste
nell’ambito dell’hub creativo.
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Turismo lento
Il 2019 è l’Anno Nazionale del Turismo Lento. Prendersi il tempo
e il ritmo che si vuole per questa
rivoluzione che ha un nome ben
preciso: turismo sostenibile.
Un viaggio sempre più apprezzato per chi vuole scoprire le
bellezze nascoste italiane, di cui
il nostro Paese è pieno, attraverso cammini e pedalate, all’insegna del rispetto dell’ambiente e
dei territori visitati.

Fondazione
Montagne Italia
Attivare un processo di sviluppo
fondato su un’economia leggera
basata sul rispetto dell’ambiente e del lavoro, sul risparmio di
risorse naturali ed energia e
sulla riduzione degli sprechi,
l’eco-efficienza, il design ambientale di prodotto, il recupero,
riutilizzo e riciclo delle materie, sulla valorizzazione della
funzione creativa e sociale del
lavoro, la produzione di beni e
servizi in maniera eco intelligente. Ecco l’obiettivo della Fondazione Montagne Italia, nata per
identificare i bisogni della comunità di riferimento, comprenderne le esigenze, identificare
le priorità di intervento, coniugando la ricerca del benessere
economico con la sostenibilità
ambientale e il rafforzamento
della coesione sociale.

Le Aree Interne
L’Atlante
dell’Appennino
Ecco la prima lettura unitaria
e complessiva dell’Appennino
che ne fa emergere l’importanza, la rilevanza e la centralità
nelle geografie fisiche, storiche,
economiche e culturali del Paese. L’Atlante dell’Appennino,
promosso dal Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e dal
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e realizzato
da Symbola col sostegno del
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
racconta le fragilità, come pure
le straordinarie potenzialità del
più importante sistema montuoso Mediterraneo, vero palinsesto di tutte le fasi della civilizzazione occidentale.
La ricerca si trova seguendo
questo link: https://drive.google.com/file/d/14czMKIHADobqBJp 6pG7oP Q0I Wm4 z- R W k /
view.

Le Aree Interne sono pari a circa
il 60 per cento della superficie
italiana; una vasta area del territorio nazionale che per carenza
di servizi, di opportunità, per il
degrado ambientale e paesaggistico, sta subendo un calo o
invecchiamento della popolazione. Dei progetti di rilancio si
sta occupando il Governo con la
Strategia Nazionale per le Aree
Interne: politiche pubbliche
nuove che vogliono offrire opportunità economiche incentrate sulla valorizzazione e riqualificazione delle risorse esistenti,
e su dinamiche di scambio più
virtuose che in passato con i territori più dinamici e densamente
popolati.

Appennino
Parco d’Europa
Il nome è facile da ricordare:
APE - Appennino Parco d’Europa. Si tratta del più importante
“Progetto di Sistema” avviato in
Italia per la conservazione della
natura e lo sviluppo sostenibile,
sia per ampiezza del territorio
interessato (1500 km di lunghezza, oltre 2300 comuni) che
per aver tentato di varare una
strategia organica e condivisa di
promozione e di intervento, che
fondi le prospettive di sviluppo
sulla valorizzazione integrata
delle risorse naturali e culturali. Il progetto, che è un libro di
240 pagine, pensa l’Appennino
come il ponte che collega il cuore dell’Europa economica con
tutte le realtà del bacino Mediterraneo. Da leggere.

