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Introduzione1

Il progetto di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ‘Agenda Partecipata 
dei Territori’ realizzato nel 2021/2022 intende indagare la questione 
della coesione territoriale con un percorso di coinvolgimento e quin-
di inclusione del punto di vista dei cittadini e degli attori locali della 
Regione Lombardia per contribuire ad aprire un dialogo tra cittadini 
e istituzioni del territorio sui temi dello sviluppo di alcune delle aree 
più periferiche della regione: Valtellina, Oltrepò Pavese e Appenni-

1 La scrittura di questo working paper ha preceduto la definizione dei nuovi criteri 
di eleggibilità per le Aree Interne durante la programmazione 2021-2027. Abbiamo 
quindi progettato la ricerca assumendo che l’Alta Valtellina sarebbe rientrata nel 
novero delle Aree Interne, in continuità con il periodo di programmazione prece-
dente. La Deliberazione della Giunta lombarda XI/5587 del 23/11/2021 ha cambiato 
questo stato di cose: pur confermando il principio di continuità (rispetto alla pro-
grammazione precedente), la Giunta ha giudicato opportuno escludere l’Alta Val-
tellina dal novero delle Aree Interne in ragione delle Olimpiadi Invernali del 2024, 
e le conseguenze che queste avranno in termini di sviluppo sul territorio valtelli-
nese (rendendo quindi la SNAI meno urgente rispetto ad altri contesti territoriali 
lombardi). Abbiamo comunque deciso di includere i risultati della ricerca sull’Alta 
Valtellina, dato che questi rappresentano voci dal territorio che crediamo possano 
avere rilevanza anche nel quadro dei progetti di sviluppo in vista delle Olimpiadi 
Invernali.
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no Lombardo, Valchiavenna, l’Alto Lago di Como e le Valli del Lario. 
Anche la Regione Lombardia, tra le più ricche d’Italia, ha infatti la 
sua buona dote di problemi territoriali, causati (quasi fisiologicamen-
te) dalla loro collocazione geografica: si tratta infatti di territori in cui 
vuoi il basso livello di attività economica, vuoi la mancanza di servizi 
rivolti alla cittadinanza, vuoi la distanza dai luoghi “che contano”, ha 
causato un progressivo spopolamento. Come riportare popolazione ed 
economia in questi territori? Lo strumento principe sarà sicuramente 
la politica di coesione, ma i contenuti delle politiche di sviluppo saran-
no scelti prendendo in considerazione (anche) le preferenze espresse 
‘dal basso’. 

Il seguente working paper è da intendersi come propedeutico al la-
voro di ascolto che Fondazione Giangiacomo Feltrinelli andrà a svol-
gere nei territori oggetto di indagine attraverso Agenda Partecipata 
dei Territori. Gli elementi essenziali sono quattro. In primo luogo, la 
sezione 1 intende dare un quadro di riferimento su cos’è la Politica di 
Coesione e come funziona la sua governance, anche in riferimento alla 
Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI); in secondo luogo, la 
sezione 2 tratta in che modo le innovazioni democratiche possono mi-
gliorare la qualità della democrazia e delle decisioni prese dall’Unione 
Europea. In terzo luogo, la sezione 3 ricostruisce gli avanzamenti della 
letteratura accademica sul concetto di metro-montagna e le specifi-
cità delle Aree Interne del territorio sub-alpino. Infine, la sezione 4 e 
5 forniscono indicazioni utili al lettore per comprendere la rilevanza 
del progetto. Nella sezione 4, una serie di infografiche spiega, in modo 
sintetico, cos’è la Politica di Coesione, la sua implementazione com-
plessiva all’interno della Regione Lombardia, e nelle 4 Aree Interne 
lombarde. La sezione 5 invece contiene una serie di buone pratiche 
che permetterà al lettore di farsi un’idea rispetto a quelle che sono le 
possibilità offerte dalla politica di Coesione nel contesto della Strate-
gia Nazionale delle Aree Interne.
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La Politica di Coesione UE

Nel 1957, nel preambolo del Trattato di Roma, i sei Stati fondatori del-
la Comunità Europea — poi diventata l’Unione Europea a seguito del 
Trattato di Maastricht, nel 1992 — dichiararono di voler perseguire “lo 
sviluppo armonico” dei territori, “riducendo le differenze esistenti tra 
le varie regioni”. Già allora la Comunità appariva come un mosaico di 
differenti condizioni economiche, sociali, e culturali: basti pensare alla 
distanza tra le regioni ricche del Benelux al Mezzogiorno italiano anco-
ra rurale. Con gli anni questa eterogeneità sarebbe andata crescendo, 
a seguito dell’allargamento dell’Unione Europea a nuovi stati. In par-
ticolare, negli anni ’80, l’ingresso di Paesi mediterranei appena usciti 
da regimi fascisti (si pensi alla Spagna) e l’ingresso dei paesi dell’Est 
nel 2003, ha aumentato notevolmente la diversità territoriale, econo-
mica, e sociale dell’Unione. Questa eterogeneità è certamente fonte 
di ricchezza culturale per l’Unione, il cui motto è “Uniti nelle diversi-
tà” (in varietate concordia), ma ha dato adito anche a nuovi problemi. 
In primo luogo, si è sempre avuta l’impressione che i territori meno 
sviluppati, se opportunamente aiutati, avrebbero potuto contribuire 
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ad aumentare il benessere economico europeo complessivo. In secon-
do luogo, specialmente a partire dagli anni ’80, è stato liberalizzato il 
movimento di persone e capitali attraverso l’Unione. Queste nuove 
libertà hanno creato opportunità di sviluppo per l’intera Unione, ma 
hanno anche avuto effetti negativi a livello locale. In particolare, si 
sono creati incentivi per spostare le imprese in luoghi dove il costo del 
lavoro o dei terreni fosse minore; in altri casi, le imprese hanno avuto 
l’incentivo a creare sedi in territori già pienamente sviluppati per po-
ter beneficiare delle reti economiche già presenti (i distretti) così come 
di infrastrutture, servizi, e personale lavorativo ben formato. 

Nel 1988, prevedendo questi effetti, la Comunità Europea crea la Po-
litica di Coesione. Lo scopo di questa politica è quello di riequilibrare 
i livelli di sviluppo sociale ed economico specialmente nei territori più 
periferici o meno sviluppati economicamente. La politica porta in dote 
un metodo nuovo: lo sviluppo deve essere fatto avendo come target 
centrale il territorio, e unendo tutta una serie di interventi (di politica 
sociale, economica, infrastrutturale etc.) per creare sviluppo locale. In 
questo modo, si vorrebbero creare “pari opportunità” tra le regioni 
per competere all’interno del Mercato Unico. Non si tratta però di una 
politica che riguarda solo le regioni meno sviluppate: tutte le regioni 
europee hanno infatti diritto a una quota della Politica di Coesione, 
perché anche le regioni più ricche competono, a livello globale, con al-
tre regioni. A partire dal 1988, la Politica di Coesione è stata rinnovata 
ogni 7 anni. Con il passare del tempo sono in parte cambiati gli obietti-
vi: nuovi motivi per ‘aggiornare’ il set di competenze presenti a livello 
regionale sono sempre presenti, visto che le sfide non mancano mai.

Sarebbe sbagliato però caratterizzare la Politica di Coesione come il 
deus ex machina per la ricomposizione dei divari territoriali. La Poli-
tica di Coesione, infatti, è addizionale rispetto agli sforzi fatti dai vari 
altri livelli istituzionali, cioè Stato e Regioni. Nel caso dell’Italia, per 
esempio la Politica di Coesione compartecipa nel finanziamento della 
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La Politica di Coesione UE

Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI),2 la politica nazionale 
lanciata nel 2014 per ricomporre i divari socio-economici di territo-
ri caratterizzati da periferalità geografica e da declino demografico. 
Attraverso la sua governance multilivello, la Politica di Coesione è in 
grado di intervenire a varie scale geografiche e istituzionali, cercando 
così un equilibrio tra obiettivi strategici a livello europeo e obiettivi 
significativi a livello nazionale e locale. 

Il 2021 ha inaugurato un nuovo settennato (2021-2027) di Politica 
di Coesione. Le nuove sfide sono legate alla doppia transizione verde 
e digitale che l’Unione Europea vuole portare a compimento entro il 
2030. In questo senso, la Politica di Coesione unisce alla politica di 
sviluppo volta a ricomporre i divari socio-economici tra i territori, an-
che obiettivi strategici con cui l’Unione Europea cerca di rimodellare 
sé stessa in linea con le proprie vocazioni geopolitiche e la propria 
identità politica. Interrogando la Politica di Coesione, possiamo capire 
quali sono le ambizioni dell’Europa: quella di essere più competitiva 
e “intelligente”, di essere più verde — guidando la transizione verso 
un’economia a emissioni zero, di essere più connessa — incentivando 
la mobilità nel continente, di essere più sociale e inclusiva, e di essere 
più vicina ai cittadini, sostenendo lo sviluppo sostenibile di tutti i ter-
ritori. È in particolare quest’ultima priorità ad aver attirato la nostra 
attenzione. L’Unione Europea sta lentamente uscendo dal decennium 
horribilis che ha visto susseguirsi un numero crescente (e allarmante) 
di crisi. Queste crisi hanno contribuito ad una progressiva disaffezione 
della popolazione dall’Unione Europea, con livelli di ‘euroscetticismo’ 
talvolta preoccupanti. In questo senso, dare un concreto sostegno alle 
popolazioni attraverso i fondi di Coesione non è sufficiente: occorre 
anche che i cittadini prendano parte alle scelte sul proprio sviluppo. 
In questo senso, pratiche partecipative e deliberative tra i cittadini dei 
territori oggetto di politiche di sviluppo possono aiutare i decisori po-

2 Il primo ciclo della SNAI ha afferito al periodo 2014-2020 e sono state selezionate 72 
aree interne del Paese (1.060 Comuni e circa 1,9 milioni di abitanti), il prossimo ciclo 
sarà nel 2021-2027 in corrispondenza con i nuovi fondi per lo sviluppo regionale e 
le aree interne selezionate per la politica verranno riviste.
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litici a indirizzare meglio le politiche, individuando sia le aree di sot-
tosviluppo che le aree di potenziale sviluppo grazie alla conoscenza 
diffusa dei cittadini. “Ascoltare” i cittadini contribuirebbe sia ad avere 
politiche di sviluppo migliori, ad attivare le forze vive della società 
intorno ai temi dello sviluppo locale, e migliorare il rapporto tra citta-
dini ed istituzioni europee.

Di questo abbiamo parlato in occasione del lancio del progetto 
Agenda Partecipata dei Territori anche con Nicola De Michelis, Di-
rettore in DG Regio (Commissione Europea) responsabile per l’imple-
mentazione della politica di coesione nell’Europa del Sud, che ci ha 
fornito indicazioni per avere politiche di sviluppo migliori, e un mag-
giore attaccamento dei cittadini all’Unione Europea, attraverso il loro 
coinvolgimento partecipativo nella Politica di Coesione.3 

Nicola De Michelis, Direttore per la crescita intelligente e sostenibile, 
DG Regio, Commissione Europea.

Clicca qui per visualizzare il video.

3 Intervento in occasione del lancio del Progetto Agenda Partecipata dei Territori av-
venuto durante l’iniziativa Ricomporre i divari territoriali contro le diseguaglianza 
e verso la transizione ecologica del 7 maggio 2021. Link: https://fondazionefeltrinel-
li.it/eventi/presentazione-progetto-agenda-partecipata-dei-territori-7-maggio-o-
re-18-30.

https://www.youtube.com/watch?v=9Aq9BjLX6rg
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L’Unione europea e la governance  
partecipativa e deliberativa

Negli ultimi anni, si è avuta una rinascita delle pratiche partecipative 
e deliberative (“Innovazioni democratiche”), al punto di parlare di una 
nuova “wave” deliberativa. Oltre ai meriti propri delle innovazioni de-
mocratiche, questa nuova ondata trova la sua ragion d’essere in alcune 
delle patologie che riguardano la democrazia rappresentativa quasi in 
ogni parte del mondo occidentale. In particolare, la sfera politica mo-
derna è caratterizzata da un’area di potenziale conflitto tra le arene di 
governance (a qualsiasi livello di governo, sovranazionale incluso) e 
le arene della democrazia rappresentativa. Da una parte, la logica in-
sita nella governance è quella di creare politiche pubbliche all’interno 
di aree o comunità che non sono formalmente definite, coinvolgendo 
nelle decisioni politiche in modo più o meno strutturato (ma comun-
que informale) i portatori di interessi legittimi. Si pensi al cambiamen-
to climatico: affrontarlo a livello di singoli Stati, e coinvolgendo solo il 
milieu istituzionale, potrebbe risultare in tante azioni non coordinate e 
che quindi avrebbero un effetto limitato sul fenomeno in oggetto. So-
luzioni di governance, al contrario, permettono di coordinare gli Stati 
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e sviluppare politiche efficaci per problemi che oltrepassano i confini 
nazionali. D’altro canto, il punto di forza della governance rappresenta 
anche un punto di debolezza: dal momento che i parlamenti nazionali 
e regionali sono ancora i maggiori detentori della legittimità demo-
cratica, spesso le scelte di governance sono approvate dai cittadini solo 
indirettamente, attraverso la ratifica dei Parlamenti. In questo senso, 
negli ultimi anni abbiamo assistito a una sempre maggiore conflittua-
lità tra la logica della governance e la logica democratica. In numero 
crescente, movimenti e partiti populisti hanno contestato scelte di go-
vernance come “non democratiche”, e in numero crescente, le decisioni 
di governance hanno limitato, in ragione della cooperazione interna-
zionale, le scelte democratiche. Questo apparente paradosso riguarda 
anche l’Unione Europea, e forma la base della teoria post-funzionali-
sta sull’Unione (Hooghe and Marks 2008, Schmitter 2009).

Il deficit democratico delle arene di governance non rappresenta solo 
un problema legato alla capacità dei cittadini di prendere decisioni 
significative sul futuro della propria comunità, ma anche alla qualità 
delle decisioni prese: attraverso il meccanismo democratico, i cittadi-
ni concorrono a definire gli interessi collettivi della comunità; inoltre 
possono fornire informazioni estremamente rilevanti ai decisori poli-
tici, consentendo così di avere policy non solo democratiche ma anche 
più efficaci. In questo senso, sembra esistere un’affinità elettiva tra la 
sfera della governance e la sfera delle innovazioni democratiche. Que-
ste ultime, infatti, si affermano grazie alla promessa (spesso mantenu-
ta) di rafforzare le decisioni democratiche attraverso o una maggiore 
(e più mirata) partecipazione dei cittadini (come nelle pratiche par-
tecipative), o attraverso regole di voto deliberative (l’unanimità) che 
consentano di raggiungere decisioni condivise da tutti i partecipanti, 
formando così l’interesse comune. Inoltre, queste pratiche consentono 
di correggere, soprattutto attraverso le procedure di selezione dei par-
tecipanti, la sotto-rappresentazione (anche involontaria) di minoranze 
e specifici gruppi sociali. Queste pratiche hanno anche un valore prag-
matico: piuttosto che rifuggire dal conflitto, tendono a farlo emergere 
già nelle fasi decisionali. In questo modo, il conflitto sociale latente 
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che spesso erompe nelle fasi di implementazione può essere anticipa-
to e affrontato in una fase del processo decisionale in cui appare più 
“trattabile”.

In base a questo quadro, non stupisce che l’Unione Europea, da anni, 
si sia interessata alle innovazioni democratiche. L’Unione Europea è 
infatti una struttura di governance multilivello che conta di processi 
decisionali molto complessi e spesso di difficile comprensione per i 
cittadini. In questo senso, avvicinare le politiche dell’Unione ai cit-
tadini ha un doppio vantaggio: da una parte, può aiutare i cittadini a 
comprendere il punto di vista delle istituzioni sovranazionali, fornen-
do (potenzialmente) all’Unione Europea risorse indispensabili come la 
fiducia e il consenso (Åström et al. 2017). In questo senso, il Trattato 
di Lisbona ha sancito che “ogni cittadino deve avere il diritto a parte-
cipare nella vita democratica dell’Unione”. Il Trattato crea un’obbliga-
zione, in capo alle istituzioni UE, di creare “una sfera dove i cittadini 
e le associazioni rappresentative possano dare voce su tutte le azioni 
intraprese dall’Unione”. In senso pratico, Lisbona ha dato la possibilità 
di creare le c.d. European Citizens’ Initiatives,4 proprio partendo dalla 
consapevolezza della difficoltà a “coinvolgere i cittadini nello sviluppo 
del progetto europeo attraverso i mezzi tradizionali di partecipazione” 
(Gabrižová 2011: 50).

Nel corso del decennio 2010-2020, le iniziative partecipative e deli-
berative si sono moltiplicate nell’ambito istituzionale europeo. Una su 
tutte ha ottenuto una certa visibilità: la Conferenza sul Futuro dell’Eu-
ropa. Attraverso questa Conferenza, l’Unione Europea ha inteso of-
frire una piattaforma digitale multilingue, e una serie di eventi locali, 
per permettere ai cittadini europei di fornire orientamenti sul futuro 
dell’Europa. Nell’ambito specifico della Politica di Coesione, il Diretto-
rato Generale per le Politiche Regionali e Urbane (DG REGIO), ha lan-

4 Il regolamento 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo definisco-
no le citizens’ initiative come “iniziative che danno ai cittadini la possibilità di far 
pervenire direttamente alla Commissione una proposta per un atto legale dell’Unio-
ne che serva a implementare il contenuto dei Trattati”. Si tratta di uno strumento 
partecipativo che permette ai cittadini di ogni parte dell’Unione Europea di muover-
si intorno a questioni di interesse comune.
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ciato, in corrispondenza del nuovo ciclo di programmazione, una con-
ferenza di alto livello tenutasi a Bruxelles il 6 febbraio 2020 per capire 
come favorire la partecipazione dei cittadini e creare così una “buona 
governance” per la Politica di Coesione. In questo senso, la Politica di 
Coesione appare fondamentale nel policy mix dell’Unione Europea, in 
quanto permette di creare sviluppo e benessere economico in territori 
che, visti i meccanismi evidenziati nella sezione 1, potrebbero genera-
re costellazioni di conflitto. Idealmente, attraverso l’ascolto, l’Unione 
dovrebbe essere capace di fornire politiche più rispondenti ai bisogni 
delle comunità locali, nutrendo al tempo stesso la democrazia europea 
attraverso le voci di cittadini di luoghi che spesso sono ai margini dei 
processi di policy.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/citizens_good_governance
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/citizens_good_governance
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La metromontagna, un nuovo  
paradigma per la coesione territoriale? 

Alcuni dei territori in cui la Politica di Coesione UE si troverà ad ope-
rare durante il settennato 2021-2027 sono caratterizzati nel quadro 
normativo italiano come Aree Interne. Queste Aree, in ragione della 
loro collocazione geografica periferica, sono caratterizzate da speci-
fiche dinamiche di sviluppo. Queste specificità formano la base della 
letteratura sulla “metro-montagna”, un concetto che nell’ultimo de-
cennio ha fornito indicazioni molto rilevanti sulle politiche per lo svi-
luppo delle Aree Interne montane.

La metro-montagna. Stato dell’arte su concetto, sfide, e go-
vernance

Il rapporto di dominio della ‘città’ sul ‘territorio’, ivi compresi i ter-
ritori montani e remoti, è stato descritto da studi storiografici degli 
anni ‘70 e ‘80 come una delle somme della prima età moderna, narrata 
in termini di territorializzazione su base amministrativa e politica: il 
passaggio è quello dall’ordine ‘insito nel territorio’ alla pianificazione 
territoriale realizzata dai centri urbani (Fasano Guarini 1995, 2007). 
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Nel dopoguerra, le politiche di sviluppo territoriale si sono iscritte in 
questa tendenza: prima con l’approccio dei ‘poli di sviluppo’ caldeg-
giato da Perroux (1966), in seguito con il paradigma dello sviluppo en-
dogeno che ha ispirato la creazione della politica di Coesione europea 
nel 1988 (Hooghe 1998) e recentemente ‘rilanciato’ dal Barca Report 
e dall’approccio place-based caldeggiato da policymaker internazionali 
(Barca 2009, McCann e Rodriguéz-Posé 2011). In tempi recenti, una 
letteratura crescente ha cercato di andare oltre l’approccio analitico 
insito nel paradigma place-based, guardando piuttosto che alle condi-
zioni di ‘città’ e ‘territorio’ o ‘pianura’ e ‘montagna’ in isolamento, alla 
relazione dialettica che si forma tra questi enti, variamente definiti, in 
senso biunivoco: come la città influenza il territorio? E come il territo-
rio influenza la città?

Nella prima sezione di questo stato dell’arte guarderemo al concetto 
di ‘metro-montagna’ come descritto, nell’ultimo decennio, dalla lette-
ratura di spatial planning italiana. Nella seconda sezione, guarderemo 
al quadro diagnostico, considerando due delle principali sfide – quella 
del cambiamento climatico e della globalizzazione – e al loro impatto 
territoriale. Nell’ultima sezione affronteremo il tema della governance 
territoriale della metro-montagna, sia da un punto di vista istituzio-
nale-procedurale che da un punto di vista sostantivo, guardando ai 
principali ambiti funzionali che sono stati identificati per l’intervento 
pubblico.

Il concetto di metro-montagna

Secondo Perlik (2011), il tradizionale modello centro-periferia si sta 
dissolvendo. Mentre infatti il gradiente urbano (il centro) diviene sem-
pre più sfumato a causa di fenomeni di periurbanizzazione – la ‘città 
infinita’ descritta da Bonomi e Abruzzese (2004), la montagna assiste 
sempre più a fenomeni di gentrificazione di massa (Debarbieux 2008, 
Perlik 2011, Boscoboinik 2017). Secondo Dematteis (2018: 5, vedi an-
che Bonomi 2013), tuttavia, la trasformazione del rapporto tra città e 
montagna non passa solo dall’urbanizzazione della montagna, ma da 
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una nuova centralità ‘culturale’ della montagna, grazie ad un ‘cambio 
di mentalità collettivo’: la montagna è percepita come un insieme di 
valori (culturali, economici, estetici) che non sono solamente ‘com-
plementari’ ma alternativi rispetto ai valori urbani “. In questo senso, 
la montagna diventa un laboratorio che attrae nuovi abitanti (settlers 
secondo Dematteis), tra cui migranti e richiedenti asilo. Questa nuo-
va centralità culturale ha, secondo Dematteis, il potenziale di ridurre 
la ‘periferalità funzionale’ della montagna, andando a riconfigurare 
il rapporto città-montagna come una ‘struttura relazionale bi-pola-
re’ i cui due centri, città e montagna, diventerebbero collegati da un 
gradiente bi-direzionale che va non solo da città a montagna, ma da 
montagna a città. Secondo Corrado e Durbiano (2018) è proprio l’en-
tredeux città-montagna a sollevare dubbi: la riconfigurazione culturale 
e funzionale comporterebbe la nascita di un “territorio al plurale” la 
cui raison d’être non può essere allo scambio dialettico tra due enti, la 
città e la montagna, costruiti socialmente: il concetto di metro-monta-
gna avrebbe quindi valenza euristica ma occorre evitarne l’ipostatiz-
zazione.

Da un punto di vista funzionale, quello che la metro-montagna 
comporta è che l’economia estrattiva a cui sono state soggette le aree 
montane (in termini di risorse e turismo) verrebbe compensata dalla 
possibilità, per le aree montane, di ‘sfruttare’ le nuove possibilità do-
vute alla nuova centralità culturale. Perché questo avvenga, alcune 
scelte residenziali dovranno però essere opportunamente incentiva-
te. Il concetto di metro-montagna, come riconfigurazione dei rapporti 
spaziali in chiave di benefici mutuali (METREX 2006), guarda ad una 
migliore integrazione tra montagna rurale e aree urbane circostanti, 
ivi incluse la bassa montagna (parzialmente industrializzata) e le aree 
di montagna gentrificate, caratterizzate prevalentemente dalla presen-
za di grandi impianti sciistici. 
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La metro-montagna davanti alla doppia sfida del cambia-
mento climatico e della globalizzazione

Dematteis (2018) individua due ostacoli alla realizzazione della me-
tromontagna. Da una parte, la sfida del cambiamento climatico rap-
presenta una minaccia che potrebbe comportare una perdita di biodi-
versità rispetto a flora e fauna montana; lo scioglimento dei ghiacciai 
avrebbe effetti sull’economia montana e, quindi, sulle culture locali. 
Sul fronte ambientale, e non sempre collegato alla produzione di so-
stanze climalteranti, l’inquinamento di aria, suolo, e acqua mette a 
rischio l’integrità degli ecosistemi montani, e potrebbe minacciare l’i-
dea che la montagna sia un’alternativa alla città. 

D’altro canto, la globalizzazione, intesa come crescente integrazione 
dei commerci a livello mondiale, ha un impatto negativo sulla coesione 
economica, sociale e territoriale delle aree montane. L’ossessione per i 
‘rendimenti a breve termine’ comporta infatti l’adozione di politiche di 
breve termine che sono inadeguate in termini di visione strategica di 
sviluppo della montagna. D’altro lato, la logica di mercato sottesa alle 
idee ‘neoliberali’ che guidano la globalizzazione, ha tre effetti negati-
vi. In primo luogo, riducendo la spesa pubblica, porta ad una carenza 
o inadeguatezza di infrastrutture, servizi pubblici e welfare locale. In 
secondo luogo, a causa di fallimenti di mercato (i.e., mancanza di beni 
pubblici v. Stiglitz 2008) beni come le infrastrutture digitali necessa-
rie per il telelavoro sono sottoprodotte da attori privati. Per finire, la 
finanziarizzazione delle risorse (acqua ed energia elettrica) ridurrebbe 
l’indipendenza delle imprese locali.

Il combinato congiunto di queste due sfide conduce ad un aumen-
to delle diseguaglianze e allo spopolamento delle aree montane ca-
ratterizzate da una bassa domanda economica (ie., non gentrificate). 
Carrosio (2021), tuttavia, rileva come lo stesso cambiamento climatico 
potrebbe condurre a un ripopolamento delle aree rurali remote: con 
l’ampliarsi delle zone di clima a bassa vivibilità (oggi concentrate in 
Asia e nel Medioriente), si potrebbe assistere a fenomeni di reverse 
migration; la letteratura sulle shrinking cities collega il fenomeno della 
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riduzione della popolazione urbana potenzialmente sia al cambiamen-
to climatico (Rieniets 2009) che alle trasformazioni strutturali legate a 
processi di globalizzazione (Martinez et al. 2012).

Lo stesso Carrosio (2021: 156) descrive le pressioni funzionali por-
tate dal cambiamento climatico come sottodeterminate nello spiega-
re fenomeni di migrazione interna da città a ad aree rurali remote: 
‘la tendenza delle scienze dure a trarre conclusioni deterministiche 
sul rapporto tra aree urbane e aree rurali, tra pianure e montagne ... 
[non tiene conto] della complessità delle logiche di cambiamento dei 
sistemi sociali e del ruolo delle politiche’. In questo senso, si aprireb-
bero due scenari. Da una parte, lo scenario che guarda alla città come 
‘motore di un nuovo processo di modernizzazione’, caldeggiato an-
che dal Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani: ‘gli 
agglomerati urbani diventano motori chiave per un futuro climatico 
sostenibile, resiliente e prospero; l’urbanizzazione rappresenta un’op-
portunità, le città attraggono talenti e investimenti, la concentrazio-
ne di persone favorisce un più rapido sviluppo di conoscenze, e un 
più alto grado di innovazione nello sviluppo di infrastrutture sempre 
più smart e digitali’ (citato in Carrosio 2021: 157). Dall’altra parte, lo 
scenario della ‘dislocazione’, che guarda alle città come luoghi dove 
peggiorerà la qualità della vita, e che apre alla possibilità di interventi 
infrastrutturali che si concentrino su territori dove vi sia maggiore 
capacità di adattamento. La sintesi, secondo Carrosio, potrebbe essere 
in una visione territorialista che guardi alle ‘interconnessioni di area 
vasta’: concentrarsi non più o sulla città o sui territori, nè sulla città e 
i territori, ma sulla relazione tra città e territori. 

La governance per la metro-montagna

La governance metro-montana si configura come multilivello (Ve-
neri 2013), a partire dall’ambito europeo dove la Strategia Macrore-
gionale per la Regione Alpina riconosce, sostanzialmente, l’area di 
mutuo beneficio che una maggiore integrazione tra città e montagna 
può generare. Il primo pilastro della strategia riguarda infatti la ‘mu-
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tua solidarietà’ tra aree urbane e montane che prenderebbe la forma 
di ‘patti di solidarietà’ tra le due componenti territoriali. Da un punto 
di vista sostantivo, la strategia mira a promuovere la gestione ‘soste-
nibile’ delle risorse naturali e culturali montane, oltre alla mobilità 
‘environmentally friendly’ relativa sia a trasporti che a infrastrutture 
di comunicazione. 

A livello di governance locale, Corrado e Durbiano (2018) individua-
no nella ‘città metropolitana’ (v. Titolo V, art. 118), come l’ente in grado 
di governare territori di vasta scala che includano sia poli urbani che 
territori montani. La governance dell’area metropolitana sarebbe insita 
nel Piano Strategico, dove la relazione tra urbanità e territorio metro-
politano di natura rurale-montana è spesso riconosciuta direttamen-
te. Lo stesso documento individuerebbe soggetti e tavoli di confronto 
per la governance orizzontale tra attori pubblici e privati. Nell’ambito 
della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI), sono state individuate 
due aree di intervento per le aree interne: l’area ‘strategica’, che tiene 
assieme poli urbani e aree rurali, e l’area ‘di progetto’, dove si colloca 
l’intervento propriamente detto (Locatelli e Sonzogno 2021). Una re-
cente indagine FORMEZ ha individuato nello strumento dell’Accordo 
di Programma Quadro una delle condizioni che ha permesso l’efficacia 
dell’azione strategica in ambito SNAI, andando a rafforzare la capacità 
amministrativa dei Comuni; allo stesso tempo, la creazione di sistemi 
intercomunali permanenti è descritta come conditio sine qua non per 
rapportarsi con i vari soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Program-
ma Quadro (Formez 2021).

Da un punto di vista funzionale, l’OCSE (2013, in Lucatelli e Son-
zogno 2021: 130) individua come interazioni urbano-rurali quelle che 
riguardano il mercato del lavoro e gli aspetti demografici (migrazioni e 
pendolarismo), la creazione di mercati, la fruizione in ottica distrettua-
le dei servizi, e la produzione di servizi ecosistemici. Lo strumento di 
governance proposto dall’OCSE è quello di partenariati urbano-rurali, 
divisi per ambiti funzionali. Se ne identificano quattro: i) di sviluppo 
economico, con gli obiettivi a) della promozione territoriale, b) della 
creazione di filiere produttive, e c) dello sviluppo dell’agricoltura ur-
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bana; ii) della gestione delle risorse naturali, con gli obiettivi a) della 
gestione delle risorse idriche, b) la tutela della biodiversità, c) pro-
mozione dell’uso del suolo in senso sostenibile, e d) della protezione 
ambientale e del paesaggio; iii) della fornitura dei servizi, negli ambiti 
a) del trasporto, b) della salute, dell’educazione e dell’assistenza, e c) 
della gestione dei rifiuti; infine un ambito ‘procedurale’ identificato 
nella iv) rilevanza politica e accesso ai finanziamenti, con l’obiettivo 
di a) promuovere la visibilità del partenariato e b) avere accesso alle 
risorse finanziarie.
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Infografiche sulla coesione territoriale 
europea, regionale e sulle aree  

interne lombarde

Le seguenti infografiche spiegano in modo sintetico cos’è la Politica di 
Coesione, la sua implementazione complessiva all’interno della Regio-
ne Lombardia, e nelle 4 Aree Interne lombarde.

Le infografiche sono le seguenti:

La Politica di Coesione dell’Unione Europea

La Politica di Coesione rappresenta il principale strumento per l’in-
vestimento e lo sviluppo dei territori europei. Secondo un recente son-
daggio eurobarometro, però, solo un cittadino europeo su due conosce 
o ha anche solo sentito nominare questa famiglia di politiche: è giusto 
quindi chiedersi perché la Politica di Coesione sia rilevante per i citta-
dini europei e perché dovremmo saperne di più. La seguente infogra-
fica vuole fornire un identikit di questa politica europea.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/eurobarometer_2021_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/eurobarometer_2021_report_en.pdf
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La politica di coesione per Regione Lombardia

In Europa, le politiche di sviluppo territoriale non riguardano esclu-
sivamente le regioni meno ricche: in un mondo sempre più competi-
tivo e globalizzato, ogni regione ha bisogno di aggiornare il suo set di 
competenze per restare al passo coi tempi, anche regioni come la Lom-
bardia. Inoltre, anche le regioni più avanzate economicamente hanno 
divari interni, punti di debolezza e aree fragili dove sono presenti rischi 
per la coesione sociale. La seguente infografica ci restituisce un’idea di 
quali investimenti la Politica di Coesione abbia permesso di realizzare 
in Lombardia nel periodo 2014-2020.

Le Aree Interne lombarde

Le Aree Interne lombarde incluse nella SNAI 2014-2020 sono le se-
guenti: Appennino Lombardo e Oltrepò Pavese, Alta Valtellina, Alto 
Lago di Como e Valli del Lario, Valchiavenna.

Appennino Lombardo e Oltrepò Pavese

L’Appenino Lombardo e l’Oltrepò Pavese rappresentano una delle 
quattro Aree Interne della Lombardia. Quali sono i punti di forza e di 
debolezza di questi territori? Quali progetti possono essere presi ad 
esempio come buone pratiche di sviluppo sul territorio?

Alta Valtellina

L’Alta Valtellina si sta preparando ad ospitare le Olimpiadi Invernali 
2026. Nonostante questo, permangono punti di debolezza. Cos’è stato 
fatto in passato per rafforzare la coesione territoriale dell’Alta Valtel-
lina rispetto al resto del territorio Lombardo?
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Alto Lago di Como e Valli del Lario

Delle quattro Aree Interne Lombarde, l’Alto Lago di Como e le Valli 
del Lario sono l’Area Interna con il maggior numero di abitanti: in 
questo senso, il tema dei servizi e dell’economia locale assume una 
rilevanza ancora maggiore. Cos’è stato fatto e cosa si può fare per mi-
gliorare la vivibilità del territorio?

Valchiavenna

Tra le quattro Aree Interne lombarde, la Valchiavenna è quella con il 
trend demografico più positivo. Come rafforzare l’economia e i servizi 
di questo territorio per renderlo ancora più vivibile e attraente per chi 
viene da fuori?
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La politica di coesione dell'Unione Europea

Creare un’ Europa più… 

Creare sviluppo nei territori è un obie�ivo complesso, per questo motivo
la Politica di Coesione si avvale di diversi strumenti di politica pubblica:

favorendo innovazione 
e digitalizzazione

Verde
a basse emissioni

di Co2 

Connessa
sia digitalmente, sia a�raverso

infrastru�ure di trasporto

Sociale

Intelligente

favorendo
istruzione, lavoro,

inclusione e sanità

Vicina 
ai cittadini
favorendo strategie 
di sviluppo
gestite localmente

ANNO DI NASCITA1988

(e di conseguenza gli abitanti)
migliorandone la vivibilità.

Le regioni a�raverso 
i Programmi Operativi Regionali 
(POR) definiscono le priorità 
di sviluppo del proprio territorio

CHI RICEVE ASSISTENZA 

Le Regioni

Un'a�enzione speciale 
è  rivolta alle zone rurali, zone
interessate da transizione
industriale, territori fragili
con gravi e permanenti svantaggi 
naturali o demografici

88

D O V E  I N V E S T O N O

1. Fondo 
di Coesione

42,6 

Infrastru�ure

Sostenibilità 
ambientale

2. Fondo Sociale 
Europeo Plus

 (FSE+)

Formazione 
dei lavoratori

Proge�i di inclusione
e innovazione sociale

3. Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale

(FESR)

200,4

Innovazione
e competitività 
delle imprese

Proge�i di mobilità 
e riqualificazione 

In milioni di euro

I L  B U D G E T  2 0 2 1  -  2 0 2 7

GLI OBIETTIVI

COME FUNZIONA

La Politica di Coesione 
ha quindi l'obiettivo
di o�rire a tutti
i territori uguali
opportunità
di competere
nel Mercato Unico

La creazione del Mercato 
Unico Europeo nel 1986 aveva 
o�erto nuove opportunità
di scambio e sviluppo
ai Paesi dell’Unione.
A�inchè i territori più fragili 
(presenti anche nelle regioni 
più avanzate) non 
rimanessero indietro,
l’UE decise di investire
nel lavoro, nella competitività 
delle imprese, nello sviluppo 
sostenibile e nella qualità
di vita di tu�i i territori,
dando vita a questa politica
di coesione.

OBIETTIVO PRIMARIO

Sviluppo armonico
dei territori

POLITICA EUROPEA DI COESIONE

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

Segue cicli di programmazione 
di 7 anni

LA POLITICA REGIONALE 
E DI COESIONE DELL'UE

LA NUOVA POLITICA 
DI COESIONE 2021-2027

PIANI OPERATIVI NAZIONALI 
E REGIONALI

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/section/195/la-politica-regionale-e-di-coesione
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/2021_2027/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/le-risorse-e-i-fondi/programmi-operativi-regionali-nazionali-2014-2020/
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La politica di coesione per Regione Lombardia

CHI FINANZIERÀ
IL BUDGET 2021/2027?

GLI OBIETTIVI LOMBARDI 2021-2027: 
LA POLITICA PER LE “AREE INTERNE”

Alto Lago di Como
e Valli del Lario

Dove sono state destinate le risorse del Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale lombardo 2014-2020?

Le Aree Interne sono aree montane o collinari remote ad economia 
prevalentemente rurale.
Si tra
a di territori la cui popolazione sta diminuendo, cara
erizzati
da un di�icile accesso a servizi come educazione, salute, trasporti.
Per il periodo 2021-2027, Regione Lombardia ha individuato
4 Aree Interne:

Valchiavenna

L O M B A R D I A

Appennino
 lombardo

(Oltrepò pavese)

Alta 
Valtellina

Riproge�azione dei servizi 
di ci�adinanza (istruzione,
servizi sanitari,  trasporto
pubblico, infrastru�ure
per la mobilità)

1.

Il mancato accesso a questi 
servizi considerati fondamentali, 
rende di�icile la permanenza 
nelle Aree Interne anche
per coloro che desidererebbero 
restare.

Valorizzazione del territorio
a�raverso la cura del
patrimonio edilizio, culturale 
storico-artistico

2.

Sviluppare un turismo 
sostenibile, promuovere 
l’artigianato e le produzioni 
locali, restaurare i centri storici, 
porterà al ra�orzamento
dell’economia locale.

Ra�orzare la ricerca,
lo sviluppo tecnologico
e l’innovazione

36%

Migliorare
l’accesso 
alle tecnologie 
di informazione 
e comunicazione

2%

Sviluppo urbano 
sostenibile

6%
Strategia turistica
delle Aree Interne

2%

Assistenza Tecnica

4%

Promuovere
la competitività

delle PMI*

30%

Sostenere la transizione
verso un’economia

a basse emissioni
di CO2 in tu
i i se
ori

20%

L’importo verrà definto entro la fine 
del 2021 e sarà così finanziato:

da Stato italiano, 
Regione Lombardia, 
ed enti privati

dall’Unione
Europea

40%60%

POLITICA DI COESIONE REGIONALE

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

 BUDGET 
TOTALE

970 mln

Fonte: POR FESR 2014-2021 *Piccole e Medie Imprese

POLITICA DI COESIONE 2021 – 2027

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

POR FESR 2014 - 2020

OPEN COESIONE DIS - PROGRAMMAZIONE EU 
POLITICA COESIONE 2021-2027

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI)

Nell'implementazione della 
Politica di Coesione 2021-2027, 
Regione Lombardia a
raverso 
i Programmi Operativi Regionali 
(POR) definisce le priorità di 
sviluppo del territorio regionale

https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9ab46d53-3ab5-4670-bb52-bf934cb6e009/Presentazione+DIS.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9ab46d53-3ab5-4670-bb52-bf934cb6e009-nqbaHL7
https://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9b8be628-421d-41b8-b684-aacdbf9bc43a/Opuscolo+POR+FESR+14-20_v3.0.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9b8be628-421d-41b8-b684-aacdbf9bc43a-nuG41VT
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-enti-locali-montagna-e-piccoli-comuni/strategia-nazionale-aree-interne
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b45eb78a-04e3-4c7d-bb76-539a715d7371/Il+futuro+della+politica+regionale+di+coesione_Conf.+Regioni+e+Prov.+Aut..pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b45eb78a-04e3-4c7d-bb76-539a715d7371-lVWhoVT
https://opencoesione.gov.it/it/programmi/2014IT16RFOP012/
https://www.ue.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/63f82a31-4240-4961-ba8f-f68bbac51093/DGR_1818_2019_DIS_2021-2027.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-63f82a31-4240-4961-ba8f-f68bbac51093-nrT45SW
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Le Aree Interne lombarde: Appennino 
Lombardo e Oltrepò Pavese

Appennino Lombardo e Oltrepò Pavese
LA MAPPA 
DEL TERRITORIO

Borgora�o
Mormorolo

Ruino

Zava�arello

Romagnese

Menconico

Varzi

Valverde

Val di Nizza

Fortunago

Rocca
Susella

Montesegale

Ponte Nizza

Bagnaria

S. Margherita
di Sta�ora

Brallo
di Pregola

Se�ore 
agricolo

48,1%

Manifa�uriero

5,8%
Turismo

7,2%

Commercio

15,9%

Costruzioni

12%

Valorizzare il comparto forestale
(tutela e educazione al paesaggio)

Implementare la filiera agro-alimentare

Incentivare un turismo sostenibile

Potenziare tutti i servizi pubblici essenziali e assistenziali

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

Negli ultimi anni l’area ha evidenziato una crescente fragilità del sistema 
produ�ivo, che ha portato a un elevato livello di spopolamento 
e a un conseguente processo d’invecchiamento della popolazione.

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Piano di Sviluppo Locale S.T.A.R. Oltrepò
Sviluppato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) e finanziato da Regione 
Lombardia. Si propone di stimolare il territorio con una serie di iniziative 
volte al partenariato pubblico-privato, con particolare a�enzione a:

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

27,35 abitanti/ km2

394,33 km2

10.787

POPOLAZIONE (abitanti)

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2014

-4,76%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

NUMERO COMUNI 15

TIPI DI IMPRESE
Camera di Commercio di Pavia, 2014

STRATEGIA OLTREPÒ PAVESE GAL STAR OP

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/STRATEGIE_DI_AREA/Strategie_di_area/Lombardia/STRATEGIA_APPENNINO_LOMBARDO_ALTO_OLTREPOx_PAVESE_SNAI_REV_FINAL.pdf
https://www.galoltreposrl.it
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Le Aree Interne lombarde: Alta Valtel-
lina

Appennino Lombardo e Oltrepò Pavese
LA MAPPA 
DEL TERRITORIO
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Se�ore 
agricolo

48,1%

Manifa�uriero

5,8%
Turismo

7,2%

Commercio

15,9%

Costruzioni

12%

Valorizzare il comparto forestale
(tutela e educazione al paesaggio)

Implementare la filiera agro-alimentare

Incentivare un turismo sostenibile

Potenziare tutti i servizi pubblici essenziali e assistenziali

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

Negli ultimi anni l’area ha evidenziato una crescente fragilità del sistema 
produ�ivo, che ha portato a un elevato livello di spopolamento 
e a un conseguente processo d’invecchiamento della popolazione.

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Piano di Sviluppo Locale S.T.A.R. Oltrepò
Sviluppato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) e finanziato da Regione 
Lombardia. Si propone di stimolare il territorio con una serie di iniziative 
volte al partenariato pubblico-privato, con particolare a�enzione a:

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

27,35 abitanti/ km2

394,33 km2

10.787

POPOLAZIONE (abitanti)

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2014

-4,76%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

NUMERO COMUNI 15

TIPI DI IMPRESE
Camera di Commercio di Pavia, 2014

STRATEGIA OLTREPÒ PAVESE GAL STAR OP

Alta Valtellina

INVECCHIAMENTO
DEMOGRAFICO

TURISMO

Tendenza all’abbandono del 
comprensorio da parte dei giovani 
per motivi di studio e conseguente 
non rientro in Valle per mancanza
di una visione per il futuro.

È il se ore trainante dell’economia 
locale, che ha reso questa zona
una rinomata destinazione
di villeggiatura. 
Tu avia, i trend turistici sono
in calo, subendo la forte 
competitività dei territori circostanti.

LA MAPPA DEL TERRITORIO

664,96 km2

NUMERO COMUNI 5

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

27,8 abitanti/ km2

18.624

POPOLAZIONE (abitanti)

migliorare la rete di mobilità transfrontaliera tra Cantone
dei Grigioni e Provincia di Sondrio, sia su gomma sia su ferro.
Lo scopo è facilitare i collegamenti per lavoratori e turisti nella
prospe iva di valorizzazione dello sviluppo sostenibile alpino,
comprendendo azioni sulle tari�e, le infrastru ure, le stazioni
di sosta del servizio pubblico e la disponibilità di trasporto. 

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO

Limitata accessibilità del territorio
Crescente abbandono nella cura dei terreni agricoli
Di�icoltà del pubblico nel programmare sul medio periodo
Presenza nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio che pone 
vincoli ai proge i di sviluppo

In base a questa analisi, la strategia si è posta l'obie ivo di incrementare 
il livello di integrazione comprensoriale, di rinnovare la proposta 
formativa, di o�rire sostegno alle opportunità per i giovani, di valorizzare 
le risorse locali. 

 UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Omni-BUS 4.0
L’obie ivo principale del proge o è: 

BormioValdidentro

Valfurva
Valdiso o

Sondalo

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2014

+0,38%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

 STRATEGIA ALTA VALTELLINA OMNI-BUS 4.0

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

Alta Valtellina

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/STRATEGIE_DI_AREA/Strategie_di_area/Lombardia/Strategia_Alta_Valtellina_15042016.pdf
https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/realizzazionediunsistemamodernointegratoesostenibiledimobilitapubblica
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Le Aree Interne lombarde: Alto Lago di 
Como e Valli del Lario

Alto Lago di Como - Valli del Lario

INVECCHIAMENTO 
DEMOGRAFICO
SNAI, 2018

Meno
di 18 anni

12,5%

Over 65

24,52%

LA MAPPA DEL TERRITORIONUMERO COMUNI 34

un centro multiservizi per il turismo, a�raverso la realizzazione
di un infopoint con annessi spazi per mostre ed esposizioni
e manifestazioni culturali, musicali e sportive. 

la costruzione di un punto di ristoro con postazioni
di bike sharing, inclusa una ciclo o�icina e postazioni di ricarica
per le bicicle�e ele�riche.

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

L'Area Interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario presenta
eccezionali di�icoltà di:

accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali
accesso aai servizi di mobilità

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Riquali�cazione a �ni turistici dell'area Ex Cariboni
Ha previsto la realizzazione di:

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2018

-1,14%

450 km2

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

87,28 abitanti/ km2

39.333

POPOLAZIONE (abitanti)
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ed Uniti
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Stazzona Domaso
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Montemezzo

Sorico
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Sueglio
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Dongo

Valvarrone
Dervio

Bellano
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Casargo
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Margno
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Cortenova

Cremia

Pianello
del Lario

Crandola
Valsassina

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

STRATEGIA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/STRATEGIE_DI_AREA/Strategie_di_area/Lombardia/Strategia_AltolagoComo_05072018.pdf
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Le Aree Interne lombarde: Valchiaven-
na

Alto Lago di Como - Valli del Lario

INVECCHIAMENTO 
DEMOGRAFICO
SNAI, 2018

Meno
di 18 anni

12,5%

Over 65

24,52%

LA MAPPA DEL TERRITORIONUMERO COMUNI 34

un centro multiservizi per il turismo, a�raverso la realizzazione
di un infopoint con annessi spazi per mostre ed esposizioni
e manifestazioni culturali, musicali e sportive. 

la costruzione di un punto di ristoro con postazioni
di bike sharing, inclusa una ciclo o�icina e postazioni di ricarica
per le bicicle�e ele�riche.

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

L'Area Interna dell’Alto Lago di Como e Valli del Lario presenta
eccezionali di�icoltà di:

accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali
accesso aai servizi di mobilità

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Riquali�cazione a �ni turistici dell'area Ex Cariboni
Ha previsto la realizzazione di:

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2002-2018

-1,14%

450 km2

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

87,28 abitanti/ km2

39.333

POPOLAZIONE (abitanti)

Livo

Peglio

Dosso
del Liro

Gravedona
ed Uniti

Garzeno

Stazzona Domaso

Vercana

Montemezzo

Sorico

Trezzone

Gera Lario

Colico

Dorio

Sueglio

Musso
Dongo

Valvarrone
Dervio

Bellano

Vendrogno
Casargo

Pagnona

Premana

Margno
Taceno

Parlasco

Esino Lario

Cortenova

Cremia

Pianello
del Lario

Crandola
Valsassina

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

STRATEGIA ALTO LAGO DI COMO E VALLI DEL LARIO

Valchiavenna
LA MAPPA 
DEL TERRITORIO

Madesimo

Campodolcino

S. Giacomo
Filippo

Piuro

Chiavenna

Mese

Gordona
Prata

Camportaccio

Villa
di Chiavenna

Novate
Mezzola

Verceia

Samolaco

24.694

POPOLAZIONE (abitanti)

la prevenzione di patologie dementigene
nella popolazione anziana.

In particolare, il decadimento cognitivo degli abitanti verrà 
contrastato a�raverso la cura delle demenze e la sperimentazione 
della musicoterapia.

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO 

Riguardano fondamentalmente:
la complessità per le amministrazioni dei piccoli comuni nel rispondere

ai bisogni delle comunità locali
il rischio di esclusione sociale legato alla perdita di lavoro
la di�icoltà di accedere ai servizi sanitari

UN PROGETTO DELLA POLITICA DI COESIONE 2014-2020

Accordiamoci
Promosso dalla partnership transfrontaliera che coinvolge la Fondazione 
Casa di Riposo Ci�à di Chiavenna e il Centro Sanitario Bregaglia, è un 
proge�o per la creazione di modelli socio assistenziali volti
a salvaguardare la qualità della vita dei residenti.

L’obie�ivo primario è:

VARIAZIONE 
DEMOGRAFICA 

2011-2017

+0,84%

LE AREE INTERNE DI REGIONE LOMBARDIA

AGENDA PARTECIPATA DEI TERRITORI

Manifa�uriero

30%

Servizi

18%
Turismo

12%

Se�ore agricolo

20%

Commercio

20%

575,34 km2

Densità abitativa

SUPERFICIE AREA

42,92 abitanti/ km2

NUMERO COMUNI 12

TIPI DI IMPRESE
Agenzia di Coesione, 2017

STRATEGIA VALCHIAVENNA ACCORDIAMOCI

https://ot11ot2.it/sites/default/files/aree-interne/dossier/Lombardia%20-%20DAO%20Valchiavenna_0.pdf
https://progetti.interreg-italiasvizzera.eu/it/b/78/lamusicaaiutaaconoscersimeglioaccordiamocimusicoterapiaattraversouname
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Progetti e buone pratiche di  
coesione territoriale in Lombardia 

Il quadro dei progetti e delle buone pratiche di coesione territoriale 
nella montagna lombarda afferenti alla programmazione 2014-2020 è 
ampio e articolato. Questo si compone non solo delle strategie finan-
ziate attraverso l’utilizzo dei finanziamenti del Programma Operativo 
Regionale (POR) dei fondi strutturali europei, ma anche su un ven-
taglio di interventi promossi dalla Regione Lombardia o dallo Stato 
Italiano, secondo principi di complementarietà e sussidiarietà tra po-
litiche di coesione. Per quanto riguarda le azioni derivate dall’utilizzo 
dei fondi POR, questi hanno rappresentato una leva per l’attuazione, 
tra gli altri, dei progetti Interreg Europe, Interreg Alpine Space, la Rete 
Europea per lo Sviluppo Regionale (RESR) nonché la programmazione 
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Svizzera. Parallelamente, Regione 
Lombardia e Stato Italiano hanno finanziato e implementato altre azio-
ni di sviluppo locale attraverso l’uso di un ampio spettro di politiche 
che includono bandi per la conservazione del paesaggio, la valorizza-
zione dei rifugi, degli impianti sciistici, dell’agricoltura di montagna, 
nonché i patti territoriali, il Fondo per lo Sviluppo delle Valli Prealpi-
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ne, il Fondo Comuni Confinanti, il Fondo Regionale per la Montagna, 
il Fondo Integrativo per i Comuni Montani e le quattro aree interne 
lombarde incluse nella SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne)5 nel 
periodo 2014-2020. 

Nell’ambito di questo articolato panorama di politiche, piani e pro-
getti, da cui discendono una serie di interventi puntuali e diffusi, si è 
deciso di presentare quattro buone pratiche afferenti a ciascuna Area 
Interna lombarda. La selezione di questi quattro progetti è dovuta alla 
macro caratteristica che li accomuna, ovvero, a differenza di altri pro-
getti europei programmati con l’obiettivo di elaborare modelli di go-
vernance sperimentali per le amministrazioni pubbliche, questi hanno 
un carattere prettamente concreto, mirato all’impatto sul benessere 
delle popolazioni coinvolte, in quanto agiscono sui servizi essenziali 
alla persona (trasporto pubblico, assistenza socio-sanitaria) ma anche 
sul turismo, l’agricoltura e l’ambiente di quei territori. In questo sen-
so, è possibile osservare come, in particolare i due progetti europei 
inquadrati nella cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, hanno 
un’efficacia rapida nel breve-periodo, fornendo servizi concreti ela-
borati di concerto con l’imprenditoria, l’innovazione e le pubbliche 
amministrazioni del territorio.

Piano di Sviluppo Locale STAR: una metapolitica per l’Ol-
trepò Pavese

Il Piano di Sviluppo Locale STAR (PSL STAR) è una metapoliti-
ca pubblica per il rilancio dello sviluppo dell’Oltrepò Pavese e 
dell’Appennino Lombardo, una delle quattro aree interne ricono-
sciute dalla SNAI nel territorio della Lombardia. Nel suo complesso, il 
PSL STAR si innesta nel quadro di politiche per la coesione euro-
pea portate avanti dall’Unione Europea nella programmazione 

5 Il primo ciclo ha afferito al periodo 2014-2020, con quattro aree interne lombarde 
incluse (Alta Valtellina, Val Chiavenna, Alto Lago di Como e Valli del Lario, Oltrepò 
Pavese). Il prossimo ciclo sarà nel 2021-2027 in corrispondenza con i nuovi fondi per 
lo sviluppo regionale.
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2014-2020 con l’obiettivo di rilanciare i territori fragili e marginali 
delle regioni europee nonché una rinnovata cooperazione tra questi e 
le aree urbane. 

La principale finalità della metapolitica è legata all’attuazione di 
interventi che mirano a racchiudere l’articolazione degli obiettivi di 
sviluppo presenti, orientando gli attori locali verso: un lavoro in rete, 
la qualità dei progetti, l’innovazione delle pratiche e la sostenibilità 
economico-ambientale. Sicché i risultati attesi sottendono l’avvio di 
sperimentazioni e incubazioni d’impresa, in particolare nel set-
tore agroalimentare, per la programmazione di politiche di lungo pe-
riodo capaci di inserirsi nelle catene del valore afferenti al territorio 
lombardo. 

Nella fattispecie, un significativo output già raggiunto da PSL STAR 
è rappresentato dall’attivazione del Polo di Ricerca presso l’a-
zienda vitivinicola Riccagioia a Torrazza Coste (Pavia), il quale, 
situato nella medio-bassa collina, mira, da un lato, a favorire l’interdi-
pendenza economica tra area padana e area appenninica e, dall’altro 
lato, a implementare le opportunità per l’imprenditoria giovanile. 

I principali obiettivi del PSL STAR sono racchiusi in quattro misu-
re ben specifiche e parimenti importanti.

In primo luogo, si intende potenziare la filiera agroforestale at-
traverso la formazione per un aggiornamento delle competenze locali 
d’impresa, l’incentivo agli investimenti, il potenziamento delle infra-
strutture di collegamento tra i Comuni, la stesura e l’aggiornamento 
dei Piani di Sviluppo Locale per la tutela e la gestione agro-forestale e 
la promozione dell’attività delle aziende che operano nel settore fore-
stale.

In secondo luogo, un altro carattere centrale della metapolitica ri-
guarda l’alimentazione delle filiere e dei mercati «a kilometro 
zero», attraverso la formazione degli agricoltori, gli scambi intera-
ziendali per una condivisione di conoscenze e buone pratiche della tra-
dizione e dell’innovazione rurale, l’informazione e la promozione dei 
prodotti, gli incentivi d’investimento per un raccordo tra filiere agroa-
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limentari corte nonché le forme di aggregazione tra imprese agricole, 
agroindustriali, organismi di ricerca e istituzioni del territorio. 

In terzo luogo, si intende realizzare un sistema turistico diffuso a 
tutte le località dell’Oltrepò Pavese con la creazione di sistemi per 
la ricezione complessi, attraverso il coinvolgimento e l’aggregazione 
degli agriturismi rurali e l’implementazione della viabilità escursioni-
stica per la fruizione totale delle aree rurali.

Infine, il PSL STAR mette al centro l’agricoltura sociale per un 
patto sulla qualità della vita in Oltrepò Pavese, tra ambiente, etica e 
sostenibilità attraverso la costruzione di fattorie sociali, le quali, anche 
mediante attività extra produttive, ludiche e d’intrattenimento, po-
tranno svolgere funzioni volte all’accesso ai servizi pubblici essenziali 
e assistenziali nella prospettiva di favorire nuove tipologie di welfare 
rurale con il coinvolgimento delle aziende agricole. 

L’insieme di queste quattro misure molto articolate, avrà un signifi-
cativo impatto sui servizi di cittadinanza e sulle economie locali con il 
macro obiettivo di stimolare il territorio orientandone le attività pro-
duttive verso una sinergia comune che valorizzerà il tessuto forestale 
e ambientale, pur considerando che la pandemia da Covid-19 ne ha 
fortemente aggravato l’attuazione.

Sul piano tecnico, l’esecuzione del PSL STAR, in corso dal 2018 su 
iniziativa del Gruppo di Azione Locale (GAL) e co-finanziato da Regio-
ne Lombardia e Unione Europea nell’ambito del programma LEADER 
con un importo di spesa pari a 5.534.000 euro, intende stimolare il ri-
lancio territoriale attraverso uno spettro di politiche multi-settoriali e 
multi-attoriali volte al partenariato pubblico-privato. In questo senso, 
è decisivo l’ampio supporto al GAL da parte di diversi attori collettivi 
come la Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese, i 15 Comuni 
situati in Oltrepò Pavese, la Comunità Montana, nonché dei consorzi 
agroalimentari, delle cooperative, delle associazioni, delle scuole e del-
le imprese attive sul territorio.

Un aspetto rilevante del Piano di Sviluppo Locale STAR è il carattere 
di complementarietà rispetto alla Strategia Nazionale Aree Interne e 
al progetto «AttivAree Oltrepò Biodiverso» di Fondazione Cariplo in 
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quanto i tre progetti puntano ad un approccio coordinato e integrato 
di sviluppo investendo le dimensioni dei servizi essenziali, del settore 
agricolo e agroalimentare e del turismo, in coerenza con le fragilità di 
un territorio.

Sebbene il PSL STAR svolga un’azione coordinata alle altre politiche 
territoriali, risente di alcune problematicità quali la frammentazione 
governativa tra i vari livelli istituzionali, la debole interlocuzione con 
Regione Lombardia e le aree urbane, nonché l’impossibilità di condivi-
dere il personale amministrativo dei Comuni al fine di consentire ser-
vizi di cittadinanza migliori, come affermato dagli stessi attori locali. 
Si rileva quindi la necessità di un ritorno alle «azioni a regia diretta del 
GAL», ovvero di maggiore autonomia locale rispetto ai vincoli imposti 
dagli strumenti di programmazione negoziale, e di una forma «legge-
ra» di gestione associata delle funzioni comunali, consentendo alle 
Amministrazioni di mantenere la titolarità delle funzioni e dei servizi 
che però vengono svolti unitariamente insieme ad altri Comuni, assol-
vendo dunque alla carenza d’organico che si ripercuote sulla presta-
zione del servizio pubblico. Questi elementi si traducono altrimenti in 
una ricaduta parziale degli obiettivi prefissati dalla metapolitica stessa.

In conclusione, la riconfigurazione di un territorio in continua 
contrazione demografica, caratterizzato da intensi processi di invec-
chiamento della popolazione di concerto con una netta carenza dei 
servizi di prossimità e da un’elevata dispersione scolastica, dipende 
molto dalla creazione di opportunità d’implementazione turisti-
ca slow e d’impresa, in particolare nelle filiere della viticoltura 
e della produzione agroalimentare, oggi fortemente sottosviluppa-
te, e proprio la corretta attuazione del PSL STAR è determinante per il 
rilancio strutturale dell’Oltrepò Pavese.

Maggiori informazioni sul PSL STAR sono presenti al seguente sito 
web: http://www.gal-oltrepo.it/

http://www.gal-oltrepo.it/
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Il progetto Omni-BUS 4.0 in Valtellina

Omni-BUS 4.0 è una politica di trasporto pubblico locale in-
ter-frontaliero sviluppato nell’ambito della cooperazione inter-
regionale Interreg V-A Italia-Svizzera, in particolare tra la Regione 
Lombardia e il Cantone Grigioni, che si colloca nello spettro di azioni 
volte alla coesione territoriale europea attraverso l’applicazione del 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Obiettivo essenziale del progetto è migliorare l’accessibilità e l’in-
tegrazione delle reti di mobilità transfrontaliere tra la Svizzera 
e la Provincia di Sondrio nel trasporto pubblico sia su gomma sia 
su ferro, facilitando i collegamenti per lavoratori pendolari e turisti 
in un’ottica di maggiore valorizzazione dell’attrattività locale e dello 
sviluppo sostenibile alpino. Come anticipato poc’anzi, Omni-BUS 4.0 
afferisce al programma di cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera 
che comprende al proprio interno un ricco pool di politiche già attuate 
in Valtellina in virtù del proprio caratteri di asset geostrategico sotto-
lineato dai caratteri di sviluppo regionale affermati dalla macro-strate-
gia europea EUSALP. Tra gli altri, si ricordano a titolo esemplificativo 
i progetti Liveliness a Sondrio, B-ICE Heritage a Chiesa di Valmalenco 
e Sinbioval a Chiuro. 

Un carattere essenziale del progetto riguarda la sostenibilità am-
bientale tesa proprio ad una maggiore tutela dell’ambiente che viene 
attuata promuovendo l’inter-modalità e l’inter-operatività del traspor-
to di persone e merci rendendo i cittadini consapevoli dell’effetto che 
hanno performance ambientali sulla vivibilità del territorio. Inoltre, il 
trasporto pubblico sotteso da soluzioni energetiche e rinnovabili pro-
prie del progetto consente di valorizzare e preservare le risorse na-
turali e il patrimonio culturale e storico in relazione alla gestione dei 
rischi del cambiamento climatico. 

Il progetto Omni-BUS 4.0, in corso di attuazione a decorrere dal 
18/10/2020 e con stima di realizzazione entro il 27/10/22, per un valore 
totale di 1.176.470,01 euro finanziati per 999.999,51 euro a cadere sul 
POR FESR 2014-2020 e per 176.470,50 euro tramite contributo pub-
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blico nazionale dello Stato Italiano, ha una durata di esecuzione di 24 
mesi e si colloca sulla scorta di altri due progetti Interreg attuati con 
successo tra 2009-2012 con “Dai monti a laghi insieme senza auto” 
e tra 2014-2016 con “Miglioramento della rete di mobilità sostenibile 
nel cuore delle Alpi”. Il focus del progetto in questione è proprio quel-
lo di avvicinare gli abitanti del “territorio delle 4 leghe” costruendo 
una forte sinergia di collegamento tra operatori economici, lavoratori 
del settore agricolo e manifatturiero e turisti regionali nell’uso siste-
matico di mezzi pubblici. Sulla scorta delle precedenti collaborazioni, 
tra gli stakeholders coinvolti in Omni-BUS 4.0 figurano gli enti locali 
(Comunità Montane e Comuni, in particolare Livigno) e l’Agenzia per 
il trasporto pubblico locale del bacino di Sondrio che coordinano le 
attività di promozione turistica e il coinvolgimento delle aziende ero-
gatrici dei servizi. 

Tra le principali azioni di progetto in corso di attuazione vi sono:

• L’istituzione del biglietto unico e integrato che unisce il tra-
sporto ferroviario e quello su autobus gestiti da diverse società 
tra Canton Grigioni e Regione Lombardia con un tariffario age-
volato;

• Gratuità del trasporto tra Lombardia e Svizzera attraverso il 
passaggio sul confine di Livigno per un’implementazione delle 
relazioni tra l’area interna e i territori circostanti;

• Realizzazione della nuova Stazione di Autobus prossima al Bike 
Skill Center/Centro Sci Fondo che rappresenta un luogo strate-
gico per i collegamenti soprattutto correlati alle attrazioni turi-
stiche di Livigno;

• Istituzione del biglietto unico integrato “Io Viaggio Ovunque in 
Lombardia” che offre, al prezzo giornaliero di 15,50 euro, la pos-
sibilità di combinare per uno, due, tre o sette giorni consecutivi, 
autobus, treni, metro, battelli, funivie e funicolari del trasporto 
pubblico lombardo agendo anche nel territorio dell’Alta Valtel-
lina;
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• Istituzione del Graubundenpass (Pass dei Grigioni) da parte 
della Confederazione Svizzera che rappresenta un biglietto dal 
costo agevolato rispetto alle tariffe svizzere convenzionali e va-
lido su tutte le tratte che collegano la Svizzera con la Valtellina. 
Con il Graubündenpass si ha la possibilità di viaggiare più volte 
nell’arco di tempo e nella zona prescelta, beneficiando anche di 
numerosi sconti presso alcuni impianti di risalita e sui mezzi 
pubblici. Inoltre, il Pass dei Grigioni è valido anche sul percorso 
panoramico del Trenino Rosso del Bernina, e sulle linee auto-
bus che portano dal Livigno alle località di Zernez, Poschiavo e 
St. Morizt/Pontresina. Queste tre località sono inoltre collegate 
con Livigno da tre linee autobus, integrate nella rete di traspor-
to pubblico svizzero: dunque acquistando un abbonamento o 
un biglietto giornaliero si potrà raggiungere Livigno da Zurigo 
in sole due ore senza acquistare biglietti aggiuntivi.

Inoltre, il servizio Omni-BUS 4.0, sarà disponibile tutto l’anno e sarà 
organizzato su linee differenti a seconda della stagione. Nel periodo 
estivo i visitatori potranno usufruire di tre linee autobus (la linea ver-
de, la linea blu e la linea che effettua il collegamento con Trepalle); in 
inverno si aggiungerà la linea gialla, la linea rossa, e lo Shuttle Bus Ski 
Link.  Le corse sono previste da progetto ogni 15 minuti, garantendo 
un trasporto pubblico locale non solo sostenibile ma anche efficiente 
e rapido, rendendolo appetibile anche per gli spostamenti dei cittadini 
tra le diverse frazioni, località e paesi, oltre che per i turisti collegando 
gli impianti di risalita Mottolino, Sitas e Carosello.

In conclusione, attraverso Omni-BUS 4.0 l’area interna dell’Alta 
Valtellina riuscirà a implementare fortemente la propria offerta di 
trasporto pubblico locale in una prospettiva di forte salvaguardia 
dell’ambiente e promozione turistica tesa all’attrattività del 
territorio nel suo complesso di valori e potenzialità produttive. 

Maggiori informazioni su Omni-BUS 4.0 sono presenti al seguente 
sito web: https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/realizzazio-
nediunsistemamodernointegratoesostenibiledimobilitapubblica

https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/realizzazionediunsistemamodernointegratoesostenibiledimobilitapubblica
https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/realizzazionediunsistemamodernointegratoesostenibiledimobilitapubblica
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La riqualificazione dell’area Ex Cariboni nell’Alto Lago di 
Como – Valli del Lario

La riqualificazione dell’ex stabilimento Cariboni di Colico è una po-
litica di rigenerazione urbana attuata tra il 2019 il 2021, per la re-
alizzazione di un nuovo parco, un centro multiservizi per il turismo, 
un info-point dotato di spazi per mostre e esposizioni, un’area per 
manifestazioni culturali, sportive e musicali, un punto ristoro con po-
stazioni esterne di bike-sharing e una ciclo-officina per la ricarica delle 
biciclette a trazione elettrica. 

Sottoposta ad un intensivo processo di rigenerazione urbana, l’in-
tervento ha come target la trasformazione dell’area in chiave a 
vocazione turistica, ponendo al centro le sue potenzialità di dis-
suasore dell’inquinamento e valorizzatore ambientale. 

Il progetto, affidato in sede di gara d’appalto all’associazione tempo-
ranea di imprese CDF Costruzioni Srl, GammaVerde Srl e Legnotech 
Spa con un ribasso del 4,50% sulla base d’asta dei lavori che risultava 
essere pari a 743.000,00 euro + IVA, aveva infatti l’intento di costruire 
un ponte verde tra il lago di Como e il paese di Colico verso una tran-
sizione ambientale di un ex area industriale. Sicché, elementi come 
pavimentazioni e piante naturali, l’installazione di un serbatoio per 
l’accumulo delle acque destinate all’irrigazione del verde, l’impianto 
fotovoltaico con sistema di accumulo 5KWH, la fornitura della car-
tellonistica e della segnaletica orizzontare, l’acquisto di un fibrillatore 
nonché gli elementi di aree urbano stesso sono stati ideati mettendo 
al centro la vivibilità e la sostenibilità ambientale e urbana del luogo. 

Il concept del progetto ha corrisposto all’idea di ridare centralità ad 
un luogo dell’impresa vedendolo come punto di accesso culturale al 
lago, per riscoprire la storia di Colico districando dall’area una serie di 
luoghi d’importanza cruciale come il forte e la Torre di Fontanedo. In 
particolare, il ruolo del parco come luogo organizzatore dell’interven-
to è stato intitolato all’imprenditore Paride Cariboni, fondatore dell’a-
zienda che lì sorgeva e esponente politico di lungo corso che ebbe un 
ruolo in senso filantropico anche in Valtellina. 
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Di particolare interesse è il ruolo che l’area riveste come punto di 
snodo e crocevia tra Lombardia e Svizzera, non solo sul piano fronta-
liero sul lago ma nell’essere esso stesso elemento di unione e raccordo 
tra la parte montana dell’area interna dell’Alto Lago di Como e del-
le Valli del Lario con il paesaggio lacustre che riveste una funziona 
proprietaria per il rilancio turistico del territorio. Sicché la funzione 
economico-produttiva precedentemente assunta dallo stabilimento 
Cariboni viene ripresa nella polarità urbana a carattere prettamente 
turistico, in considerazione anche del progetto dell’hotel che prenderà 
forma prossimamente in un lotto adiacente, costituendo il perno di un 
sistema più ampio di maggiore fruibilità per tutto il territorio.

Inoltre, la vocazione turistica dell’area rappresenta la punta di dia-
mante per una strategia di sviluppo territoriale più ampia che con-
templa sia l’erogazione dei servizi di cittadinanza relativi alla mobilità 
collettiva su gomma, sia gli itinerari escursionistici a piedi e in moun-
tain bike. In particolare, proprio la possibilità di implementare il parco 
escursionistico vede in questo progetto la sua anima intrinseca, essen-
do l’ex Cariboni punto di partenza e arrivo del sistema delle attrazio-
ni turistiche limitrofe ovvero: il Forte Montecchio, il Forte Fuentes, il 
sentiero della Valtellina sul fiume Adda, il sentiero del Viandante sul 
Monte Legnone, la Riserva Naturale Pian di Spagna e il Lago di Mez-
zola, l’Abbazia di Piola, l’Orrido di Bellano, nonché i collegamenti via 
battello sulla sponda svizzera del Lago di Como  e gli itinerari della 
Valsassina e della sua area interna. 

Non da ultimo, la posizione baricentrica dell’area Ex Cariboni ac-
cennata poc’anzi presenta nelle immediate vicinanze sia l’attracco per 
la navigazione lacuale sia la stazione ferroviaria in direttrice Mila-
no-Tirano.

Un’altra caratteristica essenziale riguardante l’implementazione dei 
servizi di cittadinanza riguarda la biblioteca e l’auditorium presenti 
nell’area. Queste funzioni, di concerto con la fruibilità del parco conti-
guo che consente l’utilizzo in esterno di attività a loro connesse, anche 
in considerazione dell’emergenza pandemica, restituiscono la misu-
ra dell’importanza dello spazio pubblico risultante dall’intervento. La 
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dimensione di utilizzo pubblico dell’area infatti, non è solo data alla 
qualità architettonica dei suoi spazi nel ricucire il nesso con l’elemen-
to del Lago ma anche dall’accessibilità e dal filtro che il parco ricopre 
rispetto alla biblioteca e all’auditorium utilizzate da tutte le fasce della 
popolazione, sia in termini di ragazzi liceali e universitari che vi si 
recherà per motivi di studio sia per la cittadinanza attiva che fruirà 
dell’ampio programma culturale svolto nell’auditorium. 

Infine, come accennato, un aspetto importante riguarda la sosteni-
bilità ambientale dell’intervento non solo in virtù della presenza del 
parco come elemento mitigatore delle emissioni, ma soprattutto per 
le tecniche utilizzate nella realizzazione della riqualificazione urbana 
che hanno compreso: i parametri climatici estivi e invernali, la pro-
duzione dell’energia termica NZEB tramite pompe di calore elettriche 
e impianti fotovoltaici sulle coperture, prestazioni altamente isolanti 
nell’involucro anche nel chiosco. Sicché l’insieme di queste innovazio-
ni rappresenta una buona pratica per l’attuazione di una sostenibilità 
anche in un contesto di valenza particolarmente paesaggistica come 
quello dell’Alto Lago di Como e delle Valli del Lario che potrà essere 
replicato in altre riqualificazioni urbane a Colico nell’intera area in-
terna.

Maggiori informazioni sul progetto dell’area Ex Cariboni sono pre-
senti al seguente sito web: https://www.comune.colico.lc.it/index.php/
atti-amministrativi1/llpp-1/area-ex-cariboni

Il progetto Accordiamoci in Valchiavenna

Accordiamoci è una politica socio-assistenziale sviluppata dalla 
Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna e dal Centro Sanitario 
Bregaglia nell’ambito della cooperazione interregionale Interreg V-A 
Italia-Svizzera, un programma posto all’interno dello spettro di pro-
getti di coesione territoriale europea finanziati dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR). 

https://www.comune.colico.lc.it/index.php/atti-amministrativi1/llpp-1/area-ex-cariboni
https://www.comune.colico.lc.it/index.php/atti-amministrativi1/llpp-1/area-ex-cariboni
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Le principali azioni di Accordiamoci prevedono una collaborazio-
ne tra i servizi socioassistenziali, territoriali e residenziali svol-
te in partenariato attraverso un continuo monitoraggio in par-
ticolare sul carico affidato alle famiglie. A questo fine, la prima 
fase del progetto ha previsto un’indagine qualitativa sull’evoluzione 
dei flussi di trasporto dei malati e le emergenze organizzative colle-
gate. La logica di rete del progetto punta quindi ad una erogazione 
integrata dei servizi tra famiglie e assistenza pubblica in un equili-
brio dinamico e continuo che porti al raggiungimento di una efficacia 
significativa del ruolo pubblico. Secondo questa prospettiva, grande 
attenzione è stata posta alle attività progettate con il coinvolgimento 
degli operatori socio-sanitari e delle famiglie.

Uno dei risultati principali auspicato è legato al quadro di poten-
ziamento delle strategie di collaborazione con i soggetti territoriali 
nello svolgimento dei servizi concentrati nelle due apposite strutture 
di cura sia presso i domicili degli utenti, da qui il titolo della politica 
“Accordiamoci”, l’idea quindi di mettere a punto un progetto metten-
do al centro il beneficio per gli stakeholder, ovvero famiglie, cittadini, 
operatori, una governance multilivello aperta al territorio. 

Nello specifico, il progetto punta molto sulla musicoterapia, valo-
rizzando le esperienze della comunità alpina e tenendo in considera-
zione che le patologie dementigene, in aumento relativamente all’in-
vecchiamento demografico, rappresentano un orizzonte di contrasto 
al deperimento mentale per un corretto approccio terapeutico. Dopo 
una prima fase di indagine dunque, il progetto valuterà gli effetti del-
la sperimentazione della musicoterapia attraverso analisi sull’efficacia 
della prevenzione e cura delle demenze anche nella prospettiva di in-
dividuare nuove modalità di cura innovative e alternative alle conven-
zionali forme di assistenza sociosanitaria. 

Il progetto prevede quindi espressamente interventi di natura im-
materiale legate alla creazione di modelli socioassistenziali volti a sal-
vaguardare la qualità della vita delle popolazioni residenti nelle aree 
di confine. 



49

Progetti e buone pratiche di coesione territoriale in Lombardia  

Il progetto, nato dalla cooperazione tra Regione Lombardia e Canto-
ne Grigioni, ha una durata 22 mesi ed è in corso di attuazione dal 13-
10-2020 al 12-9-2022, per un valore totale di 541.996,80 euro finanziati 
per 460.697,28 euro a cadere sul POR FESR 2014-2020 e per 45.322,02 
euro tramite contributo pubblico nazionale dello Stato Italiano, pre-
vedendo la messa in atto di servizi per l’integrazione delle comuni-
tà coinvolte attraverso l’implementazione di soluzioni condivise tese 
a migliorare l’accessibilità dei servizi sociali di interesse generale in 
senso transfrontaliero per le popolazioni maggiormente fragili nella 
fruibilità dei servizi socio-assistenziali. In particolare, le popolazioni 
target sono essenzialmente anziane o persone vulnerabili soggette ad 
una progressione di malattie celebrali, le quali, se trattate in tempo 
possono comportare una riduzione complessiva significativa, pari al 
50%, dei malati in stadi avanzati, con una conseguente miglioramento 
qualitativo delle loro condizioni e aspettative di vita. 

Per quanto concerne la sostenibilità, il progetto produrrà effetti 
positivi sulla mobilità locale in quanto grazie al potenziamento dei 
servizi socio-sanitari locali derivante dalla collaborazione delle due 
strutture si eviteranno lunghi spostamenti per raggiungere i servizi 
sanitari fuori area, interconnettendo meglio le aree geografiche e più 
remote del territorio, un elemento che assume una portata rilevante 
specialmente in situazioni di emergenza legate alle calamità naturali, 
caratteristica a cui l’aria è sottoposta con grave rischio. Inoltre l’acqui-
sto di un autobus di trasporto per gli spostamenti degli utenti anziani 
verso i centri di assistenza e aggregazione garantirà la riduzione degli 
spostamenti individuali. Il nuovo automezzo sarà acquistato tenendo 
conto delle moderne tecnologie a baso impatto ambientale, con una 
valutazione sulla scelta di combustibile. Infine, garantendo servizi es-
senziali alla popolazione ed alle famiglie si eviterà lo spopolamento 
del territorio ed il conseguente presidio, favorendo azioni di lungo pe-
riodo di mitigazione dell’inquinamento e del dissesto idrogeologico 
provocato anche da spopolamento.

Infine, i risultati attesi del progetto avranno a che vedere con la 
costituzione di una rete sociale integrata e multilivello che opererà 
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nell’ambito dell’assistenza all’anziano, all’interno della quale le due 
realtà transfrontaliere possano dialogare e scambiarsi informazioni ed 
esperienze, studiare la casistica, attraverso analisi qualitative ed at-
tivare nuove forme di cura e assistenza in ambito terapeutico per le 
patologie dementigene. Anche in una prospettiva futura di organizza-
zione dei servizi di cittadinanza territoriale disposti su Regioni e Stati 
diversi, il progetto rappresenta una frontiera nella governance ingrata 
dell’ambito socioassistenziale. Infatti “Accordiamoci” mette a confron-
to istituzioni operative in ambito socio sanitario nell’area di confine, le 
quali, attraverso il  il dialogo e la costruzione di una strategia integrata 
iniziano una fase che va verso il confronto e la definizione di una ma-
cro-strategia di area alpina unificata e inclusiva capace di consentire 
ampio accesso ai servizi essenziali alla persona, in risposta alla margi-
nalità dei territori.

Maggiori informazioni su Accordiamoci sono presenti al seguente 
sito web: https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/lamusicaa-
iutaaconoscersimeglioaccordiamocimusicoterapiaattraversouname

https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/lamusicaaiutaaconoscersimeglioaccordiamocimusicoterapiaattraversouname
https://progetti.interregitaliasvizzera.eu/it/b/78/lamusicaaiutaaconoscersimeglioaccordiamocimusicoterapiaattraversouname
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