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ABSTRACT I territori delle aree periferiche, per quanto ricchi di qualità, in questa 
epoca storica faticano a definire una propria identità socioeconomica e 
in molti casi sono afflitti da fenomeni di progressivo spopolamento e ab-
bandono. 
Il turismo viene visto come unica opportunità di rilancio ma, nella mag-
gior parte dei casi, la mancanza di visione, di un'azione coerente e coor-
dinata e di adeguate risorse, impediscono a queste aree di ottenere ri-
sultati significativi in grado di invertire il trend negativo. 
Il progetto, attraverso la creazione di un “sistema di reti locali” punta a 
superare questi limiti e a creare le condizioni per l'avvio di un ciclo vir-
tuoso che consenta a questi luoghi di ricostruire il proprio futuro. 

DESCRIZIONE 
DEL PROGETTO 

 
 
 

Premessa  
La recente crisi economica (sistemica) ha messo in luce, tra le tante 
cose, anche i limiti del “modello di sviluppo industriale metropolitano” 
adottato indistintamente in tutto il territorio nazionale, fatto che ha cau-
sato in alcuni casi una trasformazione antropica insostenibile dei terri-
tori, in altri, un impoverimento, spopolamento e abbandono di moltissimi 
luoghi. 
Oggi si è presa maggiore coscienza del fatto che le aree periferiche (ru-
rali e montane) sono un valore per l'Italia, nonostante siano caratteriz-
zate da economie intrinsecamente poco strutturate e naturalmente inter-
settoriali. 
Per questo motivo tali aree necessitano di una ridefinizione del proprio 
modello di sviluppo tenendo conto delle loro peculiarità, dei pregi e dei 
limiti intrinseci (morfologici, ambientali, culturali).  
Il turismo come driver 
In queste aree il turismo può avere un ruolo chiave e fungere da “driver” 
in grado sia di portare reddito e occupazione nel breve termine, sia di 
favorire la ripresa (anche sotto nuove forme) delle attività manifatturiera-
artigiana e agricola. 
Il turismo, infatti, può essere visto come il “dipartimento marketing e 
vendite” del territorio e attraverso di esso è possibile: 

• favorire la conoscenza delle produzioni locali presenti in ogni 
area (grazie alla promozione turistica); 

• permettere la “sperimentazione” diretta e sistematica dei prodotti 
da parte dei turisti presenti in loco, al fine di accrescerne il valore 
e conseguentemente poter aumentare il prezzo vendita; 
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• nel tempo dare vita a forme alternative e innovative di 
distribuzione dei prodotti (fondamentale in tal senso è la forza 
del passaparola) così da creare le condizioni per espandere al 
massimo la capacità produttiva locale pur nei limiti dei criteri di 
sostenibilità.  

 
Scopo del progetto 
Identificare e applicare un nuovo modello (pratico) di economia retico-
lare (rete di reti) che permetta di valorizzare le eccellenze dell'ambiente, 
della cultura (saperi) e delle produzioni locali creando condizioni di svi-
luppo sostenibile delle aree periferiche. 
 
Piano d'Azione 
Con la partecipazione attiva dei soci di Assinrete si prevede di elaborare 
e testare concretamente su alcune aree pilota, un nuovo modello di svi-
luppo che preveda l'integrazione funzionale tra settori produttivi, 
reinterpretando ciò che in queste aree è avvenuto per secoli, cosi da 
mettere a frutto le opportunità e gestire la complessità date dalla globa-
lizzazione dei mercati.  
Il piano d'azione è suddiviso in 3 fasi: 
 
FASE A – Elaborare il “Modello Guida” e definire la strategia d'a-
zione 
I soci interessati si riuniscono (anche tramite cal conferece) e coope-
rano alla definizione del “Modello Guida” concordando i tempi e i modi 
per la sua implementazione, ognuno portando la propria esperienza e 
identificando le aree territoriali cui proporre l'applicazione. 
In questa fase sono definiti di comune accordo anche la strategia di co-
municazione dell'iniziativa al fine di intercettare i potenziali interlocutori 
e gli eventuali investimenti necessari per sostenerla. 
 
FASE B – Applicare il “Modello Guida” attraverso la creazione di 
“Reti Locali Resilienti” 
Il nuovo modello dovrà essere applicato tenendo conto della realtà terri-
toriale cui si rivolge e considerare alcuni fattori critici di successo: 

• garantire la nascita di legami più organizzati e solidi rispetto 
quelli “naturali” catalizzati attorno ad una visione e valori comuni 
e condivisi; 

• individuare le condizioni che garantiscono la sostenibilità e 
profittabilità del modello nello specifico territorio, creando 
condizioni di attrazione per i giovani e una equa distribuzione del 
reddito generato; 

• garantire l'operatività e il coordinamento delle reti, anche 
attraverso il reclutamento di competenze e di risorse 
economiche adeguate, affinché sia reale la loro capacità di 
incidere positivamente e significativamente nell'economia locale; 
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• individuare il modo più efficace con cui affrontare il mercato 
globale con particolare riferimento alla capacità di attivare forme 
sostenibili di distribuzione delle produzioni locali. 

 
FASE C – Creare il “Sistema di Reti Locali Resilienti” 
La seconda fase ha lo scopo di dare vista ad una strategia e ad azioni 
di sistema capaci di fare massa critica per superare i limiti d'azione delle 
Reti locali. In particolare, le azioni di sistema potranno riguardare: 

• realizzare azioni di distribuzione nazionale e internazionale 
dell'offerta delle Reti locali; 

• realizzare investimenti tecnologici comuni funzionali ad 
abbattere i costi di sviluppo e/o acquisizione; 

• elaborare progetti di finanza agevolata compartecipati da più 
Reti locali; 

• attivare gruppi di acquisto per la fornitura di beni e servizi a 
favore delle imprese associate alle reti locali. 

 

INTERLOCUTORI 
DEL PROGETTO 

I soggetti territoriali cui il progetto si rivolge possono essere: 
• Enti locali 
• Operatori della ricettività e dei servizi turistici (ristorazione, 

trasporto, guide turistiche, attività di animazione, ecc.) 
• Aziende agricole, agrituristiche e artigianali 
• Associazioni di valorizzaione e animazione del territorio 
• Associazioni di categoria 

PUNTI DI FORZA 
DEL PROGETTO 

1. E' un progetto strategico che può trovare molti sostenitori sia tra 
le istituzioni (locali e centrali), sia tra le imprese e può contribuire 
in misura rilevante all'accreditamento di Assinrete.  

2. Permette di coinvolgere un elevato numero di soci Assinrete sia 
dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista della diversità 
di competenze, inoltre, può gettare le basi per l'avvio di numerosi 
percorsi di rete su cui gli stessi soci possono intervenire 
professionalmente. 

3. E' cantierabile nel breve termine in quanto può contare sulla 
nostra specifica esperienza (Starting4) che, anche se in modo 
indiretto, già da tempo è orientata in questa direzione, inoltre, 
possiamo mettere a disposizione del progetto sia la nuovissima 
piattaforma ICT*, sia il costituendo Tour Operator* quali 
strumenti operativi per dare al progetto massima concretezza di 
risultato. 

 
(*) Essendo strumenti proprietari atti a produrre ricavi, tengo a sottoli-
neare che il loro funzionamento è stato pensato per garantire “revenue 
di filiera”, ovvero, i soci che ne favoriscono la diffusione e l'utilizzo sono 
remunerati con una percentuale sul fatturato generato degli strumenti 
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stessi. In questo senso possiamo formalizzare con Assinrete un appo-
sito accordo in modo tale che le regole d'uso siano precise e traspa-
renti. 

 

 

 

 


