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I progetti di cooperazione territoriale 

rappresentano uno strumento fondamen-

tale per apprendere le buone pratiche svi-

luppate in Europa, per sperimentare nuo-

ve azioni atte a risolvere problemi difficili 

da trattare con le routine consolidate, per 

ottenere risultati da riversare poi nelle po-

litiche correnti: l’esperienza condotta ad 

Arcevia è testimonianza di questo tipo di 

approccio e di questa volontà.

Il presente volume raccoglie, infatti, la descrizione de-

gli esiti dell’azione pilota condotta dalla Regione Marche 

nell’ambito del Progetto INTERREG IVC HISTCAPE e alcu-

ni commenti che consentono di collocarla all’interno del-

le politiche del paesaggio della Regione Marche e delle 

aree rurali interne, comuni all’intera Europa.

Lavorare all’ambito di progetti stimolanti, come si è ri-

velato HISTCAPE è motivo di grande soddisfazione per la 

Regione Marche perché consente di far conoscere le mi-

gliori pratiche amministrative, sviluppate nella regione, 

agli altri partners europei. 

Il Piano Paesaggistico Ambientale Regionale, vigente 

dal 1989, si è rivelato uno strumento estremamente utile 

per descrivere, conoscere e amministrare il patrimonio 

territoriale della Regione. 

Oggi la sensibilità dei cittadini verso il paesaggio è no-

tevolmente cresciuta, rispetto al passato e la stessa leg-

ge statale, con i nuovi orientamenti e una nuova distribu-

zione di compiti tra Stato e Regioni, impone di migliorare 

Territorial cooperation projects repre-

sent an essential tool to learn about the 

best practices developed in Europe, to 

experiment with new actions apt to solve 

issues that are difficult to deal with using 

consolidated routines, to obtain results 

that will then flow into current policies: 

the experience of the project carried out 

in Arcevia testifies this kind of approach 

and desire. 

In fact, this volume presents the outcomes of the pi-

lot project carried out by the Marche Region within the 

INTERREG IVC HISTCAPE framework and some com-

ments which allow it to be placed within the landscape 

policies of the Marche Region and inland rural areas, 

common to the whole of Europe. 

Working within a context of exciting projects like 

HISTCAPE is a source of great satisfaction for the 

Marche because it allows the other European partners 

to learn about the best administration practices devel-

oped in the region. 

The Regional Environmental Landscape Plan, effec-

tive since 1989, has proved to be a very useful tool to 

describe, understand, and manage the region’s territo-

rial heritage. 

Today, the sensitivity of citizens towards the land-

scape has grown considerably, compared to the past, 

and national legislation has introduced new guidelines 

and a new distribution of tasks between the State and 

Foreword

Prefazione

Maura Malaspina*
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ancora di più lo strumento di governo del territorio. 

Per questo la Regione, da un lato, sta affinando gli 

strumenti per la tutela del paesaggio, per proteggere le 

aree di maggior pregio e contenere il consumo del suolo 

e dall’altro sta cercando strumenti e progetti nuovi per 

produrre attivamente una reale qualità paesaggistica. 

Un impegno che porterà a conseguire i migliori risul-

tati proprio in un dialogo costante, con gli altri soggetti 

interessati, all’interno dei progetti promossi dall’Unione 

Europea.  

* Assessore all’Ambiente, Agricoltura, Energia della Re-

gione Marche 

Regions in order to further improve the methods of ter-

ritorial management. 

For this reason, the Region, on one hand, is refining 

the landscape protection tools for the most valuable ar-

eas and to limit further development, and, on the other 

hand, is looking for tools and new projects to play an 

active part in the production of real landscape quality. 

A commitment that will lead to achieving the best re-

sults by means of a constant dialogue with the other 

stakeholders, within projects promoted by the Euro-

pean Union.

*Assessor for the Environment, Agriculture and Energy

of the Marche Region.
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L’azione pilota condotta ad Arcevia nell’ambito del pro-

getto HISTCAPE è un esperimento di innovazione delle 

politiche per il paesaggio. In termini generali tende a dare 

una risposta alla domanda: come può una politica di pa-

esaggio aumentare la coesione territoriale e sociale, pro-

ducendo effetti di sviluppo?

Questo testo è al tempo stesso un racconto dell’azio-

ne pilota condotta ad Arcevia e una riflessione intorno ai 

temi che essa solleva. E’ organizzato in tre parti.

Dopo un articolo introduttivo che colloca il progetto HI-

STACPE nell’ambito delle politiche per il paesaggio della 

Regione Marche, nella prima sezione (Per uno sviluppo lo-

cale basato sul paesaggio. Alcune parole-chiave) si riflette 

sui concetti che hanno guidato la progettazione e l’imple-

mentazione dell’azione pilota. Questa discussione preli-

minare, dal carattere, in qualche misura più metodologi-

co, dovrebbe permettere di giudicare la ragionevolezza e 

l’efficacia del modello proposto. Valutando con attenzione 

le variabili-chiave, gli esiti positivi e le criticità sarà even-

tualmente possibile replicare l’approccio sperimentato ad 

Arcevia adeguandolo a contesti diversi.

Nella seconda sezione (L’azione pilota di Arcevia) si 

cerca di restituire con maggior dettaglio almeno alcuni 

passaggi particolarmente significativi dell’azione pilota: 

gli studi sul paesaggio, l’interazione con la società locale, 

l’esplorazione creativa dei paesaggi di Arcevia da parte di 

un gruppo di studenti universitari. Un contributo significa-

tivo appare anche il racconto e la valutazione del progetto 

condotto da punti di osservazione diversi. Da un punto di 

The pilot action carried out in Arcevia within the HIST-

CAPE project is an experiment in innovation policies for 

the landscape. In general terms it tends to give an answer 

to the question: how can a landscape policy increase ter-

ritorial and social cohesion, producing development ef-

fects?

This text is at the same time a narration of the pilot ac-

tion carried out in Arcevia and a reflection on the themes 

raised by it. It is organised in three parts.

After the introductory article that places the HISTCAPE 

project in the context of the policies for the landscape of 

the Marche Region, the first section (For local develop-

ment based on the landscape. Some keywords) examines 

the concepts that have guided the planning and imple-

mentation of the pilot action. This preliminary discus-

sion, of a somewhat more methodological nature, should 

make it possible to judge the plausibility and efficacy of 

the suggested model. By carefully assessing the key vari-

ables, the positive outcomes and the critical aspects, it 

will be possible to replicate the approach experimented 

in Arcevia adapting it to different contexts. 

The second section (Arcevia pilot action) attempts to 

focus in greater detail, at least on some particularly im-

portant steps of the pilot action: studies of the landscape, 

interaction with the local community, the creative explo-

ration of the Arcevia landscapes by a group of university 

students. The narration and assessment of the project 

conducted from different viewpoints also seem to be an 

important contribution. From an internal point of view of 

Editor’s Note

Nota del curatore
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vista interno dal Sindaco di Arcevia e da alcuni cittadini 

particolarmente attivi nel costruzione dei progetti e da un 

punto di vista esterno, dal partner sloveno (l’Università di 

Lubiana) con cui è stato condotto un gemellaggio nell’am-

bito di HISTCAPE. 

La terza parte (Altre strategie, altri contesti) consente 

di misurare l’azione pilota di Arcevia e il suo significato 

sullo sfondo di esperienze diverse: perché condotte in al-

tri luoghi, italiani ed europei con loro specificità o perché 

mirate ad attivare politiche di sviluppo attraverso percorsi 

diversi. E’ interessante osservare come in tutti questi casi 

somiglianze e differenze siano strettamente intrecciate. 

Appaiono di grande interesse le esperienze condotte in 

Stiria, in Spagna e in Abruzzo come pure il focus sulle poli-

tiche basate sulla valorizzazione del paesaggio attraverso 

la produzione cinematografica promosso nelle Marche. 

Per concludere poi con un richiamo alle conseguenze in-

desiderate delle politiche di sviluppo, specialmente turi-

stiche, se non attuate con la dovuta attenzione critica. 

Nel testo il termine aree rurali (così come proposto nei 

testi della Comunità europea) e il termine aree interne 

(più comune nel dibattito e nella costruzione di politiche 

in Italia) sono più volte usati in modo interscambiabile e, 

in buona sostanza, con lo stesso significato. 

Questa pubblicazione è stata resa possibile dal progetto 

HISTCAPE nell’ambito del programma INTERREG IVC che 

ha garantito il sostegno finanziario. Il progetto HISTCAPE 

ha consentito un processo amichevole di scambi, di con-

fronti e di apprendimento. Per questa ragione è stata di 

particolare ispirazione la buona pratica dal titolo Tools 

for Social Participation and Involvement segnalata da 

Tecnalia, con il racconto delle pratiche di coinvolgimento 

di soggetti non strutturati nei processi di governo dei cen-

tri storici condotte, da diversi soggetti, società e università 

nei Paesi Baschi in  Spagna.

La riuscita di questo progetto è stata permessa dalla di-

sponibilità e dalla capacità dimostrate dalla comunità di 

Arcevia. La continuità del suo impegno e l’assistenza che 

le Istituzioni potranno offrire sembrano due fattori essen-

ziali perché questa esperienza si dimostri proficua anche 

nel futuro. 

the Mayor of Arcevia and some citizens who are particu-

larly active in the construction of projects and from an 

external point of view of the Slovenian partner (the Uni-

versity of Ljubljana) with which a twinning arrangement 

was established in the context of HISTCAPE. 

The third part (Other strategies, other contexts) meas-

ures the Arcevia pilot action and its meaning in terms of 

different experiences: because conducted in other places, 

in Italy and Europe, with their own specific elements or 

because targeted to activate development policies 

through different experiences. It is interesting to observe 

how similarities and differences are closely intertwined 

in all these cases. The experiences conducted in Styria, 

Spain and in the Abruzzi Region seem to be extremely 

interesting as well as the focus on the policies based on 

landscape enhancement through film production pro-

moted in the Marche region. To end, a reminder of the 

undesirable consequences of development policies, espe-

cially touristic, if not implemented with the due attention 

to critical aspects. 

In the text, the term Rural Areas (as proposed in the 

European Community texts) and the term Inland Areas 

(more common in the debate and in the construction of 

policies in Italy) are repeatedly used interchangeably 

and, in essence, with the same meaning.

This publication was made possible by the HISTCAPE 

project within the INTERREG IVC Program that has guar-

anteed the financial support. The HISTCAPE project has 

allowed a friendly process of exchange, discussion 

and learning. For this reason, the good practice entitled 

Tools for Social Participation and Involvement selected 

by Tecnalia, with its description of practices for fostering 

the in-volvement of the community in the governance of 

historical centres, conducted by different actors, 

companies and universities in Basque Country in Spain 

was particularly inspiring.

This project has been successfully carried out thanks 

to the openness and talent shown by Arcevia community. 

Their continuous commitment and support from  Institu-

tions  appear to  be  essential factors for fruitful continu-

ation of this experience in the future.



7

Indice 
Contents

Le politiche per il paesaggio della Regione Marche e il progetto HISTCAPE/The Policies for the Marche 

Region Landscape and the HISTCAPE Project 

Achille Bucci 

1. Per uno sviluppo locale basato sul paesaggio. Alcune parole-chiave/For Local Development based on
the Landscape. Some Keywords 

La costruzione di un progetto a più dimensioni. Note su paesaggio, coesione, sviluppo/The Construction of a 

Multi-dimensional Project. Notes on the Landscape, Cohesion and Development 

Vincenzo Zenobi  

Conoscenza tacita e sviluppo/Tacit Knowledge and Development 

Claudio Calvaresi, Anna Natali 

2. L’azione pilota di Arcevia/Arcevia Pilot Action

Il Progetto in breve/The Project in Brief 

Sul paesaggio di Arcevia/About Arcevia Landscape  

Marialuisa Cipriani 

Esplorare il paesaggio: percorsi sentimentali, incontri e conversazioni/Exploring the Landscape: Sentimental 

Routes, Meetings and Conversations 

Micol Bronzini 

Una società nelle Aree Interne. La mappa degli attori sociali rilevanti ad Arcevia/A Community in an Inland 

Area. The Map of the Main Social Actors in Arcevia 

Vincenzo Barone 

Paesaggio e storie di vita del mondo rurale di Arcevia/Landscape and Stories of Life in the Rural World of Arcevia 

Rocco Molinari 

HISTCAPE e la comunità di Arcevia/HISTCAPE and the Community in Arcevia

Andrea Bomprezzi

HISTCAPE e  Operazione Arcevia/HISTCAPE and Operazione Arcevia 

Cecilia Verdini 

pag.009

pag. 022

pag. 038

pag. 063

pag. 071

pag. 100

pag. 117

pag. 127

pag. 139

pag. 145



I percorsi delle rogazioni/Rogation Pathways 

Maria Giuditta Politi 

Alla ricerca dei frutti perduti/In Search of Lost Fruits 

Angelo Verdini 

Identificare l’intangibile. Insegnamenti dallo scambio interregionale di esperienze/Identifying the Intangible. Lear-

ning from Interregional Exchange of Experience

Barbara Vodopivec

3. Altre strategie, altri contesti/Other Strategies, Other Contexts

Strategie di sviluppo economico, patrimonio culturale e paesaggistico nelle aree rurali. Lezioni dalla penisola 

iberica/Strategies for Rural Economic Development, Cultural Heritage and Landscapes. Lessons from Iberian 

Peninsula 

Rand R. Eppich 

Risorse, sviluppo e politiche locali.Prospettive di indagine sui conflitti d’uso dello spazio del turismo/Resources, 

Development, and Local Policies. Surveying Perspectives on Conflicts for the Use of Tourism Space 

Mariano Sartore 

Partecipazione civica nelle comunità rurali – Esempi dalla Stiria/Civic Participation in Rural Communities - Cases 

from Styria 

Alexandra Kulmer 

Azioni di coinvolgimento locale in contesti deboli. L’esperienza “Borghi Attivi” in Abruzzo/Actions to Foster Local 

Involvement in Weak Contexts. The “Borghi Attivi” Project in Abruzzo 

Alessio Di Giulio 

Il progetto Marche Landscape Cine Fund/Marche Landscape Cine Fund Project 

Anna Olivucci

Note biografiche/Biographical Notes

Photo Credits

Il gruppo di lavoro HISTCAPE per le Marche/HISTCAPE Marche Working Group

I partner del progetto HISTCAPE/HISTCAPE Project Partners

pag. 147

pag. 149

pag. 151

pag. 161

pag. 180

pag. 189

pag. 197

pag. 206

pag. 213

pag. 218

pag. 219

pag. 220



9
L’approvazione della Convenzione europea, la sua ra-

tifica da parte dell’Italia e la successiva revisione della 

legislazione nazionale in materia di paesaggio, effettuata 

con il decreto legislativo n.42 del 2004 (il cosiddetto co-

dice Urbani), hanno riacceso la discussione sui temi pa-

esaggistici e hanno riproposto il paesaggio nell’agenda 

di lavoro delle Regioni, tema ormai uscito dalla scena da 

oltre un ventennio, esauriti gli effetti e il grande clamore 

generati dalla legge Galasso1. 

Anche il decreto legislativo n. 42/2004, come all’epoca 

la legge Galasso, torna a chiedere alle Regioni2 di adotta-

re un piano paesaggistico o di adeguare il piano vigente 

ove, come nel caso delle Marche, fossero già dotate di 

tale strumento. 

Il nuovo Codice del 2004, in linea con un approccio al 

paesaggio ormai storicizzato nella cultura giuridica ita-

liana e risalente a provvedimenti legislativi assunti oltre 

settant’anni fa, conferma però l’approccio autoritativo 

che caratterizzava la nostra legislazione sul paesaggio. 

L’art. 142 del Codice focalizza, infatti, l’elaborazione dei 

nuovi piani regionali, in particolare, sulle aree oggetto 

di vincolo paesaggistico, per le quali i piani regionali do-

vranno definire specifiche “… prescrizioni d’uso intese 

ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi 

di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizza-

zione” (cfr art.142 del d.lgs  n.42/2004). 

Un approccio basato perciò sul vincolo, su un controllo 

preventivo finalizzato a ridurre e a contenere le trasfor-

mazioni, in una visione di immutabilità del paesaggio, in 

The approval of the European Convention, its ratifi-

cation by Italy and the subsequent revision of national 

legislation on landscape issues, by means of legislative 

decree 42/2004 (the so-called Urban code), have rekin-

dled the debate on the protection of the landscape and 

have reproposed the landscape in the working agenda 

of the regional councils, a theme that had left the scene 

for the last twenty years, having exhausted the effects 

and the great outcry generated by the Galasso law1. 

Legislative decree 42/2004, as the Galasso law at the 

time, once again requires the Regions2 to adopt a land-

scape plan or to adapt the plan in force where, as in the 

case of the Marche, they were already equipped with 

such an instrument. 

However, the new 2004 Code, in line with an ap-

proach to the landscape that is now historicised in 

the Italian legal culture and dating back to legislative 

measures taken over seventy years ago, confirms the 

authoritative approach that characterised Italian land-

scape legislation. In fact, article 142 of the Code focuses 

on the drafting of new regional plans, in particular for 

the areas subject to landscape protection, for which the 

regional plans should define specific “… prescriptions 

for use to ensure the preservation of the distinctive fea-

tures of these areas, and, compatibly with them, their 

valorisation” (cfr. art.142 of legislative decree 42/2004). 

An approach based on obligations, on preventive 

control aimed at reducing and controlling the transfor-

mations, in a vision of immutability of the landscape, 

The Policies for the Marche Region Landscape and 
the HISTCAPE Project

Le politiche per il Paesaggio 
della Regione Marche e il progetto HISTCAPE

Achille Bucci
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cui non si assumono gli input della Convenzione europea 

sulla centralità delle popolazioni e delle loro aspirazioni. 

Nell’attuazione della Convenzione da parte dell’Italia, la 

pianificazione sembra perciò finalizzata a individuare le 

“azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazio-

ne, al ripristino o alla creazione dei paesaggi”3, quanto 

invece a definire le misure per la gestione dei procedi-

menti di vincolo e di autorizzazione paesaggistica, così 

come prevedeva la vecchia legge per la “Protezione delle 

bellezze naturali”, emanata prima della Costituzione du-

rante il ventennio fascista4. 

Nella regione Marche l’attenzione al paesaggio non na-

sce però con l’approvazione del nuovo Codice del 2004. Fin 

dal 19895, anticipando le altre regioni italiane, le Marche si 

sono dotate di uno strumento di pianificazione, il Piano Pa-

esistico Ambientale Regionale (PPAR), che non si limitava a 

disciplinare le sole aree oggetto di tutela da parte della nor-

mativa statale, ma dettava prescrizioni e indirizzi di tutela 

paesaggistica e ambientale per l’intero territorio regionale. 

E’ grazie, (anche) al Piano Paesistico vigente che tante 

risorse e beni paesaggistici presenti sul territorio regio-

nale sono stati riconosciuti, tutelati e valorizzati. 

E’ grazie al piano e alla sua narrazione del paesag-

gio, colto nella sua complessità e unitarietà di “sistema 

di sistemi” e disaggregato, per facilitarne la lettura e la 

descrizione, nei sistemi tematici (geologico-geomorfo-

logico, botanico-vegetazionale, storico-culturale) e nel-

le categorie costitutive di base (fiumi, crinali, boschi, 

praterie, centri storici, luoghi della memoria, ecc.), che 

i marchigiani hanno elaborato e sempre più condiviso 

un’idea di paesaggio, quella proposta dal piano. Tanto 

che quest’idea ha preso progressivamente forza ed è di-

ventata, con il tempo, il riferimento culturale e la forma 

tangibile con cui l’intera società locale percepisce e iden-

tifica il paesaggio.   

Questo importante risultato ritengo sia (anche) dovu-

to alla lungimirante e coraggiosa6 scelta della regione 

e del suo piano paesaggistico di affidare, nel processo 

attuazione del piano stesso, un ruolo determinante alle 

comunità locali e ai loro strumenti urbanistici; questo 

è avvenuto, in particolare, nel riconoscimento e nell’at-

which does not take into account the inputs of the Euro-

pean Convention concerning the centrality of local com-

munities and their aspirations. In the implementation 

of the Convention by Italy, planning seems to be aimed 

at identifying “strongly long-sighted projects, aimed at 

enhancing, restoring or creating landscapes”3, instead 

of defining the measures for the management of the 

landscape protection and authorisation processes, as 

provided by the old law on “The protection of places of 

natural beauty”, enacted before the Constitution during 

the twenty years of Fascism in Italy.4  

In the Marche region the attention to the landscape is 

not born out of the approval of the new 2004 Code. Since 

19895, ahead of the other Italian regions, the Marche 

region has used a planning tool, the Regional Environ-

mental Landscape Plan (PPAR), which was not limited to 

regulating only the areas subject to protection by the na-

tional rules, but dictated prescriptions and directions for 

landscape and environmental protection for the whole 

regional territory.

And it is (also) thanks to the Landscape Plan in force 

that many resources and landscape assets of the region-

al territory have been acknowledged, protected, and val-

orised. 

It is thanks to the plan and its recounting of the land-

scape, taken in its complexity and entirety as “a system 

of systems” and then broken down, to facilitate its read-

ing and description, into thematic systems (geological-

geomorphologic, botanical-vegetation, historical-cul-

tural) and base constituent categories (rivers, ridges, 

woods, prairies, historical centres, places of memory, 

etc.), that the people of the Marche region have elabo-

rated and shared more and more an idea of the land-

scape, the one proposed by the plan. So much so that 

this idea has progressively gained power and has be-

come, over time, the cultural reference and the tangible 

form with which the whole local community perceives 

and identifies the landscape. 

I reckon that this important result is (also) owed to the 

far-sighted and courageous choice6 of the region and its 

landscape plan to outsource, in the process implementa-
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tribuzione di valore alle risorse presenti sul territorio 

nonché, una volta definiti alcuni limiti non modificabili, 

nell’individuazione delle azioni finalizzate alla salvaguar-

dia e conservazione di tali risorse.

In adeguamento alle previsioni del piano paesaggisti-

co regionale, quasi tutti gli enti locali della regione han-

no ormai assunto il tema della salvaguardia del paesag-

gio all’interno dei piani regolatori; nei piani urbanistici 

comunali troviamo perciò norme stringenti finalizzate a 

conservare le numerose e rilevanti risorse paesaggisti-

che (geologiche-geomorfologiche, botanico-vegetazio-

nali e storico-culturali) presenti nel territorio, spesso, in 

precedenza, non ricadenti tra le tipologie di beni assog-

gettati a tutela dalla legislazione statale. 

Tutti i centri e i nuclei storici della regione sono stati 

perciò tutelati; lo stesso è accaduto per i numerosissimi 

edifici e i manufatti storici extraurbani, per le altrettanto 

numerose aree dell’eccellenza botanica (quali i boschi, i 

pascoli e le aree floristiche), dell’eccellenza geologica e 

di quella storico-culturale. Sono stati perciò riconosciuti 

come risorse paesaggistiche da conservare e da valoriz-

zare: i luoghi della memoria storica, i geositi, le falesie 

e i litorali marini, i punti e le zone panoramiche, le aree 

della centuriazione romana, le aree floristiche, i crinali ... 

e l’elenco potrebbe continuare.

E’ tuttavia evidente che il paesaggio, per sua stessa na-

tura, è in continua trasformazione. Il paesaggio che oggi 

vediamo è l’esito di un processo costante di sedimen-

tazione e di mutazione equilibrata che, nel tempo, ha 

costruito e modificato il territorio e le sue forme fisiche. 

Ciò è quanto mai vero nel caso del paesaggio delle 

Marche, la cui qualità è stata riconosciuta proprio nella 

capacità, nel tempo, di metabolizzare e gestire in manie-

ra equilibrata le trasformazioni generate dalla presenza 

e dall’ assenza dell’uomo: “La nozione di paesaggio (pro-

posta dal PPAR) si richiama ripetutamente all’idea di pre-

senza e all’idea di assenza. La presenza è il frutto dell’uo-

mo faber, l’assenza è il prodotto di una natura spesso 

attivata dall’uomo … presenza e assenza, entrambe cor-

rispondenti a modalità di modellare il volto dello spazio 

appartengono a un Progetto, inteso nella sua etimologia 

tion of the plan, a determining role to local communities 

and their planning tools; this has occurred, in particu-

lar, with the identification and attribution of value to 

the resources on the territory and, after defining certain 

unchangeable limits, with the identification of actions 

aimed at safeguarding and preserving these resources. 

As required under the regional landscape plan, al-

most all the local administrations have taken on the 

theme of landscape protection in their planning regu-

lations; these now include stricter standards aimed at 

maintaining the many and relevant landscape resourc-

es (geological-geomorphologic, botanical-vegetational 

and historic-cultural) present in the area that did not 

often fall among the types of assets subject to protec-

tion by the national law in the past. 

Therefore, all the region’s historic centres and groups 

have been protected; the same has happened to the 

many historic suburban constructions, for the equally 

numerous areas of botanical excellence (such as woods, 

pastures and floristic areas), and of geological and his-

toric-cultural importance. So they have been recognised 

as landscape resources to preserve and valorise: his-

toric places of memory, geosites, cliffs and sea coasts, 

scenic spots and areas, areas of Roman centuriation, 

floristic areas, ridges... and the list could continue. 

However, it is evident that the landscape, by its very 

nature, undergoes continuous transformation. The 

landscape we see today is the outcome of an ongoing 

process of sedimentation and balanced mutation that, 

over time, has built and changed the territory and its 

physical forms. 

This is particularly true in the case of the landscape 

of the Marche, the quality of which has been recognised 

in its ability, over time, to metabolise and manage the 

transformations generated by the presence and absence 

of man over time: “The concept of landscape (proposed 

by PPAR) refers repeatedly to the idea of presence and 

to the idea of absence. The presence is the result of the 

homo faber, the absence is the product of a nature often 

activated by man … presence and absence, both corre-

sponding to modes for the modelling of space, belong to 
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di gettare avanti…”7. 

In quest’accezione di paesaggio, ma limitando le no-

stre azioni alle sole politiche di tutela e di conservazione, 

pur riconoscendo la ragionevolezza e la necessità di ipo-

tizzare una riduzione delle trasformazioni nelle aree di 

grande importanza e valore, resterebbe irrisolto il nodo 

di come produrre (o meglio, di come continuare a pro-

durre) nuovo valore paesaggistico diffuso sull’intero ter-

ritorio, così com’erano stati capaci di fare gli abitanti e le 

istituzioni marchigiane delle generazioni passate. 

Il rischio, un po’ paradossale, che si sta prospettando 

è quello di aver attivato strumenti e politiche finalizzati 

a tutelare e conservare i paesaggi esistenti che, per loro 

stessa natura o per fattori esterni (tra tutti, il cambia-

mento climatico, i cambiamenti delle produzioni agrico-

le, gli andamenti demografici…), sono comunque ogget-

to di mutamento e al contempo di non essere, ahimè, 

capaci di costruire nuovi paesaggi che abbiamo qualità 

comparabili con quelli che abbiamo ereditato dai nostri 

genitori, nonché di conferire qualità a quei territori della 

recente trasformazione (il pensiero va in particolare alle 

nuove aree urbane e periurbane), spesso privi di qualsi-

asi valore e idea progettale, decontestualizzati rispetto ai 

luoghi e ai paesaggi di giacenza.

Per tale ragione la Giunta regionale delle Marche, nel 

definire gli indirizzi per la revisione del piano paesistico e 

per il suo adeguamento al codice e alla Convenzione eu-

ropea, ha indicato la necessità di affiancare al potenzia-

mento delle azioni di valorizzazione e alla rilettura, pure 

necessaria, delle politiche di tutela, una produzione di 

politiche attive orientate a produrre qualità paesaggisti-

ca attraverso la costruzione di strategie e di azioni.

La struttura della variante generale per l’adeguamen-

to del Piano Paesaggistico regionale che, per espressa 

scelta di contenuti, continuerà a contenere e a dare 

evidenza, anche nell’acronimo PPAR, al tema ambienta-

le, si articola perciò secondo due grandi partizioni che 

connotano due diversi (ma complementari) approcci al 

tema paesaggistico, assunti contemporaneamente nella 

revisione del piano e declinati come visioni integrate e 

parallele tra loro (vedi fig.1): 

a project, understood by its etymology of projecting…”7.   

With this meaning of landscape, but limiting our ac-

tions to just the protection and preservation policies, 

even recognising the reasonableness and need to con-

jecture a reduction of the transformations in the areas 

of great importance and value, the issue remains of 

how to produce (or better, how to continue to produce) 

new landscape value spread over the entire region, just 

like previous generations of Marche inhabitants and in-

stitutions were able to do.  

The risk, quite a paradox, which is in the offing is to 

have activated instruments and policies aimed at pro-

tecting and preserving the existing landscapes that, by 

their nature or owing to external factors (among all, cli-

mate change, changes in the production of agricultural 

products, demographic fluctuations…), are anyhow 

subject to change and, at the same time, are, alas, not 

capable of building new landscapes that have a qual-

ity comparable with those that we have inherited from 

our parents, as well as conferring quality to the territo-

ries of recent transformation (we are thinking about, in 

particular, the new urban and peri-urban areas), often 

devoid of any value and planning idea, decontextualised 

with respect to the actual places and landscapes. 

For this reason, the regional Council of the Marche, in 

defining the directions for the review of the landscape 

plan in order to bring it into line with the Code and the 

European Convention, has indicated the need to accom-

pany the strengthening of actions to enhance the land-

scape and the necessary re-interpretation of protection 

policies, with the production of active policies oriented 

to create landscape quality through the construction of 

strategies and actions. 

The structure of the general variant for the adjust-

ment of the regional Landscape Plan that, for express 

choice of content, will continue to include and high-

light, even with the acronym PPAR, the environmental 

theme, is thus articulated in two main divisions that 

connote two different (but complementary) approaches 

to the landscape theme, taken on at the same time in 

the plan’s revision and declined as visions that are inte-
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1. un approccio regolativo, finalizzato alla tutela, che po-

tremmo definire di continuità con la struttura del Piano vi-

gente e di coerenza con il Codice del Paesaggio, nel quale 

l’obiettivo della salvaguardia della qualità paesaggistica è 

visto nella prospettiva predominante della conservazione 

e della tutela della struttura e della forma paesaggistica 

esistente, così come rilevata dal piano stesso. Un orizzon-

te in cui la qualità del paesaggio passa perciò attraverso la 

formulazione di una serie d’indicazioni, indirizzi e prescri-

zioni, volte a evitare le trasformazioni e le modifiche che il 

Piano, preventivamente, individua e definisce quali soglie 

massime di trasformabilità compatibile.

2. un approccio progettuale, che potremmo invece de-

finire d’innovazione, in cui il Piano, visto come processo 

elaborativo che continua nel tempo e non si esaurisce 

con l’atto di approvazione (un’ipotesi perciò di piano-

progetto), individua una serie di opzioni strategiche, di 

percorsi e di azioni progettuali, nelle quali l’obiettivo del-

la salvaguardia della qualità paesaggistica è visto anche 

nella prospettiva di un’inevitabile e necessaria trasforma-

zione ed evoluzione della struttura e della forma paesag-

gistica esistente. 

In tale orizzonte la qualità del paesaggio non si deter-

mina solamente con il mantenimento di un valore iniziale 

di riferimento, ma attraverso la valutazione del raggiungi-

mento di obiettivi di qualità cui tendere e verso cui ope-

rare. Il piano individua nelle politiche attive di valorizza-

zione e di costruzione di nuova qualità paesaggistica lo 

strumento attraverso cui operare per la salvaguardia e 

la valorizzazione del paesaggio marchigiano. Un approc-

cio di questo tipo necessità perciò di una formulazione 

non generica degli obiettivi di qualità, ma direttamente 

correlata e agganciata al territorio per essere in grado di 

definire, preventivamente, percorsi effettivamente atti-

vabili e volti a una modificazione del paesaggio virtuosa e 

orientata alla durevolezza. 

In relazione a tale indirizzo, ribadito anche attraver-

so la successiva approvazione della giunta regionale del 

“Documento Preliminare per la verifica e l’adeguamento 

grated and parallel to each other (see figure 1):

1. A regulatory approach, aimed at safeguarding, that 

we could define as a continuity with the structure of the 

Plan in force and consistent with the Landscape Code 

in which the objective of safeguarding landscape qual-

ity is seen from the main perspective of preserving and 

protecting the existing landscape’s structure and form, 

as indicated by the actual plan. A horizon in which the 

quality of the landscape goes through the formulation 

of a series of indications, directions, and requirements, 

aimed at avoiding the transformations and changes 

that the Plan identifies and defines previously as maxi-

mum thresholds of compatible transformability.          

2. A design approach, which we could define as one

of innovation, in which the Plan, seen as an elaboration 

process that continues over time and does not end with 

the actual approval (therefore a plan-project hypoth-

esis), identifies a series of planning strategic options, 

paths and actions in which the objective of safeguard-

ing landscape quality is also seen in the perspective of 

an inevitable and necessary transformation and evolu-

tion of the existing landscape’s structure and form.

In this horizon the quality of the landscape is not only 

determined with the maintenance of an initial reference 

value, but through an assessment of the achievement 

of quality objectives such to strive and work towards. 

The plan identifies in the active policies of valorisation 

and construction of new landscape quality the instru-

ment through which to operate for the safeguard and 

valorisation of the countryside of the Marche region. 

This type of approach requires a non-generic wording 

for the quality objectives, but one that is directly related 

and linked to the local area in order  to define, in ad-

vance, paths that can be effectively activated and aimed 

at a virtuous modification of the landscape oriented to 

durability. 

With regards to this direction, confirmed also with 

the subsequent approval by the regional council of 
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del piano paesistico”, il lavoro di redazione dell’adegua-

mento del Piano Paesistico da parte delle strutture re-

gionali, si sta sviluppando su tre grandi linee di attività:

1. Un’attività finalizzata alle azioni per la tutela, che

porterà all’aggiornamento e alla parziale revisione della 

normativa del Piano Paesistico vigente, nonché alla co-

siddetta “vestizione dei vincoli” (fig.2) e cioè alla defini-

zione, in accordo con gli organi del Ministero dei beni 

culturali e sentiti i Comuni, delle prescrizioni d’uso per 

le aree oggetto di specifici provvedimenti di tutela. Tale 

“vestizione” guiderà e orienterà le procedure di autoriz-

zazione paesaggistica delle opere che comportano una 

trasformazione del paesaggio, definendo le condizioni e 

le attenzioni necessarie a garantire la compatibilità pa-

esaggistica delle opere da realizzare e la conservazione 

dei beni tutelati;

2. Una rilevante attività finalizzata alla definizione

degli obiettivi di qualità paesaggistica che, partendo 

dall’analisi delle caratteristiche fisiche (geologiche e ge-

omorfologiche), ecosistemiche (botaniche, vegetazionali 

the “Preliminary Document for the assessment of and 

amendments to the landscape plan”8, the drafting of 

the revised Landscape Plan by the regional institutions 

is developing along three main directions:

1. Activities aimed at actions for protection that will

lead to the update and partial revision of the rules of 

the landscape plan in force, as well as to the so-called 

“dressing protective restriction” (fig. 2) and that is the 

definition, in agreement with the organs of the Min-

istry for Cultural Heritage and after communicating 

with the municipalities, of the requirements for areas 

subject to special measures of protection. This “dress-

ing” will guide and direct the landscape authorisation 

procedures for works involving a transformation of 

the landscape, by defining the conditions and attention 

necessary to ensure the compatibility of landscape with 

the works to be realised and the preservation of the pro-

tected heritage; 

2. An important activity aimed at defining the objec-

tives of landscape quality that, starting from the analy-

Macrostruttura
concettuale della
variante generale
per l’adeguamento
del PPAR

IL PIANO PAESISTICO
AMBIENTALE VIGENTE

Documento PreLiminare

GLI AMBITI DI PAESAGGIO
E LA SWOT

APPROCCIO REGOLATIVO

INDIRIZZI E PRESCRIZIONI
PER LE AREE TUTELATE

(Cd. “vestizione
dei vincoli paesaggistici”)

RIVISITAZIONE NORME
TECNICHE DEL PPAR

(Modifica, aggiornamento e
adeguamento)

OBIETTIVI DI QUALITÀ
PAESAGGISTICA PER

AMBITI  DI PAESAGGIO

AGENDA STRATEGICA
PER IL PAESAGGIO

(4 assi per il paesaggio)

+ POLITICHE ATTIVE+ TUTELA
ATTUAZIONE

PIANO/PROCESSO PER IL GOVERNO DI PAESAGGIO

APPROCCIO PROGETTUALE

CONTINUITÀ NOVITÀ

Figura 1 - Schema della struttura concettuale della variante generale per l’adeguamento del PPAR
Figure 1 - Conceptual structure of the general variant for amendments to the PPAR 
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ed ecologiche), storiche, culturali, percettive e identita-

rie, ha portato al riconoscimento e alla descrizione nel 

territorio regionale di sette macroambiti (fig. 3) di venti 

ambiti di paesaggio (fig. 4). 

Tale attività rappresenta un elemento di sicuro interes-

se nell’elaborazione della variante al PPAR: 

- perché permette di associare alla descrizione per 

temi dei paesaggi regionali, adottata dal vecchio piano 

del 1989, una descrizione per territori, “territorializzan-

do” così il paesaggio;

- perché consente di restituire un’ulteriore immagine 

della struttura paesaggistica delle Marche, quella per 

ambiti, che si affianca a quelle già conosciute e forse 

meno stimolanti, del “pettine” e delle fasce altimetriche 

longitudinali9.

In tal senso è importante specificare che gli ambiti 

di paesaggio, individuati in sede di revisione del pia-

no paesaggistico delle Marche, non sono caratterizzati 

sis of the physical characteristics (geological and geo-

morphological), ecosystem (botanical, vegetation and 

ecological), historical and cultural features, aspects of 

perception and identity, has led to the identification and 

description in the regional territory of seven macro-en-

vironments (figure 3) in twenty landscape environments 

(figure 4).        

This activity represents an element of interest in the 

development of the PPAR variant;

- because it makes it possible to associate the descrip-

tion by themes of regional landscapes, adopted by the 

former 1989 plan, with a description by territories, a 

“territorialisation” of the landscape; 

- because it enables the creation of another image of 

the Marche’s landscape structure, the one according 

to milieus, placed alongside the already known and 

maybe less exciting ones, the “comb” and the altimetric 

longitudinal bands9.

Ambito D3 – Fascia costiera e parte del territorio del Comune di Sirolo - Sirolo 

A) ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL VINCOLO

A 1.2 QUADRO CONOSCITIVO DEL SISTEMA DELLE TUTELE 

ULTERIORI TUTELE PAESAGGISTICHE 
art. 142 del D.Lgs. 42/2004 

x    Lett. a)      Territori costieri 

□ Lett. b)     Territori contermini ai laghi 

□ Lett. c)    Fiumi, torrenti, corsi d’acqua

iscritti  alle acque  pubbliche  

□ Lett. d)      Montagne 

□ Lett. e)    Ghiacciai e circhi glaciali 

x     Lett. f)      Parchi e riserve  

x      Lett. g)    Foreste e boschi 

□ Lett. h)    Università agrarie 

□ Lett.  i)     Zone umide 

□ Lett.  l)     Vulcani 

x       Lett. m)   Zone archeologiche 

_______________________________________
ULTERIORIVINCOLI ISTITUITICON DECRETO   
Es. D.M. 31/07/1985   - “Galassino” SI 

AREE PROTETTE  
E  

SITI DI RILEVANZA NATURALISTICA 

□ Parchi Nazionali 

x    Parchi Regionali 

□ Riserve Naturali  Statali 

□ Riserve Naturali  Regionali 

□ Parchi archeologici 

x      Siti di Interesse Comunitario  (SIC) 

x   Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

□  Aree Floristiche 

  UBICAZIONE DELL’AREA TUTELATA NELL’AMBITO DI PAESAGGIO 

A 1.1  STRUMENTI URBANISTICI E LORO STATO DI  ATTUAZIONE   

PdF   □ 

 Adeguato al PPAR          x 

Adottato      □PRG         x 

Non Adeguato al PPAR    □ 

Non Adottato   □ 

Vigente    x 

Adottato    □  
PIANO  
DEL PARCO  

x 
Da adottare    □ 

PAI          □ 

Piano Stralcio di 
Bacino per l’Assetto 
Idrogeologico dei 
bacini di rilievo 
regionale 

CODICI   
D.Lgs 42/2004 

art. 136 

REGIONE SITAP 

D.M. –G.U. DENOMINAZIONE COMUNE SUPERFICIE 
(ha)  a) 

x 

  b) 

 □ 
 c) 

 □ 

d) 

x 

AN48_BNA 106 D.M. 04/02/1966 Fascia costiera e 
parte del territorio 

del Comune di 
Sirolo 

Sirolo art. 134 c. 1 lett. c) 

   □ 

  Riconoscimento del  valore dell’area nel provvedimento di tutela 

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, costituita da zone boschive che arrivano in alcuni punti a 
pochi metri dalla linea della battigia con rupi  a picco sul mare, forma quadri naturali incantevoli e suggestivi visibili sia dal mare che 
dalle pubbliche vie comprese nella zona e costituenti esse stesse altrettanti punti di belvedere dai quali si godono meravigliosi ed 
estesissimi panorami sul mare, sui frastagliati profili costieri, sui caratteristici abitati di Numana e Sirolo sino alla foce del Musone e 
oltre.   

Figura 2 - La prima pagina di una scheda per la “Vestizione dei Vincoli 
Figure 2 - The Front Page of a “Dressing Protective Restrictions”
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dall’omogeneità interna e ciascuno di essi non identifica 

perciò un unico esito paesaggistico. L’ambito riconosce 

e descrive parti del territorio regionale in cui la stessa 

regola di consonanza/concordanza ordina il mutuo rap-

porto tra le risorse paesaggistiche, nello stesso modo in 

cui nella musica la singola nota si relaziona all’intero ac-

cordo. Una regola implicitamente riconosciuta dalle po-

polazioni insediate e che, spesso, si scopre fondante per 

l’identificazione degli abitanti con i luoghi in cui vivono. 

L’attività di caratterizzazione e di descrizione degli 

ambiti di paesaggio, compiuta attraverso la scheda ri-

portata in fig. 2, oltre a rispondere a un preciso obbligo 

posto dal Codice del paesaggio, ha consentito descrivere 

gli elementi strutturanti dei vari paesaggi presenti nelle 

Marche e di argomentare e illustrare, quasi con moda-

lità didascalica, le caratteristiche e le qualità dei singoli 

ambiti di paesaggio. Le schede di caratterizzazione dei 

macroambiti e degli ambiti, oltre a costituire importanti 

strumenti d’analisi e di studio dei paesaggi regionali, di-

ventano perciò elemento di narrazione e di descrizione 

dei paesaggi, attraverso cui aprire un confronto allarga-

to, finalizzato a verificare la rispondenza del racconto 

paesaggistico stesso e a promuovere e facilitare la suc-

cessiva fase di valutazione.

Sulla base di tale descrizione è stata perciò avviata 

un’importante attività di valutazione partecipata dei pae-

saggi regionali, effettuata mediante un’analisi SWOT che 

ha coinvolto le strutture tecniche degli enti locali (oltre 

140 gli enti partecipanti tra Comuni, Province, Parchi e 

Comunità Montane) e del Ministero dei Beni Culturali, 

che si è poi estesa, anche via web, ad associazioni e cit-

tadini.  

3. Una terza attività, infine, che trova anch’essa fonda-

mento nel processo di descrizione e di valutazione dei 

paesaggi, volta all’individuazione dei temi strategici che, 

nel processo di attuazione del Piano Paesistico, dovran-

no orientare le politiche regionali finalizzate alla costru-

zione di nuova qualità paesaggistica e di nuovi paesaggi 

di qualità.

Un’attività del Piano che, come si è detto, dovrà per-

meare il percorso per la sua attuazione e che rappre-

In this sense it is important to specify that the land-

scape scopes, identified in the review of the landscape 

plan for the Marche region are not characterised by 

internal homogeneity and therefore each of them does 

not identify with a single type of landscape. The milieu 

acknowledges and describes parts of the region’s terri-

tory in which the same consonance/concordance rule 

orders the mutual connection between the landscape 

resources, in the same way the single note relates to the 

whole chord in music. A rule implicitly recognised by 

the settled populations and that, often, is foundational 

for the identification of the inhabitants with the places 

they live in. 

The activity of characterisation and description of the 

landscape areas, made through the card shown in fig 2, 

besides responding to a specific obligation placed by the 

Code of the landscape, has allowed to describe the struc-

turing elements of the various landscapes present in the 

Marche region and to discuss and illustrate, almost with 

a didactic mode, the characteristics and qualities of the 

individual landscape areas. The characterisation cards 

for the macro-environments and environments, besides 

constituting important tools of analysis and study of 

the regional landscapes, become an element of narra-

tion and description of the landscapes, through which 

to open a broadened comparison aimed at verifying the 

compliance of the landscape narrative and promoting 

and facilitating the subsequent assessment phase.   

Therefore, on the basis of this description, an impor-

tant participated assessment activity was activated for 

the regional landscapes, made by means of a SWOT 

analysis that involved the technical structures of local 

authorities (over 140 institutions participating between 

Municipalities, Provinces, Parks and Mountain Commu-

nities) and the Ministry of Cultural Heritage, which then 

extended, also via the web, to associations and citizens. 

3. Lastly, a third activity, that also has its foundation

in the landscapes’ description and assessment process, 

aimed at identifying the strategic themes that, in the 

process of implementation of the Landscape Plan, will 

have to guide the regional policies aimed at building 
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senta la base su cui costruire quel processo continuo di 

progettazione/attuazione necessario a gestire adeguata-

mente e in maniera efficace l’intervento regionale per la 

qualità del paesaggio. 

Un’attività finalizzata a individuare politiche attive di 

valorizzazione che, nell’immediato, porta alla definizione 

di uno specifico elaborato, una “agenda strategica per 

il paesaggio delle marche”, parte fondamentale e inte-

grante della documentazione tecnica predisposta per 

l’adeguamento del piano paesaggistico regionale.

In essa troverà spazio la proposta di alcune macro li-

nee di attività, riconducibili a quattro principali temi, de-

finiti anche sulla base di sensibilità, presenti nella socie-

tà locale. Essi sintetizzano e spiegano, al tempo stesso, 

l’approccio e gli obiettivi che il piano propone per il go-

verno del paesaggio, riassumibili attraverso quattro pa-

role d’ordine, poste in sequenza circolare, che alludono 

ai temi della conoscenza, della vivibilità e del rapporto 

con le questioni d’ordine economico e ambientale.

Temi strategici che potranno essere assunti nell’azione 

dei vari attori della trasformazione del territorio, nonché 

dalla Regione stessa, per costruire nuova qualità paesag-

gistica e nuovi paesaggi, urbani e rurali, di qualità. 

new landscape quality and new landscapes of quality. 

An activity pertaining to the Plan that, as said, must 

permeate the path for its implementation and repre-

sents the basis on which to build that continuous pro-

cess of design/implementation necessary to properly 

and effectively manage the regional intervention on 

the landscape’s quality. An activity directed to identify-

ing active policies of exploitation that, in the immedi-

ate future, leads to the definition of a specific paper, a 

“STRATEGIC AGENDA FOR THE LANDSCAPE OF THE 

MARCHE”, the fundamental and integral part of the 

technical documentation prepared for the adjustment 

of the regional landscape plan. 

In it there will be the proposal for some macro lines of 

business, leading back to four main themes, defined also 

on the basis of sensitivity, present in local society. They 

synthesise and explain, at the same time, the approach 

and objectives that the plan proposes to the landscape 

government, which can be summarised through four 

shibboleths, placed in a circular sequence, which allude 

to the themes of knowledge, liveability and the relation-

ship with economic and environmental issues. 

Strategic themes that can be taken on in the action 

of the various stakeholders in the transformation of the 

territory, as well as by the region itself, to build new 

Figura 3 - I Macroambiti di paesaggio nella revisione del PPAR 
Figure 3 - Landscape macro-environments in the PPAR review

Figura 4 - Gli Ambiti di paesaggio nella revisione del PPAR 
Figure 4 - Landscape environments in the PPAR review
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L’Agenda Strategica raccoglie un nutrito numero di 

progetti intersettoriali finalizzati a migliorare la qualità 

del paesaggio delle Marche, con particolare riferimento 

e attenzione ai paesaggi ordinari, proponendo azioni che 

abbiano effetti diretti ( ad es.: la riqualificazione dei per-

corsi della vita quotidiana; l’agricoltura periurbana, ecc.), 

o in grado di produrre effetti indiretti in termini di nuova

conoscenza e di sensibilizzazione (ad es.: l’ecomuseo, i 

concorsi per le scuole, i luoghi della memoria partigiana, 

ecc.), o in termini di effetti tipo economico o sociale, che 

permettano di mantenere buoni paesaggi (ad es.: l’istitu-

zione di un marchio del paesaggio di qualità, l’istituzione 

di un fondo per la promozione del paesaggio attraverso 

la location cinematografica, ecc.). 

L’agenda strategica contiene perciò progetti diversifi-

cati per settore, per grado di fattibilità, per livello di ela-

borazione raggiunto e per soggetto promotore. L’agen-

da si struttura come raccolta d’ipotesi meta-progettuali 

innovative, quale punto di partenza per l’attuazione del 

Piano, luogo d’interazione e di dialogo tra Regione e alti 

portatori di progettualità, pubblici e privati, promotori 

del paesaggio marchigiano. L’inserimento nell’agenda 

strategica costituisce il riconoscimento della rilevanza di 

un progetto per le politiche del paesaggio.

landscape quality and new urban and rural landscapes 

of quality. 

The Strategic Agenda collects a large number of in-

tersectoral projects aimed at improving the Marche re-

gion’s landscape quality with particular reference and 

attention to ordinary landscapes, proposing projects 

with direct effects (e.g.: the requalification of the paths 

used for daily life; peri-urban agriculture, etc.), or able 

to produce indirect effects in terms of new knowledge 

and awareness (e.g.: the eco-museum, competitions for 

schools, places of partisan memory, etc.), or in terms of 

economic or social effects, that will enable to maintain 

good landscapes (e.g.: the establishment of a quality 

landscape seal, the establishment of a fund for the pro-

motion of the landscape through film locations, etc.). 

Therefore, the strategic agenda contains projects 

diversified by sector, feasibility grade, level of elabora-

tion attained and promoter. The agenda is structured 

as a collection of innovative meta-design hypotheses as 

a starting point for the implementation of the Plan, a 

place of interaction and dialogue between the Region 

and important bearers of public and private planning, 

promoters of the Marche’s countryside. The inclusion 

in the strategic agenda is the recognition of the impor-

tance of a project for the policies of the landscape. 

Ripercorrere
il paesaggio

Riconoscere
il paesaggio

Ambientare
il paesaggio

Sviluppare
il paesaggio
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L’azione pilota su Arcevia, sviluppata nell’ambito del 

progetto europeo HISTCAPE, s’inserisce pienamente nel 

quadro della costruzione di azioni strategiche e di poli-

tiche attive per il paesaggio scelto per la revisione del 

piano paesaggistico regionale.

Alla base dell’idea progettuale l’interesse, ma anche la 

necessità, a sperimentare politiche finalizzate a mantene-

re vitali i paesaggi interni e le aree rurali , puntando sulla 

presenza di comunità locali che trovino nel paesaggio oc-

casione di sostentamento e ragione di permanenza.

Attraverso l’esperienza condotta con il progetto HI-

STCAPE, si è potuto comprendere che le politiche per i 

paesaggi, sia di tutela sia di valorizzazione, non possono 

essere condotte senza coinvolgere e attivare le popo-

lazioni insediate e che il loro coinvolgimento permette 

di mettere in campo una parte del patrimonio di cono-

scenza, quella tacita del sapere locale legata alla dupli-

ce identificazione abitanti/luoghi, estremamente utile e 

indispensabile per costruire strategie durevoli di futuro.

Il progetto ha permesso in particolare di verificare che 

partendo dal paesaggio, utilizzando e riconferendo di-

gnità al sapere delle comunità locali, è possibile attivare 

azioni di sviluppo che nascono dal paesaggio e dagli at-

tori locali e che riescono a interessare in maniera siner-

gica e coordinata settori diversi: dell’agricoltura, dell’am-

biente, dei servizi, del turismo e della cultura.

Gli esiti dell’azione pilota ci confermano la replicabili-

tà di quest’esperienza e la sua proponibilità nell’ambito 

dell’Agenda Strategica in costruzione con il piano pae-

saggistico. L’approccio utilizzato nel progetto su Arce-

via, esteso ad altre parti del territorio regionale, anche 

nell’ambito delle altre programmazioni e azioni europee 

(FEASR e azioni di CLLD, FESR, FSE), potrà attivare inizia-

tive capaci di dimostrare come il paesaggio possa essere 

effettivamente strumento di coesione e motore di svi-

luppo per le aree interne delle Marche.

Tutte le immagini di questo articolo sono di Achille Bucci

The pilot action for Arcevia, developed within the 

framework of the European HISTCAPE project, is neatly 

inserted in the framework of the construction of strate-

gic projects and active policies for the landscape chosen 

for the revision of the regional landscape plan. 

At the base of the project idea is the interest, but also 

the need to experiment with policies aimed at maintain-

ing the inland landscapes and rural areas vital, focus-

ing on the presence of local communities that find a 

chance for sustenance and a reason to stay in the area. 

Thanks to the experience of the HISTCAPE project, it 

has been possible to understand that policies for land-

scape protection and enhancement cannot be conduct-

ed without involving and activating the local communi-

ties and that their involvement makes it possible to use 

a part of the heritage of knowledge, the unspoken one 

of local knowledge linked to the dual identification of 

inhabitants/places, extremely useful and indispensable 

for building lasting strategies for the future. 

In particular, the project has shown that by starting 

from the landscape, using and returning dignity to the 

knowledge of the local communities, it is possible to im-

plement development projects born from the landscape 

and local players and that manage to affect different 

sectors in a synergistic and coordinated way: agricul-

ture, environment, services, tourism and culture. 

The results of this pilot action confirm the repeatabil-

ity of this experience and its admissibility within the 

context of the Strategic Agenda under construction with 

the landscape plan. The approach used for the Arcevia 

project, extended to other parts of the regional territory, 

even within other programming and European projects 

(EAFRD and CLLD, ERDF and ESF), can activate initia-

tives able to demonstrate how the landscape can be an 

instrument of cohesion and a development engine for 

the internal areas of the Marche. 

All drawings in this article are by Achille Bucci
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1. Ricordiamo infatti che la legge 8 agosto 1985, n.431, costituì un vero
e proprio elemento di discontinuità e di salto in avanti in materia
di paesaggio, stabilendo che intere categorie di territori (le coste, i 
fiumi, i laghi, le montagne, i parchi, le aree archeologiche, ecc.) ave-
vano interesse paesaggistico e, per legge, erano perciò sottoposti a 
tutela e che per la gestione di questi territori le Regioni avrebbero 
dovuto adottare i piani paesaggistici. 

2. La legge 431/1985 aveva infatti stabilito che “ le regioni sottopon-
gono a specifica normativa d’uso …il relativo territorio mediante la 
redazione di piani paesistici…, da approvarsi entro il 31 dicembre
1986.”(art. 1bis) 

3. In merito si rimanda alle definizioni di paesaggio, di obiettivo di 
qualità e di pianificazione paesaggistica, contenute nell’art.1 della
Convenzione europea del paesaggio. 

4.  il primo provvedimento statale che tratta in modo organico il paes-
aggio è infatti la legge 29 giugno 1939, n. 1497. 

5. Il Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) è stato approvato 
con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 197 del
3 novembre 1989

6. Occorre infatti segnalare come il processo di attuazione del PPAR da 
parte dei Comuni sia stato caratterizzato dalla presenza di successi 
e insuccessi, di luci e di ombre e come, in alcuni casi, nella revisio-
ne dei piani regolatori comunali si sia dimenticata la prevalenza del
paesaggio, tutelato dalla Costituzione, anche rispetto ad altri inte-
ressi pubblici e siano perciò prevalse le logiche urbanizzative e di 
espansione edilizia.

7. Cfr. Piano Paesistico Ambientale Regionale – Relazione
8. cfr. Delibera G.R. n. 140 dell’11.02.2010 a oggetto: “Verifica e ade-

guamento del piano paesistico ambientale regionale al Codice dei 
beni culturali e del paesaggio e alla convenzione europea del paesa-
ggio ” Approvazione documento preliminare 

9. E’ entrato ormai nella consuetudine descrivere le Marche come 
un pettine di valli parallele, simili se non uguali tra loro, che
dall’Appennino scendono al mare, oppure ricorrendo all’andamento
altimetrico del territorio con le tre fasce parallele al mare (montana,
collinare e costiera). 

1. We remind in fact that Law 431 of 8 August 1985, was an actual
element of discontinuity and a leap forward on the issue of lands-
cape protection, establishing that entire categories of territories
areas (coastal regions, rivers, lakes, mountains, parks, archaeo-
logical areas, etc.) had a landscape interest and therefore, by law, 
were subject to protection and that for the management of the-
se territories the Regions should have adoptedwere to the adopt
landscape plans. 

2. In fact, Law 431/1985 has established that “the regions must
subject defineto a specific normative rules governing theof use…
the relative territory area through the drawing up of landsca-
pe plans…. to be approved within not later than 31 December
1986.”(art. 1 bis)

3. On the issue we refer to the definitions of landscape, of quality
objective of quality and landscape planning, included in article 1
of the European Landscape Convention.

4. tThe first national provision to deal with the landscape in an orga-
nic way was Law 1497 of 29 June 1939.

5. -The PPAR (Environmental Landscape Regional Plan) was appro-
ved by means of administrative deliberation No. 197 by the Regio-
nal Council on 3 November 1989 the first national provision that 
treatsto deal with the landscape in an organic way is was in fact
Law 1497 of 29 June 1939. 

6. The PPAR (Environmental Landscape Regional Plan) was appro-
ved by means of administrative deliberation No. 197 by the Regio-
nal Council 197 ofon 3 November 1989

7. In fact, it is necessary to refer how the PPAR implementation pro-
gramme by the Municipalities was characterised by the presence
of successes and failures, of lights and shadows and how, in some 
cases, the prevailing of landscape has been forgotten in the revi-
sion of the urban planning regulations, protected by the constitu-
tion even with respect to other public interests and therefore the
urban and building expansion logics have prevailed. 

8. cf. Deliberation by the Regional Council deliberation 140 of
11.02.2010 at onissue: “Verification of and adjustment amend-
ments toof the regional environmental town landscape plan to
bring it into line with the Cultural heritage and landscape code
and to the European landscape convention” Approval of the pre-
liminary document 

9. It has now become a habit to describe the Marches as a comb of
parallel valleys, similar if not identical to one another, that slope
down to the sea from the Apennines or resorting urcing tto the
altimetric trend of the territory with three bands parallel bands
atto the sea (mountain, hill and coast). 

NOTE NOTES
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L’azione pilota descritta in questa pubblicazione è un’a-

zione rivolta al paesaggio condotta nell’ambito del progetto 

INTERREG IVC - HISTCAPE. La sua possibile rilevanza e il suo 

possibile grado di innovatività vanno dunque misurati da 

un lato rispetto al contributo che essa può portare ai me-

todi e ai contenuti della cooperazione territoriale europea 

e dall’altro rispetto ai suggerimenti che essa può offrire ad 

una politica di paesaggio adeguata ai problemi delle aree 

rurali: possibili innovazioni di contesto e possibili innova-

zioni di merito.

Sembra ragionevole aspettarsi che, rispetto alle politiche 

comunitarie, gli impatti possano essere di due tipi.

Il primo può essere descritto attraverso la coppia “trasfe-

rimento di buone pratiche” Vs “analisi del locale”. Secondo 

una convinzione comune a molte organizzazioni interna-

zionali impegnate nella promozione di strategie di sviluppo 

quali, per esempio, la Banca Mondiale, anche il programma 

INTERREG IVC ipotizza l’esistenza di soluzioni ottimali per 

problemi in buona misura comuni, affrontabili attraverso il 

trasferimento di buone pratiche e la costruzione di istitu-

zioni o policy framework omogenei (Rodrick, 2008; Interreg 

IVC, 2011). Un approccio place-neutral (o spatial-blind) ri-

schia però di essere insufficiente quando si affrontino temi 

complessi quali, appunto, il tentativo di attivare una politi-

ca di paesaggio innovativa e multidimensionale, attenta ai 

problemi dello sviluppo. Rispetto a questo tema l’azione pi-

lota di Arcevia, pur trasferendo, come da programma, una 

buona pratica di riferimento, ha da un lato evidenziato la 

necessità di una progettualità originale basata sulle oppor-

The pilot action described in this publication is an ac-

tion directed to the landscape conducted within the scope 

of the INTERREG IVC – HISTCAPE project. Its possible 

relevance and its possible degree of innovation should 

therefore be measured, on one side, with respect to the 

contribution it can bring to the methods and contents of 

territorial cooperation in Europe and, on the other side, 

with respect to the suggestions it can offer to a landscape 

policy suited to the problems of rural areas: possible in-

novations of context and possible innovations of content. 

It seems reasonable to expect that, with respect to 

Community policies, the action will have two types of 

impacts.

The first can be described with the pair “good prac-tice 

transfer” Vs “local analysis”. According to a belief 

common to many international organisations involved 

in the promotion of development strategies such as, for 

example, the World Bank, the INTERREG IVC program 

also hypothesises the existence of optimal solutions to 

common problems that can be dealt with through the 

transfer of good practice and the construction of homo-

geneous institutions or  policy framework (Rodrick, 2008; 

Interreg IVC, 2012). A place-neutral (or spatial-blind) 

approach has the risk of being insufficient when 

addressing complex issues such as, precisely, the at-

tempt to activate an innovative and multidimensional 

landscape policy, attentive to the problems associated 

with development. With respect to this issue, the pilot 

action of Arcevia, while transferring, as planned, a good 

The Construction of a Multi-dimensional Project. 
Notes on Landscape, Cohesion and Development 

La costruzione di un progetto a più dimensioni. 
Note su paesaggio, coesione, sviluppo

Vincenzo Zenobi
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tunità e sulle domande emergenti dal contesto, dall’altro 

ha proposto un approccio da bricoleur rispetto all’universo 

delle buone pratiche illustrate nel corso del progetto, rico-

noscendo possibili elementi di utilità in un insieme di tools 

proposti da buone pratiche diverse. Si può solo aggiunge-

re brevemente che il richiamo al bricoleur, probabilmen-

te di per sé evidente, richiama una tradizione di studi che 

va almeno da Claude Levy Strauss a Carl Weick e infine a 

Pierluigi Crosta per quanto riguarda il campo delle politi-che 

urbane in Italia. Il bricoleur, scriveva Levy Strauss ne Il 

pensiero selvaggio è “capace di eseguire un gran numero di 

compiti differenziati ma diversamente dall’ingegnere egli 

non li subordina al possesso di materie prime e di arnesi, 

concepiti e procurati espressamente per la realizzazione del 

suo progetto”. Come gli “elementi” del bricoleur anche le 

buone pratiche possono essere interpretate come tools 

creativamente utilizzabili: “gli elementi sono raccolti e con-

servati in virtù del principio che ‘possono sempre servire’. 

Simili elementi sono dunque specificati solo a metà […] non 

tanto perché ciascun elemento sia vincolato ad un impe-gno 

esattamente determinato”. 

Il secondo punto riguarda il rapporto tra sperimentazioni 

consentite dai progetti di cooperazione territoriale e poli-

tiche ordinarie dei partner. Nell’esperienza condotta nelle 

Marche appare significativo aver ipotizzato un’innovazione 

nelle pratiche ordinarie di governo (il rinnovato Piano Pa-

esaggistico dovrebbe contenere un’Agenda strategica che 

raccolga una pluralità di azioni sul paesaggio) e aver indi-

viduato uno strumento per implementare questa innova-

practice, has focused, on one hand, on the need for an 

original project based on the opportunities and require-

ments that emerged from the context, on the other hand 

it has proposed a bricoleur approach with respect to 

the universe of good practices illustrated during the 

project, recognising possible elements of utility in a set 

of tools offered by different good practices. It can only 

be added briefly that the reference to bricoleur, perhaps 

obvious on its own account, refers to a tradition of 

studies going at least from Claude Levy Strauss to Carl 

Weick and up to the work of Pierluigi Crosta with 

regard to the field of urban policies in Italy. 

In The Savage Mind, Levy Strauss writes that the 

bricoleur is “capable of performing a large number of 

differentiated tasks but, in contrast to the engineer, he 

does not subject them to the possession of raw 

materials and tools, conceived and procured expressly 

for the realisation of his project”. Like the “elements” 

of the bricoleur, even good practices can be interpreted 

as tools that can be used creatively: “the elements are 

collected and preserved by virtue of the principle that 

‘they can always be useful’. Similar elements are thus 

specified only by half […] not because each element is 

linked to a commitment that is precisely determined”. 

The second point concerns the relationship between 

experiments allowed by territorial cooperation projects 

and ordinary policies of the partners. In the experience 

carried out in the Marche region, it is important to have 

hypothesised an innovation in ordinary governing prac-
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zione nelle opportunità e nelle sperimentazioni consentite 

da un progetto di cooperazione territoriale europeo. Senza 

dilungarsi in una descrizione eccessivamente dettagliata, 

l’azione pilota di Arcevia dovrebbe costituire un progetto 

dell’Agenda strategica o per meglio dire, un progetto di rife-

rimento capace di generare una pluralità di interventi ana-

loghi (cfr il testo di Achille Bucci in questa pubblicazione). 

Il processo di rinnovamento del Piano Paesaggistico non 

si è concluso al momento della stesura di queste note ma 

questo non toglie rilevanza all’approccio in cui pratiche or-

dinarie e azioni pilota tendono circolarmente a migliorarsi 

tentando, al tempo stesso, di evitare i rischi di un’eccessiva 

proceduralizzazione del confronto.

Andando al merito dell’azione pilota di Arcevia, il suo 

obiettivo è definire un’azione sul paesaggio che produca 

anche effetti di coesione e di sviluppo affidando un ruolo 

costruttivo alla conoscenza tacita dei soggetti locali.

Il tema appare giustificato e significativo per una plura-

lità di motivi che vorrei riassumere nel modo seguente. La 

Convenzione europea per il paesaggio e la sensibilità diffu-

sa hanno portato l’attenzione su una serie di paesaggi defi-

nibili, per brevità “ordinari”. Questa semplice affermazione 

potrebbe in realtà essere discussa e argomentata a lungo. 

Anche rinunciando ad un eccesso di filologia, tuttavia, risul-

ta abbastanza chiaro che, di fronte all’allargamento della 

nozione di paesaggio, le semplici politiche di tutela si di-

mostrano insufficienti. Per esempio, se tutto è paesaggio 

non è però ragionevole pensare di estendere vincoli per la 

tutela paesaggistica all’intero territorio. Quello che si deve 

fare è piuttosto sforzarsi di produrre migliori paesaggi or-

dinari attraverso politiche attive, richiamandosi a quella 

che la Convenzione Europea chiama Gestione dei paesaggi. 

Ancora di più, ciò che appare necessario è uno sforzo per 

operare sulle condizioni che permettono l’esistenza di buo-

ni paesaggi ordinari: se nelle aree rurali o nelle aree interne 

una comunità è troppo debole o invecchiata, non si può im-

maginare un’evoluzione positiva dei paesaggi proprio per-

ché mancherebbe chi del paesaggio possa prendersi cura. 

E’ invece necessario aiutare la presenza di comunità vitali 

capaci di cogliere dal contesto paesaggistico anche ragioni 

di attività economica e di lavoro. 

tices (the renovated landscape plan should contain a 

strategic Agenda that gathers a plurality of actions on 

the landscape) and have found a tool to implement this 

innovation for the opportunities and experimentations 

allowed by a European territorial cooperation project. 

Without going into too much detail, the pilot action of 

Arcevia should constitute a project of the strategic Agen-

da or, rather, a reference project capable of generating a 

plurality of similar interventions (cf. the text by Achille 

Bucci in this publication). The process of renewing the 

Landscape Plan did not end with the drawing up of these 

notes, but this does not detract importance from the ap-

proach in which ordinary practices and pilot actions 

tend to improve circularly trying, at the same time, to 

avoid the risks of an excessive proceduralisation. 

Moving on to the pilot action of Arcevia, its scope was 

to define an action on the landscape that would also fos-

ter cohesion and development by entrusting a construc-

tive role to the tacit knowledge of the local actors.

The theme seems justified and significant for a num-

ber of reasons that I’d like to summarise as follows. The 

European Convention for the landscape and widespread 

awareness have brought attention to a series of land-

scapes that can be defined, for brevity as “ordinary”. 

This simple statement could actually be discussed and 
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Nei paragrafi che seguono si cercherà di descrivere il 

percorso sotteso alla costruzione del progetto dell’azione 

pilota. Sembra possibile sostenere che il progetto si riveli 

plausibile e coerente se si adotta una concezione di pae-

saggio come testo e macchina pigra, un’idea di società lo-

cale come comunità narrativa, un’idea di sviluppo come 

messa in gioco di capitale territoriale sottoutilizzato in un 

processo place-based. La conoscenza tacita dei soggetti so-

ciali, con accenti diversi, assume un ruolo rilevante in ognu-

no di questi tre passaggi.

1. Paesaggio come macchina pigra

L’ipotesi che vorrei sostenere è che in un progetto di svi-

luppo locale basato sul paesaggio, il paesaggio possa esse-

re considerato come un testo. Che il testo- paesaggio possa 

a ragione essere considerato un racconto (o, forse, il con-

tenitore fisico di una molteplicità di racconti impliciti). Che, 

come ogni testo narrativo, anche il paesaggio-racconto sia 

una “macchina pigra” che richiede l’intervento di una let-

tura attiva e di una cooperazione del lettore per produrre 

senso.

L’interpretazione del paesaggio come sistema di segni 

non è ovviamente operazione nuova, è probabilmente 

connaturata alla nascita di una disciplina geografica ed ha 

avuto una particolare enfasi con l’interesse suscitato dalla 

semiologia tra i geografi. Interesse cui è seguita una rapi-

argued for a long time. However, even renouncing an 

excess of philology, it is quite clear that, in the broader 

notion of landscape, straightforward protection policies 

seem inadequate. If everything is landscape, for example, 

it is not reasonable to consider extending constraints for 

the preservation of natural resources to the whole terri-

tory. What is necessary is rather an effort to create bet-

ter ordinary landscapes through active policies, refer-

ring to what the European Convention calls Landscape 

Management. Moreover, what is needed is an effort 

to create the conditions that allow the existence of 

good ordinary landscapes: if communities in rural or 

inland areas are too weak or aged, it is not possible to 

imagine a positive evolution of the landscape because it 

would lack the people to take care of it. Instead, it is 

necessary to foster the presence of lively communities 

capable of recognising opportunities for economic 

activity and work within the landscape context. 

In the following paragraphs we will try to describe 

the path behind the construction of the pilot action pro-

ject. It seems possible to argue that the project will be 

plausible and consistent if the landscape is conceived as 

a text and lazy machine, if the local society is seen as 

a narrating community, and development involves the 

use of underutilised territorial capital in a place-based 

process. The tacit knowledge of the social actors, with 

different accents, assumes an important role in each of 

these three phases.

1. Landscape as a lazy machine

The hypothesis I would like to endorse is that in a local

development project based on the landscape, the land-

scape can be considered as a text. The text-landscape 

can be seen as a story (or, perhaps, the physical box of a 

multiplicity of implicit stories). Like every narrative text, 

even the landscape-narration is a “lazy machine”that 

needs to be read actively and requires the reader to co-

operate in order to produce meaning. 

The interpretation of the landscape as a system of 

signs is clearly not a new idea, and is probably part of 

the birth of a geographical discipline and has had par-
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da disillusione, come scrive Raffestin ricordando il testo su 

Semiologia e Paesaggio pubblicato da Turri negli anni set-

tanta (Raffestin, 2006). 

Pensando, più recentemente, i segni del paesaggio come 

un racconto, Turri, con riferimento a Braudel, ipotizza che 

il paesaggio incorpori e restituisca storie a due livelli: da 

un lato storie minute di avvenimenti quotidiani, “il racconto 

del vivere storico degli individui e dei gruppi sociali”; dall’al-

tro storie più lente, di sedimentazioni che nel tempo hanno 

costruito il paesaggio stesso: il paesaggio che racconta se 

stesso e la sua formazione (Turri, 2000).

È forse possibile cogliere corrispondenze ancora più pro-

fonde tra paesaggio e narrazioni. Paul Ricoeur, per esem-

pio, nel breve saggio su Architettura e narratività, evidenzia 

omologie fondamentali tra organizzazione del tempo nel 

racconto e organizzazione dello spazio nell’atto del costrui-

re, in un processo di mimesis (prefigurazione, configurazio-

ne, rifigurazione) analizzato ben più ampiamente in Tempo 

e Racconto.

Sarebbe interessante forse estendere questa riflessione 

dall’architettura − costruzione intenzionale di un singolo − 

al paesaggio – prodotto largamente inintenzionale dell’a-

zione una pluralità di soggetti − tanto più che l’accento di 

Ricoeur va sulla rifigurazione e sulla capacità di scoperta e 

trasformazione impliciti in questa pratica. Scrive Ricoeur: 

“come la ricezione del testo letterario comporta un tenta-

tivo di lettura plurale, di approccio paziente all’intertestua-

lità, così l’abitare ricettivo e attivo implica una rilettura at-

tenta dell’ambiente urbano, un riapprendimento continuo 

della giustapposizione degli stili e quindi anche delle storie 

di vita di cui recano traccia tutti i monumenti e gli edifici. 

Fare in modo che queste tracce non siano soltanto dei re-

sti bensì delle testimonianze riattualizzate del passato che 

non è più ma che è stato, fare in modo che l’essere-stato 

del passato sia salvaguardato nonostante il suo non-esse-

re-più: è quanto può la pietra che dura” (Ricoeur, 2013, 92 ).

Leggere i racconti del paesaggio non è tuttavia operazio-

ne immediata, anzi mette in luce una distanza tra lettore e 

testo, abitante e paesaggio.

Turri sottolinea una distanza tra insider e outsider, tra 

“l’attore che vive il presente della società” e l’estraneo che 

ticular emphasis with the interest aroused by Semiology 

among geographers. Interest, followed by a rapid disen-

chantment, in the words of Raffestin recalling the text 

on Semiology and Landscape published by Turri in the 

Seventies (Raffestin, 2006). 

Thinking, more recently, about the signs of the land-

scape as a narrative, Turri, with reference to Braudel, 

proposed that the landscape incorporates and returns 

stories on two levels: on one side small stories of dai-

ly events, “the tale of the living history of individuals 

and social groups”; on the other hand slower stories, 

of sediments that have built the landscape itself over 

time: the landscape that tells its own story and its for-

mation (Turri, 2000). 

It is perhaps possible to grasp even deeper connections 

between landscape and narrations. Paul Ricoeur, for ex-

ample, in the short essay on architecture and narrative, 

highlights fundamental homologies between time organ-

isation in the narrative and space organisation in the 

act of building, in a process of mimesis (prefiguration, 

configuration, refiguration) analysed more extensively 

in Time and Narrative.

Perhaps it would be interesting to extend this reflec-

tion from architecture - intentional construction by a 

single individual – to the landscape – a widely uninten-

tional product of actions by a plurality of actors. Ricoeur 

goes as far as placing the accent on refiguration and the 

capacity to discover and transform implicit in this prac-

tice. Ricoeur writes: “Just as the reception of the literary 

text involves a plural attempt to read, a patient approach 

to the in-text insertion, the receptive and active dwelling 

implies a careful rereading of the urban environment, a 

continuous relearning of the juxtaposition of styles and 

therefore of the stories of lives as well, of which all the 

monuments and buildings have traces. Ensuring that 

these traces are not only the ruins but updated testimo-

nies of the past that no longer exists but that used to be, 

ensuring that the being in the past status is preserved in 

spite of its no-longer-being: this is what the stone that 

remains can do” (Ricoeur, 2013).

However, reading the stories of the landscape is not an 
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“studia e analizza oggettivamente i dati che risalgono dal 

profondo del paesaggio, dal suo silenzio”. Forse però la 

distanza (concetto assai ricco che potrebbe essere tema-

tizzato secondo una pluralità di linee di ricerca interpre-

tandola come una separazione tra sapere pratico e senso 

comune, tra comprensione e spiegazione in un processo 

ermeneutico e così via), può essere riconosciuta come inti-

mamente connessa alla condizione del “nuovo abitante 

del paesaggio”, che “non è più produttore e non più 

padrone storico del proprio spazio”: “per questo diverso 

abitante (…) il paesaggio diventa necessariamente un testo 

da interpre-tare, un sistema segnico che ha regole (pur 

non scritte ma comunque sapute): richiede insomma una 

competenza” (Castelnovi,  2002, 185) . 

Dimostrare competenza nell’interpretazione dei segni e 

delle storie iscritte nel paesaggio richiede dunque una ca-

pacità di compiere inferenze, di rendere esplicite le storie 

implicite, di cogliere significati contestuali e situazionali 

di specifici elementi paesaggistici. Anche il paesaggio, in 

quanto narrazione, ci ricorda che “ogni testo è una macchi-

na pigra che chiede al lettore di fare una parte del proprio 

lavoro”. (Eco, 1994, 3). Senza l’intervento del lettore segni 

e racconti rimangono inespressi. Il lavoro di interpreta-

zione e di lettura richiede il possesso e l’attivazione di una 

conoscenza del mondo che Eco definisce “enciclopedia” 

(Eco, 1990).  L’ipotesi è che la conoscenza tacita possa in 

gran parte coincidere con quella competenza semantica ed 

enciclopedica capace di attivare i significati e le narrazioni 

del paesaggio. Questa conoscenza tacita, di sfondo, è forse 

oggi un patrimonio di gruppi limitati e occorre invece un la-

voro per recuperarla e renderla frame condiviso da cerchie 

sociali più ampie.

Questa impostazione e la messa in valore della lettura 

delle storie del paesaggio portano con sé due corollari.

Il primo è che pensare il paesaggio come testo consente 

di trattarlo al tempo stesso come una configurazione fisica 

e come un deposito di significati e di storie incorporate nel-

la materialità dei luoghi (cfr. il saggio di Marialuisa Cipriani 

in questa pubblicazione). Superando, come questa tra di-

mensione fisica e significati sociali, alcune altre dicotomie 

contenute nei discorsi sui paesaggi (tra tutela e valorizza-

immediate task; it indeed highlights a distance between 

reader and text, inhabitant and landscape. 

Turri underlines a distance between insider and out-

sider, between “the agent who lives in society at the pre-

sent time” and the stranger who “studies and analyses 

objectively the data that come from the depths of the 

landscape, from its silence”. But perhaps the distance (a 

very rich concept that could be themed according to a 

plurality of lines of research and interpreted as a sepa-

ration between practical knowledge and common sense, 

between understanding and explanation in a hermeneu-

tic process and so on), can be recognised as intimately 

connected to the condition of the “new inhabitant of the 

landscape”, who is “no longer a producer and no longer 

the historic master of his own space”: “for this different 

inhabitant (…) the landscape becomes necessarily a text 

to interpret, a system with rules (unwritten but known): 

it requires competence” (Castelnovi, 2002). 

Demonstrate competence in interpreting the signs and 

stories that are part of the landscape thus involves an abil-

ity to make inferences, to make implicit stories explicit, 

to grasp contextual and situational meanings of specific 

landscape elements. Even the landscape, being narration, 

reminds us that “every text is an lazy machine that asks 

the reader to carry out a part of its job”. (Eco, 1994). Signs 

and stories remain unexpressed without the intervention 

of the reader. The work of interpretation and reading re-

quires possession and the activation of a knowledge of the 

world that Eco defines “encyclopaedia” (Eco, 1990) The as-

sumption is that tacit knowledge can largely coincide with 

the semantic and encyclopaedic competence capable of 

activating the meanings and narrations of the landscape. 

Today, this tacit knowledge is perhaps a heritage of small 

groups and instead what is needed is work to retrieve it 

and make a frame shared by broader social circles. 

This setting and the valorising of the reading of land-

scape stories carry two corollaries with them. 

The first is that thinking of the landscape as a text means 

we can treat it both as a physical configuration and as a 

source of meanings and stories incorporated in the mate-

riality of the places (cf. the essay by Marialuisa Cipriani in 
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zione, tra paesaggi eccezionali e ordinari, ovvero tra com-

ponenti eccezionali del paesaggio e materiali comuni per la 

sua costruzione, tra paesaggi naturale e paesaggi culturali 

e così via) e forse avvicinando uno dei requisiti che Carlo 

Donolo vede come necessari per la realizzazione di politi-

che attive e integrate. Queste, secondo Donolo, richiedono 

“linguaggi ricchi e spessi per interpretare le materie” (Do-

nolo, 2002) così anche una politica attiva per il paesaggio 

(che proporrei di definire come un insieme di azioni volte 

a produrre, in modo diretto o indiretto, qualità paesaggisti-

ca) dovrebbe partire da una descrizione capace di tenere 

insieme polarità diverse del discorso paesaggistico trattan-

dole secondo una strategia di complementarietà. 

Il secondo corollario e che se si interpreta la “percezione 

di una determinata parte di territorio” − posta alla base del-

la Convenzione europea del paesaggio − come un processo 

di lettura da parte di molti soggetti, si evitano alcune sem-

plificazioni o alcuni fraintendimenti che la Convenzione ha 

probabilmente portato con sé.

2. Le società locali come comunità narrative

Uno degli assunti su cui si è basata la progettazione

dell’azione pilota è dunque l’idea che le comunità locali 

possiedano una peculiare conoscenza tacita, spesso legata 

al paesaggio e al territorio; il secondo assunto che è questa 

conoscenza tacita possa essere incorporata nel paesaggio 

this publication). Thus, by looking beyond the divisions be-

tween the physical dimension and social meaning, we can 

also overcome other dichotomies when speaking about 

the landscape (between protection and enhancement, ex-

ceptional and ordinary landscapes, that is, between ex-

ceptional landscape components and common materials 

for their construction, between natural landscapes and 

cultural landscapes and so on) and perhaps approach one 

of the requirements that Carlo Donolo sees as necessary 

for the implementation of active and integrated policies. 

These, according to Donolo, require “rich and thick lan-

guages to interpret the themes”so even an active landscape 

policy (which I suggest should be defined as a set of ac-

tions aimed at directly or indirectly producing landscape 

quality) would have to start from a description capable of 

keeping together different polarities pertaining to the land-

scape by treating them as complementary. 

The second corollary is that if we interpret the “percep-

tion of certain part of the territory” – which forms the ba-

sis of the European Landscape Convention - as a reading 

process by many entities, it may be possible to avoid cer-

tain simplifications or misunderstandings that probably 

resulted from the Convention itself. 

2. Local societies as narrative communities

One of the assumptions on which the pilot action is
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in forma di storie implicite nei luoghi. Il terzo è che mette-

re in valore la conoscenza tacita come fattore di sviluppo 

equivalga ad un’operazione di empowerment. 

Come si mostrerà nei testi successivi (cfr in particolare 

quello di Claudio Calvaresi e Anna Natali), le caratteristiche 

e le funzioni della conoscenza tacita emersa ad Arcevia si 

sono rivelate in realtà ancora più ampie e ricche di quella 

qui ipotizzate e comunque alcune esperienze positive, per 

esempio le passeggiate nel paesaggio di studenti ospiti ac-

compagnati da soggetti locali (cfr in particolare il saggio di 

Micol Bronzini) mostrano la ragionevolezza di questo pun-

to di partenza. 

Un’osservazione preliminare può portare a notare che 

la stessa nozione di comunità locale dovrebbe però essere 

guardata come problematica. Il termine comunità è troppo 

ricco di implicazioni teoriche a partire da Tönnies e Weber 

fino, recentemente, per esempio a Esposito, per poter es-

sere utilizzato in modo ingenuo, sia pure in contesti di ri-

dotti dimensioni. La pluralità di relazioni e di forme di vita, 

troppo spesso sottostimata nel descrivere i contesti sociali 

delle aree interne, si è mostrata poi con tutta evidenza in 

un contesto vivace come quello di Arcevia (cfr. il testo di 

Andrea Bomprezzi e il rischio opposto, che evidenzia, di 

una società di nicchie). Queste considerazioni dovrebbero 

suggerirci di utilizzare piuttosto il termine di “società lo-

cale” per descrivere e mettere in evidenza la presenza di 

relazioni “affettive durature, diffuse, fiduciarie (...) accanto 

a relazioni di tipo societario” (Bagnasco, 1999) e di conside-

rare la comunità non come punto di partenza e descrizione 

di uno stato di fatto ma piuttosto come esito e prodotto 

dell’azione pilota. In particolare sembra di grande rilievo 

in questo senso la nozione di “comunità narrativa”. Per 

meglio dire, l’ipotesi è che per estrarre un tipo particolare 

di conoscenza tacita, quella incorporata nel paesaggio in 

forma di storie e per rendere la società locale un soggetto 

attivo delle politiche, occorra costituire la società locale in 

comunità narrativa. Questo passaggio cruciale ha un dupli-

ce significato. Dal lato della società locale quello di un’azio-

ne di empowerment che la riconosce come protagonista e 

soggetto attivo delle politiche. Dal lato del paesaggio quello 

di renderlo per così dire accessibile, abitabile: “raccontare 

based is the idea that local communities possess a pe-

culiar tacit knowledge, often linked to the landscape and 

to the territory; the second assumption is that this tacit 

knowledge can be incorporated into the landscape in the 

form of stories implicit in the places. The third is that giv-

ing value to the tacit knowledge as a development factor 

constitutes empowerment. 

As we will see in subsequent texts (cf. in particular the 

one by Claudio Calvaresi and Anna Natali), the features 

and functions of the tacit knowledge that emerged in 

Arcevia actually proved to be even more extensive and 

rich than expected, and some positive experiences, for 

example the landscape walkabouts by students accom-

panied by local protagonists (cf. in particular the essay 

by Micol Bronzini) demonstrate the reasonableness of 

this starting point.

From a preliminary observation, it may appear that 

the actual concept of local community ought to be viewed 

as problematic. The term community is too rich in theo-

retical implications from Tönnies and Weber up to the 

more recent work by Esposito, for example, to be used 

in such a naïve way, even if in very small contexts. The 

plurality of relations and forms of life, too often underes-

timated in describing the social contexts of inland areas, 

emerged clearly in the lively context of Arcevia (see text 

by Andrea Bomprezzi and the opposite risk, of a niche 

society). These considerations suggest we should use 

the term “local society” instead to describe and to highlight 

the presence of “lasting affective, diffused or trusted rela-

tionships (...) alongside societal relationship” (Bagnas-

co, 1999) and consider the community not as a starting 

point and description of a state of being but rather as a 

result and product of the pilot action. In this sense the 

concept of “narrative community” seems quite relevant. 

To be more precise, the hypothesis is that, in order to 

extract the tacit knowledge embedded in the landscape 

in the form of stories and encourage the local society to 

play an active part in policy-making, it is necessary to 

set up the local society in the narrative community. This 

crucial passage has a double meaning. From the side of 

the local society, that of an empowerment action that 
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è fare del mondo una casa (...) Il tempo passa comunque, 

ci si sposta, le cose cambiano e noi stessi siamo sottopo-

sti alla legge del mutamento. Ma il racconto, rifigurando il 

tempo e lo spazio, collega i tempi fra loro e crea uno spazio 

in cui possiamo abitare. E’ forse la dimora più sicura che 

ci sia consentita” (Jedlowski, 2009, p.119) come sostiene 

Jedlowski, con assonanze ricoeuriane.

La costituzione in comunità narrativa, è utile sottoline-

arlo, non riproduce e cristallizza uno stato di cose e un in-

sieme di relazioni esistenti ma consente un’apertura, dei 

luoghi e della società, un’apertura preziosa per le azioni 

di sviluppo. Una comunità narrativa va considerata come 

“un nuovo spazio di relazioni”: “la presenza di narrazioni 

corrispond[e] all’emergere di comunità narrative. Queste 

possono sovrapporsi a comunità preesistenti (ogni comu-

nità data è sempre anche un comunità narrativa: la gente 

vivendo assieme, racconta) oppure configurarsi come un 

nuovo spazio di relazioni” (Jedlowski, p.34). E’ questo carat-

tere di novità, di apertura e di articolazione delle relazioni 

che dovrebbe essere prodotto nelle azioni sul paesaggio 

delle aree interne.

Due osservazioni finali sulla comunità narrativa. Come ci 

ricorda ancora Jedlowski, che è stato considerato come gui-

da preziosa per l’esplorazione del tema, come l’esperienza 

anche la narrazione può essere diretta ma anche media-

ta, svolgersi nel confronto personale o attraverso media e 

altri strumenti comunicativi. Questo sembra corroborare 

l’ipotesi che l’uso della narrazione filmica come strumento 

di sviluppo delle aree interne possa essere operazione di 

grande interesse (cfr il saggio di Anna Olivucci).

L’altra osservazione riguarda il fatto che, come è stato 

detto, “nessun racconto esaurisce mai la realtà”. Anche 

nelle comunità narrative delle aree interne possono esse-

re presenti narrazioni plurali e anche conflittuali. A volte 

possono elidersi, a volte possono apparire più difficilmente 

integrabili in un discorso progettuale perché i soggetti che 

le trasmettono appaiono marginali o refrattari al coinvol-

gimento. Senza voler pretendere di considerare l’universo 

dei racconti possibili, la capacità di integrare le narrazioni 

e di trasformarle in “conoscenza utile” (Lindblom, Cohen, 

1979) può essere considerata una qualità della comunità 

recognises it as a protagonist and active player in policy-

making. From the side of the landscape to make it acces-

sible, habitable, so to speak: “to tell a story is to make the 

world a home (...) Time passes anyhow, we move around, 

things change and we are subjected to the law of change. 

But the story, refiguring time, and space, connects the 

times and creates a space in which we can live. Perhaps 

it is the safest home we are allowed” says Jedlowski, with 

Ricoeur assonances (Jedlowski, 2009). 

It is useful to stress that the constitution in narrative 

communities does not reproduce and crystallise a state 

of things and a collection of existing relationships but 

allows an opening, of the places and society, a valuable 

opening for development activities. A narrative com-

munity must be regarded as “a new space of relations”: 

“the presence of narration corresponds to the emergence 

of narrative communities. These can overlap with pre-

existing communities (each given community is also al-

ways a narrative: people living together, tell their stories) 

or be configured as a new space of relations” (Jedlowski, 

2009). This feature of newness,   openness, and articula-

tion of the relationships is what should be produced in 

the actions on the inland landscapes. 

Two final observations on the narrative community. 

As pointed out by Jedlowski, regarded as a valuable 

guide for the exploration of the theme, narration, just 

like experience, can be direct, but also mediated, stories 

can be told in person or through the media and other 

means of communication. This seems to corroborate the 

hypothesis that the use of filmic narration as a develop-

ment tool for the inland areas can be an operation of 

great interest (cf. the essay by Anna Olivucci). 

The other observation concerns the fact that “no story 

ever uses up reality”. Even the narrative community of 

the inland areas may have plural and also controversial 

narratives. Sometimes, they may annul one another, at 

other times they may seem more difficult to integrate 

into a common project because the people telling them 

seem marginal or would rather not be involved. Without 

pretending to consider the universe of possible stories, 

the ability to integrate the narrations and transform 
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narrativa che si forma intorno a un progetto. 

3. Il paesaggio come potenziale sottoutilizzato e lo svi-

luppo place-based

L’idea di paesaggio come risorsa da attivare da parte di 

una società locale nell’ambito di pratiche finalizzate allo 

sviluppo endogeno, permette di interpretare il paesaggio 

stesso come un potenziale sottoutilizzato, quasi un ‘capita-

le’ disponibile e da mettere in gioco. 

Non bisogna nascondersi che la relazione tra capitale e 

sviluppo da un lato e paesaggio e risorse territoriali dall’al-

tra sia delicata e controversa. Spesso lo sviluppo in riferi-

mento ai territori rurali interni è stato utilizzato come una 

retorica legittimante per operazioni di sfruttamento del ter-

ritorio che compromettevano la stessa qualità dei paesaggi 

e per questo anche i progetti finalizzati alla valorizzazione 

delle risorse paesaggistiche suscitano talvolta allarme.

D’altra parte però le relazioni, concettuali e pratiche, tra 

capitale e paesaggio, tra “funzionalità tecnologica e fun-

zionalità culturale del capitale-paesaggio” sono profonde 

e difficilmente ignorabili. come ha mostrato la riflessione 

teorica (Calafati, 2000).

L’ipotesi è che il paesaggio possa diventare risorsa per lo 

sviluppo se correttamente tematizzato come una compo-

nente rilevante del capitale territoriale delle aree interne, 

da utilizzare all’interno di una strategia partecipata e soste-

nibile di sviluppo locale.

Nel 2001 l’OCED introduce nel dibattito pubblico il con-

cetto di “capitale territoriale” che sarà poi utilizzato fre-

quentemente anche nei documenti e nei programmi della 

Commissione Europea. 

Nell’approccio dell’OCED il capitale territoriale è definito 

indirettamente attraverso le sue funzioni (il capitale terri-

toriale genera un rendimento più elevato per alcuni tipi di 

investimenti piuttosto che per altri, dal momento che sono 

più adatti per l’area e utilizzano il patrimonio e le potenziali-

tà con maggiore efficienza) e attraverso le sue componenti, 

multiple ed eterogenee, che vanno da posizione geografi-

ca, clima, tradizioni, risorse naturali, qualità della vita fino 

al capitale sociale e al più ineffabile “something in the air” 

marshalliano. 

them into “useful knowledge” (Lindblom, Cohen, 1979) 

can be considered a quality of the narrative community 

formed around a project.

3. The landscape as an underutilised potential and

the place-based development 

The idea of landscape as a resource to be activated by 

a local society within the scope of practices aimed at fos-

tering endogenous development allows the landscape to 

be interpreted as an underutilised potential, almost as 

if it were a form of “capital” that is available and to be 

brought into play. 

We must not deny that the relationship between capi-

tal and development on the one hand and landscape 

and territorial resources on the other is a delicate and 

controversial issue. Development, in reference to the ru-

ral inland territories, has often been used as rhetoric to 

justify exploitation of the territory that has undermined 

the quality of landscapes. That is why even projects de-

signed to improve the landscape can sometimes arouse 

concern. 

But on the other hand, conceptual and practical re-

lations between capital and landscape, between “tech-

nological functionality and capital-landscape cultural 

functionality” are deep-rooted and difficult to ignore, as 

shown by the theoretical reflection (Calafati, 2000). 

The hypothesis is that the landscape can become a 

resource for development if correctly themed as an im-

portant component of the inland territorial capital, to be 

used within a participatory and sustainable strategy of 

local development. 

In 2001 the OECD introduced the concept of “territo-

rial capital” in the public debate. This concept has also 

frequently be used in the documents and programs of the 

European Commission. 

In the approach of OECD, the territorial capital is 

defined indirectly through its functions (the territorial 

capital generates higher returns on certain types of in-

vestments than on others, since they are more suitable 

for the area and use the assets and potential with greater 

efficiency) and through its multiple and diverse compo-
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Per rendere trattabile questo concetto, la cui rilevanza è 

apparsa immediatamente evidente, Roberto Camagni, uno 

degli studiosi più attivi in questa direzione, ha tentato di 

organizzare le componenti del capitale territoriale in una 

tassonomia a nove classi, rivendicando il potenziale euristi-

co delle classi intermedie. Camagni individua tre categorie 

lungo l’asse della rivalità (rivarly) (i beni che costituiscono il 

capitale territoriale possono essere beni pubblici, beni pri-

vati o appartenere alla classe intermedia dei beni di club e 

dei beni pubblici impuri) e tre categorie lungo l’asse della 

materialità (beni tangibili, beni intangibili e classe interme-

dia dei beni misti, ad un tempo hard e soft). In questa tas-

sonomia il paesaggio emerge come una componente del 

capitale territoriale che ricade nella classe dei beni mate-

riali a rivalità intermedia in quanto bene pubblico ‘impuro’, 

a bassa possibilità di esclusione ma a più alta rivalità (per 

esempio tra utenti generali e free-riders che con la loro 

azione possono mettere a rischio la stessa consistenza dei 

beni territoriali). In questo senso Camagni ricorda la ne-

cessità che il trattamento del capitale naturale e culturale 

come forza produttiva vada integrato necessariamente con 

politiche di tutela e pianificazione. Per evitare che com-

portamenti opportunistici dei singoli attori possano pro-

durre una de-valorizzazione del capitale o per evitare, per 

esempio, che uno sviluppo turistico mal diretto, modifichi 

il senso stesso dei luoghi (cfr il saggio di Mariano Sartore in 

questa pubblicazione) .

Si potrebbe discutere se la concettualizazione del capi-

tale-paesaggio come componente di un più ampio capitale 

territoriale sia sufficiente o se non possa essere utile lavo-

rare ad una ridefinizione autonoma del capitale paesag-

gistico. In ogni caso è evidente che le componenti del ca-

pitale territoriale, sia quelle fisiche (p.es. il paesaggio) che 

quelle immateriali e relazionali (il capitale sociale) possano 

essere fatte lavorare insieme come nella strategia di atti-

vazione della conoscenza tacita incorporata nel paesaggio 

e di costituzione della società locale in comunità narrativa. 

Tuttavia perché possano produrre effetti di sviluppo vanno 

trattati all’interno di un qualche tipo di politica di sviluppo 

locale sostenibile che consenta di aumentare i beni comu-

ni e servizi disponibili per la comunità, di rigenerare e au-

nents, which range from geographical location, climate, 

traditions, natural resources and quality of life to the so-

cial capital and the more ineffable “something in the air” 

defined by Marshall.

To tackle this concept, the relevance of which was im-

mediately evident, Roberto Camagni, one of the most ac-

tive scholars in this direction, attempted to organise the 

components of the territorial capital into a nine-class 

taxonomy, drawing on the heuristic potential of the in-

termediate classes. Camagni identified three categories 

along the rivalry axis (the goods that constitute the ter-

ritorial capital may be public property, private property 

or belong to the intermediate class of club goods and 

impure public goods) and three categories along the 

materiality axis (tangible assets, intangible assets, and 

intermediate class of mixed goods, which may be hard or 

soft). The landscape emerges in this taxonomy as a com-

ponent of the territorial capital that falls into the class of 

material goods with an intermediate rivalry because it is 

an impure public good with a low possibility of exclusion 

but high level of rivalry (for example between general us-

ers and free-riders whose actions could undermine the 

very consistency of the territorial goods). In this sense 

Camagni pointed out that the treatment of natural and 

cultural capital as a productive force must necessarily 

be integrated with protection and planning policies. This 

is essential to make sure that opportunistic behaviour 

by individuals does not reduce the value of the capital or 

to prevent, for example, poorly directed tourist develop-

ment from altering the actual meaning of the places (cf. 

the essay by Mariano Sartore in this publication). 

We could discuss whether the conceptualisation of 

the capital-landscape as a component of a broader ter-

ritorial capital is sufficient or whether it might be useful 

to work on an autonomous redefining of the landscape 

capital. In any case, it is clear that the components of the 

territorial capital, both physical (e.g. the landscape) and 

intangible and relational (the social capital) can work 

together as in the strategy to use the tacit knowledge in-

corporated in the landscape establish the local society 

as a narrative community. However in order to produce 
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mentare il capitale territoriale disponibile (come sostiene, 

per esempio, Dematteis) ma soprattutto, in ultima analisi, 

lavoro e reddito.

Possiamo utilizzare la classificazione di Barca (2011) che 

distingue cinque tipi di politiche di sviluppo sulla base di 

differenti assunzioni riguardo alla conoscenza (quali agen-

ti sanno quali azioni sono da intraprendere, dove e come) 

agli obiettivi dello sviluppo (crescita, inclusione sociale, un 

mix delle due, convergenza) e al ruolo attribuito alle élites 

locali. I cinque tipi che Barca individua sono l’approccio 

delle istituzioni perfette, l’approccio delle agglomerazioni, 

l’approccio redistributivo, l’approccio comunitario e l’ap-

proccio place-based. Possiamo ipotizzare che una politica 

di sviluppo endogeno basata sul paesaggio e sulle comu-

nità locali possa far riferimento a uno degli ultimi due, il 

secondo dei quali appare però più fertile. 

Sintetizzando fino all’eccesso, nell’approccio comunitario 

il fattore primario dello sviluppo sembrerebbe infatti risie-

dere nella conoscenza e nelle preferenze dei soggetti locali 

per cui la policy action consiste nel risultato di un proces-

so deliberativo locale in cui gli agenti esterni si limitano a 

promuovere e innescare un processo di auto-scoperta per 

estrarre e aggregare conoscenza locale.

Nell’approccio place-based che pure enfatizza il ruolo del 

contesto, la riduzione del sottoutilizzo delle risorse e la pro-

mozione dell’inclusione sociale, fattori determinanti sono 

però la scoperta, la nuova conoscenza e le istituzioni che si 

development effects they need to be treated within some 

form of sustainable local development policy that makes 

it possible to increase the common goods and services 

available to the community, regenerate and enhance the 

territorial capital that is available (as reported, for ex-

ample, by Dematteis) but most of all, work and income. 

We can take inspiration from the classification by 

Barca (2011) that distinguishes five types of develop-

ment policies based on different assumptions concerning 

knowledge (which agents know what actions are to be 

undertaken, where and how), the objectives of the devel-

opment (growth, social inclusion, a combination of the 

two, convergence) and the role assigned to local elites. 

The five types identified by Barca are the approach of the 

perfect institutions, the approach of the agglomerations, 

the redistributive approach, the community approach, 

and the place-based approach. We can hypothesise that 

an endogenous development policy based on the land-

scape and the local communities can refer to one of the 

latter two, the second of which seems more fertile. 

By synthesising to the excess, the primary factor of 

development in the community approach seems indeed 

to reside in the knowledge and in the preferences of the 

local actors. The policy action therefore consists in the 

result of a deliberative local process in which external 

agents merely promote and initiate a self-discovery pro-

cess to extract and aggregate local knowledge. 

However, in the place-based approach that also em-

phasises the role of the context, the reduction of the un-

derutilisation of resources and the promotion of social 

inclusion, the determinants are the discovery, the new 

knowledge and the institutions that are produced in the 

interaction between local actors and external agents, be-

tween inside and outside. 

Although the community approach may seem interest-

ing for many local development actions in rural inland 

areas, and even more so when it is not so much about 

using and allocating exogenous resources as facilitating 

solutions based on the self-awareness of local societies, 

even the opening towards external values, the question-

ing of local elites, the creation of appropriate institutions 
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producono nell’interazione tra soggetti locali ed esterni al 

luogo, tra il dentro e il fuori.

Seppure l’approccio comunitario possa apparire interes-

sante per molte azioni di sviluppo locale nelle aree rurali 

interne, tanto più quando non si tratti di usare e allocare 

risorse esogene ma di facilitare soluzioni basate sull’auto-

consapevolezza delle società locali, pure l’apertura verso 

valori esterni, la messa in discussione delle élites locali, la 

creazione di istituzioni appropriate – esiti tipici di un ap-

proccio place-based – sembrano la strategia più convincen-

te. Le caratteristiche di Arcevia, in cui il forte radicamento 

locale non esclude l’apertura della società al mondo sem-

brano mostrare che una strategia di sviluppo place-based 

possa non essere improbabile purché si sia disposti ad in-

dagare con pazienza e a mettere in gioco le potenzialità e la 

conoscenza tacita locali. Si tratterà piuttosto di capire come 

il processo attivato da HISTCAPE possa essere supportato 

e rafforzato. 

4. Alcuni esiti, alcune prospettive

Dopo aver descritto il progetto dell’azione pilota e aver

illustrato alcune categorie, prevalentemente teoriche, che 

sembrano renderlo plausibile ci si può chiedere se questa 

costruzione, inevitabilmente astratta, abbia resistito all’im-

patto salutare con la realtà. Gli esiti sono descritti più in 

dettaglio nei capitoli successivi e tuttavia, anche per esse-

re rassicurati sulla sensatezza dell’esperimento, si posso-

no anticipare alcuni preliminari elementi di valutazione. Il 

lavoro svolto ad Arcevia sembra rendere credibile l’ipotesi 

di partenza, che sia possibile attivare azioni (e forse, in 

prospettiva, politiche più strutturate) che trattino insieme 

paesaggio, comunità locale, sviluppo anche attraverso l’e-

strazione di conoscenza tacita locale. Messa in movimento 

del capitale territoriale, costruzione di spazi di interazione 

tra soggetti diversi, come quelli delle comunità narrative, 

messa in valore della conoscenza tacita come strumento di 

sviluppo da far interagire nell’ambito di una strategia 

place-based sembrano lezioni trasferibili da Arcevia ad altri 

contesti rurali europei (cfr il testo di Barbara Vodopivec). 

Sembra tuttavia interessante individuare almeno tre fattori 

precipui che hanno caratterizzato l’esperimento di Arcevia: 

– outcomes typical of a place-based approach - seem to

be the more convincing strategy. The characteristics of 

Arcevia, in which the strong local roots do not exclude 

an opening of the society onto the world, seem to show 

that a place-based development strategy is not unlikely 

as long as there is a will to investigate with patience and 

to bring into play the local potential and tacit knowl-

edge. It will be rather a matter of understanding how the 

process activated by HISTCAPE can be supported and 

empowered. 

4. Some outcomes, some prospects

After having described the pilot action project and il-

lustrated some categories, mainly theoretical, that seem 

to make it plausible we can ask ourselves if this, inevi-

tably abstract, construction has withstood the healthy 

impact with reality. The outcomes are described in more 

detail in the subsequent chapters, however, in order to 

provide some reassurance about the good sense of the 

experiment, it is possible to anticipate some preliminary 

elements of assessment. The work in Arcevia appears 

to have made the initial hypothesis credible, that it is 

possible to activate actions (and perhaps, more struc-

tured policies in future) that treat landscape, the local 

community and development together also through the 

extraction of local tacit knowledge. Setting in motion of 

the territorial capital and the creation of spaces to al-

low interaction between different subjects, like those of 

the narrative community, enhancement of tacit knowl-

edge as a development tool to interact in the context of 

a place-based strategy seem to be lessons transferable 

from Arcevia to other European rural contexts (cf. the 

text by Barbara Vodopivec). However, it is interesting 

to point to at least three main factors that have 

characterised the experiment in Arcevia: the varied 

landscape and society; the presence of inclusive 

institutions; the opportunity from the perspective of 

active roles for many institutions. 

1) Arcevia has shown some uncommon characteristics

that we could hypothesise as being success factors. Cho-
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l’articolazione di paesaggio e società; la presenza di istitu-

zioni inclusive; l’opportunità, in prospettiva di ruoli attivi 

per molte istituzioni. 

1) Arcevia ha mostrato alcune caratteristiche non comuni

che potremmo ipotizzare costituiscano fattori di successo. 

Scelta proprio perché area rurale interna sufficientemen-

te vitale e non eccessivamente invecchiata (cfr il testo di 

Vincenzo Barone) e in questo senso luogo adatto per un 

esperimento, Arcevia sembra in effetti avere le potenzialità 

per attivare una pluralità di strategie di sviluppo (cfr. il sag-

gio di Rand Eppich in questa pubblicazione). I tre progetti 

attivati nel breve lasso di tempo del progetto HISTCAPE ne 

sono indizio (cfr in particolare i testi di Angelo Verdini, Ceci-

lia Verdini, Maria Giuditta Politi).

La corrispondenza tra un paesaggio articolato, deposito 

di storie plurali, di storie di vita legate all’agricoltura (cfr 

il testo di Rocco Molinari), ricco di componenti naturali e 

antropiche e una società locale altrettanto articolata, già 

aperta alle relazioni con il mondo e non richiusa in se stes-

sa, può essere considerata una caratteristica peculiare del 

contesto che facilita la definizione di progetti convincenti 

offrendo sia una grande ricchezza di opportunità che una 

grande capacità di attivazione. 

2) Se guardiamo la storia di Arcevia, possiamo notare

come il comune abbia sviluppato, per così dire, un carat-

tere federativo, costituito da un insieme di castelli che per 

lungo tempo hanno mantenuto margini di autonomia. An-

cora oggi sono presenti “comitati dei castelli” con lo scopo 

di coordinare le attività di ogni singolo borgo. La presenza 

dei comitati dei castelli, come anche di comunanze agrarie 

(e più recentemente di cooperative) caratterizza Arcevia 

per la diffusione, nel corso della storia, di istituzioni inclu-

sive (Acemoglu e Robinson, 2013) che, avendo in qualche 

misura distribuito potere e legittimato all’azione, possono 

aver favorito un’abitudine alla cooperazione e all’attivazio-

ne di progetti e possono ancora oggi essere considerati un 

fattore di facilitazione dei processi di sviluppo.

3) Se quella che possiamo definire offerta di istituzioni si

sen precisely because it is an inland rural area which is 

sufficiently lively and not excessively old (cf. the text by 

Vincenzo Barone) and in this sense a place suited for an 

experiment, Arcevia seems to have the potential to en-

able a plurality of development strategies (cf. the essay 

by Rand Eppich in this publication). The three projects 

activated in the brief period of the HISTCAPE project are 

an indication of this (cf. in particular the texts by Angelo 

Verdini, Cecilia Verdini, Maria Giuditta Politi). 

The correspondence between a varied landscape, a 

store of different stories, stories of life related to agri-

culture (cf. the text by Rocco Molinari), rich in natural 

and man-made elements and an equally variegated lo-

cal society, already open to relations with the world and 

not closed in on itself, can be considered a peculiar char-

acteristic of the context that facilitates the definition of 

convincing projects offering both a great richness of op-

portunities and a great ability of implementation.

2) If we look at the history of Arcevia, we can note how

the municipality has developed, so to speak, a federative 

character, consisting of a series of castles that main-

tained some degree of autonomy for a long time. Still 

today, there are “castle committees” with the purpose 

of coordinating the activities of each single village. The 

presence of the castle committees, as well as agricultural 

communions (and more recently of cooperatives) char-

acterises Arcevia for the diffusion, in history, of inclusive 

institutions (Acemoglu and Robinson, 2013) that, having 

to some extent distributed power and authorised action, 

could have fostered an ability to cooperate and imple-

ment projects, and can still be considered today as a fac-

tor of facilitation for development processes. 

3) If what we can define as the availability of institu-

tions proved rich, we may ask what role they have in 

the consolidation of the project results. Although the 

project relies on local actors, the impression is that the 

optimal management conditions for a multidimensional 

landscape policy could involve individuals as well as the 

intermediate structures, the municipalities and other 
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è rivelata ricca ci si può chiedere quale possa essere il ruolo 

delle stesse per consolidare i risultati del progetto. Benché 

il progetto faccia leva sui soggetti locali, l’impressione è che 

le condizioni ottimali di gestione di una politica multidi-

mensionale di paesaggio potrebbe vedere sia il coinvolgi-

mento dei singoli cittadini che delle strutture intermedie 

della società che della municipalità che di altri soggetti pub-

blici.  Ad Arcevia alcuni soggetti sembrano poter svolgere 

un ruolo di leadership e di pivot per azioni anche più com-

plesse di quelle immaginate finora, nell’ambito del proget-

to HISTCAPE. La stessa Amministrazione comunale sembra 

consapevole della necessità di un suo ruolo di accompa-

gnamento della progettualità locale. Un consolidamento 

e un’evoluzione dei progetti proposti può basarsi in alcuni 

casi sui soggetti già attivi localmente (basti pensare alla co-

struzione di una nuova offerta turistica per segmenti speci-

fici di turisti) in alcuni casi sulla creazione di nuovi soggetti 

e nuove istituzioni (l’attivazioni di start-up, la creazione di 

nuovi soggetti gestori) in altri ancora sul coordinamento di 

politiche più strutturali (il mantenimento della qualità del 

paesaggio o la creazione di aree di protezione del paesag-

gio rurale non possono trascurare la gestione delle risorse 

delle programmazione comunitaria). Una progettualità che 

si autoalimenti può permettere di individuare spazi e op-

portunità di azione per una pluralità di soggetti.

Se le peculiarità di Arcevia sono state un fattore di suc-

cesso, questo non significa però che il progetto non possa 

essere replicato in contesti diversi, anche più deboli: in quei 

casi si potrebbe ipotizzare una comunità narrativa più cen-

trata sull’autoriconoscimento (cfr il testo di Alessio Di Giu-

lio in questa pubblicazione); oppure un’azione finalizzata in 

prima battuta al mantenimento/ricostruzione del capitale 

territoriale (cfr il saggio di Alexandra Kulmer in questa pub-

blicazione); oppure un paesaggio meno conservato e più a 

rischio potrebbe orientare le azioni verso interventi di ma-

nutenzione e salvaguardia del patrimonio naturale. 

In altre parole, il tentativo compiuto ad Arcevia è stato 

quello di progettare e attuare un’azione di politica attiva 

per il paesaggio che rispondesse al quesito: è possibile 

che una politica di paesaggio aumenti la coesione sociale 

public bodies. In Arcevia some actors seem to be able to 

play a leadership and pivotal role for actions that are 

even more complex than those imagined so far, within 

the HISTCAPE project. The municipal council seems to 

be aware of the need for it to accompany local planning 

processes. The consolidation and evolution of the pro-

posed projects can be based, in some cases, on actors 

who are already active locally (we can mention the de-

velopment of a new tourist offer for specific tourist seg-

ments), in some cases on the creation of new players and 

new institutions (start-ups, the creation of new opera-

tors), in others on the coordination of more structural 

policies (the maintenance of the landscape quality or the 

creation of protected areas of the rural landscape can-

not neglect the management of the community program-

ming resources). A self-sustaining form of planning can 

make it possible to identify spaces and opportunities for 

action for a plurality of actors.

Even though the peculiarities of Arcevia have been a 

success factor, this does not mean that the project can-

not be replicated in different, even weaker, contexts: in 

those cases, the narrative community could be centred 

more on self-recognition (cf. the text by Alessio Di Gi-

ulio in this publication); or the action could primarily 

be directed towards the maintenance/reconstruction of 

the territorial capital (cf. the essay by Alexandra Kul-

mer in this publication); or, in the case of a less well-

preserved and more vulnerable landscape, actions 

could focus on the maintenance and preservation of 

the natural heritage.

In other words, in Arcevia the aim was to plan and 

implement an active political action for the landscape 

in answer to this question: can a landscape policy in-

crease social and territorial cohesion and foster devel-

opment using tacit local knowledge? The answer ap-

pears to be that it can, and we are convinced that this 

approach can be adopted in other contexts. The results 

will always be different and specific, depending on the 

local society, on the landscape and other aspects of the 

context, but should still make it possible to strengthen 
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e territoriale e produca effetti di sviluppo utilizzando la co-

noscenza tacita locale? La risposta è apparsa positiva e la 

convinzione è che questo approccio possa essere adottato 

in altri contesti. I risultati saranno sempre differenti e spe-

cifici, dipendendo dalla società locale, dal paesaggio e da 

altre condizioni di contesto ma dovrebbero comunque per-

mettere di rafforzare i legami tra paesaggio, società locale 

e sviluppo, tra persone e luoghi.

Tutte le foto di questo articolo sono di Vincenzo Zenobi
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Premessa

La conoscenza tacita, che comprende i saperi situa-

ti legati all’abitare e al produrre in un luogo definito, nel 

quadro di un particolare contesto ambientale geografico 

storico insediativo e paesaggistico, ha relazioni profonde e 

importanti con i processi dello sviluppo locale, come han-

no spiegato tante pagine di letteratura economica e socio-

logica.1 I processi dello sviluppo territoriale, d’altra parte, 

attraverso le forme di organizzazione economica che la 

società localmente definisce, le istituzioni e le strutture 

di incentivi che impattano sull’uso del capitale naturale e 

del capitale umano, hanno influenza diretta sui significati 

attribuiti al paesaggio e sulla morfologia di abitati e cam-

pagne.

La connessione conoscenza tacita - paesaggio - svilup-

po è al centro dell’azione pilota su Arcevia che la Regione 

Marche ha proposto nell’ambito del progetto HISTCAPE. 

L’azione pilota pone dunque una sfida culturale molto am-

biziosa: provare ad affrontare sul piano metodologico e ad 

“operazionalizzare” la questione di come agire intenzional-

mente sulla conoscenza tacita, intesa come componente 

del paesaggio, in modo da favorire lo sviluppo locale. 

Il punto di partenza del ragionamento è il seguente: 

l’azione pilota, interpretando il patrimonio paesaggistico 

come risorsa, esclude la nozione di patrimonio come dota-

zione, insieme statico di beni; fa leva piuttosto su capacità e 

competenze in grado di riconoscere e usare creativamente 

le risorse disponibili. Si tratta di capacità e competenze in 

buona parte situate, contestuali, radicate nella comunità a 

Introduction

Tacit knowledge, which includes situated knowledge re-

lated to living and producing in an identified place, in a 

particular geographical, historical, settlement, and land-

scape context, has deep and important relationships with 

local development processes, as countless pages of eco-

nomic and sociological literature have illustrated.1 On the 

other hand, spatial development processes have a direct 

influence on the significance given to the landscape and 

morphology of villages and countryside, through forms 

of economic organisation that society defines locally, and 

through institutions and incentive structures that have an 

impact on the use of natural and human capital. 

The connection between tacit knowledge, landscape, 

and development is at the centre of the pilot action in 

Arcevia, which the Marche Regional Authority proposed 

as part of the HISTCAPE project. The pilot action project 

presents an extremely ambitious cultural challenge: at-

tempting to methodologically address and “operation-

alise” the question of how to act intentionally on tacit 

knowledge, as a component of the landscape, in order to 

encourage local development.

The line of reasoning is as follows: the pilot action, 

which construes landscape heritage as a resource, ex-

cludes the notion of heritage being a list of static assets; 

instead it focuses more on skills and competences that 

are able to recognise and creatively use the available re-

sources: skills and competences that are largely situated, 

contextual and rooted in the community to which the 

Tacit Knowledge and Development 

Conoscenza tacita e sviluppo

Claudio Calvaresi, Anna Natali
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cui il patrimonio appartiene, ma in parte anche non locali. 

In questo senso, il processo che porta a concepire concre-

tamente il patrimonio culturale locale in chiave di risorsa 

è una sfida perfettamente in linea con l’approccio place-

based alle politiche di sviluppo (Barca 2011).

Su questo sfondo, l’azione pilota ha la possibilità e il 

compito di far emergere le competenze al lavoro, ricono-

scerle e farne risaltare l’azione, in particolare dove interse-

cano la gestione del paesaggio. Inoltre, affiancando alcuni 

spontanei e positivi processi di produzione - conversione - 

circolazione di conoscenze che si sono sinora manifestati 

nel comune, l’azione pilota ha il compito di sperimentare 

un’altra forma di mix di conoscenze capace di interseca-

re la gestione del paesaggio, in un modo convincente alla 

luce dei principi del Piano Paesaggistico Regionale.

Una tale prospettiva sollecita anche una tematizzazione 

del campo analitico dell’azione pilota. Se l’ambito spaziale 

è dato (il comune di Arcevia), così non è per il campo am-

pio praticato dagli attori. Sulla base di questa considerazio-

ne, la ricerca ha tematizzato l’incontro con la conoscenza 

tacita su più piani: 

• quello locale degli attori radicati sul territorio: gli abi-

tanti storici, gli anziani, gli operatori (agricoltori in primo 

luogo) che vivono e producono ad Arcevia, i rappresentan-

ti dei Comitati dei Castelli;

• il piano praticato dagli attori radicati ad Arcevia, ma

il cui raggio di azione travalica i confini del paese e può 

essere vastissimo: le cooperative agricole che producono 

ad Arcevia e distribuiscono nel mondo; gli operatori che 

definiscono Arcevia come sistema di offerta che intercetta 

una domanda turistica globale; 

• il piano dei nuovi localizzati, coloro i quali scelgono Ar-

cevia tra altre destinazioni possibili, perché ne apprezzano 

le risorse (paesaggistiche, storiche, culturali) ed eleggono 

Arcevia come proprio ambito di vita e di lavoro.

Arcevia è dunque un comune agricolo e, da qualche 

tempo, sempre più frequentato da visitatori e abitato da 

cittadini originari di altre regioni italiane ed europee. In 

Arcevia la mescolanza di conoscenza tacita e conoscenza 

codificata è in essere, chiaramente percepibile e rilevan-

te, sia sul versante della produzione agricola, attenta alla 

heritage belongs, but in part also non-local. In this sense, 

the process leading to a local cultural heritage being fully 

perceived as a resource is a challenge that is perfectly in 

line with the place-based approach to development poli-

cies. (Barca 2011)

In this context, the pilot action has the opportunity and 

task of bringing out competences at work, recognising 

them and using them to help the action make a difference, 

particularly where they converge with landscape manage-

ment. Furthermore, by bringing together some spontane-

ous and positive knowledge production-conversion-circu-

lation processes that have already emerged in the town, 

the pilot action also has the task of experimenting with 

another form of knowledge mix that is able to converge 

with landscape management, in a way that is convincing 

in light of the principles of the Regional Landscape Plan.

This perspective also requires that the analytical field 

of the pilot action be thematised. If the spatial field is giv-

en (the town of Arcevia), it is not so for the broad field 

of participants. Based on this consideration, research has 

thematised the encounter with tacit knowledge on several 

levels:

• local participants who are well-established in the

area: historical inhabitants, the elderly, workers (above 

all, farmers) who live and produce in Arcevia, representa-

tives of Castle Committees

• the plan implemented by well-established participants

in Arcevia, but whose range of action extends beyond the 

borders of the town and which can be vast:

• the plan of new locals, those who have chosen Arcevia

above other possible destinations, because they appreci-

ate the resources (landscape, historical, cultural) and 

have chosen Arcevia as the place in which they live and 

work.

Arcevia is a farming town, and for some time now it has 

become increasingly popular with visitors and is inhab-

ited by natives of other Italian and European regions. In 

Arcevia, the mix of tacit knowledge and codified knowl-

edge exists and it is clearly perceptible and significant 

in both the field of agricultural production, attention to 

quality and brand products, and in hospitality services 
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qualità e al brand dei prodotti, sia sul versante dei servizi 

e dei modelli di ospitalità. Collegata al mondo da molte 

relazioni e su vari piani, la società locale di Arcevia include 

competenze già al lavoro nel combinare, in modo efficace, 

tradizione e innovazione. 

1. Conoscenza tacita come risorsa per lo sviluppo

Nell’ambito della letteratura che negli anni Ottanta ha

dato inizio agli studi e alle politiche dello sviluppo locale 

nel nostro paese, la conoscenza tacita è stata considerata 

rilevante in almeno due sensi: 

1. in quanto patrimonio di competenze, saperi e abilità

sedimentate che alimenta vitali tessuti produttivi artigiani 

e manifatturieri, organizzati in distretti industriali. I distret-

ti sono configurati come società locali più che come siste-

mi localizzati di imprese, come tendono a fare gli studiosi 

dei cluster industriali. Significa che, oltre alle fabbriche, 

contano le infrastrutture pubbliche e il “capitale sociale 

locale” che include: un deposito di conoscenze produtti-

ve; un meccanismo che incrementa queste conoscenze in 

modo sistematico; uno stile di vita peculiare sul quale si 

basano il senso di appartenenza e la coesione sociale (Be-

cattini 2007); 

2. in quanto dotazione di competenze diffuse in modo

cospicuo nell’ambito delle comunità locali, da tenere in 

conto per immaginare efficaci politiche industriali e di svi-

luppo. Ciò che le persone diffusamente conoscono rende 

statisticamente probabile che una definita opportunità di 

profitto venga colta, o che si costituisca, in rapporto a un 

particolare settore o un ambito produttivo, quella consa-

pevolezza, accortezza, capacità di osservare che stanno 

alla base dell’imprenditorialità (Hirschman 1968). L’inter-

vento pubblico di promozione dello sviluppo riconosce 

quindi nel sapere una leva fondamentale sulla quale agi-

re. L’azione di sviluppo censisce con cura le competenze 

esistenti diffuse, non di rado sotto-utilizzate; le valorizza e 

lavora attorno ad esse; promuove iniziative capace di mo-

bilitarle nei processi di cambiamento (Brusco 1992).

Più tardi, negli anni della scoperta della “economia della 

conoscenza”, si sviluppa una riflessione teorica su come 

è possibile rendere visibili e analizzabili i processi attra-

and models. Connected to the world on various levels 

and through many different relationships, Arcevia’s local 

community already has competences that effectively com-

bine tradition and innovation.

1. Tacit knowledge as a development resource

In the literature that marked the beginning of stud-

ies and policies on local development in Italy during the 

Eighties, tacit knowledge was considered significant in at 

least two ways:

1. as a heritage of well-established competences, knowl-

edge and abilities that nourish the vital productive fabric 

of artisans and manufacturers, organised in industrial 

districts. The districts are configured as local companies 

rather than as a localised system of business, as is the 

way of those studying industrial clusters. This means that 

public infrastructures and the “local social capital” are 

just as important as factories. The former incorporates: 

a wealth of production knowledge; a mechanism that in-

creases this knowledge in a systematic way; a particular 

lifestyle on which a sense of belonging and social cohesion 

is based (Becattini 2007);

2. as a heritage of competences that are spread con-

spicuously throughout local communities, which must 

be taken into account when imagining effective industrial 

and development policies. That which is widely known 

by people makes it statistically likely that a defined profit 

opportunity will be seized, or that it constitutes, in rela-

tion to a particular industry or production environment, 

the awareness, foresight and ability to observe underly-

ing principles of entrepreneurship (Hirschman 1968). The 

public action to promote development therefore recognis-

es that knowledge is a fundamental lever on which to act. 

The development action carefully censuses existing wide-

spread competences, which are often under-used; it valor-

ises them and works around them; it promotes initiatives 

that can mobilise processes of change (Brusco 1992).

Later, in the years when “knowledge economy” was dis-

covered, there was a theoretical consideration of how it 

is possible to make processes in which knowledge gener-

ates value, visible and analysable, despite whether or not 
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verso i quali le conoscenze generano valore, passando o 

meno per la trasformazione materiale. Si analizza la “filiera 

cognitiva”, o i percorsi attraverso i quali la conoscenza si 

trasforma in valore; si esaminano gli schemi concettuali 

che cercano di afferrare il significato e il funzionamento 

delle economie cognitive; si cerca una chiave di lettura che 

renda visibile la “fabbrica della conoscenza” installata, e 

funzionante, nell’economia reale (Rullani 2004). In questo 

contesto, la conoscenza tacita situata nei luoghi tende ad 

essere considerata rilevante per lo sviluppo non solo in 

quanto sedimentazione di sapere tecnico produttivo, ma 

anche: 

1. quale processo di manipolazione e produzione di co-

noscenza, che può essere più o meno in grado di mani-

polare conoscenza complessa, o avanzato sulla frontiera 

della produzione di conoscenza, o innervato con i luoghi 

più forti di manipolazione che esistono nel mondo. E’ 

proposto un “approccio cognitivo” allo sviluppo, che so-

stanzialmente lo identifica nei processi di manipolazione 

e produzione di conoscenza che vengono riconosciuti di 

valore nella rete globale; processi collettivi che assumono 

configurazioni diverse nei diversi territori, e tengono assie-

me imprese, università, agenzie di formazione della forza 

lavoro, tecnici, progettisti, pubblico che finanzia e coordi-

na (Rullani 2009);

2. in quanto addensa caratteri e significati originali e dif-

ficilmente replicabili, o costituisce un fondo di autenticità a 

cui attingere per l’innovazione, la creazione, l’imprendito-

rialità su segmenti di produzione protetti dalla concorren-

za di prezzo. In questa chiave è ad esempio posta enfasi 

sul “ritorno dell’artigiano”, la riscoperta della qualità del 

lavoro artigiano nel mondo anglosassone (Sennett 2012), 

la capacità della maestria, o dell’abilità tecnica eccellente, 

di produrre valore (Micelli 2011). La conoscenza artigiana 

è appunto una conoscenza tacita, non facilmente trasmis-

sibile: il sapere artigiano è personale, matura lentamente 

nella storia del singolo; l’apprendimento avviene nella par-

tecipazione a comunità di pratica, con propri valori e riti 

basati sull’autorevolezza, il riconoscimento di competenze 

sostanziali. 

 Nel campo della pianificazione urbanistica, in quegli 

it leads to material transformation. The “cognitive chain” 

is analysed, or the processes through which knowledge 

becomes valuable; the conceptual frameworks that seek 

to grasp the meaning and function of cognitive economies 

are examined; we search for a key to understanding, one 

that renders the installed “knowledge factory” visible, and 

functional, in the current economy (Rullani 2004). In this 

context, tacit knowledge situated in places tends not only 

to be considered important for development as an accu-

mulation of productive technical knowledge, but also as:

1. knowledge management and production processes

that to a greater or lesser degree are able to manipulate 

complex knowledge, or that are advanced on the frontier 

of producing knowledge, or innervated with places that 

have the strongest capacity to manipulate in the world. 

A “cognitive approach” to development is proposed, one 

that basically identifies it in the knowledge management 

and production processes that are recognised as being of 

value in the global network; collective processes that as-

sume different configurations in different territories, and 

which bring together companies, universities, workforce 

training agencies, technicians, designers and the public 

that funds and coordinates (Rullani 2009);

2. it solidifies original characters and meanings that are

difficult to replicate, or constitutes a basis of authenticity 

on which to draw for the innovation, creation and entre-

preneurship in segments of production that are protected 

from competitive prices. In this context, for example, em-

phasis is placed on the “return of the artisan”, the redis-

covery of the quality of craftsmanship in the Anglo-Saxon 

world (Sennett 2012), mastery, or excellent technical skills 

in order to produce value (Micelli 2011). Indeed, artisan 

knowledge is tacit knowledge, although it is not easy to 

transmit: artisan knowledge is personal, it matures slow-

ly during the life of the individual; learning takes place 

through participating in communities of practice which 

have their own values and rituals based on authority, on 

the recognition of fundamental competences.

 During the same period, we witnessed a revival of par-

ticipation in the field of urban planning. Important contri-

butions are mainly made by planners trained in planning 
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stessi anni, si assiste ad una ripresa dei temi della parte-

cipazione. Contributi rilevanti provengono soprattutto da 

pianificatori formatisi a cavallo tra planning theory e public 

policy analysis, che tendono a leggere significativamente la 

partecipazione non tanto come un modo più democratico 

di assumere decisioni, quanto come un dispositivo per 

migliorare l’efficacia delle politiche. Questi ricercatori 

(Balducci 1991, Fareri 2009) interpretano i processi di par-

tecipazione soprattutto come processi di scambio di tipi di 

conoscenza utilizzabili per l’azione, tra cui vi è anche quel-

la ordinaria, non professionale e dunque non codificata, 

degli abitanti. Essi descrivono la progettazione partecipata 

come un “processo collettivo di indagine”, sulla scorta del-

le concezioni pragmatiste e incrementaliste (Dewey 1954, 

Lindblom 1990, Lindblom e Cohen 1979), che genera ap-

prendimento sociale e conoscenza riflessiva. 

Su un fronte diverso, si collocano quegli autori che 

guardano alla partecipazione come processo che svela e 

fa emergere la conoscenza inerente ai luoghi, depositata 

nei patrimoni di sapere e saper fare delle comunità loca-

li. Si tratta di capabilities che attendono di essere ricono-

sciute da un professionista che deve agire da maieuta di 

patrimoni negletti e marginalizzati dalla supremazia del-

la conoscenza professionale. Sono gli autori della scuola 

territorialista2, che incroceranno successivamente i temi 

emergenti del localismo e delle comunità insorgenti, e che 

fondano il loro approccio su quel filone minoritario del 

planning che è rappresentato dalle sue radici anarchiche.3

Conoscenza tacita e conoscenza codificata 

Sin dall’inizio degli anni Novanta i contributi teorici sui 

sistemi produttivi locali e i distretti industriali mettono a 

fuoco come la politica di sviluppo debba occuparsi del rap-

porto, cruciale, tra conoscenza tacita e conoscenza codifi-

cata. Anche nei contributi successivi elaborati nel quadro 

di rinnovati riferimenti teorici, questo punto non ha perso 

la sua centralità. L’interazione tra i due tipi di conoscenza è 

rimasta uno snodo cruciale da osservare e analizzare a fini 

di intervento e di policy. 

La teoria, in estrema sintesi, sottolinea che entrambi i tipi 

di conoscenza sono importanti per lo sviluppo; la combina-

theory and public policy analysis, who tend to significant-

ly interpret participation not only as a more democratic 

way to make decisions, but as a device to improve the ef-

fectiveness of policies. Above all, these researchers (Bal-

ducci 1991 Fareri 2009) interpret participation processes 

as exchange processes for types of knowledge that can be 

used for actions, including ordinary, non-professional and 

therefore uncodified, knowledge of the inhabitants. They 

describe participatory planning as a “collective investiga-

tion process,” on the basis of pragmatic and incremental 

conceptions, (Dewey 1954, Lindblom 1990, Lindblom and 

Cohen, 1979), that generates social learning and reflexive 

knowledge.

On a different front, there are authors who look at par-

ticipation as a process that reveals and brings out the in-

herent knowledge of places, which is found in the knowl-

edge heritages and know-how of local communities. 

These are capabilities that “wait” to be recognised by a 

professional, who must then act as a midwife to heritages 

that are neglected and marginalised by the supremacy of 

professional knowledge. They are the authors of the ter-

ritorialist school2, those who later brought together the 

emerging topics of localism and insurgent communities, 

and who base their approach on the seldom used plan-

ning trend represented by its anarchist roots3.

Tacit knowledge and codified knowledge 

Since the beginning of the Nineties, theoretical contribu-

tions to local manufacturing systems and industrial dis-

tricts have focused on how development policies should 

deal with the crucial relationship between tacit knowl-

edge and codified knowledge. Even in later contributions 

that were developed as part of renewed theoretical refer-

ences, this concept did not lose its centrality. The interac-

tion between the two types of knowledge has remained a 

crucial base from which to observe and analyse the pur-

pose of intervention and policies.

In a nutshell, the theory emphasises the fact that both 

types of knowledge are important for development; the 

combination of and interaction between them supports 

the capacity of local systems to produce in a satisfactory 
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zione e l’interazione tra loro sorregge la capacità dei sistemi 

locali di produrre in modo soddisfacente, essere competiti-

vi e non disperdere col tempo i propri vantaggi comparati; 

l’interazione comporta interscambio, integrazione e con-

versione non episodiche ma costanti e strutturali. 

Ogni sistema locale realizza una integrazione di co-

noscenza esplicita (codificata) e di conoscenza tacita 

(contestuale). Tra conoscenza codificata e contestuale si 

realizza, nella civiltà industriale, un incessante processo 

di conversione. (Becattini e Rullani, 1993)

La produzione – conversione - circolazione delle cono-

scenze avviene in parte all’interno di sistemi locali che 

collegano dialetticamente la conoscenza codificata e tra-

sferibile all’esperienza pratica, al vissuto degli uomini che 

ne fanno parte; in parte attraverso la relazione tra luoghi 

diversi: l’assorbimento di conoscenze esplicite mette luo-

ghi specifici dentro circuiti globali di scambio. 

A tale punto è strutturale e fondamentale la relazione 

tra i due tipi di conoscenza per la vita economica dei siste-

mi locali, che là dove la conoscenza tacita non si rinnova 

nell’interazione con la conoscenza codificata, si generano 

processi di ripiegamento e impoverimento. La conoscenza 

tacita si conserva sì, ma irrigidita ed ossificata. La sua rile-

vanza diminuisce, il suo significato cambia profondamente 

di segno: da componente vitale della società a residuo e 

testimonianza del passato. 

… né l’uno né l’altro tipo di conoscenza sono capaci,

presi isolatamente, di porsi come fondamento di un si-

stema produttivo vitale. (…) Il sapere locale … se non si 

abbevera alla conoscenza codificata, se di quella non si 

alimenta, perde rapidamente la sua capacità di tagliare 

ed incidere sui mercati importanti, si riduce a fornire po-

che cose stantie alle fiere di paese, e “cade nel folklore”. 

(Brusco 1994) 

L’interazione e la combinazione tra i due tipi di cono-

scenza è un processo situato, localizzato, inserito in forme 

specifiche di vita, di produzione, di lavoro. Avviene secon-

manner, to be competitive and not to waste time with their 

comparative advantages; combination and interaction 

leads to constant and structural exchange, integration 

and conversion, not episodic.

Each local system integrates explicit knowledge (co-

dified) and tacit knowledge (contextual). Between 

codified and contextual knowledge, in the industrial 

civilisation, a constant conversion process is created. 

(Becattini and Rullani, 1993)

The production - conversion - circulation of knowledge 

partly takes place within local systems that make a dia-

lectical connection between codified knowledge which can 

be transferred to practical experience, and the experience 

of the people who are part of it; and partly through the 

relationship between different places: the absorption of 

explicit knowledge puts specific places within global ex-

change networks.

The relationship between the two types of knowledge is 

structural and fundamental for the economic life of local 

systems, to the extent that when tacit knowledge is not 

renewed in the interaction with codified knowledge it gen-

erates processes of withdrawal and impoverishment. Yes, 

tacit knowledge is preserved, but it is rigid and stagnate. 

Its importance decreases and its meaning changes pro-

foundly: it goes from being a vital component of society to 

the remains and testimony of the past.

   ... neither of these types of knowledge are capable, 

individually, of acting as the foundation for a dynamic 

productive system. (...) Local knowledge ... if it doesn’t 

absorb and nourish itself with codified knowledge, 

quickly loses its ability to enter and have a bearing on 

major markets, it is reduced to providing a few stale 

offerings to county fairs, and it “becomes 

folklore.” (Brusco 1994)

The interaction between and combination of the two 

types of knowledge is a situated, localised process that is 

inserted in specific forms of life, production and work. It 
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do quelle forme peculiari che nel luogo si propongono, 

attraverso le scelte e l’azione di attori in carne ed ossa; 

si sviluppano con un’impronta di peculiarità e originalità 

diversa da area ad area. Le istituzioni locali costituiscono 

spazi, opportunità e occasioni per combinare in modo ori-

ginale le due forme di sapere, secondo i riferimenti cul-

turali, i significati, le aspettative e i progetti di vita delle 

persone. 

L’integrazione tra i due, se avviene e quando avviene, 

e non è affatto sicuro che ciò accada, avviene in un’area 

specifica, che è percorsa e segnata da istituzioni, valori, 

codici e speranze. (Brusco 1994)

In sostanza, in questa visione, i sistemi economici locali 

di successo sono quelli in cui le due sfere di conoscenza in-

teragiscono di continuo tra loro, l’una alimentando l’altra, e 

fornendo suggestioni, indicazioni di lavoro, ipotesi di ricer-

ca, fantasie di innovazione. Tale processo è situato: avviene 

in luoghi determinati, o nella relazione tra luoghi determi-

nati. Questi luoghi, i sistemi produttivi locali, non sono for-

me chiuse in se stesse ma segmenti attivi di un circuito di 

apprendimento e di produzione di nuova conoscenza che 

investe i processi cognitivi ed economici globali.

La trasformazione delle conoscenze che avviene nella 

interazione tra sapere contestuale e codificato, interno ed 

esterno, si verifica grazie alle competenze, definite come 

capacità di legare e integrare conoscenza tacita e cono-

scenza codificata (Nonaka 1995). Le competenze compren-

dono modelli, codici di decodificazione delle informazioni 

su come “fare le cose”, e capacità tacite. Si esprimono in 

codici, linguaggi e pratiche. Sono strutture cognitive, capa-

cità di soluzione dei problemi e capacità di valorizzare par-

ticolari sistemi di interazione. Sono il risultato di processi 

di apprendimento e di accumulazione delle conoscenze. 

In chiave di interpretazione dinamica delle competenze, 

ricorre spesso in letteratura il modello chiamato “spirale 

della conversione della conoscenza” che individua quattro 

fasi di un processo circolare: a) Socializzazione: sviluppo di 

una cultura organizzativa; b) Esternalizzazione: elaborazio-

ne di metafore e analogie; c) Combinazione:  elaborazione 

occurs according to these unique forms that the place of-

fers, through the choices and actions of the participants 

themselves; they develop with an imprint of uniqueness 

and originality that differs from area to area. Local insti-

tutions constitute spaces, opportunities, and occasions for 

combining the two forms of knowledge with originality, 

according to cultural references, meanings, expectations 

and the life projects of people.

The integration of the two, if and when it happens, and 

it is not at all definite that it will, happens in a specific 

area that is marked by a wealth of institutions, values, 

codes, and hopes. (Brusco 1994)

In essence, in this vision, successful local economic sys-

tems are those in which the two spheres of knowledge 

constantly interact with one another, each feeding the oth-

er, and providing suggestions, work directions, research 

hypotheses, and innovative ideas. This process is situat-

ed: it occurs in certain places, or within the relationship 

between certain places. These places, local production 

systems, are not closed within themselves, but active seg-

ments of a learning network and the production of new 

knowledge that involves global cognitive and economic 

processes.

The transformation of knowledge that takes place in the 

interaction between contextual and codified knowledge, 

internal and external, occurs thanks to competences, 

which are defined as the ability to bind and integrate tacit 

knowledge and codified knowledge (Nonaka 1995). The 

competences include models, de codified information on 

how to “do things”, and tacit skills. They are expressed in 

codes, languages, and practices. They are cognitive struc-

tures, problem solving skills and the ability to valorise 

specific interaction systems. They are the result of learn-

ing and knowledge accumulation processes.

In the dynamic interpretation of the competences, the 

model known as the “spiral of knowledge creation” is of-

ten used in literature, identifying four stages of a circular 

process: a) Socialisation: development of an organisation-

al culture;   b) Externalisation:   processing of metaphors 
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di informazioni; e infine d) Internalizzazione: apprendi-

mento organizzativo. 

Il modello consente di evidenziare i processi di intera-

zione tra le persone, i gruppi e l’organizzazione che per-

mettono alla conoscenza di generarsi e trasferirsi. Esso 

mostra come le condizioni per un’interazione agevole tra 

le persone siano dovute al contesto sociale e organizzativo 

di riferimento, che può agevolare o vincolare il processo di 

creazione e condivisione della conoscenza. 

Fabbriche di conoscenza

Tacito e codificato; implicito ed esplicito; interno ed 

esterno; situato e globale; tradizionale e nuovo: il duali-

smo delle forme di conoscenza ricorre con vari termini e 

sotto diverse forme. Il punto saliente tuttavia, ribadito da 

molti autori, è che la vitalità dei saperi dipende dal loro 

interscambio, dal mescolamento e dall’integrazione. I si-

stemi locali che contengono le competenze capaci di fare 

questo sistematicamente, di combinare e integrare, di ri-

and analogies; c) Combination: information processing; 

and finally d) Internalisation: organisational learning.

The model identifies the interaction processes between 

people, groups and organisations that promote the gener-

ation and transfer of knowledge. It shows how the condi-

tions of smooth interaction between people are due to the 

social and organisational context of reference, which can 

facilitate or constrain the creation process and knowledge 

sharing.

Knowledge factories

Tacit and codified; implicit and explicit; internal and 

external; situated and global; traditional and new: the 

dualism of different forms of knowledge recurs with vari-

ous terms and in various forms. The main point, however, 

reiterated by many authors, is that the vitality of knowl-

edge depends on it being interchanged, through merging 

and integration. Local systems which incorporate com-

petences that are capable of doing this systematically, of 

Conoscenza tacita Conoscenza esplicita 

Conoscenza 
tacita

(A) Socializzazione

Fonte: Nonaka e Takeuchi, 1995

(tra individui) 
(B) Esternalizzazione

(al gruppo)

Conoscenza 
esplicita

(D) Internalizzazione  
(nell'organizzazione,
nel gruppo, a livello 

individuale)

(C) Combinazione 
(organizzazione di 

gruppi)

mettere in gioco il loro sapere in modalità produttive sem-

pre nuove e aggiornate, saranno pertanto i sistemi locali 

forti o promettenti. 

Il processo di integrazione delle conoscenze implica, 

come è inevitabile, il confronto di vecchio e nuovo. Se-

condo gli studiosi dell’economia della conoscenza, è la 

conoscenza preesistente a definire la logica e il senso del 

confronto, perché contiene i dispositivi, le “macchine” logi-

che e metodologiche che servono a manipolare i materiali 

cognitivi. 

Nella “fabbrica della conoscenza” il nuovo è intessuto 

Tacit Knowledge Explicit Knowledge

Tacit
Knowledge

Explicit
Knowledge

(A) Socialisation
(between

individuals)

Source: Nonaka and Takeuchi, 1995

(B) Externalisation
(to the group)

(D) Internalisation
(in organisation,

in the group,
individually  

(C) Combination
(organisation

of groups)

combining and integrating and productively putting their 

knowledge into play in a way that is always new and up-

dated, will therefore be strong or promising local systems.

The knowledge integration process inevitably implies 

the comparison of old and new. According to scholars 

of the knowledge economy, it is pre-existing knowledge 

that defines the logic and sense of comparison, because it 

contains the devices, the logical and methodological “ma-

chines” needed to manipulate cognitive material.

  In the “knowledge factory” the new is woven from 

the old. The “raw material” from which the produc-
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del vecchio. La “materia prima” da cui parte il processo 

di produzione, è fornita da conoscenze precedenti che 

mettono a disposizione informazioni, rappresentazioni, 

metodi e significati di partenza. E sono sempre le prece-

denti conoscenze a fornire le “macchine” richieste dalle 

lavorazioni, ossia – fuor di metafora – quei dispositivi 

logici e metodologici (i mediatori cognitivi) che consen-

tono di “lavorare” le conoscenze possedute, mettendole 

a confronto con quanto di nuovo viene osservato o spe-

rimentato. Sono ancora le precedenti conoscenze a for-

nire il senso generale alla ricerca di nuove soluzioni. I 

problemi da risolvere, infatti, non sono dati, ma devono 

essere definiti creativamente dai soggetti in gioco, attra-

verso elaborazioni cognitive che interpretano le esigen-

ze, i desideri, le identità e i presupposti da cui prendere le 

mosse. (Rullani 2004)

Se ne ricava che il sapere tacito, situato all’interno di una 

società o sistema locale, non conta solo per i contenuti – il 

patrimonio stratificato di esperienze che, a contatto col sa-

pere codificato, si modifica e si rinnova – ma anche per le 

forme e percorsi di inclusione dei nuovi contenuti. 

Le competenze sono codici, linguaggi, pratiche. Pertan-

to nelle “fabbriche della conoscenza”, dove le competenze 

operano, svolge un ruolo il sapere pratico. Se i “mediatori 

cognitivi” agiscono sul piano logico e metodologico, il sa-

pere pratico orienta sul piano interpretativo e dei valori. 

A differenza del sapere tecnico, codificato e trasferibile, il 

sapere pratico non è separabile dall’azione in cui si forma: 

è interpretazione, attribuzione di significati, giudizio. 

Il sapere tecnico è un sapere manipolativo che per-

mette al soggetto di agire e operare. La regola di fondo 

è “data la situazione A, se vuoi ottenere B, allora fai C”. 

Si basa sulla catena causale, un rapporto mezzi-fini. (…) 

Un attore è veramente competente, tuttavia, se ha anche 

il sapere pratico. Solo questo gli permette di assumere il 

comportamento realmente adeguato. (…) Il sapere pra-

tico “precede” il sapere tecnico: prima di applicare un 

metodo, la situazione va interpretata, definita, incasel-

lata in qualche modo. Esso nasce dentro l’azione, non è 

tion process begins is supplied by previous knowledge 

that provides initial information, representations, me-

thods, and meanings. It is always previous knowledge 

that supplies the “machinery” required for processing, 

i.e., metaphorically speaking, the logical and metho-

dological devices (cognitive mediators) that allow the 

knowledge possessed to be “worked on”, comparing it 

with how much of the new is being observed or expe-

rienced. (Rullani 2004)

It shows that tacit knowledge situated within a society 

or local system not only counts for its content – a heritage 

made up of layers of experiences which, when in contact 

with codified knowledge, changes and renews itself - but 

also for the forms and inclusion processes of new content.

Competences are codes, languages, practices. Therefore 

practical knowledge plays a role in “knowledge factories” 

where competences operate. If “cognitive mediators” act 

on a logical and methodological level, practical knowl-

edge is oriented towards interpretation and values. Unlike 

codified and transferable technical knowledge, practical 

knowledge cannot be separated from the action in which 

it is formed: it is the interpretation, attribution of mean-

ings, judgment.

   Technical knowledge is manipulative knowledge that 

permits a person to act and operate. The basic rule 

is: “given situation A, if you want to obtain B, then do 

C”. It is based on the causal chain, a means-ends re-

lationship. (...) However, a participant is truly compe-

tent if they also have practical knowledge. Only this 

allows them to adopt truly appropriate behaviour. (...) 

Practical knowledge “precedes” technical knowledge: 

before applying a method, the situation should be in-

terpreted, defined, pigeonholed in some way. This ari-

ses during the action, it cannot be separated from it, it 

forms in the action contexts; it has an evaluative and 

ethic component: the question that arises is not only 

what works or is effective, but also what is right in a 

given situation. (Vino 2001)

In territorial studies, practical knowledge that is in-
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separabile da essa, si forma nei contesti d’azione; ha una 

componente valutativa ed etica: ci si chiede non solo che 

cosa funziona o è efficace, ma anche che cosa è giusto in 

una data situazione. (Vino 2001) 

Nell’ambito degli studi territoriali, il sapere pratico ine-

rente ai luoghi, che ne struttura caratteri e ne definisce le 

potenzialità di sviluppo, è posto sotto osservazione dagli 

studi geografici di Dematteis con l’attenzione ai milieux 

innovativi.4 

Più di recente, pratiche sociali di gruppi e comunità non 

di prossimità sono state intese, da un affollato filone di stu-

di, come manifestazioni di conoscenze non esperte e pro-

duttive di agire innovativo nella città. Qui l’interpretazione 

prevalente è quella che si tratta di pratiche potenzialmente 

rilevanti per un modello di sviluppo “altro” rispetto al main-

stream delle politiche per la crescita (sostenibile, equo, ri-

spettoso delle diverse culture e minoranze urbane5).

Sistemi di imprese 

I contributi citati sono stati sviluppati anzitutto in rela-

zione ai contesti industriali, per indagarne le condizioni di 

sviluppo e i processi di innovazione. Essi sono però rilevan-

ti anche per i contesti non industriali: gli ambiti territoriali 

rurali e le aree che ricavano la loro ricchezza dal turismo e 

dai servizi. Ovunque vi siano imprese che condividono co-

noscenze tacite contestuali, un linguaggio, un sapere prati-

co, sono cruciali le dinamiche di rinnovamento sopra trat-

teggiate. L’unità di analisi rilevante non è data dalle singole 

unità produttive, spesso di piccola dimensione e in quanto 

tali non particolarmente significative, ma dal sistema delle 

imprese, scala alla quale avvengono fenomeni salienti di 

cambiamento locale in quanto le scelte e i comportamenti 

hanno la possibilità di propagarsi e influenzarsi reciproca-

mente. L’uso delle tecnologie, i modi di organizzare produ-

zione e lavoro, le forme di accesso ai mercati, sono piani in 

cui avvengono, e si possono indurre, evoluzioni collettive 

rilevanti per lo sviluppo.

[sul] sistema delle imprese (…) si può agire rendendo 

più efficaci i collegamenti che connettono tra loro tutti 

herent to places, which structures features and defines 

potential for development, is observed by Dematteis’s 

geographical studies, with special attention given to in-

novative milieu.4

More recently, through an intense series of studies, the 

social practices of groups and communities not living 

near each other were interpreted as manifestations of 

non-expert and productive knowledge that act as inno-

vative interventions in the city. Here the prevailing inter-

pretation is that it is about practices that are potentially 

relevant to a “different” development model, rather than 

to mainstream growth policies (sustainable, equitable, re-

spectful of different cultures and urban minorities5). 

Business systems

The above-mentioned contributions have been primar-

ily developed in relation to industrial contexts, in order to 

investigate development conditions and innovation pro-

cesses. However, they are also relevant to non-industrial 

contexts: rural areas and areas that obtain their wealth 

from tourism and services. Wherever there are compa-

nies that share contextual tacit knowledge, language 

and practical knowledge, the renewal dynamics outlined 

above are crucial. The relevant unit of analysis is not given 

by the individual production unit, which is often small and 

therefore not particularly significant, but by the business 

system, in which phenomena of significant local change 

occur because choices and behaviours are able to spread 

and influence each other. The use of technology, ways 

of organising production and labour, forms of access to 

markets, are plans in which collective changes relevant to 

development can occur and be induced.

   (...) you can act (...) [on the] business system by ma-

king the links that connect up all the economic agents 

more efficient, encouraging interactions, working to 

promote the emergence of rules that render relations 

between businesses easier. (…) from this perspective it 

no longer makes sense to only refer to small industrial 

enterprises that operate side by side in a district. Bu-

siness systems are also small hotels, restaurants and 
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gli agenti economici, sollecitandone le interazioni, ope-

rando per favorire l’emergere di regole che rendano più 

facili i rapporti tra le imprese. (…) se ci si muove in que-

sta prospettiva non ha più senso riferirsi soltanto alle 

piccole imprese industriali che operano l’una accanto 

all’altra in un distretto. Sistema di imprese sono anche 

i piccoli alberghi, i ristoranti e le discoteche che sono at-

tivi sulla costa della Romagna o della Costa Smeralda, 

o le gasthaus le enoteche e i lanifici della val Pusteria, o

l’insieme di botteghe di antiquariato in via dei Coronari, 

o anche l’insieme composito della Olivetti, le piccole of-

ficine e le piccole aziende agricole del Canavese. (Brusco 

1995)

In tutti questi casi il contesto socio-culturale gioca un 

ruolo decisivo, determinando le conoscenze contestuali, 

stratificate negli uomini e nel sistema sociale locale, le re-

lazioni che prestrutturano i rapporti tra queste persone, 

le istituzioni e la cultura sociale, e la posizione del sistema 

locale nei suoi rapporti con il mondo esterno. Sono, tutte 

queste, situazioni in cui il contesto, la conoscenza tacita e 

le relazioni che si disegnano nel modo in cui i valori stra-

tificati nella cultura locale suggeriscono, giocano un ruolo 

decisivo nel determinare il livello di efficienza e di produt-

tività. 

Nel tempo resta l’attenzione per la conoscenza tacita, 

per ragioni largamente influenzate dai mutamenti legati 

alle trasformazioni dei mercati e dei rapporti economici 

capaci di reggere la competizione globale. Il modo in cui 

la conoscenza tacita è oggetto di attenzione da parte dei 

policy maker riflette questa trasformazione. Oggi si pensa 

al rapporto tra saperi locali e sviluppo in chiave di distin-

zione, differenziazione, specializzazione in uno scenario 

concorrenziale molto ampio. L’industria manifatturiera è 

in gioco in questo discorso, assieme all’industria culturale 

e all’industria del turismo.

Il sapere locale è messo a tema per la sua capacità di ge-

nerare innovazione, ibridandosi con i nuovi talenti creativi. 

Possono darsi interpretazioni caute e attente ai saperi del-

la terra, considerati sostenibili e capaci di garantire equili-

brio nei processi di global change e di transizione ecologi-

nightclubs that are active on the coast of Romagna or 

on the Costa Smeralda, or the gasthaus, wineries and 

woollen mills in the Puster Valley, or the antique shops 

along Via dei Coronari, or even the combined compo-

nents of the Olivetti company, the small workshops and 

farms in the Canavese region. (Brusco 1995)

In all these cases, the socio-cultural context plays a de-

cisive role, determining the contextual knowledge that is 

an inherent part of humankind and the local social sys-

tem, the relationships that prestructure relations between 

these people, between institutions and social culture, as 

well as the position of the local system in its relationships 

with the outside world. All these are situations in which 

the context, tacit knowledge and relationships that are 

established as suggested by the innate values of local cul-

ture, play a decisive role in determining the level of effi-

ciency and productivity.

Over time, the attention given to tacit knowledge has re-

mained, for reasons largely influenced by changes related 

to the transformation of markets and economic relation-

ships that are able to withstand global competition. The 

way in which tacit knowledge is the subject of policy mak-

ers’ attention reflects this transformation. Today we think 

of the relationship between local knowledge and develop-

ment as being something of distinction, differentiation 

and specialisation in a very broad competitive scenario. 

The manufacturing industry is at stake here, together 

with the cultural industry and tourism industry.

The focus on local knowledge is due to its ability to 

generate innovation, interbreeding with new creative 

talent. Local knowledge may be accurate and concen-

trate on knowledge of the land, which is considered 

sustainable and capable of ensuring balance in global 

change processes and ecological transition (such as 

the Terra Madre project); but it can also take on less 

circumspect and sophisticated perspectives, such as 

those which interpret local practices and knowledge as 

a beacon for the global market (in this sense, we can 

use the Eataly project as an example).
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ca (si pensi al movimento Terra Madre); ma si danno anche 

torsioni meno caute e sofisticate, quali quelle che inten-

dono saperi e pratiche locali come giacimento di richiamo 

per il mercato globale (si pensi al successo in questo senso 

del progetto Eataly). 

2. Approcci e quadri teorici

Il gruppo di ricerca impegnato ad Arcevia ha applicato

l’approccio etnografico allo studio del rapporto tra la co-

munità locale e il paesaggio, e l’approccio dello sviluppo 

locale alla promozione della gestione attiva del paesaggio. 

In questa parte ricapitoliamo il ruolo dei due approcci e 

mettiamo a fuoco il nostro contributo a HISTCAPE. 

Approccio etnografico: i significati attribuiti al paesaggio

Il compito tracciato dalla Regione era: valorizzare la co-

noscenza tacita locale per la gestione attiva del paesaggio 

e lo sviluppo. La richiesta di accedere alla conoscenza 

tacita sul paesaggio ha condotto il gruppo di lavoro a oc-

cuparsi del senso dei luoghi, o dei significati attribuiti allo 

spazio abitato nelle sue dimensioni materiali e immateriali 

(Ronzon 2008).

Abbiamo identificato nell’approccio etnografico il tipo di 

apertura metodologica più adatta al compito. L’approccio 

etnografico infatti concentra la propria attenzione proprio 

sui significati attribuiti ai fenomeni: cerca di comprendere 

come essi sono trasmessi, modificati e si sviluppano attra-

verso il medium della comunicazione verbale e delle pra-

tiche sociali. L’indagine consente di fare emergere nuovi 

concetti che nonn esistevano nella formulazione originale 

del problema oggetto di studio (Agar 1996).

Le indagini sul campo svolte ad Arcevia nella prima fase 

hanno quindi puntato a fare emergere:

1. i significati attribuiti al paesaggio, o il senso dei luoghi;

2. le pratiche sociali influenti sui processi di attribuzione.

Assunto che il paesaggio non entra nella vita delle persone 

in modo neutro o distaccato, ma attraverso l’esperienza e 

gli eventi, si è rivolta l’attenzione al nesso pratiche-signifi-

cati.

Si è impiegato un metodo qualitativo: percorrere lo spa-

zio locale, incontrare testimoni, ascoltare racconti di vita e 

2. Approaches and theoretical frameworks

The research group assigned to Arcevia applied an

ethnographic approach to the study of the relationship 

between the local community and the landscape, and a 

local development approach to the promotion of active 

landscape management. This section summarises the role 

of the two approaches and focuses on our contribution to 

HISTCAPE.

Ethnographic approach: meanings attached to the 

landscape

The task laid out by the Regional Authority was: valor-

ise local tacit knowledge for active landscape and develop-

ment management. The request to access tacit knowledge 

on the landscape led the working group to focus on the 

sense of places, or the meanings attached to the tangible 

and intangible dimensions of inhabited landscape (Ron-

zon 2008).

We came to the conclusion that the ethnographic ap-

proach offered us the best form of methodological open-

ness for the task. In fact, the ethnographic approach 

focuses on the meanings attached to the phenomena: 

it seeks to understand how they are transmitted and 

changed, and how they develop by using verbal commu-

nication and social practices as a medium. The survey 

permits new concepts to emerge, ones that did not exist 

in the original formulation of the problem being studied 

(Agar 1996).

Therefore, the field surveys conducted in Arcevia during 

the first stage were aimed at helping the emergence of:

1. meanings attached to landscape, the sense of places;

2. the social practices that influence the processes of

meanings being attached. Assuming that the landscape 

doesn’t enter people’s lives in a neutral or detached way, 

but through experience and events, we focused on the link 

between practices-meanings. 

A qualitative method was used: visit the local area, hear 

testimonies, listen to life and work stories, gather expe-

riences, describe, interpret, and bring out thoughts and 

emotions on the difference between the local point of view 

and that of the researcher. The reality studied in ethnog-
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di lavoro, raccogliere esperienze, descrivere, interpretare, 

far emergere riflessioni ed emozioni dallo scarto tra il pun-

to di vista locale e quello del ricercatore. In etnografia la 

realtà studiata non è data in senso assoluto, ma è costruita 

in modo prospettico in un’arena sociale a cui prendono 

parte i diversi soggetti coinvolti tra cui il ricercatore. L’at-

tività interpretativa si alimenta dei punti di vista di tutti i 

protagonisti dell’interazione.

Dal lavoro sono scaturite due principali acquisizioni:

1. È emersa una pluralità di significati, legata a diverse

esperienze e pratiche sociali schematicamente riferibili a 

due principali gruppi: 

• gruppi di antico radicamento, che tendono a ricono-

scere nel paesaggio principalmente specifici elementi 

identitari legati alla produzione agricola (paesaggio della 

mezzadria), pratica che ha segnato in profondità biografie 

personali ed esperienze di lavoro; 

• gruppi di recente insediamento – tra i quali ex cittadi-

ni, neorurali, stranieri – che tendono a riconoscere nel pa-

esaggio principalmente valori ambientali ed estetici, e ad 

alimentare due tipi di pratiche: di contemplazione, godi-

mento, fruizione della natura; di valorizzazione economica, 

anche sulla base dell’esperienza di altri contesti e forme di 

organizzazione.

2. È emersa una ricchezza e varietà di relazioni tra Ar-

cevia e altri luoghi, anche su lunghe distanze. Alcune re-

lazioni, di mercato, fanno perno sul sistema delle imprese 

agroalimentari, dell’ospitalità e di servizi; altre, di recipro-

cità, sono favorite dai neorurali e dai nuovi residenti, figure 

attraverso le quali Arcevia ha accesso a un capitale sociale 

ramificato sino a territori ed esperienze geograficamente e 

culturalmente assai distanti. Anche alcune figure di antico 

radicamento svolgono un ruolo nelle connessioni non di 

mercato: orientate all’innovazione, attirano competenze e 

tengono vivi legami di scambio culturale. L’apertura rela-

zionale di Arcevia si è mostrata notevole, come è frequen-

te trovare nelle città e non nei contesti rurali. 

Approccio di sviluppo locale: la capacità locale di 

estrarre valore dal paesaggio

L’approccio di sviluppo locale privilegia la capacità dei 

raphy is not given in an absolute sense; it is prospectively 

built in the social arena in which the various parties in-

volved take part, including the researcher. The interpreta-

tive part of this is created through the points of view of all 

the protagonists involved in the interaction.

Two principle findings emerged from the work:

1. It revealed a plurality of meanings, linked to different

experiences and social practices that can be schematically 

attributed to two main groups:

• groups with ancient roots, which tend to primarily re-

cognise specific identifying elements linked to agricultural 

production in the landscape (sharecropping landscape), 

a practice that has deeply marked personal biographies 

and work experience;

• groups of recent settlers - including former citizens,

neo-rural settlers, foreigners - who tend to mainly re-

cognise environmental and aesthetic values in the lan-

dscape, and incite two types of practice: contemplation, 

enjoyment, taking pleasure in nature; economic enhance-

ment, also based on the experience of other contexts and 

forms of organisation.

2. It revealed a wealth and variety of relationships be-

tween Arcevia and other places, even over long distances. 

Some market relationships are centred on the agri-food, 

hospitality, and services system; others, through reciproc-

ity, are promoted by neo-rural settlers and new residents, 

figures through which Arcevia has access to a social capi-

tal that extends to territories and experiences that are ge-

ographically and culturally distant. Several figures with 

ancient roots also play a role in non-market connections: 

oriented towards innovation, they attract competences 

and keep the bonds of cultural exchange alive. Arcevia 

demonstrated a remarkable openness towards relation-

ships, something that is usually found in cities and not in 

rural settlements.

Local development approach: the ability to extract 

value from the local landscape

The local development approach focuses on the ability 

of local systems to be self-organised and to create value 

around their distinctive resources, thereby relating effec-
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sistemi locali di auto-organizzarsi e creare valore attorno 

alle proprie risorse distintive, rapportandosi efficacemen-

te col mercato. Nella lettura del territorio può proporre tre 

curvature (Rullani 2009): 

1. approccio agglomerativo: contano i cluster, la concen-

trazione spaziale di attività tra loro più o meno connesse, 

l’agglomerazione delle imprese; 

2. approccio olistico: conta la società locale con le sue

regole, il suo sapere, la sua capacità di governo dei con-

flitti; un assetto di coerenze e compatibilità, una ecologia 

territoriale; 

3. approccio cognitivo: contano le reti attraverso le quali,

dalla scala locale a quella globale, avvengono i processi di 

manipolazione della conoscenza e di apprendimento. 

La presenza ad Arcevia di gruppi sociali di recente in-

sediamento ha attirato l’attenzione del gruppo di ricerca 

sulla prospettiva propria all’approccio cognitivo. Questo 

approccio, assegnando valore al mix di conoscenze e ai 

processi di manipolazione cognitiva, invenzione e creazio-

ne di significati, permette di scorgere possibilità e percorsi 

di discontinuità e sviluppo. L’approccio cognitivo è di par-

ticolare interesse per le aree rurali, prive di forti economie 

di agglomerazione e spesso indebolite nella tenuta sociale.

Dal lavoro di indagine è emerso che la conoscenza tacita 

locale non è ossificata ma mobile, in connessione con luo-

ghi prossimi e meno prossimi. È una conoscenza connes-

sa a reti anche estese, che è inserita e alimenta network 

relativamente sofisticati, e invita a ripensare il modo nel 

quale comunemente si guarda al sapere situato nelle aree 

interne (Natali 2014). 

La mappa che segue, costruita usando le tecniche dei 

visual data, prova a restituire i molteplici webs che la cono-

scenza tacita locale intercetta e cui dà luogo.

Sulla mappa sono identificati i nodi interni ed esterni al 

territorio di Arcevia, che descrivono una rete di relazioni. I 

tipi di relazione presi in considerazione sono tre: 

1. il paesaggio-mondo della produzione culturale e artisti-

ca, dove sono rappresentate le relazioni che attori e iniziative 

del campo culturale intrattengono con il mondo;

2. il paesaggio-mondo delle migrazioni, che raccoglie

le origini di chi ad Arcevia è arrivato, in cerca di un bel 

tively with the market. Three curvatures can be used to 

understand the territory, (Rullani 2009):

1. agglomerative method: depends on clusters, the spa-

tial concentration of activities that are connected to a 

greater or lesser extent, the agglomeration of businesses;

2. holistic approach: depends on a local community

with its own rules, knowledge, ability to govern conflicts; 

a coherent and compatible structure, territorial ecology;

3. cognitive approach: depends on networks through

which, on a local to global scale, knowledge and learning 

manipulation processes occur. 

The presence of recently settled social groups at Arcevia 

drew the research group’s attention to the possibility of 

adopting the perspective of the cognitive approach. This 

approach, assigning value to the mix of knowledge and 

the manipulation of cognitive processes as well as the 

invention and creation of meanings, allows the possibili-

ties and pathways of discontinuity and development to be 

seen. The cognitive approach is of particular interest in 

rural areas, where there is a lack of strong built up econo-

mies and often a weakened social structure.

From the investigative work, it was found that the local 

tacit knowledge is not solid and immobile but mobile in 

respect of places near and further afield. It is a knowledge 

connected to networks, often extended networks, which 

are established and feed a relatively sophisticated network, 

inviting us to rethink the way in which we look at common 

knowledge located in the inland areas (Natali 2014).

The following map, built using visual data techniques, 

tries to re-establish multiple webs intercepted by local 

tacit knowledge.

The map shows the nodes within and outside the Arce-

via district, describing a network of relationships. Three 

relationship types are considered:

1. the World Landscape of cultural and artistic produc-

tion, which shows the relationships that participants and 

initiatives of the cultural field have with the world;

2. the World Migration Landscape, which collects

the origins of those who arrived in Arcevia, in search 

of a beautiful landscape, or to escape from a civil war 

or persecution;
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paesaggio, oppure sfuggito ad una guerra civile o ad una 

persecuzione;

3. il paesaggio-mondo della cultura materiale, nel qua-

le si descrive come le produzioni tipiche e le risorse del 

territorio sono in contatto con il resto del globo.

Ciascun tipo di relazione è descritto inoltre per essere 

mono piuttosto che bidirezionale, continuativo piuttosto 

che occasionale. Il risultato è che i flussi che connettono 

i nodi non sono chiusi e univoci, ma immersi in network 

vasti, aperti a molte influenze. La partecipazione a questi 

network rende fertile la conoscenza tacita tradizionale, la 

espone al cambiamento. 

3. Metodo di intervento

L’azione pilota di Arcevia, avvalendosi principalmente

dell’approccio cognitivo allo sviluppo locale, ha impostato 

l’azione di sviluppo come segue. 

(1) Ha coinvolto gli attori locali attorno ai temi centrali 

del Progetto: il paesaggio, il senso dei luoghi, la gestione 

3. the Material Cultural Landscape which describes

how typical production and land resources are in touch 

with the rest of the globe.

Each type of relationship is also described as mono 

or bi-directional, continuous or occasional. The result is 

that the flows that connect the nodes are not closed and 

unambiguous, but immersed in vast networks, open to 

many influences. Participation in these networks makes 

fertile traditional tacit knowledge, exposing it to constant 

change.

3. Method of action

The Arcevia pilot study, using a mainly cognitive ap-

proach to local development, was organised as follows:

(1) It involved local participants around the central 

themes of the project: the landscape, the sense of place, 

the active management of resources. It was powered by 

different modes of interacting with local participants: in-

terviews, collecting life stories, exploratory walks, meet-
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attiva delle risorse. Si è alimentata di diverse modalità di 

interazione con gli attori locali: interviste, raccolta di storie 

di vita, passeggiate esplorative, incontri e workshop di co-

progettazione. Ha lavorato sulla formazione di una visione 

condivisa, sulla consapevolezza e sulla capacità degli attori 

di scegliere e agire in modo coordinato. Un ruolo chiave è 

stato attribuito alla comprensione del nesso tra pratiche 

sociali e paesaggio. 

(2) Ha stimolato processi di manipolazione della cono-

scenza e di apprendimento. Si è partiti col riconoscere il 

valore del progetto di land art, espressione di una sponta-

nea capacità di manipolazione cognitiva. Si è andati avanti 

con l’assecondare e rilanciare il tema dell’arte (“Paesaggi 

narrati”), e con l’identificare altri terreni di manipolazione 

cognitiva: “Testimoni di paesaggio” (estrazione, ascolto, ri-

proposizione di brani di sapere tacito di contenuto descrit-

tivo e interpretativo), “Albo dei manutentori” (istituzione di 

una nuova pratica sociale di responsabilità e cura).

L’incontro pubblico, che si è svolto ad Arcevia il 1 marzo 

2014, posto alla conclusione della fase analitica del lavoro 

con la finalità di aprire la fase progettuale, è stato un pun-

to alto, qualificante, in questo processo.

Nel corso dell’incontro, il gruppo di ricerca HISTCAPE ha 

lavorato su una carta definita “Tavola dei potenziali”. 

Su una cartografia CTR, erano stati evidenziati gli ele-

menti del paesaggio fondamentali: A fianco vi erano tre li-

ste: le risorse paesaggistiche, emerse dalle attività di inda-

gine svolte con gli attori e dall’analisi tecnica del paesaggio; 

le possibili azioni di sviluppo, in parte indicate nel corso 

delle interviste, in parte definite dal gruppo di lavoro; gli 

attori che potrebbero farsene carico, alcuni dei quali erano 

stati sondati esplicitamente prima della riunione. 

Le azioni erano state costruite come dei percorsi di azio-

ne, abbastanza definiti per essere credibili, non così de-

finiti da risultare un pacchetto chiuso. Avevano inoltre la 

caratteristica di essere tra loro componibili, con rimandi 

tematici tali da definire una strategia. Erano state divise in 

tre categorie:

1. Azioni di riconoscimento (“il paesaggio ha valore per

noi perché:...”)

2. Azioni di cura e riproduzione (“il paesaggio domanda

ings and joint planning workshops. It worked on the 

formation of a shared vision, awareness and capacity of 

participants to choose and act in a coordinated manner. 

A key role was attributed to the understanding of the link 

between social practices and the landscape.

(2) It stimulated the manipulation processes of knowl-

edge and learning. We began by recognising the value 

of the land art project, the expression of a spontaneous 

capability for cognitive manipulation. It proceeded with 

the adaptation and revival of the theme of art (“Narrated 

Landscapes”), and by identifying other areas of cognitive 

manipulation: “Landscape Witnesses” (extraction, listen-

ing, and repetition of tacit knowledge, descriptive and in-

terpretive content), “Register of Keepers” (establishment 

of a new practice of social responsibility and care).

The public meeting held in Arcevia on March 1st, 2014 

was a qualifying high point in this process. The meeting 

was held at the end of the analytical phase of the project 

with the aim of opening the design phase. 

During the meeting, the HISTCAPE research team 

worked on a paper called “Table of Potential.”

On a Regional Technical Map (RTM) the fundamental 

landscape elements were highlighted. Next to this were 

three lists: landscape resources, which had emerged from 

surveys conducted with the participants and technical 

analysis of the landscape; possible areas of development, 

in part indicated during the interviews, in part defined 

by the working group; the participants who could take 

charge, some of whom had been explicitly surveyed before 

the meeting.

The actions had been built as an action pathway, suf-

ficiently defined to be credible, not too defined so as to be 

entirely restrictive. They also had the distinction of being 

modular, with sufficient references to define a thematic 

strategy. They were divided into three categories:

1. Recognition activity (“the landscape has value for us

because…)

2. Conservation and reproduction (“the landscape

needs conservation because….)

3. Activation (“the landscape provides a resource…”) 

During the course of the meeting the completeness of 
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attenzione perché...”)

3. Azioni di attivazione (“il paesaggio da dotazione a ri-

sorsa”)

Nel corso dell’incontro è stata verificata, in primo luo-

go, la completezza della lista, sollecitando i partecipanti a 

verificarne l’adeguatezza ed eventualmente ad aggiungere 

altri elementi; in secondo luogo, si è svolto un esercizio di 

co-progettazione, orientato ad associare le risorse del pae-

saggio a tipi di azioni e quindi ad attori mobilitabili.

4. Le azioni di sviluppo

Dall’incontro sono emerse tre possibili azioni di sviluppo

basate sul paesaggio:

1. Luoghi e itinerari nei Castelli di Arcevia

2. Sentieri delle rogazioni

3. Curatori della frutta antica

Paesaggi narrati: itinerari e luoghi simbolici nei Castelli 

L’iniziativa punta a recuperare la conoscenza tacita che 

riguarda “i luoghi del passeggiare”. 

Eravamo partiti con l’idea che, in ogni Castello, vi fosse-

ro itinerari che i residenti usavano (o che tuttora usano) 

per spostarsi nelle campagne o semplicemente per pas-

seggiare; percorsi storici, espressione di pratiche radica-

the list was verified, urging participants to verify its suita-

bility and possibly adding other elements. Secondly, there 

was an exercise in co-design, with a view to associating 

landscape resources with types of actions and therefore 

the participants to be involved. 

4. The development actions

The meeting shed light on three possible development

actions based on the landscape:

1. Destinations and itineraries in the Castelli di Arcevia

2. Rogation paths

3. Conservation of ancient fruit varieties

Narrated Landscapes: itineraries and symbolic 

places in the Castelli

The initiative aims to recover the tacit knowledge that 

concerns “the places where people walk.”

We started with the idea that, in every Castello area, 

there were routes residents used (or still use) to move 

throughout the countryside or simply for walking; his-

torical pathways, expression of entrenched practices of 

use and of significance to the landscape; but also places 

and symbolic spaces for the local community. During 

this quest for knowledge in the local landscape, we came 
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te di uso e significazione del paesaggio; ma anche luoghi 

e spazi simbolici per la comunità locale. Durante questa 

ricerca della conoscenza locale nel paesaggio, siamo en-

trati in contatto con un gruppo di giovani artisti operanti 

a Londra, che due volte all’anno sono invitati da un resort 

di lusso (Riserva San Settimio) a realizzare operazioni di 

land art nella propria area: l’iniziativa ha per titolo “Opera-

zione Arcevia”6. Cominciamo a discutere con i promotori 

dell’iniziativa, concordando sull’interesse ad avvicinare co-

noscenza locale e sensibilità di artisti provenienti da fuori. 

Ci viene in mente che sarebbe interessante provare a coin-

volgere le Università locali in questa operazione, perché 

significherebbe qualificare HISTCAPE come dispositivo di 

connessione tra società locale e attori importanti del ter-

ritorio. Troviamo l’interesse di una ricercatrice dell’Univer-

sità Politecnica delle Marche (Micol Bronzini, autrice di un 

saggio su questa esperienza in questa stessa pubblicazio-

ne) e coinvolgiamo lei e gli studenti del suo corso in tre 

giorni di passeggiate, interviste e colloqui alla ricerca degli 

itinerari e dei luoghi simbolici ei Castelli di Arcevia.

L’iniziativa si è svolta nella prima settimana di maggio 

2014 e si è sviluppata nei Castelli di Loretello, Montale e 

Castiglioni. A ciascuna passeggiata, della durata di alcu-

ne ore, inframmezzata da incontri, discussioni di gruppo, 

hanno preso parte residenti, ricercatori e studenti. L’os-

servazione dei Castelli si è intrecciata all’ascolto di storie 

codificate e di storie di vita. Dopo l’evento gli studenti 

hanno riordinato gli appunti sotto forma di “diario et-

nografico”: un elaborato in cui hanno raccolto i rilievi di 

campo, le testimonianze, la documentazione fotografica, 

i loro testi descrittivi e di commento. 

L’evento e il diario etnografico si sono rivelati mezzi ori-

ginali e significativi per rapportarsi al paesaggio. La distan-

za tra i punti di vista dei partecipanti ha fatto risaltare la 

varietà di significati associati ai luoghi, lo scarto delle per-

cezioni e dei valori. Il “senso dei luoghi” si è mostrato non 

neutro e oggettivo, ma inerente all’azione e alle relazioni 

che vi si sono stabilite. I materiali prodotti costituiscono 

oggi un capitale di conoscenza sul quale gli artisti di Lon-

dra potranno lavorare per le future manifestazioni di Ope-

razione Arcevia. 

in contact with a group of young artists working out of 

London, who twice a year are invited to a luxury resort 

(Reserve San Settimio) to carry out land art installations 

in the surrounding area: the initiative is called “Operazi-

one Arcevia”6. We started by discussing the initiative with 

the promoters, agreeing on the mutual interest of bring-

ing together local knowledge and the sensitivity of artists 

from outside the area. We thought it would be interesting 

to involve local universities in this initiative, as it would 

qualify as a HISTCAPE project connecting device between 

the local society and important participants in the ter-

ritory. We found a researcher interested in this project, 

from the Polytechnic University of the Marche (Universita’ 

Politecnica delle Marche) (Micol Bronzini, author of an es-

say on this subject in this same publication) and we in-

volved her and the students on her course, in three days of 

walks, interviews and discussions researching itineraries 

and symbolic places in Castelli di Arcevia.

The event was held in the first week of May 2014 in the 

Castelli areas of Loretello, Montale and Castiglioni. Each 

walk, lasting several hours, was interspersed with meet-

ings, group discussions, attended by residents, research-

ers, and students. The observation of the Castelli was in-

tertwined with listening to codified stories and life stories. 

After the event the students rearranged the notes in the 

form of “an ethnographic diary”: a paper in which they 

collated field surveys, testimonies, photographic docu-

mentation, their descriptive texts, and comments.

The event and the ethnographic diary proved to be a 

significant and original means of relating to the land-

scape. The distance between the points of view of the par-

ticipants highlighted the variety of meanings associated 

with places, the difference of perceptions and values. The 

“sense of place” has shown to be not neutral or objective, 

but inherent to the actions and the relationships that have 

been established. The materials produced today represent 

a knowledge asset on which the artists from London can 

work for future Operation Arcevia events.
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Testimoni del paesaggio: i sentieri delle rogazioni

La proposta ha riguardato in via sperimentale il Castello 

di Loretello. Il Comitato locale ha individuato alcuni anzia-

ni in grado di fornire informazioni sul tema delle rogazioni, 

riti religiosi primaverili contro la grandine e altre minacce 

ai raccolti, praticati sino agli anni 1950. 

In questo caso, l’obiettivo era quello di comprendere i 

caratteri distintivi del paesaggio attingendo alla memoria 

delle persone. Le testimonianze hanno fatto emergere il 

significato di elementi storici distintivi del paesaggio ru-

rale: edicole votive, croci, figure e simboli lungo le strade 

campestri. Dalle singole emergenze si è risaliti al mondo 

sociale che li ha generati. Naturale è stato il collegamento 

con la mezzadria, che ha modellato i caratteri materiali e 

immateriali del territorio per un lunghissimo periodo. 

Ogni singolo manufatto è diventato un nodo di una rete 

potenzialmente molto vasta di riferimenti ambientali, so-

ciali e storici, che abbraccia l’intero territorio di Arcevia e 

le regioni contigue. 

Alcuni attori locali stanno lavorando all’affinamento dei 

risultati di questa azione, per tradurli in concrete iniziative 

promozionali del turismo ad Arcevia. 

Albo dei manutentori: curatori della frutta antica

Il gruppo di ricerca di HISTCAPE, assieme ad alcuni citta-

dini impegnati in associazioni locali, ha identificato una se-

rie di elementi del paesaggio tradizionale che sono oggetto 

di cura spontanea da parte della popolazione. Tra questi, 

vi sono: mulini, lavatoi, edicole sacre, croci, filari, canneti, 

alberi secolari, piante da frutto di particolari e antiche va-

rietà locali. 

Nell’ipotesi che un elemento-chiave di successo delle 

politiche di conservazione attiva del paesaggio sia quello 

della riappropriazione e della risignificazione dei suoi valo-

ri da parte della comunità locale, il gruppo di lavoro ha in-

teso costruire un’azione di sviluppo a partire dal riconosci-

mento e dalla diffusione delle pratiche meritorie a difesa 

di specifici elementi del paesaggio. Per questo si è pensato 

di definire un “Albo dei manutentori”, un registro pubblico 

che dia evidenza ai comportamenti virtuosi e possibilmen-

te generativi di nuove economie. 

Witnesses of the Landscape: Rogation Paths 

The proposal focused on a trial in the area of Castello 

di Loretello. The local committee had identified some sen-

ior citizens who could provide information on the subject 

of religious celebrations, religious spring rituals against 

hail, and other threats to crops, which were practiced un-

til the 1950s.

In this case, the goal was to understand the distinc-

tive characteristics of the landscape, drawing on peo-

ple’s memory. The testimonies revealed the significance 

of historical elements of the distinctive rural landscape: 

shrines, crosses, figures, and symbols along the country 

roads. From individual events it was possible to go back 

to the social world that created them. The connection with 

sharecropping naturally shaped the tangible and intangi-

ble characteristics of the territory over a long period.

Every single artefact has become a node within a poten-

tially vast network of environmental, social, and histori-

cal references, encompassing the entire territory of Arce-

via and the adjacent areas.

Some local participants are working on refining the re-

sults of this action, to translate them into concrete actions 

to promote tourism in Arcevia.

Register Of Keepers: Curators/conservation of An-

cient Fruit Varieties

The HISTCAPE research group, together with some citi-

zens involved in local associations, identified a number of 

traditional landscape elements which are subject to spon-

taneous conservation by the population. These are: mills, 

wash houses, shrines, crosses, and rows of vineyards, 

reeds, trees, local and ancient varieties of fruit trees.

Assuming that a key element of a successful policy in 

the active conservation of the landscape is that of re-ap-

propriation and re-signification of its values on the part 

of the local community, the working party sought to build 

development in this area starting from the recognition 

and dissemination of meritorious practices in defence of 

specific elements of the landscape. For this reason it was 

decided to establish a “Register of Keepers”, a public reg-

ister providing evidence of virtuous behaviour that could 
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Sulla base dell’interesse dimostrato da alcuni interlocu-

tori sul tema della frutta antica, si è scelto di selezionare 

questo come ambito su cui avviare la sperimentazione del 

primo anno. Con il fondamentale contributo di un esperto 

locale sono state individuate le varietà presenti nel terri-

torio di Arcevia, e si è composto un repertorio fotografico. 

Operativamente, è stato messo a punto l’articolato di 

un bando per invitare la cittadinanza a segnalare le buo-

ne pratiche relative a queste specifiche varietà di frutta e 

quindi premiare il miglior “Curatore della frutta antica”. La 

premiazione dovrebbe avvenire in occasione della sagra 

della polenta che si svolgerà ad Arcevia a febbraio del 2015. 

L’Albo dei manutentori è un’azione di facile manteni-

mento: è sufficiente di anno in anno scegliere sempre 

nuovi elementi distintivi del paesaggio su cui concentrare 

l’attenzione, e adattare ad essi alcune parti del bando. Esso 

mantiene viva l’attenzione della comunità sui temi del pa-

esaggio e può avere una qualche risonanza più che locale.

5. Gli esiti dell’azione pilota: fattori critici di successo

Abbiamo aperto questo contributo sostenendo che la sfi-

da culturale posta dall’azione pilota su Arcevia fosse molto 

ambiziosa. Dopo un anno di lavoro, possiamo trarre delle 

prime conclusioni sui risultati conseguiti, che pensiamo 

abbiano un qualche valore di generalizzabilità e possano 

essere tradotte in indicazioni di policy.

Un primo ordine di conclusioni possiamo trarle con ri-

ferimento ai caratteri specifici del contesto. Ad Arcevia si 

sono date infatti condizioni estremamente favorevoli per 

l’esercizio di una azione pilota, che intendeva porre a tema 

la conoscenza tacita come componente del paesaggio e 

leva dello sviluppo. Gli attori locali sono attivi nella cura del 

paesaggio, inseriti in network ampi, con profonde radici 

nel contesto locale, connessi a reti lunghe. Vi operano atto-

ri colti, provenienti da mondi diversi: dalle imprese turisti-

che e dalle istituzioni, dalle aziende agricole e dal mondo 

della cooperazione, dalla scuola e dall’industria culturale. 

Non sono ad Arcevia perché non avevano altra possibilità: 

hanno deciso di rimanere a vivere ed operare ad Arcevia; 

oppure l’hanno scelta come spazio delle proprie scelte abi-

tative e di lavoro, arrivando anche da altri paesi ed espe-

possibly create and generate new economies.

Based on the interest shown by some stakeholders on 

the subject of ancient varieties of fruit, the trial in the 

first year was selected on this basis. With the fundamen-

tal contribution of an experienced local expert, the local 

varieties in the Arcevia area were identified and a photo-

graphic log was taken.

Steps were taken to invite citizens to identify best prac-

tices in respect of these specific varieties of fruit and then 

award “Curator of Ancient Fruit Varieties” to the best. The 

award ceremony will take place on the occasion of the ‘Sa-

gra della Polenta’ the local polenta festival to be held in 

Arcevia in February 2015.

The Register of Keepers is easy to maintain. All that is 

required each year is the selection of a new distinctive ele-

ment of the landscape on which to focus, and adapt the 

invitation accordingly. It keeps the attention of the com-

munity alive on the issues of the landscape and it may 

have more than just local resonance. 

5. The results of the pilot action: critical success

factors

We opened this paper arguing that the cultural chal-

lenge placed by the Arcevia pilot action was an ambitious 

one. After a year of work, we are able to draw some ini-

tial conclusions regarding the results, which we feel have 

some generalisable value and can be translated into poli-

cy indicators.

We can draw initial conclusions from them with ref-

erence to the specific characteristics in context. Arcevia 

provided extremely favourable conditions to carry out 

the pilot project, which intended to explore tacit knowl-

edge as part of the landscape and as a development tool. 

Local participants are active in the conservation of the 

landscape, as part of a wider network, with deep roots in 

the local context, connected to larger networks. The par-

ticipants are educated, from different worlds: tourism and 

institutions, agricultural establishments and farms and 

the world of cooperation, schools, and the cultural sec-

tors. They find themselves in Arcevia not because they had 

no other option but because they have decided to live and 
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rienze maturate in altri contesti. Arcevia gode di policy 

maker con capacità progettuali, che praticano il difficile 

terreno della sperimentazione. Non hanno timore di inno-

vare processi e prodotti: amano il loro territorio ma non 

credono vada museificato; ricavano profitto dalla qualità 

della loro terra, ma non pensano sia un puro giacimento 

da sfruttare; sanno che il paesaggio è leva di sviluppo e 

sono concordi nel volerlo tutelare, ma anche nel voler pro-

muovere politiche di conservazione attiva; riconoscono lo 

spessore dei saperi locali, ma sono consci che vadano ri-

messi in gioco dentro strategie positive di sviluppo. 

Si tratta – occorre segnalare – di condizioni non correnti 

nelle aree interne del nostro paese, segnate piuttosto da 

fenomeni di declino demografico, invecchiamento della 

popolazione, indebolimento dei legami comunitari, isola-

mento territoriale, acute criticità ambientali (dissesto idro-

geologico, in primo luogo), impoverimento, crisi dell’eco-

nomia tradizionale, scarsa capacità progettuale degli attori 

locali, resistenza all’innovazione, difficoltà a immaginare 

nuove prospettive di sviluppo. Arcevia appare dunque 

anomala rispetto al panorama più ampio su cui opera la 

“Strategia Nazionale per le Aree Interne”. Tuttavia, come è 

ben noto. l’anomalia è foriera di innovazione e da essa è 

possibile generalizzare per costruire il mainstream, men-

tre non può mai essere vero il contrario.

Un secondo ordine di conclusioni è riferibile ai risultati 

generati dalla metodologia di conduzione dell’azione pilota. 

Il primo elemento metodologico importante è stato 

l’interpretazione data all’azione pilota come ricerca-inter-

vento, che ha visto una costante interazione tra gruppo di 

ricerca e attori locali. Questi ultimi non sono stati assunti 

come destinatari di uno studio, ma come protagonisti del 

disegno di azioni di sviluppo basate sul paesaggio. Ciò ha 

prodotto un senso di appropriazione del progetto nel suo 

insieme e delle proposte di intervento che ne sono scatu-

rite abbastanza insolito per una iniziativa nata nell’ambi-

to di un programma europeo. Potremmo affermare che 

dunque HISTCAPE ha attraversato diversi livelli decisionali: 

disegnato nell’ambito di un partenariato europeo, ha ge-

nerato effetti di ownership locali. 

Il secondo elemento è stato l’organizzazione di momenti 

work in Arcevia or because it is their area of choice for 

housing and work, coming from other countries and ex-

periences gained in other contexts. Arcevia benefits from 

policy makers with project management skills, operating 

in a difficult field of experimentation. They are not afraid 

to innovate processes and products: they love their terri-

tory, but do not want it to be turned into a museum; they 

benefit from the quality of their land, but not as something 

to be exploited; they understand that the landscape is a 

lever for development and are agreed that it should be 

protected while promoting active conservation policies; 

they recognise the wealth of local knowledge while being 

aware it is to be used for positive development strategies.

It should be noted that we are dealing with non-current 

conditions in the inland areas of our country, marked 

rather by phenomena of population decline, aging popu-

lation, weakening of community ties, territorial isolation, 

critically acute environments (hydrogeological instabil-

ity, in the first instance), impoverishment, the crisis of the 

traditional economy, poor planning capacity of local par-

ticipants, resistance to innovation, difficulties in imagin-

ing new possibilities for development. Arcevia therefore, 

appears anomalous compared to the broader perspective 

of the State strategy which operates in inland areas. How-

ever, as is well known the anomaly is a harbinger of in-

novation and it is possible to generalise to build the main-

stream, while the reverse can never be true.

A second set of findings is attributable to the results 

generated by the method of conducting the pilot action.

The first important methodological element was the in-

terpretation of the pilot project as research/intervention, 

which saw constant interaction between the research 

team and local participants. The latter were not recruited 

as a study population, but as protagonists in the design 

of the landscape development actions. This produced a 

sense of ownership of the project as a whole and propos-

als for actions based on it which were quite unusual for 

an initiative created as part of a European program. We 

could say that therefore HISTCAPE went through several 

levels of decision making: designed as part of a European 

Partnership programme with the effect of generating lo-
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di co-progettazione nel corso del processo che ha favori-

to l’incontro tra diversi tipi di conoscenza (quella locale, 

quella tecnico-scientifica e quella politica) e in definitiva la 

produzione di apprendimento. 

Il terzo elemento importante è stato l’uso di dispositivi 

che hanno promosso la riflessività degli attori coinvolti: si 

pensi alle analisi tecniche sul paesaggio e alla costruzione 

di scenari al futuro del paesaggio di Arcevia che hanno mo-

strato, anche in maniera volutamente tendenziosa, quale 

sarebbe il destino del paesaggio se alcuni processi doves-

sero confermarsi nel prossimo futuro, come ad esempio 

l’estensione del bosco a seguito dell’abbandono delle pra-

tiche agricole. Ciò ha permesso alla comunità locale, du-

rante il workshop svoltosi a marzo del 2014, di riflettere su 

tali scenari e interrogarsi sul futuro desiderato. Ma si pensi 

anche al contributo degli studenti del corso di sociologia di 

Ancona, il cui ingresso nel progetto ha portato all’irruzione 

di nuove pratiche di indagine dei saperi radicati nei luoghi, 

il cui esito è stato uno sguardo diverso sul nesso spazio-so-

cietà locale. Ciò ha permesso agli abitanti che hanno parla-

to, passeggiato e interloquito con gli studenti di riguardar-

si attraverso i loro occhi; ma ha anche permesso ai giovani 

artisti provenienti da Londra di entrare in contatto con i 

saperi locali e con i valori radicati nel paesaggio, attraverso 

forme di interazione con la comunità meditate e riflessive.

Un ultimo elemento metodologico è stato l’uso dell’ap-

proccio etnografico. Abbiamo giù avuto modo di parlarne 

nelle pagine precedenti: qui val la pena ricordare che esso 

ha permesso di avvicinare la comunità locale con modalità 

di ascolto attivo. È stato un lavoro di prossimità, nel corso 

del quale noi e i nostri interlocutori abbiamo potuto speri-

mentare reciproca apertura e creazione di fiducia. 

Un terzo ordine di conclusioni guarda direttamente ai 

risultati prodotti dall’azione pilota in termini di conoscen-

za. La nostra impressione finale è che l’azione pilota su 

Arcevia abbia favorito lo sviluppo di una nuova forma di 

conoscenza: una “conoscenza situata”, che si è formata in 

un rapporto di interazione con gli attori e tra questi e il pa-

esaggio di Arcevia. Prendendo a prestito una felice espres-

sione di Ulf Matthiesen, un sociologo della conoscenza che 

indaga la conoscenza che emerge da processi di mobilita-

cal ownership.

The second element was the organisation of moments 

of co-design in the course of the process that has favoured 

the bringing together of different kinds of knowledge (lo-

cal, scientific-technical and political) and ultimately a 

learning outcome.

The third important element was the use of devices that 

prompted reflection among the participants involved. 

This was particularly useful when looking at the techni-

cal analysis of the landscape and constructing scenarios 

for the future landscape of Arcevia showing what the fate 

of the landscape would be if some processes were to be 

confirmed in the near future, such as the extension of the 

forest as a result of the abandonment of agricultural prac-

tices. This enabled the local community, during the work-

shop held in March 2014, to reflect on these scenarios 

and explore what future they envisaged. There is also the 

contribution made by the Sociology students of Ancona to 

consider, whose entry into the project led to an eruption of 

new investigative practices into deep-rooted knowledge of 

the place, the outcome of which provided a different per-

spective on the relationship between the local space and 

the community. This allowed the residents who spoke to, 

walked and interacted with students to view themselves 

through their eyes. It also allowed the young artists from 

London to get in touch with the local knowledge and the 

values rooted in the landscape, through forms of reflective 

and planned interaction with the community.

A final methodological element was the use of the eth-

nographic approach. This aspect has already been dis-

cussed earlier on: here it is worth re-iterating that active 

listening allowed us to get closer to the local community. 

It was an outreach programme, during which we and our 

partners have been able to experience mutual openness 

and build confidence. 

A third set of conclusions looks directly to the results 

produced by the pilot action in terms of knowledge. Our 

final impression is that the pilot action on Arcevia affected 

the development of a new form of knowledge: a “situated 

knowledge”, which was formed during our interaction 

with and between the participants as well as the land-
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zione riflessiva, potremmo parlare di un knowledgescape7. 

Tale termine, fortemente evocativo rispetto all’argomento 

di HISTCAPE, indica l’attivazione, dentro specifici contesti 

di azione, di differenti tipi di conoscenza (da quella loca-

le a quella degli esperti, da quella istituzionale a quella 

manageriale), che egli definisce appunto come specifici 

“knowledgescape”. Siamo di fronte a un “paesaggio della 

conoscenza” quando attori in interazione producono co-

noscenza riflessiva e quindi “senso in comune”. Su questo 

capitale sociale, sarà possibile disegnare processi di imple-

mentazione delle proposte di sviluppo nate grazie all’azio-

ne pilota e identificare piste di lavoro futuro.

scape of Arcevia. To borrow a happy expression from Ulf 

Matthiesen, a Sociologist of Knowledge who investigates 

the knowledge that emerges from reflexive processes of 

mobilisation, we could talk about “knowledgescape”7. 

This term, strongly evocative in respect of HISTCAPE, 

indicates the activation, in specific contexts of action, of 

different kinds of knowledge (from local to experts, from 

institutional to managerial), which he specifically de-

fines as “knowledgescape”. We are facing a “landscape of 

knowledge” when participants interacting produce reflex-

ive knowledge and therefore “a sense of common interests 

or common-sense”. It will be possible to design processes 

implementing development proposals for this social asset, 

thanks to the pilot action and identification of areas of 

work for the future.

1.  Il concetto di conoscenza tacita è stato sviluppato nell’ambito della
filosofia e delle scienze cognitive, ed è in seguito diventato un tema 
importante di riflessione anche in campo economico. Un riferimen-
to classico sul tema è Polanyi 1967. Per l’uso del concetto in campo 
economico aziendale cfr. Nonaka e Takeuchi 1995. 

2. Certamente Alberto Magnaghi, ma anche Mauro Giusti, cui forse si
deve la formulazione più avanzata di un differente approccio pro-
fessionale alla conoscenza ordinaria: cfr Giusti 1995.

3. La ricostruzione più completa di questo filone di pensiero nel plan-
ning è contenuta in Hall 1988.

4. Cfr. Dematteis 1995. Una trattazione estesa e riflessiva sul nodo
teorico rappresentato da descrizione geografica, funzione delle po-
litiche pubbliche e percorsi di sviluppo locale è contenuta in una 
pubblicazione recente di una ricercatrice che viene dalla scuola di
Dematteis: F. Governa 2014.

5. Il riferimento principale usato da questa interpretazione è De Cer-
teau 2011.

6. L’aspetto interessante di questa esperienza è che trae origine da
un progetto promosso dai proprietari del Resort negli anni Settan-
ta, chiamato “Comunità esistenziale”, che aveva mobilitato artisti, 
architetti intellettuali importanti, e che prevedeva la realizzazione 
di un hotel e di un “ritiro laico”, dove ospitare “attività culturali 
periodiche integrate nel tessuto architettonico, una sala riunioni, 
una sala per mostre, una sede per concerti e attività artistiche 
all’aperto, una scuola di perfezionamento affiancata a un centro di 
produzione artigianale, un edificio per i culti, attrezzature sportive,
servizi commerciali e spazi per l’attività sindacale e politica” (http://
www.operazionearcevia.com/passato.html).

7. Tra i vari contributi di Matthiesen, segnaliamo questo disponibile in
rete: www.irs-net.de/download/KnowledgeScapes.pdf

NOTE NOTES

1. The concept of tacit knowledge was developed in the ambit of 
philosophy and cognitive science, and only later did it become an
important subject of interest in economics. Polanyi 1967 is a clas-
sic reference on the subject. For use of the concept in the field of 
business economics, cf. Nonaka and Takeuchi 1995. 

2. We  should  perhaps  thank  Alberto  Magnaghi,  as  well  as  Mauro
Giusti,  for  the  formulation  of  the  most advanced different pro-
fessional approach to ordinary knowledge: cf. Giusti 1995 

3. The most complete reconstruction of this planning trend is contai-
ned in Hall 1988

4. Cf.  Dematteis  1995.  An  extensive  and  thoughtful  discussion  on
the  theoretical  link  represented  by geographical description, the 
function of public policies and local development processes is con-
tained in a recent publication by a researcher who studied under
Dematteis: F. Governa 2014. 

5. The principle reference by this interpretation is De Certeau 2011.
6. The interesting aspect of this experience is that its origins lie in

a project promoted by the owners of the Resort in the Seventies, 
called the “Existential Community”. The project involved leading ar-
tists, architects and intellectuals, and envisaged the construction of 
a hotel and a “non-denominational retreat” to host “regular cultural
activities integrated in the architectural fabric, a meeting room, a 
hall for exhibitions, a venue for outdoor  concerts and artistic  acti-
vities,  a  specialisation  school  alongside  a handicraft production 
centre, a building  for  worship,  sports  equipment,  commercial 
services  and  spaces  for  trade  union  and  political activities”. 
(http://www.operazionearcevia.com/passato.html

7. See for example : www.irs-net.de/download/KnowledgeScapes.pdf

Tutte le immagini di questo articolo sono del gruppo di esperti All drawings in this article are by  the Expert Group
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Questa cronologia intende fornire una guida alla lettura 

delle principali attività che compongono l’Azione Pilota 

del progetto HISTCAPE sviluppata ad Arcevia. Nei di-

versi testi del volume possono essere facilmente trovati 

approfondimenti relativi ai diversi contenuti.

2013 MARZO-SETTEMBRE

• L’idea di un’azione pilota sul paesaggio che intersechi

paesaggio, coesione e dello sviluppo viene presen-

tata ai partner HISTCAPE nel meeting di progetto di

marzo 2013.

• I contenuti di questo documento sono articolati e di-

scussi con gli altri partner nei successivi incontri. Gli

obiettivi dell’azione pilota sono trattati attraverso il

metodo SMART, proposto dal coordinamento della

Component di progetto. La pro-

gettazione accurata dell’azione

pilota  consente da un lato di

selezionare e di collocare con

coerenza nel progetto almeno

una buona pratica da trasferire,

orientata alla partecipazione dei

soggetti sociali non strutturati,

dall’altro di definire i contenuti

di una gara per la selezione di

un gruppo interdisciplinare di

esperti responsabile dell’attua-

zione del progetto (nel bando

viene richiesta la presenza nel

This chronology outlines the main activities of the Pilot 

Action for the HISTCAPE project developed in Arcevia. 

Insights relating to the various contents can be found 

easily in the various texts of the volume. 

2013 MARCH - SEPTEMBER 

• The idea of a pilot action on the landscape that in-

tersects landscape, cohesion, and development was in-

troduced to the HISTCAPE partners during the project 

meeting in March 2013. 

• The contents of this document were analysed and

discussed with the other partners during subsequent 

meetings. The objectives of the pilot project were dealt 

with through the SMART method, proposed by the co-

ordination of the Component pro-

ject. The detailed planning of the 

pilot project enabled us, on the one 

hand, to select and appropriately 

include at least one good practice 

to then transfer to the project, 

geared to the participation of the 

unstructured social subjects and, 

on the other hand, to define the 

contents of a call for bids for the 

selection of an interdisciplinary 

team of experts responsible for the 

implementation of the project (the 

notice requested the presence in 

The Project in Brief

Il Progetto in breve

Immagine/Drawing: Vincenzo Zenobi
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gruppo di lavoro di esperti nel campo dei processi 

partecipativi, del paesaggio e dello sviluppo locale).

• Il contesto scelto per l’azione pilota è Arcevia, un co-

mune dalla superficie territoriale ampia (126 kmq)

e dai paesaggi articolati, da quelli tipici della collina

delle Marche a quelli montani, a ridosso degli Appen-

nini. Il paesaggio di Arcevia è caratterizzato inoltre

dalla presenza di notevoli insediamenti storici, di ca-

stelli, di chiese e di altri beni culturali.

•  Un processo di depopolamento e invecchiamento ha

interessato anche il comune di Arcevia, specialmen-

te le sue aree montane, rendendolo in questo sen-

so tipico e significativo, assimilabile ad altre realtà

rurali europee (al censimento del 2011 risultavano

infatti circa 5.000 residenti contro i circa 12.000 rag-

giunti negli anni ’50 dello scorso secolo). Tuttavia la

convinzione che conduce alla scelta di Arcevia è che,

nonostante questi processi, la società locale sia an-

the working group of experts in the field of participa-

tory processes, the landscape and local development). 

• The context chosen for the pilot action was Arcevia, a

large municipal district (126 sq km) with a varied land-

scape, ranging from the typical hills of the Marche re-

gion to the mountainous areas bordering on the Apen-

nines. The landscape of Arcevia is also characterised by 

the presence of relevant historical settlements, castles, 

churches and other elements of cultural heritage. 

• The district of Arcevia, especially its mountain ar-

eas, has also undergone a process of depopulation and 

aging, making it typical and significant in this sense, 

comparable to other European rural communities (the 

census of 2011 showed about 5,000 residents against 

almost 12,000 in the 1950s). However, the reason for 

choosing Arcevia was that, in spite of these processes, 

the local community is still vigorous and purposeful, 

suited to host an experiment like the one proposed by 

Foto/Photo: Barbara Vodopivec Foto/Photo: Vincenzo Zenobi

Foto/Photo: Skooter Foto/Photo: Operazione Arcevia
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cora vitale e propositiva, adatta ad ospitare un espe-

rimento come quello proposto con l’azione pilota di 

HISTCAPE. 

• Nel settembre 2013, nel corso dell’Open Conferen-

ce del progetto HISTCAPE organizzata dalla Regione

Marche proprio ad Arcevia, si svolge anche il primo

incontro tra esponenti dell’articolata società locale di

Arcevia, rappresentanti dell’Amministrazioni comu-

nale, esperti, Regione Marche, e partner del progetto

the HISTCAPE pilot action. 

• In September 2013, during the HISTCAPE project Open

Conference organised by the Marche Region in Arcevia, 

the first meeting took place between exponents from 

different groups within the local community of Arcevia, 

representatives from the municipal administrations, 

experts, Marche Region, and partners of the HISTCAPE 

project. This meeting was an opportunity to explain the 

objectives of the pilot project and propose the develop-

HISTCAPE. Questo incontro è l’occasione per illustra-

re gli obiettivi dell’azione pilota e proporre lo svilup-

po di un’attività congiunta alla comunità arceviese. 

• Negli stessi giorni avviene anche il primo incontro

con i giovani artisti di Operazione Arcevia, un’attivi-

tà promossa come seguito ideale di un esperimen-

to artistico condotto  negli anni settanta, per cui un

gruppo internazionale di giovani artisti, residenti pre-

valentemente a Londra si riunisce due volte all’anno

ment of a joint activity to the community of Arcevia. 

• The first meeting with the young artists of Operazione

Arcevia also took place at around the same time. This 

activity was seen as the ideal sequel to an artistic ex-

periment conducted in the Seventies: an international 

group of young artists, residing mainly in London, meet 

twice a year in Arcevia, guests at Riserva San Settimio, 

to produce installations, land art works, activities in 

the castles. This meeting was very productive for the 

Foto/Photo: Vincenzo Zenobi Foto/Photo: Gianni Botteon

Foto/Photo: Gianni Botteon
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follow-up of the project. 

2013, SEPTEMBER - DECEMBER 

• A first phase of the work, mainly comprising in-

terviews, meetings with local entities such as the

Committees of the Castles, discussion meetings at

the offices of the Marche Region, served to make

different types of knowledge emerge and identify

the people with that knowledge: the tacit knowl-

edge of the unstructured protagonists (according

to the good practice of reference, established in the

Basque region), the policy-oriented knowledge of

stakeholders, the expertise of technical experts.

• The working group made contact with over 50 lo-

cal witnesses, chosen as it gained more knowledge

about the area and often at the suggestion of other

parties.

• The players, who were approached through spe-

cific survey techniques (e.g. ethnographic surveys,

semi-structured interviews, often recorded or put

on record), were grouped into several main catego-

ries: elderly inhabitants, farmers, new residents,

tourism operators, individuals belonging to insti-

tutions, associations, local groups, relevant indi-

viduals.

• In parallel a technical analysis of the landscape

began, which considered the landscape systems in

Arcevia as the result of a coevolution binding land-

scape and community. The landscape of Arcevia

was read through the subsequent superposition of

the two reading paths: the physical structure of the

places and the elements that define the identity and

character of the landscape (places of agriculture

and settlement system).

• At the end of December the first report was drawn

up on the work carried out.

2014, JANUARY - MARCH 

• The materials for the workshop, scheduled for

March 1, were prepared. The local community was

well represented at these workshops.

ad Arcevia, ospiti presso la Riserva San Settimio, per 

produrre istallazioni, opere di land-art, attività nei ca-

stelli. Questo incontro si rivelerà molto produttivo nel 

seguito del progetto.

2013, SETTEMBRE - DICEMBRE

• Una prima fase del lavoro, fatta principalmente di in-

terviste, meeting con soggetti locali come i Comitati 

dei Castelli, incontri di discussione presso la Regione 

Marche, serve a far emergere diversi tipi di conoscen-

za, riconoscendone gli attori che ne sono portatori: la 

conoscenza tacita degli attori non strutturati (secon-

do l’insegnamento della buona pratica di riferimento, 

condotta nei Paesi Baschi), quella policy oriented degli

stakeholder, quella esperta dei tecnici. 

• Il gruppo di lavoro entra  in contatto con oltre 50 te-

stimoni locali. scelti man mano che si approfondisce

la conoscenza del territorio, spesso segnalati da altri

soggetti.

• Gli attori, avvicinati con tecniche di  indagine specifi-

che (p.es. indagine etnografica, interviste semistruttu-

rate, spesso registrate o verbalizzate), possono essere

ricondotti ad alcuni gruppi principali: abitanti anziani,

agricoltori, nuovi residenti, operatori del turismo, sog-

getti appertenenti a istituzioni, associazioni, gruppi lo-

cali, individuti singoli rilevanti.

• In parallelo è avviata un’analisi tecnica del paesaggio,

che considera i sistemi paesaggistici presenti ad Arce-

via come frutto del legame di coevoluzione che lega

paesaggio e comunità. Il paesaggio di Arcevia è letto

Foto/Photo : Marialuisa Cipriani 
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attraverso la sovrapposizione suc-

cessiva di due percorsi di lettura: 

la struttura fisica dei luoghi e gli 

elementi che definiscono identità 

e carattere del paesaggio (luoghi 

dell’agricoltura e sistema insedia-

tivo). 

• A fine dicembre viene predisposto

un primo report del lavoro svolto.

2014, GENNAIO - MARZO

• Vengono elaborati i materiali per

il workshop fissato per 1° marzo

cui parteciperà una consistente

rappresentanza della comunità

locale.

• Una prima mappa, costruita attraverso la tecnica del

visual mapping, serve per restituire agli abitanti di Ar-

cevia una rappresentazione della loro comunità così

come sembra emergere dalle interviste  l’idea cioè

che Arcevia costituisca un paese federato dentro un

paesaggio-mondo della conoscenza.

• Una seconda mappa è definita “Tavola dei potenzia-

li”. In questa tavola si individuano inoltre tre liste: una

lista delle risorse del paesaggio, una lista di possibili

azioni di sviluppo, una lista di attori che potrebbero

farsene carico. L’obiettivo del workshop del 1° marzo

• A first map, created by means of

the visual mapping technique,

presented the inhabitants of

Arcevia with a representation of

their community as it emerged

from the interviews, that of a

federated country within a land-

scape-world of knowledge.

• A second map was defined as

the Table of potentials. This map

contained three lists: a list of the

resources of the landscape, a list

of possible development actions,

a list of the players who could

take on the task. The objective of

the workshop held on March 1

was to define projects/ideas capable of joining and 

finding intersections between resources, actions, 

players. 

• Another project report was drawn up in March.

2014, MARCH - MAY 

• Three projects/ideas emerged at the meeting held on

March 1, and were shared by local institutions and 

citizens. In the following months these ideas were ex-

amined in detail in a participatory planning process in 

which associations, scholars and local experts worked 

to transform them into real “development actions”. 

Immagine/Drawing : Expert Group

Immagine/Drawing : Marialuisa Cipriani

Immagine/Drawing : Expert Group
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è di definire idee-progetto unendo e trovando inter- • Most of the field work necessary for the develop-

sezioni tra risorse, azioni, attori. 

• A marzo viene predisposto un ulteriore report di pro-

getto.

2014, MARZO - MAGGIO

• Nell’incontro del 1° marzo emergono tre idee-proget-

ment operations was carried out in May with the 

participation, among others, of students from the 

Polytechnic University of the Marche Region. 

• The Narrating Landscapes project-idea, aimed at

discovering the meaning of places for residents

Foto/Photo: Lorenzo Federiconi

Foto/Photo : Barbara Vodopivec

Foto/Photo: Lorenzo Federiconi

Foto/Photo : Barbara Vodopivec

Foto/Photo: Barbara Vodopivec Foto/Photo: Barbara Vodopivec
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to condivise dalle istituzioni locali e dai cittadini. Nei 

mesi seguenti queste idee sono approfondite con un 

lavoro di progettazione partecipata al quale contri-

buiscono associazioni, studiosi ed esperti locali per 

trasformarle in vere e proprie “azioni di sviluppo”. 

• Nel mese di maggio viene svolta la maggior parte del

lavoro sul campo necessaria per lo svolgimento delle

azioni di sviluppo con la partecipazione, tra gli altri, di

studenti dell’Università Politecnica delle Marche.

• L’idea-progetto Paesaggi narranti il cui obiettivo è far

emergere il senso dei luoghi di residenti e visitatori

evolve nell’azione  Itinerari dei castelli.

• L’idea-progetto Testimoni di paesaggio finalizzata a

comprendere i caratteri distintivi del paesaggio attin-

gendo alla memoria delle persone è declinata nell’a-

zione  Sentiero delle rogazioni.

• Infine l’idea-progetto Albo dei Manutentori che inten-

de riconoscere e premiare le buone pratiche sponta-

nee di difesa del paesaggio permette la costruzione del 

bando per il premio Curatori della frutta antica.

• Le azioni sono descritte nei testi che seguono a cura

di Cecilia Verdini (con un focus sull’attività di costru-

zione di oggetti di arte pubblica) di Maria Giuditta Po-

liti e Angelo Verdini − tre dei cittadini di Arcevia che

hanno svolto un ruolo importante nel progetto − e in

altri testi di questa pubblicazione.

2014, SETTEMBRE

• Presentazioni dell’Azione Pilota di Arcevia sono ef-

fettuate nei diversi meeting di HISTCAPE come an-

che nella Conferenza Finale tenuta presso il Castello

di Podsreda in Slovenia. Presso la Regione Marche,

il 26 settembre 2014, è organizzato un incontro per

comunicare e discutere i risultati del progetto, coin-

volgendo anche altri esperti, alcuni dei quali hanno

poi accettato di contribuire a questo volume. Il gior-

no successivo si tiene ad Arcevia il meeting finale

con la comunità locale dedicato a presentare le tre

azioni alle associazioni e ai singoli cittadini che han-

no contribuito alle attività di progetto. Vengono ipo-

and visitors evolved with the Castle Itineraries 

action. 

• The Landscape Witnesses project-idea, aimed

at understanding the distinguishing features of

the landscape by drawing on people’s memories,

was implemented through the Rogation Paths

action.

• Lastly the Book of Keepers project-idea, aimed at

recognising and rewarding unprompted good

practices for the protection of the landscape, led to 

the drafting of the notice for the Curatori della frutta 

antica (Curators of ancient fruit) award.

• The actions are described in the texts that follow

by Cecilia Verdini (with a focus on the activities

of building public art objects), Maria Giuditta

Politi and Angelo Verdini - three of the Arcevia’s

local inhabitants  who played an important role

in the project - and in other texts of this publica-

tion.

2014, SEPTEMBER 

• The Arcevia Pilot Action was presented during the

various HISTCAPE meetings and also at the Final 

Conference held at the Castle of Podsreda in Slove-

nia. A meeting to communicate and discuss the re-

sults of the project was organised at the seat of the 

Marche Region on September 26, 2014. Other experts 

were involved, some of whom subsequently agreed to 

contribute to this volume. The final meeting with the 

local community dedicated to presenting the three 

actions to the associations and individuals who had 

contributed to the project’s activities was held in 

Arcevia on the following day. Possible lines for the 

continuation of the project’s activities were suggest-

ed, in addition to the HISTCAPE project and linked, 

for example, to school tourism, territorial promo-

tion, touristic development in general. 

• At the time of going to press they are organising the

awards ceremony for the first edition of the “Cura-

tori della frutta antica” prize.

• The final report of the project was drawn up in Sep-
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tizzate possibili linee di proseguimento dell’attività 

progettuale, oltre la del progetto HISTCAPE, legate, 

per esempio, al turismo scolastico, alla promozione 

territoriale, allo sviluppo turistico in generale. 

• Al momento di andare in stampa è in fase di orga-

nizzazione la premiazione della prima edizione del

premio “Curatori della frutta antica”.

• A settembre vengono redatti il report finale del pro-

getto e un articolo per gli atti  della conferenza finale

HISTCAPE.

tember.  An article was published on the HISTCAPE 

Final Conference Proceedings. 

Foto/Photo : Lorenzo Federiconi

Foto/Photo : Vincenzo Zenobi Foto/Photo : Vincenzo Zenobi
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INTRODUZIONE: IL METODO UTILIZZATO

IN GENERALE SUL PAESAGGIO DI ARCEVIA (il primo 

approccio coi luoghi, prime percezioni e scoperte sul 

contesto...)

Arcevia è un comune del primo entroterra costiero delle 

Marche, a una trentina di chilometri da Senigallia. Nono-

stante la relativa poca distanza dalla costa, il paesaggio di 

Arcevia è risultato essere fin da un primo sguardo assolu-

tamente altro. Caratterizzato da rilievi, e da una bassissima 

densità abitativa (4900 abitanti distribuiti su una superficie 

di circa 120 kmq), Arcevia mantiene il sapore di un luogo 

in cui il trascorrere del tempo è fluito in maniera lineare e 

continua. Già dai primi sopralluoghi, ancora prima di af-

frontare una lettura più approfondita Arcevia è apparsa 

come un territorio ricco di storia e di risorse; un paesaggio 

denso di significati ed evocazioni scolpito da memorie di 

antiche tradizioni. Il territorio del comune appare caratte-

rizzato dalla presenza massiccia dell’agricoltura: un’estesa 

campagna coltivata presidiata da borghi antichi capisaldi 

territoriali: i dieci castelli di Arcevia. Arcevia era anticamen-

te una confederazione di castelli facenti capo al capoluogo 

e ancora oggi i dieci castelli sono i principali riferimenti ter-

ritoriali e amministrativi del territorio comunale. L’esten-

sione territoriale fa sì che si abbia una grande ricchezza di 

paesaggi dai caratteri diversi, si passa dalla bassa collina 

ondulata e morbida, a rilievi pronunciati. I borghi antichi si 

differenziano conformandosi ai paesaggi in cui sono collo-

cati in una grande varietà in cui ognuno dei dieci castelli ha 

un’anima differente. Borghi in pietra arroccati su speroni 

INTRODUCTION: THE METHOD USED

IN GENERAL ABOUT ARCEVIA’S LANDSCAPE (the 

initial approach, first impressions and discoveries 

about the context...)

Arcevia is a town in the coastal hinterland of the Marche 

region, some thirty kilometres from Senigallia. Though 

relatively near to the coast, it is immediately obvious that 

the landscape of Arcevia is entirely different. This is a land-

scape of hills and mountains, with a very low population 

density (4,900 inhabitants spread over an area of around 

120 square metres). Arcevia feels like a place where the pas-

sage of time has been smooth and continuous. From our 

initial surveys, even before embarking on a more detailed 

exploration of Arcevia, it was immediately apparent that 

this is an area rich in history and resources; a landscape 

dense with meaning and evocation sculpted by memories 

of ancient traditions. Much of the land around the town is 

agricultural: vast expanses of arable land protected by a 

series of ancient strongholds: Arcevia’s ten castles. Arce-

via was once a confederation of castles under the control 

of the chief town and these ten castles are still the district’s 

main local and administrative points of reference. This is a 

vast area with a wide variety of different landscapes, rang-

ing from gently rolling hills to higher mountains. Each of 

the old villages is different from the others, falling in with 

its surrounding landscape, and each of the ten castles 

has its own particular features. Stone villages perched on 

rocky spurs, groups of red-brick buildings set among the 

low hills with views across the countryside, isolated ham-

About Arcevia Landscape

Sul paesaggio di Arcevia

Marialuisa Cipriani
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rocciosi, nuclei di rossi mattoni adagiati sulla bassa collina 

e aperti sui panorami circostanti, frazioni isolate e racchiu-

se da boschi. Il sistema generale, non appare semplicissi-

mo, per il succedersi di valli e vallecole e per la ricchezza e 

varietà dei luoghi. Sicuramente quello che immediatamen-

te è percepibile è:

- l’assenza di ambienti caratterizzati da una intensiva 

presenza umana, 

- un equilibrio forte nel rapporto uomo - natura

- la presenza dell’uomo come testimonianza di storia e 

tradizioni antiche.

UNA LETTURA IN COERENZA CON I PRINCIPI ENUNCIA-

TI NELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO (i 

rapporti con gli enunciati della ricerca, la permeabi-

lità tra le parti, la necessità di un confronto attivo tra 

saperi....)

“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, 

così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere 

deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni” Convenzione europea del paesaggio Firen-

ze 2000

Dal 2000 lavorare con il paesaggio significa interpretare 

questo enunciato leggendo l’aspetto dei luoghi in connes-

sione con la cultura delle popolazioni che li vivono, li hanno 

vissuti e li dovranno vivere. Il mandato stesso della ricerca 

nel caso di questo lavoro lega assolutamente in maniera 

inscindibile la componente paesaggio con quella sociale e 

con il potenziale di sviluppo. La ricerca sulla componen-

te del paesaggio è stata pertanto impostata come aperta 

all’interazione con gli altri settori indagati, in confronto at-

tivo tra i saperi coinvolti, impostando un percorso in grado 

di produrre documenti contenenti la sintesi di tutti i dati. 

La struttura del percorso (perché due quaderni, le fasi 

per arrivare alla carta dei potenziali)

La ricerca volge l’attenzione al paesaggio come matri-

ce di sviluppo economico e interpreta lo stato dei luoghi 

come esito delle azioni che li hanno generati. Il percorso si 

sviluppa con lo scopo finale di portare alla luce e rendere 

attive politiche e azioni in grado di avviare nuove econo-

lets surrounded by woodlands. The overall system is not 

particularly straightforward, owing to the succession of 

valleys and dales and to the wealth and variety of places. 

The following are immediately perceivable:

- the absence of environments with a strong human 

presence, 

- a strong balance in the relationship between man and 

nature

- a human presence that bears witness to the area’s an-

cient history and traditions.

AN ANALYSIS IN LINE WITH THE PRINCIPLES OF 

THE EUROPEAN LANDSCAPE CONVENTION (rele-

vance to the statements of the study, permeability be-

tween the parties, the importance of active dialogue 

involving players with different knowledge....)

“Landscape” means an area, as perceived by people, 

whose character is the result of the action and interaction 

of natural and/or human factors” European Landscape 

Convention, Florence 2000.

Ever since 2000 working with the landscape has meant 

interpreting this statement by considering the form of 

the areas in relation to the culture of the people who live 

there, have lived there and will live there in the future. In 

this work, the landscape is indissolubly linked with social 

aspects and the potential for development. Our analysis 

of the landscape therefore involved interacting with the 

other sectors being investigated, fostering active engage-

ment with the players involved and defining a process for 

setting out a summary of all the data collected in a single 

document.

THE STRUCTURE OF THE PROCESS (why two exer-

cise-books, the stages in the production of the map 

of potentials)

The study focused on the landscape as matrix for eco-

nomic development and considered the state of the vari-

ous elements as the outcome of the actions that produced 

them. Our ultimate aim was to shed light on and bring 

about policies and actions capable of fostering new econo-

mies and prospects which are consistent with and safe-
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mie e prospettive che conformino e mantengano in essere i 

paesaggi di Arcevia. In questa ottica il paesaggio e gli attori 

in esso operanti sono letti come intimamente uniti. Indaga-

re il paesaggio come possibile matrice di sviluppo per un’a-

rea interna come Arcevia è significato costruire un percorso 

di analisi che portasse ad evidenziare i potenziali presenti 

nel luogo. La ricerca si è strutturata con il fine di evidenziare 

quindi quello che, nel sistema generale, poteva trasformare 

le risorse fisiche presenti in potenziale di sviluppo e cioè la 

presenza di soggetti in grado di operare in sinergia con le 

risorse valorizzandole e rendendole non solo potenziali ma 

attive. Si è dunque deciso di strutturare l’analisi del paesag-

gio attraverso un itinerario composto di tre fasi:

- una lettura puntuale dei caratteri fisici del luogo, 

- un’analisi delle dinamiche che sono intervenute in pas-

sato per definire l’aspetto attuale del paesaggio di Arcevia 

e di quelle attive al momento che per costruire gli scenari 

futuri a cui Arcevia tende,

- la costruzione di una mappa dei potenziali di Arcevia 

che mette a sintesi i percorsi di lettura dei luoghi e quello 

di interpretazione della conoscenza tacita.  

IL PRINCIPIO “TRASFUSIONALE” (adozione di una stra-

tegia di comunicazione volta a produrre esiti non tec-

nici per favorire il dialogo con i cittadini coinvolti)

Tutti gli elaborati sulla lettura del paesaggio sono stati 

composti all’insegna dell’accessibilità e della massima co-

municazione. Si è lavorato producendo dei quaderni che il-

lustrassero con immagini e un linguaggio non tecnico i vari 

capitoli della ricerca per condividere con abitanti e perso-

ne del luogo coinvolte, i risultati ottenuti mano a mano. 

guard the landscape of Arcevia. In keeping with this ap-

proach, we regarded the landscape and local players as 

being intimately linked. Investigating the landscape as a 

possible matrix for development in an inland region like 

Arcevia meant developing a process of analysis to high-

light the area’s existing potentials. We therefore organised 

our research activities to bring to light what, in the system 

as a whole, could transform the existing physical resourc-

es into potential for development, and identify the players 

capable of working in synergy with and enhancing such 

resources in order to turn them not only into possibilities, 

but into active growth factors. We therefore decided to or-

ganise the study of the landscape in a three-stage process:

a detailed analysis of the area’s physical characteristics, 

an analysis of past dynamics to define the current ap-

pearance of Arcevia’s landscape and of ongoing changes 

that can give us an idea of future trends,

drawing up a map of Arcevia’s potentials summarising 

the processes for analysing the area and interpreting tacit 

knowledge.  

THE PRINCIPLE OF “TRANSFUSION” (adoption of a 

communication strategy aimed at producing non-

technical outputs to foster dialogue with the local 

community)

All of our landscape analysis reports were drawn up to 

be accessible and as informative as possible. We produced 

exercise-books with images and non-technical language 

describing the various chapters of the study to share the 

results of each stage with the inhabitants and local players 

involved. 
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1. IL PRIMO QUADERNO > LA LETTURA DEI LUOGHI

ARCEVIA 2013: CARATTERI FISICI struttura e caratteri 

del paesaggio di Arcevia

La fase di raccolta e ricerca sulla conoscenza dedicata 

al paesaggio si apre con un capitolo di indagine volto a 

identificare l’assetto fisico dei luoghi allo stato attuale. Il 

paesaggio di Arcevia viene letto attraverso la sovrapposi-

zione successiva di due percorsi di lettura. Il primo capito-

lo evidenzia gli elementi che definiscono la struttura fisica 

dei luoghi, ovvero quegli elementi, di origine naturale, che 

rappresentano le invariabili di paesaggio e ne conformano 

a livello fondativo la forma sostanziale. Si tratta dei tre si-

stemi principali che definiscono il dato di fatto e la matrice 

dell’assetto fisico: idrografia, morfologia e vegetazione. Il 

secondo capitolo evidenzia invece gli elementi che, sulle 

strutture si innestano, generando l’immagine del paesag-

gio: quegli elementi cioè opera del lavoro dell’uomo e frut-

to delle opere legate all’occupazione antropica dei contesti 

che ripetuti e presenti definiscono identità e carattere dei 

paesaggi. Si tratta in primo luogo, nel caso di Arcevia, dei 

luoghi dell’agricoltura, che per secoli ha rappresentato il 

sistema produttivo prevalente e ha profondamente con-

formato il paesaggio arceviese. Altro elemento caratteriz-

zante è quello dato dal sistema insediativo: nuclei abitati, 

centri storici, edilizia rurale sparsa connessi dalla rete delle 

strade. La lettura congiunta di questi due percorsi porta 

alla evidenziazione di tre paesaggi prevalenti nel territorio 

di Arcevia, le cui caratteristiche sono definite dal sistema di 

relazioni tra struttura dei luoghi e il loro carattere. Si tratta 

del paesaggio dell’agricoltura, del paesaggio del bosco e 

del paesaggio dell’agricoltura residuale. 

ELEMENTI STRUTTURANTI: le invariabili del paesaggio 

di Arcevia (idrografia, morfologia, vegetazione)

IDROGRAFIA: il territorio dei cinque rii. 

Il territorio di Arcevia è percorso da cinque corsi d’ac-

qua che trovano la propria sorgente nei rilievi situati nel-

la porzione sud dell’area del comune. I cinque rii Nevola, 

Fenella, Acquaviva, Misa e Caffarella scorrono paralleli 

tra loro in direzione sud/est - nord/ovest e hanno percor-

si piuttosto lineari e poco meandriformi. Dei cinque rii il 

1. THE FIRST EXERCISE-BOOK > ANALYSIS OF THE

LANDSCAPE

ARCEVIA 2013: PHYSICAL CHARACTERISTICS struc-

ture and features of the landscape of Arcevia

The first step in gathering information about the land-

scape and investigating knowledge about it consisted of 

analysing its current physical aspects. We followed two 

different paths to conduct our analysis of Arcevia’s land-

scape and then combined and compared our findings. The 

first chapter highlights the elements that define the area’s 

physical structure, i.e., the natural invariable elements 

that constitute the landscape and represent its fundamen-

tal essence. These are the three main systems that define 

the actual matrix of the physical landscape: hydrography, 

morphology and vegetation. The second chapter high-

lights the elements grafted onto these structures which 

create the image of the landscape: elements that are the 

result of man’s activities and the fruit of human labour 

in contexts that have been repeated and are still present, 

which define the identity and character of the landscapes. 

In the Arcevia district these are mainly agricultural areas, 

since farming has been the main activity for centuries and 

has profoundly shaped the local landscape. Another distin-

guishing feature is the settlement system: residential settle-

ments, historic centres, rural buildings scattered around 

the countryside linked by the road network. A combined 

analysis of these two aspects revealed the presence of 

three main landscapes in the Arcevia district, whose char-

acteristics are defined by the relationships between their 

structure and their nature. These are the agricultural 

landscape, the woodland landscape and the residual agri-

cultural landscape. 

THE INVARIABLE ELEMENTS OF ARCEVIA’S LAND-

SCAPE (hydrography, morphology, vegetation)

HYDROGRAPHY: a region with five streams. 

Five rivers flow through the Arcevia district, springing 

from the mountains in the south of the region. The five 

streams, Nevola, Fenella, Acquaviva, Misa and Caffarella, 

flow parallel to one another from southeast to northwest. 

They follow fairly linear paths with few bends. The Nevola 
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fiume Nevola e il fiume Misa sono di grado superiore: a 

nord dei confini comunali il torrente Fenella e il torren-

te Acquaviva confluiscono nel fiume Nevola; il torrente 

Caffarella confluisce nel fiume Misa. Le acque dei rii sono 

alimentate da numerosi impluvi che convergono verso gli 

alvei dai rilievi che perimetrano le valli di scorrimento. Gli 

alvei sono stretti e poco allargati, spesso rocciosi. Il regime 

è torrentizio, con presenza maggiore di acqua nel periodo 

invernale e minore nel periodo estivo e piene improvvise 

e impetuose in funzione delle piovosità. Un sesto rio sorge 

nella porzione sud del territorio e si colloca tra il Torrente 

Acquaviva e il Fiume Misa: si tratta del Fosso delle Ripe che 

diventa al di fuori del territorio di Arcevia un affluente del 

Torrente Nevola.

MORFOLOGIA: I due orizzonti di Arcevia.

La forma del territorio di Arcevia si struttura a partire 

da una dorsale situata nella porzione sud dell’area rico-

perta dal comune. Si tratta di un crinale principale che 

attraversa in direzione ovest-est la parte più meridionale 

del territorio arceviese. I crinali secondari dipartono dalla 

and the Misa are the biggest of the five rivers: the Fenella 

and Acquaviva torrents flow into the river Nevola north of 

the district boundary; the Caffarella torrent flows into the 

river Misa. The torrents are fed by numerous tributaries 

that flow down to the valleys from the surrounding hills. 

The riverbeds are narrow and frequently rocky, with no 

particularly wide stretches. The rivers are torrential in 

character, with more water in winter and less in summer, 

subject to sudden impetuous swelling as the result of heavy 

rainfall. A sixth torrent rises in the south of the district and 

flows between the Acquaviva torrent and the river Misa: it 

is called the Fosso delle Ripe and flows into the Nevola tor-

rent outside the district of Arcevia.

MORPHOLOGY: Arcevia’s two horizons.

The shape of the landscape starts with a ridge in the 

south of the district. This is a main ridge that runs from 

west to east across the southernmost part of the Arcevia 

district. Secondary ridges branch off this main ridge and 

mainly follow a south-westerly to north-easterly direction. 

The torrents in this area rise near the main ridge and form 
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Il territorio di Arcevia è percorso 
da cinque corsi d’acqua che 
trovano la propria sorgente nei 
rilievi situati nella porzione sud 
dell’area del comune. I cinque rii 
Nevola, Fenella, Acquaviva, misa e 
Caffarella scorrono paralleli tra loro 
in direzione sud/est - nord/ovest e 
hanno percorsi piuttosto lineari e 
poco meandriformi. Dei cinque rii il 
fiume Nevola e il fiume misa sono di 
grado superiore: a nord dei confini 
comunali il torrente Fenella e il 
torrente Acquaviva confluiscono nel 
fiume Nevola; il torrente Caffarella 
confluisce nel fiume misa. Le acque 
dei rii sono alimentate da numerosi 
impluvi che convergono verso gli 
alvei dai rilievi che perimetrano le 
valli di scorrimento. gli alvei sono 
stretti e poco allargati, spesso 
rocciosi.  Il regime è torrentizio, 
con presenza maggiore di acqua 
nel periodo invernale e minore nel 
periodo estivo e piene improvvise 
e impetuose in funzione delle 
piovosità.  Un sesto rio sorge nella 
porzione sud del territorio e si 
colloca tra il Torrente Acquaviva 
e il Fiume misa: si tratta del Fosso 
delle Ripe che diventa al di fuori del 
territorio di Arcevia un affluente del 
Torrente Nevola.

il territorio 
dei cinque 
rii

scala 1:50.000
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Il territorio di Arcevia è percorso 
da cinque corsi d’acqua che 
trovano la propria sorgente nei 
rilievi situati nella porzione sud 
dell’area del comune. I cinque rii 
Nevola, Fenella, Acquaviva, misa e 
Caffarella scorrono paralleli tra loro 
in direzione sud/est - nord/ovest e 
hanno percorsi piuttosto lineari e 
poco meandriformi. Dei cinque rii il 
fiume Nevola e il fiume misa sono di 
grado superiore: a nord dei confini 
comunali il torrente Fenella e il 
torrente Acquaviva confluiscono nel 
fiume Nevola; il torrente Caffarella 
confluisce nel fiume misa. Le acque 
dei rii sono alimentate da numerosi 
impluvi che convergono verso gli 
alvei dai rilievi che perimetrano le 
valli di scorrimento. gli alvei sono 
stretti e poco allargati, spesso 
rocciosi.  Il regime è torrentizio, 
con presenza maggiore di acqua 
nel periodo invernale e minore nel 
periodo estivo e piene improvvise 
e impetuose in funzione delle 
piovosità.  Un sesto rio sorge nella 
porzione sud del territorio e si 
colloca tra il Torrente Acquaviva 
e il Fiume misa: si tratta del Fosso 
delle Ripe che diventa al di fuori del 
territorio di Arcevia un affluente del 
Torrente Nevola.
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Il territorio di Arcevia è percorso 
da cinque corsi d’acqua che 
trovano la propria sorgente nei 
rilievi situati nella porzione sud 
dell’area del comune. I cinque rii  
Nevola, Fenella, Acquaviva, misa e 
Caffarella scorrono paralleli tra loro 
in direzione sud/est - nord/ovest e 
hanno percorsi piuttosto lineari e 
poco meandriformi. Dei cinque rii il 
fiume Nevola e il fiume misa sono di 
grado superiore: a nord dei confini 
comunali il torrente Fenella e il 
torrente Acquaviva confluiscono nel 
fiume Nevola; il torrente Caffarella 
confluisce nel fiume misa. Le acque 
dei rii sono alimentate da numerosi 
impluvi che convergono verso gli 
alvei dai rilievi che perimetrano le 
valli di scorrimento. gli alvei sono 
stretti e poco allargati, spesso 
rocciosi.  Il regime è torrentizio, 
con presenza maggiore di acqua 
nel periodo invernale e minore nel 
periodo estivo e piene improvvise 
e impetuose in funzione delle 
piovosità.  Un sesto rio sorge nella 
porzione sud del territorio e si 
colloca tra il Torrente Acquaviva 
e il Fiume misa: si tratta del Fosso 
delle Ripe che diventa al di fuori del 
territorio di Arcevia un affluente del 
Torrente Nevola.
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Il fiume Misa Il torrente Acquaviva
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La forma del territorio di Arcevia si 
struttura a partire da una dorsale 
situata nella porzione sud dell’area 
ricoperta dal comune. Si tratta di 
un crinale principale che attraversa 
in direzione ovest-est la parte più 
meridionale del territorio arceviese. 
I crinali secondari dipartono dalla 
dorsale, sviluppandosi secondo 
una direttrice prevalente sud-ovest, 
nord-est. I rii presenti trovano le loro 
sorgenti in prossimità del crinale 
principale sviluppando vallate 
praticamente parallele tra loro in 
direzione nord. 
Nell’area sud troviamo i rilievi più 
accentuati che qui si concentrano 
sviluppando altezze che variano 
tra i 750 e i 600 metri sul livello del 
mare. I versanti di questa zona sono 
più scoscesi e compatti.
Scendendo a sud i pendii si 
ammorbidiscono, i versanti si 
scompongono in vallecole minori, 
i rilievi assumono l’aspetto di 
ondulazioni. Le altezze in questa 
parte passano  dai 450 ai 200 metri 
sul livello del mare. 
Si profilano quindi due orizzonti 
diversi tra la parte sud e la parte 
nord: un’area dalle caratteristiche 
montuose a sud affiancata a nord 
da una zona a carattere collinare.

Il paesaggio della bassa collina

dorsale, sviluppandosi secondo una direttrice prevalente 

sud-ovest, nord-est. I rii presenti trovano le loro sorgen-

ti in prossimità del crinale principale sviluppando vallate 

praticamente parallele tra loro in direzione nord. Nell’area 

sud troviamo i rilievi più accentuati che qui si concentrano 

sviluppando altezze che variano tra i 750 e i 600 metri sul 

livello del mare. I versanti di questa zona sono più scoscesi 

e compatti. Scendendo a sud i pendii si ammorbidiscono, i 

versanti si scompongono in vallecole minori, i rilievi assu-

mono l’aspetto di ondulazioni. Le altezze in questa parte 

passano dai 450 ai 200 metri sul livello del mare. Si profi-

valleys that extend northwards and are more or less par-

allel to one another. The highest hills in the region, which 

rise to  between 600 and 750 metres above sea level, lie 

to the north. The hillsides are steep and compact. Mov-

ing south, the slopes become gentler and the landscape 

is characterised by rolling hills and dales. In this part of 

the district the hills rise to between 200 and 450 metres 

above sea level. Thus there are two different horizons in 

the north and in the south: a more mountainous area to 

the south and a hilly area to the north. 
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La forma del territorio di Arcevia si 
struttura a partire da una dorsale 
situata nella porzione sud dell’area 
ricoperta dal comune. Si tratta di 
un crinale principale che attraversa 
in direzione ovest-est la parte più 
meridionale del territorio arceviese. 
I crinali secondari dipartono dalla 
dorsale, sviluppandosi secondo 
una direttrice prevalente sud-ovest, 
nord-est. I rii presenti trovano le loro 
sorgenti in prossimità del crinale 
principale sviluppando vallate 
praticamente parallele tra loro in 
direzione nord. 
Nell’area sud troviamo i rilievi più 
accentuati che qui si concentrano 
sviluppando altezze che variano 
tra i 750 e i 600 metri sul livello del 
mare. I versanti di questa zona sono 
più scoscesi e compatti.
Scendendo a sud i pendii si 
ammorbidiscono, i versanti si 
scompongono in vallecole minori, 
i rilievi assumono l’aspetto di 
ondulazioni. Le altezze in questa 
parte passano  dai 450 ai 200 metri 
sul livello del mare. 
Si profilano quindi due orizzonti 
diversi tra la parte sud e la parte 
nord: un’area dalle caratteristiche 
montuose a sud affiancata a nord 
da una zona a carattere collinare.

Il paesaggio dei rilievi principali
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lano quindi due orizzonti diversi tra la parte sud e la parte 

nord: un’area dalle caratteristiche montuose a sud affian-

cata a nord da una zona a carattere collinare. 

VEGETAZIONE: punti linee e superfici. 

Nel territorio di Arcevia sono presenti due forme princi-

pali di vegetazione spontanea. La prima si concentra nella 

zona dei rilievi nella parte sud della superficie comunale. 

Si tratta di formazioni a bosco misto compatte e continue 

che, associate a aree di arbusteti, ricoprono circa un terzo 

dell’area complessiva occupata dal comune. Il resto del 

territorio è attraversato da una fitta rete di vegetazione 

lineare di consistenza dimensionale variata che si svilup-

pa lungo i differenti elementi che compongono il reticolo 

idrografico: fiumi, torrenti, rii e impluvi. I boschi ripariali 

di dimensione maggiore si attestano sui fiumi principali, 

in particolare sul Nevola che vede alcune zone di amplia-

mento della fascia di vegetazione che lo accompagna. 

Linee di vegetazione dimensionalmente meno imponen-

ti, ma diffuse accompagnano i corsi d’acqua minori e gli 

impluvi o definiscono i limiti poderali degli appezzamenti 

agricoli. Ai due sistemi principali si associa un altro siste-

VEGETATION: dots lines and surfaces. 

In the Arcevia district there are two main forms of spon-

taneous vegetation. The first is concentrated in the moun-

tainous area in the southern part of the district. It consists 

of dense, continuous areas of mixed woodland which, to-

gether with areas of shrubland, cover about one third of 

the entire district. The remainder is crossed by a thick net-

work of linear vegetation of varying dimensions growing 

along the various elements of the waterway system; rivers, 

torrents, streams and tributaries. Larger riparian wood-

lands are to be found along the main rivers, especially the 

Nevola along whose banks there are some wider areas of 

vegetation. Less imposing but widespread lines of vegeta-

tion accompany the smaller rivers and streams or define 

the boundaries between fields. Alongside these two main 

systems is another minute and widespread system of iso-

lated trees on farmland.
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ma minuto e diffuso: quello degli alberi isolati, presenti nel 

tessuto agricolo.

CARATTERI

IDENTITÀ RICORRENTI (agricoltura e sistema insedia-

tivo declinati nelle varie parti)

I CARTTERI DELL’AGRICOLTURA: tre gradi evolutivi  

Agricoltura della tradizione:

La porzione del territorio nord-ovest di Arcevia e una 

parte più modesta nel territorio nord-est sono occupate 

da zone agricole contraddistinte dal mantenimento di ele-

menti della tradizione colturale: grande varietà di colture, 

appezzamenti colturali di dimensioni ridotte e irregolari, 

presenza di siepi interpoderali, presenza di fossi e rii corre-

dati da vegetazione ripariale, presenza di canneti.

Agricoltura in trasformazione

La parte a nord compresa tra il torrente Fenella e il fiume 

Misa è occupata interamente da aree agricole. In questo 

RECURRENT TRAITS (agriculture and the settlement 

systems in the various areas)

THE CHARACTERISTICS OF AGRICULTURE

Traditional agriculture:

The north-western part of the district of Arcevia and a 

smaller area in the northeast are occupied by farmland 

where elements of traditional crop-growing methods have 

been preserved: wide variety of crops, small, irregular 

fields, separated by hedgerows, dykes and brooks with ri-

parian vegetation, reed thickets.

Changing agriculture

The whole of the area to the north between the Fenella 

torrent and the river Misa is taken up by agriculture. Here 

the fields are big, with regular geometric shapes and run 

perpendicularly to the rivers. The crops are less varied and 

mostly seed crops. The rivers are flanked by vegetation but 

there are fewer hedgerows between the fields.

Relict agriculture

The southernmost part of the Arcevia district borders 
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caso i campi sono estesi, con forme geometriche regolari 

e si dispongono perpendicolarmente rispetto ai corsi d’ac-

qua. Le colture sono meno varie e prevalentemente a se-

minativi. I corsi d’acqua mantengono il proprio corredo di 

vegetazione ma scompaiono in parte le siepi interpoderali.

Agricoltura relitta

La porzione più a sud del territorio di Arcevia si trova al 

limite con il bosco. Questa parte è caratterizzata dalla pre-

senza di aree agricole di aspetto tradizionale intervallate e 

spesso lambite da ampie porzioni di aree a bosco. Si tratta di 

un ambiente ibrido che vede le aree agricole come porzioni 

incastonate nel sistema del bosco.

I CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Sistema insediativo storico: castelli e nuclei storici

Il territorio di Arcevia è storicamente suddiviso in nove 

castelli tutti facenti capo a Arcevia. I nove “castelli” sono 

borghi murati di impianto tre-quattrocentesco. Castiglioni 

sorto dopo il Mille sulle ultime pendici della fascia collina-

on an area of woodland. This part is characterised by the 

presence of traditional agricultural areas interspersed 

with and often surrounded by large areas of woodland. In 

this mixed environment there are portions of agricultural 

land set amidst woodlands.

CHARACTERISTICS OF THE SETTLEMENT SYSTEM

Historical settlements: castles and historic centres

The Arcevia district was once divided into nine castles, 

all under the control of Arcevia. The nine “castles” are 

walled towns built in the fourteenth and fifteenth centu-

ries. Castiglioni, built after the year 1000 on the last slopes 

of the Arcevia hills above the Misa valley, has preserved 

the original defensive stronghold structure which dates 

from the early 15th century. Montale, on a hill on the bor-

der with the district of Serra de’Conti, was built in the 13th 

century, as was Piticchio, which stands on a hill about 

seven kilometres from Arcevia. Nidastore is the northern-

most of Arcevia’s castles, on the border with the province 
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re arceviese a ridosso della valle del Misa, mantiene ancora 

oggi la struttura difensiva originaria, risalente agli inizi del XV 

sec. Montale situato in un poggio ai confini con il Comune 

di Serra de’Conti sorge nel XIII secolo. Piticchio sorge su un 

poggio sito a circa sette chilometri da Arcevia, nel XIII secolo. 

Nidastore è il castello più settentrionale di Arcevia, ai confini 

con la provincia di Pesaro e sorge verso la metà del XII seco-

lo. Loretello sorge su un poggio a circa 15 km da Arcevia, in 

direzione S. Lorenzo in Campo, intorno al 1000 è il castello 

più antico tra i nove. San Pietro sorge su un poggio a breve 

distanza da Loretello nel XIII secolo. Caudino sorge nel XIV 

secolo ad ovest di Arcevia verso Pergola. Avacelli è posto ai 

confini del territorio comunale verso Serra S. Quirico.

I CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO: il sistema della 

mezzadria - edilizia rurale sparsa

La tradizione mezzadrile ha lasciato in eredità al territo-

rio arceviese un patrimonio di edilizia rurale sparsa presen-

te in tutta l’estensione comunale. Le case coloniche sono 

of Pesaro, and was built around the middle of the 12th 

century. Loretello, the oldest of the nine castles, was built 

around the year 1000 and stands on a hilltop some 15 km 

from Arcevia, towards San Lorenzo in Campo. The hilltop 

castle of San Pietro is only a short distance from Loretello 

and dates back to the 13th century. Caudino was built in 

the 14th century to the west of Arcevia towards Pergola. 

Avacelli is on the very edge of the district, towards Serra 

San Quirico.

The sharecropping settlement system: scattered ru-

ral buildings

The traditional sharecropping model of farming has 

left a heritage of scattered rural buildings throughout 

the countryside in the Arcevia district. The farmhouses 

were built to accommodate the various needs of life on a 

farm. Most were two-storey buildings with no outbuild-

ings other than those for storing tools and equipment, 

keeping manure or housing poultry. The cowsheds were 

on the ground floor, while the actual living quarters were 

on the first floor. Alongside many of the old houses there 

are more recent constructions, built by the owners who 

preferred to build a new house rather than renovate the 

old one.

The settlement system of contemporary activities: 

craft industries, energy production, mining 

There are few areas in the Arcevia district that have 

been transformed by modern-day business activities. One 

example is that of the disused quarries in the hills opposite 

Arcevia, a few solar panel installations and a very small 

number of craft industries, mainly to the north of the dis-

trict and on the outskirts of the chief town. 

Settlement formations

Hilltop settlements

Three of Arcevia’s old castles, Piticchio, Montale and 

Avacelli, are hilltop settlements, in which the original cen-

tre is at the top of the hill with the village extending out-

wards in concentric circles. The access road runs along a 

ridge and passes through the centre of the village.

Ridge-top settlements

Most of the ancient settlements - Arcevia, Castiglioni, 

Caudino, San Pietro, Loretello and Nidastore – and the new 
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articolate per soddisfare alle diverse funzioni dell’attività 

agricola. Si tratta di edifici solitamente di due piani senza 

volumi aggiunti se non quelli destinati al ricovero attrezzi, 

al pollame o al concime. In questi edifici le stalle si trovano 

al piano terra mentre al piano superiore troviamo le abita-

zioni. Spesso alle case storiche si trovano affiancati edifici 

di recente costruzione, costruiti dagli stessi proprietari che 

affiancano il nuovo al vecchio edificio preferendo costruire 

che restaurare.

I CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Il sistema insediativo dei luoghi del lavoro contem-

poraneo: artigianato, produzione di energia attività 

estrattive 

Nel comune di Arcevia troviamo rari episodi di aree 

trasformate da attività economiche contemporanee. Da 

evidenziare le cave oggi ferme situate nel rilievo che 

fronteggia Arcevia, qualche raro impianto di fotovoltai-

co e pochissime aree artigianali, soprattutto concentra-

te nella parte nord del territorio comunale e ai bordi 

del capoluogo. 

hamlets - Prosano, San Giovanni Battista, Colle Aprico, 

Magnadorsa, San Ginesio, Sant’Apollinare, Ripalta, Costa 

and Santo Stefano, are built along ridges starting from the 

road that passes through the village and extending in sub-

sequent bands that follow the contours of the land.

Hillside settlements

The village of Palazzo is built on a hillside overlooking 

the valley.

Settlement contexts

Settlements in agricultural contexts

Some of the castles - Loretello, San Pietro in Musio, 

Piticchio, Castiglioni, Montale, and hamlets - San Gio-

vanni Battista, Colle Aprico, Magnadorsa, San Ginesio, 

Sant’Apollinare, Ripalta – overlook farmland.

Settlements in woodland contexts

Some of the old castles - Arcevia, Caudino, Avacelli – and 

some new hamlets - Prosano, Costa and Santo Stefano – 

are surrounded by woodlands

Settlements in border contexts

impianti fotovoltaici
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I CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

Modalità di attestamento degli insediamenti

Sistemi in attestamento a zone apicali

The old castles of Nidastore, Palazzo and Piticchio stand 

in mixed contexts on the border between woodland and 

farming areas.

Tre dei castelli storici di Arcevia Piticchio, Montale e 

Avacelli, nascono dall’arroccamento su un rilievo e posi-

zionano il nucleo centrale originario nella parte apicale del 

monte, sviluppando il borgo in maniera concentrica rispet-

to al centro. La strada di accesso è una strada di crinale e 

attraversa il borgo lungo il suo centro.

Sistemi in attestamento a crinali

La maggior parte degli insediamenti storici - Arcevia, 

Castiglioni, Caudino, San Pietro, Loretello e Nidastore - e 

delle nuove frazioni - Prosano, San Giovanni Battista, Colle 

Aprico, Magnadorsa, San Ginesio, Sant’Apollinare, Ripalta, 

Scattered rural buildings

The agricultural areas are studded with scattered rural 

buildings, most of which are no longer used or have been 

renovated and are used for tourism and recreational pur-

poses.

ARCEVIA’S MAIN LANDSCAPES: THE THREE MAIN 

CHARACTERISTICS.

The agricultural landscape

“It is interesting that the term “rural” should be asso-

ciated with a region such as the Marche, where peasant 

attestamento a zone apicali: Piticchio

attestamento a versanti: Palazzo

attestamento a crinali: Castiglioni
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Costa e Santo Stefano si attestano sui crinali partendo dal-

la strada che attraversa il borgo e ampliandosi per fasce 

successive che seguono le curve di livello.

Sistemi in attestamento a versanti

Palazzo, uno dei castelli storici sviluppa il borgo lungo 

una costa di un versante e si affaccia sulla vallata.

I CARATTERI DEL SISTEMA INSEDIATIVO

I contesti degli insediamenti

Insediamenti in contesto agricolo

Una parte dei castelli - Loretello, San Pietro in Musio, Pi-

ticchio, Castiglioni, Montale, e delle frazioni - San Giovanni 

Battista, Colle Aprico, Magnadorsa, San Ginesio, Sant’Apol-

linare, Ripalta - si trovano a dominare paesaggi caratteriz-

zati dall’agricoltura

Insediamenti in contesto boschivo

life has never had the “hardness” or “primitiveness” with 

which it is normally associated. The rural landscape of the 

Marche is the classic Renaissance landscape, the “views” 

from the Ducal Palace in Urbino like in the paintings by 

the great Renaissance artists. This gently and carefully 

humanised landscape has a history dating back hundreds 

of years, it is an uninterrupted dialogue between land and 

man, an “artist’s” vision of the forms that can be assumed 

by the fields, the hills and the trees. That is why the ad-

jective “rural” sounds a bit false. The rural nature of the 

Marche is in no way inferior to the concept of the Japa-

nese garden, the design of the nineteenth-century English 

landscape garden of Olmstead’s ideas for Central Park. 

The rural landscape of the Marche is a blend of the use of 

natural resources by peasant farmers and their “harmoni-

edilizia rurale sparsa insediamenti in contesto agricolo

insediamenti in contesto di confine

insediamenti in aree a bosco
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Una parte dei castelli storici - Arcevia, Caudino, Avacelli 

- e una parte delle frazioni di nuovo impianto - Prosano, 

Costa e Santo Stefano - sono circondate da boschi

Insediamenti in contesti di confine

I castelli storici di Nidastore, Palazzo e Piticchio si tro-

vano in contesti misti in confine tra la zona del bosco e la 

zona agricola.

Edilizia rurale sparsa

La porzione di area agricola è costellata dalla presenza 

di edifici rurali sparsi in gran parte non più utilizzati o recu-

perati a scopi turistico ricreativi.

PAESAGGI PREVALENTI DI ARCEVIA: LE TRE IDENTITÀ.

Il paesaggio dell’agricoltura

“E’ interessante che il termine “rurale” venga affian-

cato ad una regione come le Marche, dove il mondo 

contadino non ha mai avuto i caratteri di “durezza” e 

“primitività” che gli si vorrebbe attribuire. Il paesaggio 

rurale delle Marche è il paesaggio classico del Rinasci-

mento, le “vedute” che si aprono dal palazzo ducale di 

Urbino come nelle tele dei grandi pittori del Rinasci-

mento. Questo paesaggio dolcemente e sapientemen-

te umanizzato ha centinaia di anni dietro di sé, è un 

dialogo ininterrotto tra terre ed uomini, una visione 

“d’arte” della forma che i campi, le colline, gli alberi 

possono prendere. Per questo l’aggettivo “rurale” suo-

na un po’ falso. La ruralità marchigiana non ha nulla 

da invidiare alla concezione del giardino giapponese, 

ous” vision” From “Marche e rinascimento rurale” Franco 

La Cecla 2009 

The woodland landscape

The “woodland landscape” lies to the south and is de-

fined by a chain of mountains running from east to west. 

This is the part of the district with the highest mountains 

(500 - 750 metres). There are large expanses of woodlands 

and the old villages of Arcevia, Caudino and Avacelli. There 

is practically no agricultural land in this part of the dis-

trict; the hillsides are steep and this is where some of the 

rivers have their sources. This is a landscape in which the 

presence of man is wrapped in and surrounded by natural 

elements. Not as gentle or captivating as the agricultural 

landscape, observed as a whole it alludes to strong arche-

types and suggests wild, solitary images.

“Cosimo looked at the world from the tree: seen from up 

there, everything was different.”

From “The Baron in the Trees” Italo Calvino 1957.

The residual agriculture landscape

This is a small portion of the landscape which extends 

along the border to the south of the district and is charac-

terised by a combination of the two previous landscapes 

rather than particular features of its own. Whereas the 

boundary to the north between the agricultural and wood-

land landscapes is clear-cut and well defined, to the south 

it is more frayed with enclaves of farmland within the 

il paesaggio dell’agricoltura il paesaggio dei boschi
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alla costruzione del paesaggio inglese nell’800, alle spe-

culazioni di Olmstead per Central Park. Il paesaggio ru-

rale nelle Marche è un misto tra l’uso contadino delle 

risorse naturali ed una visione che già nel mondo con-

tadino era una “estetica”. “ Da “Marche e rinascimento 

rurale” Franco La Cecla 2009 

Il paesaggio dei boschi

Il “paesaggio dei boschi” è situato nella zona sud ed è 

definito da una dorsale di rilievi con orientamento est-

ovest. In questa zona si concentrano i rilievi più ele-

vati (500- 750 metri), la presenza massiccia di aree a 

bosco e i borghi storici. di Arcevia, Caudino e Avacelli.  

L’agricoltura è in questa parte praticamente assente; i 

versanti sono scoscesi. I corsi d’acqua sono presenti nel 

tratto di formazione partendo dalla sorgente. Si tratta 

di un paesaggio in cui la presenza dell’uomo è avvolta 

e circondata dall’elemento naturale. Meno morbido e 

accattivante del primo, questo paesaggio visto nel suo 

insieme allude ad archetipi forti e suggerisce immagini 

solitarie e selvagge.

“Cosimo guardava il mondo dall’albero: ogni cosa, vi-

sta da lassù, era diversa.”

Da “Il barone rampante” Italo Calvino 1957.

woodland area. The hills are lower than those of the 

woodland landscape and range from between 400 and 

500 metres above sea level. The sources of the Fenella 

and Acquaviva torrents are to be found in this area. 

The hamlet of Santo Stefano is the only settlement.

2. SECOND EXERCISE-BOOK > ANALYSIS OF DY-

NAMICS

ARCEVIA 1955-2013: A LANDSCAPE ON THE MOVE 

evolutionary dynamics and transformations 

The second chapter dedicated to the analysis of 

the landscape of Arcevia is based on the assumption 

that the landscape as a dynamic element subject to 

transformations driven by the evolution of the ways 

in which it is occupied and used by the local commu-

nity. We started with an analysis of the state of the 

area in the 1950s, defining the elements that made 

up its structure and nature (vegetation, agriculture 

and settlement system) and recorded their substance, 

size and appearance. We then compared the pattern 

of the elements recorded for the 1950s with that of 

those observable today. This enabled us to highlight 

the changes that have taken place in the last fifty 

years and to describe, element by element, the precise 

characteristics of the changes that have taken place 

and the processes that caused them. To complete the 
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Il paesaggio dell’agricoltura residuale

Si tratta di una piccola porzione di paesaggio di fron-

tiera che si sviluppa lungo il confine sud del territorio 

comunale e che si definisce non per caratteri propri 

ma per la compresenza dei primi due paesaggi. Infatti 

mentre il limite a nord tra il paesaggio agricolo e il pae-

saggio del bosco è netto e ben definito a sud si sfrangia 

includendo enclavi di aree agricole nella zona boscata. I 

rilievi sono più lievi e le altezze minori rispetto a quelle 

del paesaggio del bosco: si passa dai 400 ai 500 metri 

sul livello del mare. In questa area si trovano le sorgenti 

dei torrenti Fenella e Acquaviva. L’unico insediamento 

presente è quello della frazione di Santo Stefano.

2. IL SECONDO QUADERNO > LA LETTURA DELLE DI-

NAMICHE

ARCEVIA 1955-2013:  UN PAESAGGIO IN MOVIMENTO 

dinamiche evolutive e trasformazioni 

Il secondo capitolo dedicato all’analisi del paesaggio 

di Arcevia, si fonda sul presupposto che interpreta il 

paesaggio come elemento dinamico e soggetto a tra-

sformazioni indotte dalle evoluzioni delle modalità di 

occupazione e utilizzo da parte della comunità che lo 

popola. Partendo dalla lettura dello stato dei luoghi ne-

gli anni cinquanta del secolo scorso, si individuano gli 

elementi che ne componevano struttura e carattere (ve-

getazione, agricoltura e sistema insediativo) registran-

done consistenza, dimensione e aspetto. L’assetto degli 

elementi rilevati per gli anni ‘50 viene messo a confron-

to con quello attuale. L’operazione evidenzia i cambia-

menti avvenuti negli ultimi cinquant’anni e permette di 

descrivere elemento per elemento puntualmente quali 

sono i tratti identificativi della trasformazione avvenuta 

e quali processi ne sono stati causa. La lettura si com-

pleta con l’individuazione dei processi di trasformazio-

ne ancora attivi ad oggi. Partendo dalla lettura delle tra-

sformazioni avvenute si ipotizzano tendenze evolutive 

in atto per prefigurare a quale paesaggio futuro Arcevia 

tende. Non necessariamente il quadro economico e so-

ciale presente corrisponde con quello che ha attivato i 

cambiamenti registrati dagli anni cinquanta del secolo 

analysis, we identified the changes that are still tak-

ing place. Based on our analysis of the changes that 

have occurred, we were able to formulate hypotheses 

about current trends to prefigure the future landscape 

of Arcevia. The current economic and social scenario 

is not necessarily the same as that which sparked the 

changes that took place in the 1950s. The financial 

crisis has altered behaviour patterns and given rise to 

new economies. The changes currently underway are 

very different from those that characterised the post-

war economic boom. Nevertheless, the effects of cer-

tain trends continue to be felt: for instance, although 

urban expansion has stopped and is not as frantic or 

urgent as in the last fifty years, the areas taken over 

by urbanisation in those years are still the areas of 

choice for possible growth.

THE URBANISED LANDSCAPE

Changes that have taken place > growth

A comparison of the aerial photographs of the area 

taken today with those from the 1950s reveals an 

increase in the number of buildings throughout the 

district. Development has been homogenous and af-

fected both urban centres and scattered rural build-

ings. There has been no particularly significant urban 

sprawl. However, the phenomenon is more marked in 

the northern part of the district, the area where the 

hills are lower and which is nearest to the coast and 

to the roads linking the region with larger towns such 

as Senigallia. There have not been any significant 

changes to the road network. There are still very few 

industrial buildings or areas dedicated to productive 

activities. 

Dynamics at work > zero balance

Based on what has happened so far we can expect to 

see the most dynamic growth and development in the 

areas to the north of the district. The fact that these 

areas are closer to the coast, have better links with 

larger towns and cities, a more amenable landscape 

and have maintained the features of an agricultural 
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scorso ad oggi. La crisi economica modifica compor-

tamenti e genera nuove economie e sta portando ad 

evoluzioni molto distanti da quelle del boom economi-

co che ha caratterizzato gli anni del dopoguerra. Nono-

stante ciò alcune tendenze attivate persistono nei loro 

effetti: ad esempio si assiste in generale a un arresto 

della crescita delle aree urbanizzate che non è più così 

concitata e incalzante come lo è stata negli ultimi cin-

quant’anni però, le aree che l’urbanizzazione di quegli 

anni ha occupato rimangono preferenziali come aree di 

possibile crescita.

IL PAESAGGIO URBANIZZATO

Trasformazioni avvenute > crescita

Per quanto leggibile dal confronto delle foto aeree 

nei due momenti storici indicati si evince una cresci-

ta del patrimonio edilizio distribuita sul territorio. La 

crescita è avvenuta in maniera omogenea coinvolgen-

do sia i nuclei urbani sia l’edilizia rurale sparsa. Non 

setting make them more appealing. The villages to 

the south, in the more mountainous region, will see 

continued depopulation unless action is taken to re-

verse this natural trend. The only exception is Arce-

via, which continues to exert some appeal owing to its 

historic role as a point of reference. Scattered rural 

buildings represent a resource for development.

 THE AGRICULTURAL LANDSCAPE

Changes that have taken place > decrease

In recent decades there has been a reduction in the areas 

used for agriculture. New methods of crop-growing, the in-

troduction of machinery, a greater variety of economic ac-

tivities have profoundly changed the look of farmland and 

led to the concentration of agricultural activities in more 

accessible areas. The steepest hillsides that are difficult to 

reach and hard to cultivate have gradually all been aban-

doned. Fields are now bigger and the crops are less var-

ied. The district of Arcevia is no exception: farmers have 

paesaggio urbanizzato 1955 paesaggio urbanizzato 2013
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si evidenziano fenomeni di sprawl di particolare entità. 

Si evidenzia però una maggiore entità del fenomeno 

in corrispondenza con la zona nord del territorio, che 

corrisponde alla porzione collinare meno acclive e più 

prossima alla costa e alle strade di collegamento con 

centri maggiori quali Senigallia. Non si registrano so-

stanziali modifiche nella viabilità. Risulta anche molto 

ridotta la comparsa di edifici industriali e zone per la 

produzione 

Dinamiche in atto > saldo zero

Proiettando quanto fino ad ora avvenuto si può ipotiz-

zare una crescita e sviluppo maggiore dei centri a nord 

del territorio. La posizione di maggiore prossimità alla 

costa, una più immediata accessibilità dai centri mag-

giori e una minore asprezza del paesaggio, un ancora 

vivo legame con il paesaggio della produzione agrico-

la rendono queste aree più appetibili. I nuclei situati a 

sud nella parte montana tendono allo spopolamento e 

gradually abandoned the mountainous regions. The fields 

have grown bigger and are used for specialist crop plant-

ing, interspersed with areas of spontaneous vegetation. 

Dynamics at work > decrease

We can assume that there will be a further reduction in 

the areas used for agriculture. At the same time, crop plant-

ing will become increasingly specialised, with the introduc-

tion of vineyards and olive groves for high-quality products. 

Crop variety will diminish and fields will become bigger.

THE VEGETATION LANDSCAPE

Changes that have taken place > growth

These trends in the agricultural landscape have gone 

hand in hand with the growth of spontaneous vegetation. 

Areas that are no longer farmed have become overgrown, 

either with spontaneous vegetation or as a result of tree 

planting. In the last sixty years there has been a gradual 

increase in the areas occupied by vegetation. Particularly 
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all’abbandono di residenti a meno di interventi che in-

troducano una inversione di questa tendenza naturale. 

Sola eccezione a questo trend, Arcevia , che con il ruolo 

storico di centro di riferimento, conquista comunque 

to the north, there has been a notable increase in ripar-

ian vegetation along river banks. In the area to the south 

there has been an increase in woodlands and grass and 

shrubland areas.
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un’appetibilità. Una risorsa è rappresentata dall’edilizia 

rurale sparsa

Dynamics at work > growth

We can hypothesise that the Arcevia district will have 

large expanses of woodland in the future. Barring human 

IL PAESAGGIO AGRICOLO 

Trasformazioni avvenute > decrescita

Negli ultimi decenni si assiste a una contrazione del-

le aree impiegate nell’agricoltura. Il cambiamento delle 

pratiche di coltivazione, l’avvento della meccanizzazione, 

la maggiore variegazione del tessuto delle attività econo-

miche hanno profondamente cambiato il volto delle aree 

agricole e concentrato queste attività in luoghi più pratica-

bili. Tutte le aree maggiormente acclivi difficilmente rag-

giungibili o scomode da coltivare sono state progressiva-

mente abbandonate. I campi sono diventati più estesi e le 

colture meno varie. Il territorio di Arcevia non fa eccezione: 

il territorio più montuoso viene progressivamente abban-

donato dall’agricoltura. La dimensione dei campi si allarga 

e compaiono colture specializzate, intervallate da macchie 

di vegetazione spontanea. 

intervention to stop the process, the natural climax will 

be the transformation of shrubland into mature woods. 

Moreover, unless there is a reversal of the trend which is 

seeing a reduction in agricultural areas, abandoned fields 

will be colonised by pioneer species that will grow spon-

taneously in the areas no longer used by man, returning 

them to their natural state.

THE FUTURE LANDSCAPE OF ARCEVIA

Although the landscape of Arcevia has been trans-

formed, it has not been devastated. Indeed, our analysis 

of events in the second half of last century up until today 

revealed that the changes have taken place gradually, par-

tially altering places without radically changing their fun-

damental features. Of the various economic activities un-

dertaken to support the population, agriculture is the one 
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Dinamiche in atto > decrescita

Si ipotizza una tendenza a una sempre maggiore contra-

zione delle aree dedicate all’agricoltura. Contemporanea-

mente si tende a una sempre maggiore specializzazione 

delle colture con l’insediarsi di vigneti e uliveti per produ-

zioni di qualità. Allo stesso tempo la varietà delle colture 

diminuisce e la dimensione dei campi cresce.

IL PAESAGGIO VEGETALE 

Trasformazioni avvenute > crescita

Complementare all’andamento delle aree agricole è 

l’andamento delle aree ricoperte da vegetazione spon-

tanea. Le aree abbandonate dalla cura di chi coltiva la 

terra vengono in parte spontaneamente in parte con in-

terventi di forestazione occupate da vegetazione. Negli 

ultimi sessant’anni si assiste a un graduale aumento del-

le aree ricoperte da vegetazione. In particolare nell’area 

nord c’è un aumento notevole della vegetazione ripariale 

che corona i corsi d’acqua. Nell’area sud si registra un 

that has affected the landscape most profoundly. The fact 

that this activity has continued and that the changes have 

not been radical means that the landscape of Arcevia has 

been transformed harmoniously and gradually. Arcevia 

has maintained an image, which is almost completely in-

tact, of a place that testifies, through its traits, to a culture 

of history and tradition, kept alive by an unbroken thread. 

Based on current trends, the cultural and historical herit-

age of its castles, crowned by a frame created by nature or 

chiselled by farmers, will be kept alive. It is the very qual-

ity of this landscape that has generated some phenomena 

which could carry risks if they become too widespread. In 

recent decades large numbers of North Europeans, from 

the Netherlands, Germany, England and France, attracted 

by the beauty of the area, have come here to buy houses 

and farmsteads, which are used as holiday homes for 

a few months each year. If this phenomenon gets out of 

hand, there is a risk of these places becoming like lifeless 

museum pieces, used only partially and sporadically for 
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aumento delle aree boscate e delle praterie arbustate

Dinamiche in atto > crescita

Si può ipotizzare che la tendenza del territorio di Arce-

via sia quella di ospitare ampie porzioni di aree a bosco. Il 

climax naturale porta nel tempo, salvo interventi umani a 

bloccare il processo, alla trasformazione delle praterie ar-

bustate in bosco maturo. Inoltre se il trend di contrazione 

delle aree agricole non si invertirà, i campi abbandonati 

saranno occupati da piante pioniere che spontaneamente 

si approprieranno degli spazi abbandonati dall’uomo per 

restituirli alla natura.

IL PAESAGGIO FUTURO DI ARCEVIA

Il paesaggio di Arcevia, pur soggetto a trasformazioni, 

non ne è stato travolto. Infatti la lettura di quanto avvenuto 

dalla seconda metà del secolo scorso ad oggi evidenzia pro-

cessi graduali e che hanno modificato parzialmente i luoghi 

senza però mutarne radicalmente i caratteri fondamentali. 

brief periods. There are however many proactive process-

es capable of creating permanent centres with activities 

that will secure a permanent lease of life for these places. 

There are two huge resources: agriculture and woodlands.

3. CHARTER OF POTENTIALS > THE CONTRIBUTION

OF THE LANDSCAPE

The outcome document of the process of analysing the 

landscape of Arcevia was construed as an instrument to 

foster discussions with the local community. Having con-

cluded our analysis and interpretation of the context, we 

organised a structured meeting to consult and exchange 

ideas with the inhabitants of Arcevia in order to develop 

the pilot action. The purpose of the meeting was to sound 

people’s willingness to prepare the ground for actions that 

will foster future development. This dialogue with stake-

holders provided the basis for sketching a synoptic frame-

work of the results of the analysis: a map to summarise 

the elements that emerged from the initial stages of our 
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Tra le attività economiche che sostengono la popolazione 

quella che più profondamente ha inciso sul paesaggio è 

l’agricoltura. Il suo mantenimento e il fatto di essere stata 

soggetta a cambiamenti non radicali ha permesso che le 

trasformazioni del paesaggio arceviese siano state armo-

niche e graduali. Ad oggi Arcevia mantiene quasi integral-

mente intatta l’immagine di luogo che testimonia coi segni, 

una cultura della storia e della tradizione, mantenuti vivi 

in un filo mai spezzato. La tendenza visibile ora è quella a 

un paesaggio che manterrà in vita i presidi storico culturali 

rappresentati dai castelli coronandoli con un contorno co-

struito dalla natura o dal cesello dell’agricoltura. Proprio la 

qualità espressa da questo paesaggio ha generato fenome-

ni che, se diventeranno massicci e diffusi, possono compor-

tare rischi. Da qualche decennio infatti si assiste a un flusso 

migratorio dai paesi del nord: olandesi, tedeschi, inglesi, e 

francesi attirati dalla bellezza dei luoghi acquistano case e 

poderi per utilizzarli come case di vacanza qualche mese 

all’anno. Il rischio tangibile, se questo fenomeno diventerà 

assoluto, è quello di una musealizzazione dei luoghi a fron-

te di una perdita di vita e del loro utilizzo parziale e sporadi-

co da parte di cittadini di breve periodo. Vi sono però molti 

fermenti attivi in grado di costruire presidi permanenti con 

attività capaci di fare vivere i luoghi in maniera continua. 

Due le grandi risorse: l’agricoltura e il bosco.

3. LA CARTA DEI POTENZIALI > IL CONTRIBUTO

DEL PAESAGGIO

Il documento conclusivo del percorso volto ad indagare 

il paesaggio di Arcevia si costruisce come uno strumento 

per attivare il confronto con gli abitanti.  Il passaggio tra la 

chiusura della fase di lettura e interpretazione del contesto 

e lo sviluppo dell’azioni pilota viene attivato in un incontro 

strutturato di confronto e dialogo con gli abitanti di Arcevia. 

L’incontro vuole essere strumento per distillare le dispo-

nibilità presenti a fare germinare nel territorio azioni che 

permettano uno sviluppo futuro. In funzione del confronto 

con gli interlocutori si costruisce un prodotto che concentri 

i risultati della lettura in un quadro sinottico: una mappa 

che contiene la sintesi degli elementi emersi nelle prime 

fasi di indagine e mette a confronto le risorse materiali 

analysis and compare the available tangible resources in 

the landscape with the intangible ones that emerged from 

our analysis of tacit knowledge. This document and im-

ages to simulate future scenarios of Arcevia’s landscape 

were the starting point for the meeting with local inhabit-

ants and were used to initiate and stimulate discussions on 

the proposals. The outcome of the meeting, whose purpose 

was to define a proposal, was actually the identification of 

three areas of investigation and three groups of inhabit-

ants willing to “adopt” the practices to implement them. 

The issues proposed as possible development actions were:

stories about the landscapes, 

paths of rogation,

a landscape prize

4. STORIES ABOUT THE LANDSCAPES > THE CONTRI-

BUTION OF THE LANDSCAPE

The first pilot action was built around the availability of 

local resources and an analysis and interpretation of the 

landscape. 

THE RESOURCES: Operazione Arcevia

Operazione Arcevia is no-profit cultural association 

working to promote environmental art. It is a group of 

young artists from all over Europe involved in various 

forms of art (photography, architecture, design, video.....). 

The association is based in London and spends two peri-

ods every year in Arcevia experimenting with land art. The 

artists meet at the San Settimio Reserve, now a hospitality 

facility and originally owned by Italo Bartoletti. Here, in 

the 1970s, he and the architect Ico Parisi founded Oper-

azione Arcevia: a project to create an “existential commu-

nity” bringing together a number of important artists of 

the time (Burri, Cesar, Del Pezzo, Antonioni, etc.) to give 

a new lease of life to some abandoned areas. Their aim 

was to promote contemporary art and create a place for 

reflection on art and its production: a factory of ideas and 

a creative workshop set up by “creators of beauty”. Today 

its young members present themselves as the successors 

of the existential community, whose ideas they re-interpret 

from a modern-day perspective.  
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contenute nel paesaggio con quelle immateriali emerse 

dall’indagine sulla conoscenza tacita. Questo documento 

e immagini di simulazione degli scenari di trasformazione 

futura dei paesaggi di Arcevia diventano il punto di parten-

za dell’incontro con gli abitanti e il metodo per stimolare e 

sollecitare il confronto sulle proposte. L’incontro finalizzato 

all’individuazione di una proposta si conclude con l’identifi-

cazione di ben tre temi di indagine e di tre gruppi di abitanti 

disponibili ad “adottare” le pratiche per la loro attuazione. 

I temi consegnati all’indagine come possibili azioni di svi-

luppo sono:

i paesaggi narrati, 

i sentieri delle rogazioni 

il premio del paesaggio

4. I PAESAGGI NARRATI > IL CONTRIBUTO

DEL PAESAGGIO

La prima delle azioni pilota si costruisce dall’intreccio di 

disponibilità presenti sul posto con  una modalità di inter-

pretare e leggere il paesaggio. 

LE DISPONIBILITÀ: Operazione Arcevia

Ad Arcevia è presente una associazione che lavora per 

lo sviluppo di arte in natura:  Operazione Arcevia. Si tratta 

di un’associazione culturale no profit che raccoglie giova-

ni artisti di tutta Europa impegnati in varie forme d’arte 

(fotografia, architettura, design, video.....). La collective di 

giovani ha sede a Londra e ogni anno per due periodi si 

trasferisce ad Arcevia per sperimentare sul campo la rea-

lizzazione di opere di land art. Il luogo di incontro è la Ri-

serva San Settimio, oggi struttura ricettiva, originariamen-

te proprietà di Italo Bartoletti che negli anni settanta del 

novecento proprio in questo luogo iniziò con l’architetto 

Ico Parisi Operazione Arcevia: un progetto che raccolse in 

una “comunità esistenziale” grandi artisti dell’epoca, (Burri, 

Cesar, Del Pezzo, Antonioni...) per dar vita al recupero dei 

territori abbandonati. L’obiettivo era quello di promuovere 

l’arte contemporanea e creare un luogo per la riflessione 

sull’arte e per la sua produzione: una fabbrica di pensiero 

e un laboratorio creativo costruito da “operatori estetici”. I 

giovani attivi oggi si pongono come gli eredi della comunità 

The promoters of the association were among the 

group of stakeholders in the Histcape project right 

from the start. During the meeting to define the 

themes for developing the pilot actions, representa-

tives from the association submitted a proposal: to 

work with the project team to identify strategies for 

actively engaging the inhabitants of Arcevia in the as-

sociation’s activities. In particular they proposed a 

specific contribution to the work planned for the 2014 

workshops: the production and installation of sug-

gestion boxes. These will be placed at strategic points 

around the Arcevia district and used by local inhabit-

ants to post comments and requests. The association 

then asked the working group to assist with the prep-

aration of the questionnaires to be distributed to local 

inhabitants and collected via the suggestion boxes.  

DEVELOPMENT OF THE REQUEST

To implement the action we decided to work in part-

nership with a group of students from the University 

of Ancona. We enrolled the support of Micol Bronzini 

researcher and lecturer on “environmental and terri-

torial sociology” at the “Giorgio Fuà” Faculty of Eco-

nomics of the Marche Polytechnic University. We then 

organised a meeting with students and the person in 

charge of the course, representatives from Operazi-

one Arcevia and some members of the project team to 

consider the possibility of developing a questionnaire, 

for use with the suggestion boxes, as a practical and 

experimental part of the course. During the meeting 

it was decided that the best way of implementing the 

request was to create an ethnographic diary present-

ing the results of the field surveys and interviews con-

ducted by the university students. 

CREATION OF THE ETHNOGRAPHIC DIARIES: 

a means for reading and interpreting the land-

scape

The method used to gather the students’ contri-

bution was organised so as to conduct the survey 

within the actual context. We decided to underline 
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esistenziale e ne reinterpretano le istanze in chiave con-

temporanea.  

I promotori dell’associazione sono stati presenti nel 

gruppo di interlocutori del progetto  HISTCAPE fino dalla 

sua partenza. Durante l’incontro dedicato all’individua-

zione dei temi per lo sviluppo delle azioni pilota i rappre-

sentanti dell’associazione hanno avanzato una proposta: 

lavorare con il team di progetto per individuare metodi di 

coinvolgimento attivo degli abitanti di Arcevia nelle attività 

dell’associazione. In particolare la richiesta si orienta su un 

contributo specifico per la realizzazione dell’opera prevista 

per i workshop del 2014:  la realizzazione e l’installazione 

di “suggestion box”. Le suggestion box vogliono essere dei 

contenitori che, posizionati in punti strategici del territorio 

arceviese, possano fungere da strumenti di raccolta per 

istanze e richieste degli abitanti. L’associazione richiede 

quindi la collaborazione del gruppo di lavoro per formulare 

dei questionari da distribuire alla cittadinanza e successiva-

mente raccogliere nelle suggestion box. 

LO SVILUPPO DELL’ISTANZA RACCOLTA

Per realizzare lo sviluppo dell’azione si decide di avviare 

una collaborazione con un gruppo di studenti dell’univer-

sità di Ancona. Raccolta la disponibilità di Micol Bronzini 

ricercatrice e docente del corso di “Sociologia dell’ambien-

te e del territorio” della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” 

dell’Università Politecnica delle Marche, si organizza un in-

contro con studenti e la titolare del corso, rappresentanti 

dell’Associazione Operazione Arcevia e parte del gruppo di 

progetto per ragionare sull’opportunità di potere costruire 

come parte applicativa e sperimentale del  percorso didatti-

co, un questionario, da utilizzare per il funzionamento delle 

suggestion box. Durante l’incontro emerge come migliore 

opportunità per soddisfare la richiesta, la produzione di un 

diario etnografico che raccolga i risultati di sopralluoghi e 

interviste tenute dagli studenti sul campo. 

LA COSTRUZIONE DEI DIARI ETNOGRAFICI: una modali-

tà di leggere e interpretare il paesaggio

Il sistema di raccolta del contributo degli studenti viene 

strutturato con l’intento di radicare l’indagine nel contesto. 

the active relationship between people and places. 

The landscape was the backdrop for the interviews 

and the main protagonist of the action. We decided 

to conduct the interviews during a walk to explore 

the area. The walk was to be a structural part of the 

survey. When you walk, you go in places and expe-

rience them with all of your senses: not just seeing 

them, but smelling, tasting and listening to them too. 

When you travel by car you drive through places, fo-

cusing on your destination, wanting to get there as 

quickly as possible; when you walk it’s not about get-

ting there, but about being in a certain place. So, with 

the help of some local inhabitants and in collabora-

tion with those in charge of developing the other pi-

lot actions, we defined four routes through different 

landscapes of Arcevia that also include nine of its ten 

castles. We met the castle committees to define the 

key “testimonials” for the four geographical areas 

that had been chosen. We then contacted them and 

asked them to act as interviewed guides to the various 

places. Each route formed the basis for a field survey 

and each itinerary had a guide to tell its story. The 

interviewee accompanied the interviewer and talked 

about the places and their history, their context in the 

life of the local community. In this way the landscapes 

were presented by local people and enriched with sto-

ries and meanings. For three days part of the work-

ing group accompanied different groups of students 

along the defined routes on walks with the guides. 

The students were accompanied and guided through 

the landscapes and history of Palazzo and Caudino, 

Piticchio and Montale, Avacelli, Castiglioni, Loretello 

and Nidastore. Each itinerary lasted half a day: they 

were done leisurely, walking and listening. Walking 

and listening to their guides allowed the students to 

learn things along the way and experience the places 

for themselves, later using that experience to create 

their ethnographic diaries.  
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Si decide di enfatizzare il rapporto di relazione attiva tra 

persone e luoghi. Il paesaggio diviene elemento di sfondo 

alle interviste e protagonista dell’azione. Si decide di dar 

luogo alle interviste durante un cammino di scoperta dei 

luoghi. Il cammino diventa parte strutturante dell’indagi-

ne. Camminando si è dentro i luoghi, si percepiscono con 

tutti i sensi: non solo si vedono, ma anche si annusano, 

si gustano, si ascoltano. Spostandosi in auto si scorre sui 

luoghi, si punta alla meta e il fine è raggiungerla il prima 

possibile; camminando non è importante arrivare ma es-

sere in un luogo. Dunque con l’aiuto di alcuni abitanti e in 

collaborazione con i responsabili dello sviluppo delle altre 

azioni pilota si individuano quattro percorsi che attraversa-

no i diversi paesaggi di Arcevia e intercettano nove dei dieci 

castelli. In un incontro con comitati di castello si individua-

no i “testimoni” significativi per le quattro aree geografiche 

scelte, che vengono contattati per diventare guide intervi-

state dei sopralluoghi organizzati. Ogni percorso è base di 

un itinerario di sopralluogo e ogni itinerario ha una guida 

che ne racconta la storia. Chi è intervistato accompagna 

chi intervista e svela i luoghi e le loro storie, i legami della 

comunità con il suo contesto di vita. I paesaggi in questo 

modo vengono presentati da chi li vive e arricchiti di testi-

monianze e simboli. Per tre giorni una parte del gruppo di 

lavoro accoglie i diversi gruppi di studenti e li accompagna 

nei percorsi individuati a camminare con le guide. I ragaz-

zi sono accolti e guidati alla scoperta dei paesaggi e delle 

storie di Palazzo e Caudino, Piticchio e Montale, Avacelli, 

Castiglioni, Loretello e Nidastore. A ognuno degli itinerari si 

dedica una mezza giornata: si prende tempo, si cammina e 

si ascolta. I ragazzi camminando con le loro guide scopro-

no, durante il percorso, attraverso l’ascolto e la sperimen-

tazione diretta dei luoghi, le parti che vanno a comporre i 

loro diari etnografici.  

ESITI>UN PATRIMONIO COSTRUITO

Il processo ha costruito un patrimonio che va oltre alla 

mera soddisfazione della richiesta iniziale avanzata dall’As-

sociazione Operazione Arcevia. Lo sviluppo dell’azione ha 

messo in evidenza e in relazione i luoghi e i testimoni in 

grado di dar loro vita animandoli con il racconto della me-

OUTCOME>CONSTRUCTION OF A HERITAGE

The process resulted in the construction of a her-

itage which went beyond the mere fulfilment of the 

initial request of Operazione Arcevia. The action 

drew attention to and established a link between 

the various places and the different experiences of 

people capable of bringing them to life with their 

stories and memories. It provided a special stand-

point for viewing the area: allowing the observer to 

witness real-life stories.

The outcome of this intertwining of 

places>people>stories was a map: the map of sto-

ries about the landscape or of Arcevia’s sentimen-

tal geography, an interactive product that links the 

places, the people and their stories. These stories 

about the landscape are the current output of the 

meeting between a number of local players, aspects 

of the landscape that have been pinpointed as re-

sources and opportunities for action. This output 

reflects the purpose of the study (to use tacit knowl-

edge and the landscape as a resource to form the 

basis for development actions), but it can also be 

used by various categories of operators to develop 

further actions in future: 

Map and art: the map could be given back to Oper-

azione Arcevia and to the artists and used as a tool 

to study the relationship between art and nature. 

In that case the map would represent the starting 

point and provide insights in order to identify site-

specific places and types of action.

Educational tourism: the map could be used to 

develop educational paths to create syllabuses and 

workshops for schools to discover places in the 

area and the local landscape.

Promotion of the region: the map could provide 

the outline for a website about Arcevia. The interac-

tive site could contain a series of short documents/

interviews presenting the surveys, landscapes and 

stories about the various places.

Development of tourism: the map could form the 

basis for developing actions to promote “exciting” 
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moria. Ha fornito un punto di vista che fornisce uno sguar-

do speciale all’osservatore dei luoghi: quello in grado di 

trasportare chi osserva dentro brani di vita vissuta.

L’intreccio di luoghi>persone>storie ha dato vita a una 

mappa: la mappa dei paesaggi narrati o della geografia 

sentimentale di Arcevia, un prodotto interattivo che col-

lega i luoghi, le persone, le loro storie. Paesaggi narrati è 

al momento il risultato dell’incontro tra alcuni attori locali, 

dotazioni del paesaggio riconosciute come risorse e oppor-

tunità di intervento. È un prodotto che interpreta il manda-

to della ricerca (utilizzare l’intreccio di conoscenza tacita e 

della risorsa costituita dal paesaggio come basi per avviare 

delle azioni di sviluppo), ma che offre a diverse categorie di 

operatori l’opportunità di utilizzo per lo sviluppo di ulteriori 

azioni future: 

La mappa e l’arte: la mappa ritorna ai protagonisti di 

Operazione Arcevia e agli artisti per diventare strumento di 

indagine sul rapporto arte natura. La mappa in questo caso  

diventa punto di partenza e ispirazione per individuare luo-

ghi e tipi di intervento site specific.

Turismo scolastico: la mappa può diventare base per lo 

sviluppo di  percorsi educativi, che prevedano la realizza-

zione di programmi e laboratori didattici dedicati alle scuo-

le per la scoperta dei luoghi e del paesaggio.

Promozione territoriale: la mappa può essere il canovac-

cio per lo sviluppo di un sito dedicato ad Arcevia. Il sito inte-

rattivo potrebbe riportare un insieme di piccoli documen-

tari/interviste che presentino gli itinerari, i loro paesaggi e 

le storie dei protagonisti.

Sviluppo turistico: la mappa diventa base per costruire 

azioni dedicate all’attivazione di un turismo “emozionale” 

in grado di utilizzare e valorizzare le risorse paesaggistiche 

culturali e testimoniali.

Tutte le foto e i disegni di questo articolo sono di Ma-

rialuisa Cipriani

All photos and drawings in this article are by Marialuisa 

Cipriani

tourism capable of exploiting and enhancing the 

cultural landscape and real-life stories.
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Premessa: il senso di un percorso

L’idea di coinvolgere nel progetto HISTCAPE un gruppo 

di studenti del corso di laurea in Educatore professionale, 

nell’ambito delle attività didattiche dell’insegnamento di 

sociologia dell’ambiente e del territorio, nasce con un du-

plice proposito. Da un lato, come proposta di una didattica 

attiva e partecipata, volta a testare sul campo le metodo-

logie di ricerca qualitativa acquisite nel percorso formati-

vo, in particolare le tecniche dell’intervista etnografica e 

dell’osservazione partecipante. Dall’altro, come punto di 

osservazione privilegiato del progetto e possibile “ponte” 

tra la conoscenza tacita del territorio e gli obiettivi espres-

sivi della land art. Di qui l’idea di utilizzare l’esplorazione 

nel paesaggio arceviese ad opera degli studenti come pos-

sibile contributo all’identificazione di alcuni luoghi signifi-

cativi in cui collocare le suggestion box, una installazione 

immaginata dagli artisti di “Operazione Arcevia” come 

canale comunicativo per raccogliere e scambiare suggeri-

menti, aneddoti, memorie del luogo, ecc.

Agli studenti sono state, quindi, proposte delle “passeg-

giate sentimentali” alla scoperta dei nove castelli “in aria” 

del Comune di Arcevia, accompagnate e guidate da perso-

ne del luogo. Le passeggiate si sono sviluppate lungo cin-

que percorsi, articolati su tre giornate: Piticchio-Montale, 

Palazzo, Avacelli, Castiglioni, Loretello-Nidastore. Elementi 

costitutivi di questa esperienza sono stati l’ascolto atti-

vo della popolazione locale incontrata lungo il percorso, 

l’osservazione e l’interpretazione del paesaggio. Le sug-

gestioni emerse sono state rielaborate attraverso “diari 

Foreword: the meaning of a path

The idea to involve in the HISTCAPE project a group of 

students from a Professional Educator degree course, with-

in the framework of educational activities for the teaching 

of Sociology of the Environment and Territory, was born 

with a double purpose. On one hand, to offer active learn-

ing and participation, aimed at testing the qualitative re-

search methods learnt in the educational process, in par-

ticular ethnographic interview techniques and participant 

observation. On the other hand, as an ideal vantage-point 

of the project, and possible “bridge” between the tacit 

knowledge of the territory and the expressive objectives of 

land art. From here the idea of using the students’ explora-

tion of Arcevia’s landscape as a possible contribution to 

the identification of some important places for setting up 

the suggestion boxes, an installation conceived by the “Op-

erazione Arcevia” artists as a communication channel to 

collect and exchange suggestions, anecdotes, memories of 

the place, etc. 

So the students were involved in some “sentimental 

walks” to discover Arcevia’s nine castles “in air”, accom-

panied and guided by local people. The walks took place 

along five paths in three days: Piticchio-Montale , Palazzo, 

Avacelli, Castiglioni, Loretello-Nidastore. This experience 

was based on important elements such as an active listen-

ing to the local population encountered along the path, the 

observation and interpretation of the landscape. The sug-

gestions that emerged were written down in “ethnograph-

ic diaries” that collected the informal talks with the local 

Exploring the Landscape: Sentimental Routes, 
Meetings and Conversations

Esplorare il paesaggio: percorsi sentimentali, 
incontri e conversazioni

Micol Bronzini
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etnografici” che raccolgono i colloqui informali con le per-

sone del luogo, le note osservative ed emotive relative a 

ciascun percorso. Eloquenti i nomi dei gruppi coinvolti, li-

beramente scelti dagli studenti: “Come vagabonde in cerca 

dello shining”, “The adventurers”, “Quelli della valle”, “Lo 

specchio delle allodole”, “Le api del castello”, “Task force” . 

Si tratta di espressioni chiaramente evocative di alcuni dei 

temi di questo “progetto nel progetto”: il richiamo allo 

shining, qui inteso come “il ‘luccichio’ di una visione inte-

riore in cui lo spazio e il tempo sono aboliti” (Carotenuto, 

2002) evoca l’idea che l’incontro con il paesaggio rurale si 

caratterizzi per una particolare risonanza nel presente del-

le tracce del passato. Non dissimile l’idea di atemporalità 

che connota la dimensione dell’avventura ripresa dal se-

condo gruppo (The adevnturers); in proposito vale la pena 

richiamare la riflessione di Simmel “sull’avventura” come 

specifica forma dell’esperienza: “le avventure […], proprio 

come il paesaggio, sono frammenti in cui brilla la totalità 

[…] la liminalità temporale dell’avventura – come quella 

sociale dello straniero e quella spaziale del paesaggio - è 

come se costituisse, per utilizzare una metafora percettiva, 

un punto di vista che deve alla distanza la chiarezza e am-

piezza di visione” (Sassatelli, 2006, p. 22). I nomi dei gruppi 

evidenziano, inoltre, una modalità empatica di rapportarsi 

people, the observational and emotional notes related to 

each path. The names of the groups involved, that have 

been chosen by the students, are eloquent: “Like wander-

ers in pursuit of shining”, “The adventurers”, “People from 

the valley”, “Illusions” (literally “the mirror of larks”), “The 

bees of the castle”, “Task force” . These names are clearly 

evocative of some of the issues of this “project in the pro-

ject”: the reference to shining here means the “sparkle” of 

an inner vision in which space and time are abolished” 

(Carotenuto, 2002) and evokes the idea that the encoun-

ter with the rural landscape shows a particular resonance 

in the present of the traces of the past. Similar the idea of 

timelessness that connotes the dimension of adventure 

resumed by the second group (The adventurers); in this 

respect it is worth recalling the Simmel’s comment “on ad-

venture” as a specific form of the experience: “adventures 

[…], just like the landscape, are fragments in which totality 

shines […] the temporal liminality of adventure - like the 

social one of the foreigner and the spatial one of the land-

scape - as if it was, to use a perceptual metaphor, a point 

of view that owes clarity and broad vision to distance” 

(Sassatelli, 2006, p. 22). Besides, the names of the groups 

underscore an empathic way of approaching the analysed 

landscape, of which they become “spokespeople” (e.g. Peo-
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al paesaggio analizzato, di cui diventano “portavoce” (es. 

Quelli della valle), e la volontà di farsi ricettori della sua 

poetica (es. Lo specchio delle allodole, Le api del castello). 

Infine, è evidente l’allusione al proprio ruolo nel progetto, 

laddove si sottolinea lo spirito di “pronto intervento” nei 

confronti di un territorio da tutelare e valorizzare (di qui 

l’idea della “Task force”). 

I riferimenti teorici impliciti nell’approccio seguito sono 

molteplici. Innanzitutto vi è il rimando a una “geografia 

sentimentale e identitaria” che parte dall’idea che “emo-

zionarsi (che vuol dire mettere in moto una cinetica inte-

riore) ha a che fare con il muoversi nello spazio” (Mangani, 

2007, p. 771). Le camminate paesaggistiche diventano al-

lora uno stimolo emotivo e, allo stesso tempo, un canale di 

ple the valley), and the desire to be receptors of its poetry 

(e.g. Illusions, The bees of the castle). Lastly, the allusion 

to its own role in the project is clear, where the sense of 

“emergency” towards a territory to protect and valorise is 

underlined (hence the idea of “Task force”). 

The implied theoretical references in the approach are 

numerous. First of all, there is a reference to a “sentimental 

and identifying geography” that starts from the idea that 

“feeling an emotion (which means setting one’s internal 

kinetic energy in motion) has to do with moving in space” 

(Mangani, 2007, p. 771). So, the scenic walks become an 

emotional stimulus and, at the same time, a channel to 

reflect around their own inner landscapes. Secondly, the 

reminder of a flânerie as an exploration of the analysed 

riflessività attorno ai propri paesaggi interiori. In secondo 

luogo, è esplicito il richiamo alla flânerie come pratica di 

esplorazione del contesto analizzato: il vagabondare divie-

ne allora uno strumento analitico i cui elementi costitutivi 

sono la scoperta dei luoghi priva di urgenza e di obietti-

vi predeterminati, il lasciarsi sorprendere e meravigliare 

dall’inaspettato. Un modo, cioè, di calarsi nel paesaggio 

contrapposto alla logica “dell’attraversamento” che vede 

nello spazio solo una distanza da colmare. Il flâneur rurale 

si differenzia chiaramente per molteplici aspetti da quello 

context is clear. The wandering then becomes an analyti-

cal instrument whose constituent elements are discover-

ing places with no urgency and predetermined scopes, 

being surprised and amazed by the unexpected. A way 

to enter the landscape opposed to the logic of “crossing” 

that conceives the space only as a distance to fill. The rural 

flâneur stands out clearly, for many aspects, from the ur-

ban flâneur to which Simmel and Benjamin refer in origin. 

He does not know the feeling of being lost in a crowd, the 

noise and non-stop bustle of emotional stimuli that char-
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urbano cui fanno originariamente riferimento Simmel e 

Benjamin: non conosce la sensazione di smarrimento nel-

la folla, il rumore e l’affastellarsi continuo di stimoli emo-

zionali diversi che caratterizza la città, l’urto prodotto dal 

cambiamento incessante e repentino. Assiste, invece, a un 

mutamento più lento, ma non meno drammatico nei suoi 

effetti, come quello conseguente alla graduale scomparsa 

di vecchi mestieri e tradizioni, di un mondo agricolo pro-

fondamente mutato nei suoi elementi sociali rispetto alla 

civiltà contadina. 

Infine, attraverso la raccolta delle storie degli abitanti, 

sia quelli coinvolti come “guide” nella passeggiate senti-

mentali sia quelli incontrati casualmente durante il percor-

so, si è voluto recuperare il ruolo della narrazione come 

strumento di lettura del territorio. Un grande pensatore 

come Benjamin aveva preannunciato il declino della nar-

razione, soppiantata dalla comunicazione (di massa), e 

con essa il tramonto della figura del narratore (Benjamin, 

1962). Il narratore cui si riferisce Benjamin è colui che ha 

ancora presa sulla realtà concreta, ne fa esperienza e, at-

traverso il suo racconto, la rende esperienza condivisa 

per chi lo ascolta. La società dell’information and communica-

tions technology è incapace di narrare storie in un senso 

pienamente benjaminiano, perché in essa viene a manca-

re proprio quella saggezza che nel narratore è frutto dell’e-

sperienza diretta.

Tuttavia, alcuni abitanti conservano ancora questo tipo 

di saggezza che deriva dell’esperienza pratica, che ha 

trovato spazio nella loro narrazione, a volte spontanea a 

volte sollecitata dagli interlocutori, delle pratiche e delle 

tradizioni locali. Rispetto alle diverse funzioni sociali che 

il racconto quotidiano assolve il riferimento va, in questo 

caso, a quella identitaria e mnestica (Jedlowski, 2000) la cui 

posta in gioco è, innanzitutto, il reciproco riconoscimento 

identitario e la possibilità di riannodare i fili del legame 

tra generazioni che si fa memoria collettiva. La narrazione 

diviene, quindi, “veicolo per favorire la trasmissione criti-

ca delle tradizioni culturali identitarie […] uno strumento 

emotivamente forte e attrattivo per comunicare queste 

tradizioni ed alcuni valori sociali locali ai turisti, ai nuovi la-

voratori immigrati, e ai nuovi residenti di aree che, spesso, 

acterise the city, the impact produced by a ceaseless and 

sudden change. Instead he witnesses a slower, but not less 

dramatic, change resulting from the gradual disappear-

ance of old crafts and traditions, an agricultural world 

profoundly changed in its social elements with respect to 

the agricultural civilization. 

Lastly, with the collection of the inhabitants’ stories, 

those involved as “guides” on the sentimental walks and 

those encountered along the path, we wanted to recover 

the role of the narrative as an instrument to read and un-

derstand the territory . A great thinker like Benjamin had 

previously announced the decline of narration, supplanted 

by (mass) communication and the decline of the figure of 

the narrator with it (Benjamin, 1962). The narrator Ben-

jamin refers to is the one who still has a touch on tangible 

reality, gains experience, and through his story, shares the 

experience with the listener. According to Benjamin, the 

society of information and communications technology is 

incapable of telling stories because the narrator’s wisdom 

that derives from direct experience is missing. 

However, some people still maintain this type of wisdom 

that derives from practical experience, which has found 

space in their narration, sometimes spontaneous and 

sometimes urged by the interlocutors, on local habits and 

traditions. With respect to the various social functions of 

daily narrations, reference goes, in this case, to identity 

and memory (Jedlowski, 2000) where the stake is, first of 

all, the mutual recognition of identity and the possibility 

of creating a bond between past generations and collective 

memory. Narration then becomes, a “vehicle to facilitate 

the critical transmission of cultural traditions and identity 

[…] an emotionally strong and attractive instrument to 

communicate these traditions and some social values of 

the area to tourists, to the new immigrant workers, and 

to the new residents of areas that, often, are undergoing 

a profound social-economical transformation” (Mangani, 

2010, p. 64). The ethnographic diaries recognise in the 

inhabitants’ accounts a “story that still connects, like a 

thread, the experience of the past with that of the new gen-

erations” and that asks to be told and listened to. 

“Listening to the people, we were impressed by their 
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stando registrando fenomeni di profonda trasformazione 

socio-eocnomica” (Mangani, 2010, p. 64). Sono gli stessi 

diari etnografici a riconoscere nei racconti degli abitanti 

una «storia che ancora collega, come un filo, il vissuto di 

prima con quello delle nuove generazioni» e che chiede di 

essere raccontata e ascoltata.

«Ascoltando gli abitanti siamo rimasti impressionati 

dalla loro grande volontà di raccontarsi e di riscoprirsi, ri-

portando alla luce un passato pieno di vita e condividendo 

miti, storie e leggende che hanno animato il borgo fino a 

pochi decenni fa; abbiamo sentito il gusto con cui le guide 

ci hanno fatto attraversare i vicoli del centro e il sentiero 

fuori dalle mura che conduce ai lavatoi per farci assapora-

re credenze, abitudini e vicissitudini di un tempo lontano».

A conferma di ciò uno dei protagonisti delle passeggiate 

sentimentali avrà a dire «vi ringrazio perché con la vostra 

presenza ci aiutate a ricordare, altrimenti queste cose van-

no dimenticate». 

1. Il paesaggio dei Castelli di Arcevia nei diari etno-

grafici

È ormai una consapevolezza diffusa che il paesaggio 

faccia parte, a tutti gli effetti, degli elementi costitutivi del 

patrimonio culturale di un luogo. In tal senso il focus dei 

progettisti si è spostato dalla percezione estetica del pa-

esaggio-panorama all’interpretazione dei luoghi significa-

tivi, con particolare attenzione sia agli elementi simbolici 

che ai “paesaggi praticati” (Mangani, 2010), continuamen-

te (ri)prodotti, cioè, dalle pratiche di manipolazione fisica 

dello spazio. Come ricorda Turri (2000, p. 4), il paesaggio 

“racconta sempre una società, i suoi rapporti interni, le sue 

dinamiche demografiche, i suoi squilibri sociali, le proprie 

capacità tecniche, il proprio culto per la natura, e persino 

la propria fede religiosa, il suo modo di fare poesia, i pro-

pri modi di autorappresentarsi e rappresentare il mondo 

[…] come un deposito, un magazzino di storie avvenute e 

di fatti che il tempo fa precipitare per effetto del procedere 

storico che, inesorabile, come un processo chimico, rinno-

va via via le situazioni territoriali”. 

Se il paesaggio è, dunque, un grande affresco sociale, la 

percezione che emerge dai diari etnografici è innanzitutto 

great desire to tell their own stories and to rediscover 

themselves, bringing to light a past full of life and sharing 

myths, stories and legends that had animated the village 

until a few decades ago; we felt the joy with which the 

guides took us around the narrow streets of the centre and 

paths outside the town walls that led us to the wash-tubs 

to savour beliefs, habits and vicissitudes of a distant time”. 

As a confirmation of this, one of the protagonists of the 

sentimental walks said “I thank you, because with your 

presence you help us to remember, otherwise these things 

would be forgotten”. 

1. The scenery of the Castles of Arcevia in ethno-

graphic diaries 

There is now a widespread awareness that the land-

scape is, to all effects, one of the constituent elements of 

the cultural heritage of a certain place. In this sense, the 

project designers shifted their focus from aesthetic land-

scape-panorama perception to the interpretation of the 

significant places, with particular attention to the sym-

bolic elements and to “frequented landscapes” (Mangani, 

2010), i.e. continuously (re)produced, through the physical 

handling of the space. As recalled by Turri (2000, p. 4), the 

landscape “always tells about a society, its inner relations, 

its demographic dynamics, its social imbalances, its own 

technical skills, its own worship for nature, and even its 

own religious faith, its way of creating making poetry, its 

own ways of self-representation and representation of the 

world […] as a deposit, a warehouse of stories that have 

taken place and facts that time precipitates due to time 

passing that, inexorably, like a chemical process, renews 

the territorial situations gradually”. 

So if the landscape is a great social canvas, the percep-

tion that emerges from the ethnographic diaries is first of 

all that of an epoch-change that has required a long time 

to unfold and has occurred without sudden fractures: 

“The Piticchio-Montale itinerary was an immersion 

into a “magical world” in which the beauty of the land-

scape joins the singularity of a community’s present and 

past stories of life that, even if evolving, still preserve the 

memory of ancient traditions”; “what we have observed is 
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quella di un cambiamento epocale che ha richiesto, però, 

tempi lunghi per dispiegarsi e che è avvenuto “senza bru-

sche fratture”:

«L’itinerario Piticchio-Montale è stato un’immersione in 

un “mondo incantato” in cui la bellezza paesaggistica si 

unisce alla singolarità delle storie di vita attuali e passate 

di una società che, seppur in evoluzione, ancora conserva 

la memoria delle antiche tradizioni»; «quello che abbiamo 

osservato è un borgo che si sta rinnovando per cercare di 

andare incontro ai gusti e agli interessi dei giovani, ma al 

tempo stesso conserva una tradizione storica e culturale 

che è ancora forte nella memoria e che è ben conservata 

nella struttura architettonica del castello».

Evidenti sono i riflessi sul paesaggio delle trasformazioni 

indotte nel sistema produttivo agricolo dalle attuali dina-

miche demografiche: 

«il territorio circostante al castello (di Castiglioni), a voca-

zione contadina e un tempo ricco di piantumazioni lungo 

antichi filari tipici dell’agricoltura intensiva, è stato signifi-

cativamente modificato nel corso dell’ultimo secolo: oggi, 

a causa del drastico spopolamento, un unico contadino 

gestisce un’elevata superficie di terreno che ha assunto il 

tipico aspetto dell’agricoltura estensiva». 

Scrive ancora Turri (2000) che “Solo l’immobilismo stori-

co lascia povero di elementi il paesaggio, restituendolo al 

tempo dei processi naturali”. Non sorprende, dunque, che 

in quei castelli che, per effetto dello spopolamento, «sem-

brano sprofondare in un sonno letargico», il protagonista 

della narrazione paesaggistica è l’avanzare del bosco:

«camminando per i vicoli deserti del centro storico, im-

mersi nell’ombra pur essendo pieno giorno, siamo stati 

pervasi da un forte senso di stasi, di immobilità: sembrava 

che tutto fosse fermo da anni e anni, case inabitate e di-

roccate, un silenzio spettrale. Il centro conserva così gelo-

samente lo stile medievale dell’epoca originaria tanto che 

abbiamo avuto l’impressione di tornare indietro nel tem-

po, in un passato non sperimentato ma solo studiato nei 

libri di storia […] Attorno al centro è presente un’immensa 

campagna, ricca di una natura così selvaggia da sembrare 

surreale; colmi di stupore ci soffermavamo ad ammirarla 

passo passo». E ancora: «Le zone boschive, ora piene di 

a village that is renewing to meet the tastes and interests 

of young people, but at the same time preserves a histori-

cal and cultural tradition that is part of the memory and 

is well preserved in the castle’s architectonic structure”.

The transformations brought about in the agricultural 

system by current demographic dynamics are clearly re-

flected in the landscape:

“the area surrounding the castle (of Castiglioni), once 

farmed by peasants with closely-packed rows of crops typ-

ical of intensive farming, has been significantly modified 

over the last century: today, due to the drastic depopula-

tion, a single farmer manages a large area of land that has 

taken on the typical appearance of extensive farming”. 

Quoting Turri (2000)  “Only historical immobility leaves 

the landscape poor in elements, restoring it to the time of 

natural processes”. No surprise then that in those castles 

that, due to the effect of depopulation, “seem to fall into a 

lethargic sleep”, the protagonist of the landscape narrative 

is the woods approaching: 

“walking along the narrow empty alleys of the historic 

centre, immersed in the shade even if it’s daytime, we 

were pervaded by a strong sense of stasis, of immobility: 

it seemed as if everything had stopped for years and years, 

tumbled-down uninhabited houses, a spectral silence. The 

town centre preserves the medieval style of the original peri-

od so jealously that we had the impression of stepping back 

in time, in a past we had not experienced but only studied in 

history books […] around the centre there is a huge expanse 

of countryside, rich in such wild nature that it seemed surre-

al; filled with wonder we stopped to admire it step by step”. 

And continuing: “The wooded areas, now full of vegetation, 

were bare in the 50- 60s because of the people who collected 

the wood and the sheep that grazed there”. 

The stories of the local people made it possible to access 

(or at least to take a look at) that “invisible landscape” 

made of local traditions, social habits, symbolic elements, 

etc. In this regard, the geographer Lucio Gambi wrote, in 

the early sixties: “to be founded in a preliminary or exclu-

sive way on the visual landscape – or better the one cre-

ated by the various senses - to identify the various cultural 

complexities of farming life, or deem that the visual land-
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vegetazione, negli anni ’50-’60 erano spoglie per via degli 

uomini che facevano la legna e delle pecore che vi pasco-

lavano».

I racconti delle persone del luogo hanno consentito di 

accedere (o quantomeno di intravedere) anche a quel “pa-

esaggio invisibile” fatto di tradizioni locali, pratiche sociali, 

elementi simbolici, ecc. In merito, il geografo Lucio Gambi, 

nei primi anni sessanta, scriveva “fondarsi in modo preli-

minare o esclusivo sul paesaggio visivo – o meglio quello 

ricostruito dai vari sensi – per identificare i vari complessi 

culturali della vita agricola, o ritenere che il paesaggio vi-

sivo sia o dia una sintesi vera e piena della vita agricola, 

significa avere una visione parziale, monca, insufficiente di 

tale realtà” (Gambi, 1973, p. 168, citato in Mangani, 2008). 

È così che dalle parole delle “guide” prende corpo il pae-

saggio invisibile: dove oggi si nota un piccolo giardino un 

tempo sorgeva il “travaglio” 

«una sorta di moderna autofficina, in cui venivano por-

tati tutti gli animali dalle vicine campagne, un tempo l’u-

nico mezzo di trasporto esistente, per sistemare gli zoc-

coli, tagliare le unghie cambiare la ferratura. Era fatto in 

legno massiccio, dotato di rulli che legavano e tiravano su 

la zampa all’animale così che il fabbro potesse lavorare gli 

zoccoli e mettere i ferri. Il nome deriva dalla sofferenza a 

cui l’animale era sottoposto poiché veniva legato in una 

struttura molto robusta per evitarne la fuga e contenere 

la rabbia permettendo agli addetti di sistemare le zampe 

dell’animale che era costretto a sorreggersi su tre zampe». 

Altrove sono gli stessi nomi (e soprannomi) dei luoghi 

(in particolare dei vicoli) a dare testimonianza di questo 

paesaggio invisibile e a proporsi come “spunti meditativi” 

(Mangani, 2005): il Fosso dell’uomo morto, la Sorgente del-

la Spazzina, piazza Padella, Vicolo degli orti, Vicolo delle 

macine e Vicolo del parà, ecc.

Il paesaggio invisibile è anche un paesaggio “leggenda-

rio” come quello del monte Boronzo, un monticello poco 

distante dalla Chiesa di Sant’Ansovino (legata alla tradizio-

ne templare, come testimonia la croce astile con sei palle 

al suo ingresso) «portatore di leggende, come quella che 

narra l’esistenza di un tesoro che consisterebbe in un tela-

io d’oro e di numerosi cercatori che hanno tentato senza 

scape is or gives an actual and full synthesis of agricultural 

life, means having a partial, incomplete, insufficient vision 

of this reality” (Gambi, 1973, p. 168, quoted in Mangani, 

2008). This is how the invisible landscape comes out of the 

words of the “guides”: where today is a small garden once 

stood the “labour”

“a kind of modern workshop in which all the animals, 

the only existing means of transport in those times, were 

taken from the nearby countryside, to fix their hooves, 

clip their nails and re-shoe them. It was made of solid 

wood, fitted with rollers that tied and lifted the animal’s 

leg so that the blacksmith could work on the hooves and 

put the horseshoes on. The name derives from the suffer-

ing to which the animal was subjected since it was bound 

in a very strong structure to prevent it from escaping or 

turning nasty, allowing the men to work while the animal 

stood on three legs». 

Elsewhere the names (nicknames) of the places (in par-

ticular of the alleys) tell about this invisible landscape 

and offer “hints for meditation” (Mangani, 2005): Fosso 

dell’uomo morto (Dead man’s ditch), Sorgente della 

Spazzina (The road-sweeper’s spring), Piazza Padella 

(Frying-pan square), Vicolo degli orti (Vegetable garden 

alley), Vicolo delle macine (Mill alley) and Vicolo del parà 

(Parachutist’s alley), etc. 

The invisible landscape is also a “legendary” landscape 
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successo l’impresa. Un giorno un gruppo di cercatori d’oro, 

mentre stavano scavando, si accorsero che un bambino li 

stava osservando e li avvertì che se non avessero interrot-

to immediatamente la ricerca, sarebbero stati cacciati da 

suo nonno; a quel punto si alzò un vento fortissimo che li 

disperse per i monti vicini».

Quanto alle tracce ancora visibili degli avvenimenti sul 

paesaggio, queste raccontano sia i “fatti minimi”, come 

nel caso del vicolo annerito in prossimità della casa del 

fabbro, sia quelli “memorabili” (Turri, 2000), come l’espe-

rienza traumatica di una cannonata risalente alla Seconda 

Guerra Mondiale i cui segni sono ancora distinguibili sulla 

parete di un edificio o sul tetto distrutto di una chiesa. 

Tra i protagonisti di questi paesaggi rurali, un posto di 

primo piano spetta al forno del paese: in alcuni casi uti-

lizzato ancora oggi in occasione di celebrazioni come la 

Festa del Pane di Castiglioni, in altri casi chiuso, come a 

Nidastore, ma rimpianto «da questa via si entrava nel for-

no ed era bellissima la visuale, perché è alto e si vede tutta 

Nidastore»; in altri casi, infine, distrutto (come a Loretello), 

ma di cui si ricordano ancora le procedure per l’utilizzo. In 

esse si iscrivevano, infatti, i rapporti sociali tra gli abitanti 

del borgo e quelli della campagna circostante o i principi di 

reciprocità che regolavano la stessa vita comunitaria:

- «per utilizzare il forno c’era una procedura: prima cu-

cinavano i contadini che venivano dalla campagna, perché 

like that of mount Boronzo, a small mountain not far from 

the Church of Sant’Ansovino (linked to the templar tradi-

tion, as shown by the processional cross with six spheres 

at the entrance) “bearer of legends, like the one narrating 

the existence of a treasure consisting in a golden frame and 

the many gold diggers who have attempted the enterprise 

without success. One day a group of gold diggers while 

digging, saw that a child was looking at them and warned 

them that if they did not interrupt the search immediately 

they would be expelled by his grandfather; at that point 

a gust of wind scattered them around the nearby moun-

tains”.

With regards to the traces of the events still visible on 

the landscape, these tell both the “minimal facts”, as in the 

case of the blackened alley near the blacksmith’s house, 

and the “memorable” ones (Turri, 2000), like the traumatic 

experience of a cannonade dating back to World War II 

of which the signs are still distinguishable on a building’s 

wall or on a church’s destroyed roof. 

Among the protagonists of these rural landscapes, a 

special protagonist is the town’s oven: in some cases still 

used today on the occasion of celebrations like the Festa 

del Pane di Castiglioni, in other cases closed, like in Nidas-

tore, but missed “from this street one reached the oven and 

the view was beautiful because it is high up and overlooks 

all of Nidastore”; lastly, in other cases, destroyed (as in Lo-

retello), but the procedures to use it are still remembered. 

The procedures also included the social relationships 

between the people living in the village and those in the 

surrounding countryside or the principles of reciprocity, 

which regulated community life: 

“there was a procedure to follow to use the bakery: first 

the peasants from the countryside could cook because as 

there was little wood they began heating the oven so then 

it was sufficient for everyone and the town people were last 

and the bread was cooked with little wood… it was a way 

of saving by the community”; “[the old oven of Avacelli] 

was used by the whole village and no one wanted to be the 

first to use it, because more wood was needed to heat it, 

for this reason there were turns so nobody would be dis-

advantaged”.
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siccome c’era poca legna si iniziava con la loro a scaldare il 

forno e poi così bastava per tutti e quelli del paese faceva-

no per ultimi e con poca legna si cuoceva il pane…era una 

procedura a risparmio locale»; «[il vecchio forno di Ava-

celli] veniva utilizzato da tutto il borgo e nessuno voleva 

essere il primo a utilizzarlo, perché ci voleva più legna per 

riscaldarlo, per questo si andava a turno, così che nessuno 

venisse sfavorito».

Emerge, poi, un paesaggio gendered con luoghi riservati 

alla socialità femminile; tra questi, si segnalano, in partico-

lare, le vasche del lavatoio che, complice la loro distanza 

dal paese e dalle sue stringenti norme sociali, diventano 

uno spazio di evasione:

- «Le donne, quando venivano al lavatoio, come per il 

pane, si dovevano organizzare, ‘chi è che oggi lava?’ per-

ché poi venivano la sera prima, svuotavano le vasche, una 

serviva per insaponare e ci si lavavano le lenzuola e tutti i 

panni; l’altra vasca invece, quella sopra, che aveva sempre 

l’acqua pulita, serviva per sciacquarli. Quaggiù purtroppo è 

andato tutto in malora, qui c’era un tombino per svuotare 

le vasche. È un peccato che sia alla mal’ora. Questa era 

l’unica fonte d’acqua, tanto che si pensa che quei cunico-

li comunicassero il lavatoio, il paese e sù, dove c’erano i 

frati….i frati per le loro attività notturne, diurne e pomeri-

diane avevano scavato questa bella galleria qui e venivano 

diciamo a rilassarsi, a guardare il panorama…Qui ragazzi, 

se queste mura potessero parlare! Qui era l’unico momen-

to, per le donne, in cui non stavano né con le suocere, né 

con le madri, né con i mariti…quindi le chiacchiere..!! Le 

sentivi! che risate! era un momento di confidenza, perché 

pensate un po’ come erano riservate le case, qui invece 

mettevi i panni in pubblica piazza, in tutti i sensi! questo 

era proprio un momento confidenziale per le donne».

Altrove (ad Avacelli), è un locale ristrutturato, che con-

serva il nome originale “La Compagnia”, a ricordare che lì 

«si riunivano le donne per trascorrere del tempo insieme 

chiacchierando, ricamando e realizzando composizioni 

floreali per le celebrazioni religiose ed eventuali corone 

per i funerali». 

Ai “paesaggi femminili” si contrappongono i luoghi della 

vita maschile, come lo ‘spaccio’ che «era un locale piccolo.. 

A gendered landscape emerges with places for female 

socialising. Among these it’s worth mentioning the wash-

houses. They were distant from the village and from its 

strict social rules and thus became a place of escapism and 

enjoyment: 

“When the women came to the wash-house they had to 

get organised, as with the bread: ‘who’s washing day is it 

today?’ because they arrived the night before, emptied the 

tubs, one was used to soap and they washed their sheets 

and clothes, the other tub, the one above, that always had 

clean water, was used to rinse them. Everything is ruined 

here now, here is a manhole to empty the tubs. It is a pity 

that it is all ruined now. This was the only water source, so 

much so that it is believed that those tunnels connected the 

washing area, the town and the friars up there… the friars 

for their night, daytime and afternoon activities had dug 

this beautiful gallery here and they used to come to relax, 

and admire the view… Here guys, if these walls could talk! 

This was the only moment in which women were alone 

without their mother-in laws, mothers, or husbands… so 

they could chat..! You could hear them! The laughs! It was 

a moment of intimacy, because at home they had to be re-

served and here they washed their privacy in public in eve-

ry sense! This was a moment of intimacy for all women”.

Elsewhere (in Avacelli), a newly refurbished area that 

still has its original name “La Compagnia” is a reminder 

that “women gathered to spend time together chatting, 

embroidering and creating floral arrangements for reli-

gious celebrations and even wreaths for funerals”.

The “female landscapes” were set against places for 

men’s life like the “outlet” that “was a small place… filled 

with fog… [the smoke] ... and later the men played murra.. 

a clandestine game that was played in hidden corners… 

everyone played it but it was illegal… [ …]” or the institu-

tion called Men of Nidastore. The latter is said to date back 

to the 15th Century when the castle was governed by count 

Taddeo dei Ranieri, nephew of the Bishop of Fossombrone 

who, according to legend, was beheaded by a man from 

Nidastore who wanted to oppose the jus primae noctis he 

had established. The Bishop, to recover the evil inflicted 

by the count on the Nidastore people gave all the count’s 
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e la nebbia che c’era dentro…[per il fumo] .. e dopo si gio-

cava a murra.. un gioco clandestino che veniva fatto negli 

angoli più nascosti… tutti ci giocavano ma era illegale…[…] 

o l’Istituzione Uomini di Nidastore. Quest’ultima viene fat-

ta risalire al XV secolo: all’epoca il castello era governato 

dal conte Taddeo dei Ranieri, nipote del Vescovo di Fos-

sombrone che, secondo la leggenda, venne decapitato da 

un nidastorese, che volle così opporsi allo jus primae noc-

tis da questi istituito. Il Vescovo, per rifare del male torto ai 

nidastoresi donò tutto il capitale del conte a questi ultimi, 

che lo amministrarono per mezzo di tale istituzione. Tutto-

ra l’assemblea generale dell’Istituzione, composta solo da-

gli uomini maggiorenni residenti a Nidastore, ne gestisce 

il patrimonio.

C’è poi il paesaggio dell’infanzia, palcoscenico di giochi, 

come quelli legati alle fonti d’acqua: «I ragazzi, i bambini, 

d’estate di nascosto dai genitori venivano, si mettevano 

nell’acqua gelida come un mare, per giocare. Era piacevo-

lissimo. L’acqua era importantissima», e di paure.

«Quando era estate, alle otto di sera tornava il babbo 

dal lavoro e diceva ‘vai a prendere un bottiglione di acqua 

fresca alla fonte’…era un trauma!! venivi qua, al buio, solo, 

con tutti i pipistrelli che giravano, gli sprovengoli, le pau-

re…era una volata!! troppi se ne son rotti di bottiglioni!». 

«D’inverno quando ci si riuniva attorno al fuoco grandi e 

piccoli, i grandi cominciavano a giocare a carte e a raccon-

tare e io bambino stavo lì ad ascoltare loro che dicevano: 

‘io ho visto questo, io ho visto quell’altro’… In quel muretto 

lì per esempio di notte si dice che si sentiva il rumore delle 

catene.. quindi noi da piccolini di notte col cavolo che usci-

vi! Sempre attaccato alle gonne de mamma…Quando uno 

moriva o in guerra o da qualche altra parte c’era sempre 

qualcuno che lo rivedeva nel paese, e diceva agli altri abi-

tanti di averlo visto in carne ed ossa anche se era già morto 

e quando eri bambino evitavi di passare in certe vie perché 

magari sapevi o ti avevano raccontato che in quel posto 

era stato visto il morto».

La continua trasformazione del paesaggio appare evi-

dente dalla cancellazione di alcuni elementi e dal riuso di 

altri. Se Turri (2000, p. 7) si aspetta che solo l’edificio reli-

gioso per il suo richiamo alla trascendenza “sopravviva alla 

money to them and they administered it by means of this 

institution. Today, the general meeting of the Institution, 

made up only by men over the age of eighteen and residing 

in Nidastore, manages the assets. 

Then there is the landscape of childhood, a stage of 

games, like those linked to the springs: “boys and girls, 

children, came here in the summer without their parents 

knowing, and entered the icy water as if it was the sea to 

play. It was lovely. The water was very important”, and of 

fears.

“In summer, my father came back from work at eight in 

the evening and he would say ‘go and get a bottle of cool 

water from the springs’… it was a trauma! I used to come 

here alone in the dark with all the bats flying around, the 

sprovengoli (Italian skeleton ghosts), so scary…. I used to 

run!! And so many bottles were broken!”. “In the winter 

when we all, old and young ones, gathered around the fire 

and the adults began to play cards and tell stories and I, a 

child, stayed there to listen to them say: ‘I have seen this, 

I saw that’ … For example, it is said that over that wall 

there, at night, people could hear the sound of chains... so 

we little ones would never dream about going out at night! 

Always pulling on our mothers’ skirts …when someone 

died in war or some other place, there was always some-

one who saw him in the town and told the others that they 

had seen this person in flesh and blood even if they were al-

ready dead, and when you were child you avoided certain 

streets because maybe you had heard that a dead person 

had been seen there”. 

The continuous transformation of the landscape is evi-

dent by the disappearance of some elements and the reuti-

lisation of others. If Turri (2000, p.7) expected that only the 

religious buildings, due to its reminder of the transcendent 

“would survive the continuous submersion of time and of 

its relationships”, it is not uncommon to discover that even 

the use of some minor religious buildings has been altered: 

“arrived at a crossroads, a lady working in her vegeta-

ble garden allowed us to enter a small church that used 

to be open to the public but is now privately owned and 

used to store wine barrels. Upon entering the we saw dusty 

benches on which old women used to sit and pray; chairs 
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continua sommersione del tempo e dei suoi rapporti”, non 

è infrequente scoprire, invece, che anche la funzionalità di 

alcuni edifici religiosi minori è stata alterata:

«arrivati a un bivio, una signora intenta a lavorare nel 

suo orto ci dà il permesso di accedere ad una piccola chie-

setta, prima pubblica, ora di proprietà privata, attualmente 

usufruita per riporvi delle botti di vino. Entrando vediamo 

le panche polverose su cui una volta le anziane donne si 

sedevano a pregare; sedie ammucchiate una sopra l’altra e 

un vecchio tavolo di legno che fungeva da altare». 

Analoga la sorte dell’antica Abbazia di Santa Maria del-

la Piana che, prima del recente restauro, veniva utilizzata 

come granaio dal contadino del luogo, cui si deve il rifaci-

mento della pavimentazione.

Alterne vicende hanno contrassegnato un altro ele-

mento della religiosità contadina: le edicole sacre che si 

incontrano lungo il percorso «a forma di nicchia sulle pa-

reti esterne delle case, oppure a forma di tabernacolo a 

pilastro, espressione semplice e autentica della religiosità 

popolare […] vissute come una protezione cui affidarsi pri-

ma di uscire dall’abitato». Proprio le edicole sono, in alcuni 

casi, uno dei prodotti umani su cui più facilmente la natura 

ha ripreso il soppravvento; il più delle volte, infatti, appaio-

no trascurate e nascoste allo sguardo dei passanti, perché 

sovrastate dagli elementi naturali. In ciò si ritrova il fascino 

particolare delle rovine, cui si rifà magistralmente Simmel 

nei suoi saggi sul paesaggio, laddove rammenta: “le forze 

meramente naturali cominciano a sopraffare l’opera uma-

na: l’equilibrio fra natura e spirito, che l’edificio rappresen-

ta, si sposta a vantaggio della natura. Questo spostamento 

si risolve in una tragicità di dimensioni cosmiche che al no-

stro sentire ammanta le rovine di un’ombra di malinconia 

[…] In altri termini, il fascino delle rovine è che un’opera 

dell’uomo viene percepita alla fine come un prodotto del-

la natura” (Simmel, 2006). Questo appare tanto più vero 

nel caso in cui sia un’opera sacra, realizzata proprio per 

trascendere i limiti della natura, a cedere a quest’ultima.

C’è poi il paesaggio del lavoro, non solo di quello agri-

colo le cui tracce sono tutt’oggi visibili, ma anche di quello 

scomparso, come nel caso del “sentiero dei minatori” che 

da Palazzo arrivava fino alla miniera di Cabernardi che per 

stacked in piles and an old wooden table that was the al-

tar”. 

Same fate for the ancient Abbey of Santa Maria della 

Piana that, prior to the recent restoration, was used as a 

granary by the local farmer who redid the flooring.

Many vicissitudes have marked another element of rural 

religiosity: the sacred aedicules that can be noticed along 

the route “shaped like a niche and placed on the exterior 

walls of the houses, or shaped like a pillared tabernacle, 

a simple and authentic expression of popular religiosity 

[…] lived like a protection to rely on before leaving the vil-

lage”. The aedicules are, in some cases, one of the human 

products easily surmounted by nature; most of the times, 

in fact, they seem neglected, hidden to the eyes of the peo-

ple passing by because covered by natural elements. This 

is the special charm of the ruins, masterfully described by 

Simmel in his essays on landscape: “the merely natural 

forces begin to overwhelm human work: the balance be-

tween nature and spirit, represented by the building, shifts 

to the benefit of nature. This shift becomes a cosmic dev-

astation that enwraps the ruins with melancholy […] In 

other words, the charm of the ruins is that human work 

is perceived as a product of nature in the end” (Simmel, 

2006). This seems truer in the case of a sacred work made 

with the purpose of transcending the limits of nature, and 
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circa quaranta anni ha costituito, assieme all’agricoltura, la 

principale attività economica locale. Come racconta uno 

dei protagonisti, figlio dell’ultima vittima proprio della mi-

niera: 

«negli anni ’40 – ’50, l’attività prevalente a Palazzo era 

l’agricoltura, in particolare il sistema della mezzadria. Tale 

lavoro non portava molto benessere economico. Noi qui 

diciamo che il mezzadro mangiava il pollo solo quando 

stava male lui o stava male la gallina. Ma c’era un’altra 

attività che pur essendo massacrante, portava degli sti-

pendi: la miniera di Cabernardi. A quei tempi, quello dei 

minatori era un lavoro molto massacrante: partivano da 

Palazzo fino al ponte del Caudino con la bicicletta (4 km), 

lasciavano la bicicletta lì poi facevano circa 5 km fino alla 

miniera Cabernardi. Erano tutti sentieri di terra, in inverno, 

dopo aver lavorato 8 ore in miniera, i minatori tornavano a 

casa con il fango fino alle ginocchia! Però bisogna dire che, 

a quei tempi, coloro che lavoravano a Cabernardi erano 

messi molto bene dal punto di vista economico, anche se 

facevano una vitaccia. la miniera Cabernardi era arrivata a 

800 metri di profondità; erano 15 – 16 livelli, 15 – 16 piani 

insomma. C’erano due ascensori da cui si tirava fuori il ma-

teriale e anche gli operai li utilizzavano. C’era chi lavorava 

proprio sotto la miniera e chi, invece, portava su i vagoni 

con lo zolfo Quando poi questi vagoni deragliavano era 

un disastro perché i binari mica erano come quelli di oggi 

dell’alta velocità! Nella miniera, però, c’erano anche dei 

muli che tiravano questi vagoni. I muli venivano portati giù 

a 800 metri e finché non morivano rimanevano sempre lì. 

[…] È che poi la gente ha cominciato ad andare all’estero, 

in Germania, in Belgio, in Svizzera, quindi ha cominciato 

a spopolarsi. A metà anni ’50 la popolazione è diminuita, 

molti andarono a Ferrara perché la Montecatini li aveva 

trasferiti lì, poiché aveva degli stabilimenti chimici lì a Fer-

rara. Molti andarono anche in Toscana, dove la Montecati-

ni aveva le miniere, e in Sicilia, a Caltanissetta, dove, però, 

le miniere erano a cielo aperto. Alcuni di Palazzo sono 

stati in Sicilia. Altri andarono a Massa Marittima e all’Isola 

del Giglio. Altri ancora di Arcevia finirono in una miniera 

di uranio a Peveragno, in provincia di Cuneo. Quindi ci fu 

proprio un’emigrazione dei minatori, poiché erano dipen-

then surrendered to the latter. 

Then there is the landscape of work, not only agricul-

tural of which the traces are still visible today, but also the 

one that has disappeared, like in the case of the “miners’ 

pathway” from Palazzo to the mine of Cabernardi that, for 

about forty years, was, together with agriculture, the main 

economic activity. One of the protagonists, the son of the 

mine’s last victim says: 

«During the 40-50s, the main activity in Palazzo was ag-

riculture, in particular, sharecropping. This kind of work 

did not bring economic wealth. Here we say that the share-

cropper only ate chicken when it was sick or when the hen 

was sick. But there was another activity that was exhaust-

ing but had a good wage: the mine of Cabernardi. At those 

times, being a miner was a very hard job: they used to cy-

cle from Palazzo to the bridge of Caudino (4 km), leave the 

bicycle there and then continue for about 5 km up to the 

mine of Cabernardi walking along paths and in winter, af-

ter having worked 8 hours in the mines, the miners went 

home covered in mud up to the knees! However, we must 

say that, at those times, those who worked in Cabernardi 

were quite well off even if they had a hard life. The Caber-

nardi mine had reached 800 meters of depth; there were 

15-16 levels, floors so to speak. There were two lifts from 

which they pulled the material out and the workers used 

it too. Some worked in the mine and others carried the 

sulphur up on wagons and when these wagons derailed it 

was a disaster because the rails were not like today’s high 

speed ones! However in the mine there were also mules to 

pull these wagons. The mules were taken down 800 meters 

and never returned up until they died. […] And then people 

started moving abroad to Germany, Belgium, Switzerland, 

and the depopulation began. In the mid 50s, the population 

had decreased; many went to Ferrara because Montecatini 

had moved them there because it had chemical plants in 

Ferrara. Many went to Tuscany, where Montecatini had 

mines, and also Sicily, Caltanissetta, where the mines were 

open-air. Some people from Palazzo went to Sicily. Others 

went to Massa Marittima and to the Giglio Island. Some 

other people from Arcevia ended up in an uranium mine 

in Peveragno in the province of Cuneo. So an actual mi-
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denti della Montecatini. Un grande esodo».

Oltre che nello spazio, si è passeggiato anche nel tempo, 

attraverso il racconto di una quotidianità di cui restano po-

che (se non nessuna) traccia visibile nel paesaggio attuale:

«Gli abitanti del paese [di Loretello] non erano contadi-

ni, facevano altro c’era il calzolaio, il falegname … quelli 

che facevano i contadini lavoravano e abitavano in cam-

pagna… C’era il postino, l’ostetrica (come testimonia la 

targhetta ancora affissa all’esterno di un’abitazione in cui 

si legge “Ostetrica condotta”). Voi ragazzi pensate ad una 

giornata come oggi di domenica: accendevano il forno per 

cuocere lasagne, cannelloni, pollo arrosto… ed era una fe-

sta, le campane che suonavano, la comunità tutta insieme 

che si riuniva magari dopo la messa ed era una cosa bellis-

sima per chi l’ha vissuta è una cosa indimenticabile».

Il registro dei racconti non è mai, però, quello del rim-

pianto; la memoria non appare “pietrificata in manifesta-

zioni costruite sulla cultura della nostalgia ma come con-

tinuità con il passato attraverso l’utilizzazione delle tracce 

ancora operative nella dimensione quotidiana della comu-

nità” (Novelli, 2010, p. 101). È il caso del mulino di Castiglio-

ni: «oggi divenuto punto di incontro tra generazioni, luogo 

comunitario e di scambio che ciascuna utilizza per riunioni 

e cene» che a diventa «custode della memoria: conserva 

infatti trofei, coppe, targhe e il dipinto di Bruno d’Arcevia, 

segni di una storia vissuta e costruita insieme».

Allo stesso modo, il paesaggio torna ad animarsi di per-

sonaggi caratteristici e di mestieri tipici: dalla raccoglitrice 

dei fiori di sambuco «la Gigia, che li vendeva a terzi per 

scopi farmaceutici» (prima che diventassero specie protet-

ta) al raccoglitore di pelli «che veniva dai centri più grandi, 

tipo S. Lorenzo, e raccoglieva le pelli, arrivava in paese con 

la bicicletta con tutte le pelli attaccate dei conigli, raccolte 

in altri paesi, e comprava le pelli a 5 lire ed ecco anche 

questa era una bella figura che arrivava. Una volta era un 

bene chi aveva i conigli: ci facevano le pellicce, le borse i 

cappelli; prendevano anche le piume d’oca, si mettevano 

da parte e passava a prenderle uno…». 

Non mancano, poi, i luoghi del pettegolezzo, come la 

casa dell’iniziatrice «ben integrata nella società, essendo 

amica delle donne del paese», quelli del mistero, come 

gration of miners took place since they were employees of 

Montecatini. A great exodus”.

As well as in space, we also walked in time, through the 

story of a daily life of which a few (if any) visible traces 

remain in the landscape today: 

“The inhabitants of the town [of Loretello] were not 

farmers, there was a shoemaker, a carpenter… those who 

were farmers worked and lived in the countryside… there 

was a postman, a midwife (as shown by a plate still af-

fixed on the outside of a house with the inscription “Town 

midwife”). You young people think of a day like today, a 

Sunday: they lit the oven to cook lasagne, cannelloni, roast 

chicken… and it was a feast, the church bells ringing, the 

whole community was together and met after mass, per-

haps, and it was so nice for those who experienced this and 

unforgettable too”.

The register of tales is never one of regret; the memory 

does not seem “petrified in events built upon a culture of 

nostalgia but a continuity of the past through the use of 

traces that are still present in the community’s daily di-

mension” (Novelli, 2010, p. 101). This is the case of the mill 

of Castiglioni: “today a meeting place for the generations, 

a place for the community to share and that everyone uses 

for meetings and dinners” that becomes a “guardian of the 

memory: in fact there are trophies, cups, plates and the 

painting by Bruno d’Arcevia, signs of a history lived and 

built together”.

In the same way, the landscape is animated again with 

distinctive characters and typical crafts: from the elder 

flower collector “Gigia, who sold them for pharmaceuti-

cal purposes” (before it became a protected species) to the 

hide dealer “who arrived from larger towns, like S. Lor-

enzo, and collected the hides, arrived in the town with his 

bicycle with all the rabbit skins hanging from it, collected 

in other towns, and bought the hides for five liras and this 

was a nice person who arrived. It used to be a good thing 

to have rabbits: they used the skin for furs, bags, and hats; 

they also collected goose down, which people put aside and 

waited for someone to collect it…. “. 

And of course there are places for gossip, like the house 

of the initiator “well integrated in the society, being a friend 
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la zona vicino ai vigneti fuori delle mura del castello da 

dove in certe ore della giornata si sentivano provenire i 

rumori metallici provocati dalle catene o, ancora, quelli 

della ritualità della “medicina popolare”, come i crocicchi 

(incroci di quattro strade) in cui si scioglievano le fatture. 

In particolare, dettagliato il racconto di come si faceva-

no, si scoprivano e si scioglievano “malocchi e fatture” 

che aleggiavano su grandi e piccoli e che erano fonte di 

grandi discussioni e malintesi: 

«faceva e guastava le fatture… ma in realtà era il mari-

to che ha passato il potere alla moglie… lui era potente, 

potente: quelle sono conoscenze che la famiglia si porta 

dietro…invece di passargli la pensione di reversibilità, no, 

gli ha passato la fattura, i poteri… la conoscenza…[…] Le 

persone del paese si recavano dal fattucchiere quando i 

loro figli non mangiavano, quando il formaggio non riu-

sciva a cagliare. Poi andavi da lui e dicevi: ‘c’è la fattura?’ E 

lui diceva: ‘la fattura c’è e c’è grossa!‘ C’era mia nonna che 

aveva le pecore che facevano il formaggio di pecora, e non 

gli quagliava più, non gli stringeva più… poi hanno chia-

mato sto …. così lo chiamavano, ha fatto … non lo so non 

mi ricordo bene quello che ha fatto e subito dopo tutto 

sistemato. La cosa più curiosa era il fatto che il fattucchiere 

non solo sapeva dire se la fattura era presente o meno, ma 

era anche in grado di dire chi era il colpevole di tale ma-

locchio. Di solito diceva che colui che aveva fatto la fattura 

era la prima persona che si sarebbe incontrata e spesso 

coincideva con la persona che ti parlava, ti sorrideva, ma 

non ti toccava; sostanzialmente si trattava della persona 

invidiosa. Oppure ti diceva ‘domani ti viene a trovare una 

persona e quella ti ha fatto la fattura’… tu pensa gli odi che 

of the women of the town”, those for mystery, like the area 

near the vineyards outside the castle walls where, at cer-

tain times of day, one could hear metallic noise caused by 

the chains, or even those of the popular medicine rituals 

like the crossroads where jinxes and spells were broken. In 

particular, the story on how to make, discover or break an 

evil spell on old and little ones is quite detailed: 

“she made and broke spells.. but actually it was her hus-

band who had passed the power to her… he was power-

ful, powerful: it is a knowledge that the family carries… 

instead of passing her his pension he passed her a spell, 

the powers… the knowledge… […] The people of the town 

went to the sorcerer when their children did not eat, when 

the cheese did not curdle. Then they went to him and asked 

“is there an evil spell” And he said: “the spell is there and 

it is a big one!” My grandmother had sheep and she made 

sheep’s cheese, and it did not curdle so they called this…. 

That’s how they called him… I can’t remember well what 

he did and after that everything was fine again. The strang-

est thing was that the sorcerer not only knew to say if the 

spell was there or not but he could even say who had made 

it. Usually he said it was the first person met and often it 

was someone who spoke, smiled, but did not have any con-

tact; basically it was an envious person. Or he would say 

“tomorrow this person is coming to visit you and this is 

who made the evil spell on you”… he must have caused so 

much hate”. 

In conclusion, the landscape narrated is characterised 

by some natural elements - water (the springs), earth (the 

fields), fire (the oven), air (in the stories of the bells ringing 

on a holiday or when a storm was coming to “break” and 



114

avrà fatto nascere».

In conclusione il paesaggio narrato si caratterizza per al-

cuni elementi naturali - l’acqua (le fonti), la terra (i campi), 

il fuoco (il forno), l’aria (ricorrente il ricordo delle campane 

delle chiesette suonate a festa o quando era in arrivo un 

temporale per “spezzare”e disperdere con il suono la cari-

ca elettrostatica dei fulmini) – ma soprattutto per il costan-

te richiamo ad aspetti simbolici e a pratiche sociali di cui 

sono ancora visibili solo tenui tracce.

2. La spendibilità futura

Le riflessioni conclusive sulla spendibilità futura di que-

sta esperienza non possono che partire, ancora una volta, 

dalle parole stesse di alcuni degli studenti che descrivono 

il proprio ruolo nel progetto come «una via intermedia tra 

il turista che percorre un itinerario “preconfezionato”, pro-

gettato per lui, e lo studioso che indaga e raccoglie infor-

mazioni» o ancora come «un ponte tra abitanti, paesaggio 

e progetto». Da questo modo di avvicinarsi al paesaggio si 

ricava un’indicazione utile rispetto alle competenze richie-

scatter the sound of the electrostatic charge of lightning) - 

but above all for the constant reference to symbolic aspects 

and social habits of which there are only some faint traces. 

2. Future expendability

The final remarks on the future expendability of this

experience cannot start other than, once again, from the 

words of some of the students that describe their role in 

the project as “a mid-way between the tourist that travels 

along a “pre-packaged” route, designed for him and the 

scholar who investigates and collects information” or even 

as “a bridge between inhabitants, landscape and plan-

ning”. From this way of approaching the landscape we ob-

tain a useful insight with respect to the skills required for 

the protection of the territory and for a local development 

model for minor rural areas able to create synergy be-

tween the artistic, cultural and environmental heritage. In 

this sense, we can imagine spaces (physical and virtual) of 

“mediation” and comparison between professional knowl-

edge (of the planners, policy makers, economists, etc.) and 

Foto/Photo : Barbara Vodopivec
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ste per la tutela del territorio e per un modello di sviluppo 

locale delle aree minori rurali che sappia valorizzare la si-

nergia tra patrimonio artistico, culturale e ambientale. In 

tal senso, si possono immaginare spazi (fisici e virtuali) di 

“mediazione” e di confronto tra il sapere professionale 

(dei progettisti, dei policy makers, degli economisti, ecc.) e 

il sapere tacito-esperienziale, tra la prospettiva dell’outsid-

er e quella dell’insider, senza rivendicare alcuna presunta 

oggettività della prima, tra l’oggettivato e il vissuto sogget-

tivo, tra il linguaggio tecnico e quello dei cantastorie (Turri, 

2000). Ancora una volta viene da pensare alla specificità 

della figura del flâneur che, secondo Amin e Thrift (2002), 

nel suo “bighellonare” è capace di coniugare sensibilità po-

etica e l’inclinazione scientifica alla descrizione puntuale.

Tra le proposte concrete emerse alcune ci sembrano 

particolarmente significative, come il suggerimento di 

realizzare “mappe emotive” o “mappe di senso” che re-

cuperino la tradizionale funzione narrativa che la mappa 

stessa possedeva e che la guida turistica ha sacrificato in 

favore di quella informativa. Oltre che strumento di con-

sapevolezza, simili mappe possono sollecitare la curiosità 

di quanti sono interessati a una forma di turismo espe-

rienziale. Non è questa la sede per addentrarsi su un tema 

complesso come quello dello sviluppo turistico locale e dei 

pericoli insiti in qualunque proposta turistica che rischi di 

“mercificare” il paesaggio e di banalizzarne i saperi taciti e i 

riferimenti simbolico-valoriali. D’altra parte, però, quando 

si ragiona attorno alle possibilità di sviluppo di territori a 

vocazione agricola, soggetti a processi di spopolamento e 

geograficamente marginali rispetto alle aree a maggiore 

sviluppo è ineludibile confrontarsi anche con il richiamo 

alla valorizzazione turistica. Non dissimile la proposta 

emersa di percorsi naturalistici ed esperenziali rivolti alle 

scuole nell’ottica della riscoperta e della rivalorizzazione 

del patrimonio culturale e storico di questi luoghi.

the tacit-experiential knowledge, between the perspective 

of the outsider and that of the insider, without claiming 

any alleged objectivity of the first, between the objecti-

fied and what has been experienced personally. In short 

between the technical language and that of the storyteller 

(Turri, 2000). Once again we can refer to the flâneur who, 

according to Amin and Thrift (2002), in his “loitering” is 

capable of combining poetic sensitivity and the scientific 

inclination towards a precise description. 

Among tangible emerging proposals some seem quite 

significant like the suggestion to create “emotional maps” 

or “maps of senses” that recover the traditional narrative 

function of the map and that the tourist guide has sacri-

ficed in favour of information. Besides being to an instru-

ment of awareness, similar maps can inspire the curiosity 

of those who are interested in a form of experiential tour-

ism. This is not the place to delve into a complex analysis 

on the development of local tourism and of the dangers 

inherent in any tourism offer with the risk of “commercial-

ising” the landscape and make trivial any tacit knowledge 

and symbolic-value reference. On the other hand, however, 

when we reason about the possibility of development of 

territories with an agricultural vocation, subject to depop-

ulation processes and geographically marginal compared 

to the areas of greater development, we must necessarily 

address the issue of tourist development. Similar is the 

proposal to create nature trails dedicated to schools in the 

view of a rediscovery and enhancement of the cultural and 

historical heritage of these places.

Le foto di questo articolo, se non diversamente indicato, 

sono degli sudenti del corso di Sociologia dell’Ambiente e 

del Territorio dell’Università Politecnica delle Marche

All photos in this article, unless differently indicated, are 

by the students of Sociology of Environment and Terri-

tory, Università Politecnica delle Marche 
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1. The students participating in the project were, for the group “Red 
herring”: Mariachiara Cavataio, Sara Appignanesi, Barbara Bos-
co (Palazzo, Loretello-Nidastore’s paths); for the group “The bees 
of the castle”: Maria Laura Incipini, Glenda Pagini, Elena Casadei 
(Piticchio-Montale and Avacelli paths); for the group “Task force”: 
Denis Floris, Roberto Paolini, Christian Tartaglini, (Palazzo, Casti-
glioni and Loretello-Nidastore paths); for the group “The ones from 
the valley”: Deborah Piaggesi, Riccardo Abatelli, Federica Vescovo, 
Riccardo Argalia (paths of Piticchio-Montale and Castiglioni); for 
the group “Like wanderers in pursuit of shining”: Mariele Marzo-
li, Arianna Mosca, Gaia Baldoni (path of Piticchio-Montale); for the
group “The adventurers”: Alice Carancini, Claudia Buoncompagni, 
Arianna Marini and Daniela Mazzoni (paths of Piticchio-Montale
and Avacelli). The local “guides” were: Ivo Gelsi and Luigi Greci for 
the Palazzo path, Graziano Gambioli for the Piticchio-Montale path, 
Vittorio Cesaretti for the Avacelli path Giuseppe Siloni and Gabrio 
Goffi for the Loretello-Nidastore path, Nazzareno Badiali and Nadia 
Mariotti for the Castiglioni path. Another interviewee was Mr Cos-
tantino Maggioli in Palazzo.

2. In Protagoras, Plato ascribes to the narration (mythos) a legitimacy
and such a powerful discussion which is equal to logic-abstract rea-
soning (logos) but defined as “more pleasant” (Curi, 1995).

3. Castiglioni’s Bread Festival. On this occasion, the bread was prepa-
red inside the historical mill placed near the main entrance door
and from there the women with a cloth on their heads transported 
the bread buns to the oven placed on typical planks of wood of 
the time.

4. We refer also to an interesting collection of essays edited by Novelli 
(2010) on the possibility to train a professional who is an expert 
in local tourism development and who knows how to interpret a 
touristic promotion founded on “including guests as temporary ci-
tizens, so they have a total relationship with the place’s identity, 
the invisible landscape, the natural and cultural characteristics, the
anthropological heritage of local population.

NOTE NOTES
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Introduzione

L’ipotesi alla base della ricerca degli “attori rilevanti”, è 

connessa con l’idea che il paesaggio culturale sia un pro-

dotto delle relazioni tra i cittadini che vivono in una deter-

minata area e che in essa vi svolgono attività che generano 

impatti sul territorio.

La mappa degli attori rilevanti è un pezzo importante 

dell’indagine socioeconomica, con approccio antropo-

logico, che è stata svolta nel corso della prima fase del 

progetto.

L’indagine socioeconomica si è articolata in due parti: 

una di ricerca sul campo, un’altra di ricerca a tavolino con 

lo studio di fonti bibliografiche e statistiche. 

In questo documento si descrivono brevemente le due 

parti. L’approccio descrittivo che si propone è pensato per 

fornire idee all’animatore o al progettista che si volesse ac-

Introduction

The assumption underlying the research into “main ac-

tors” is connected with the idea that the cultural landscape 

is a product of the relationships between the inhabitants 

of a certain area and that within that area there will be 

activities that will have an impact on the landscape.

The map of main actors is an important socio-economic 

study, using an anthropological approach, which was con-

ducted during the first phase of the project.

The socio-economic study was divided into two parts: 

field research and desk research with the study of litera-

ture sources and statistics.

This paper briefly describes both aspects. The descrip-

tive approach that is proposed is designed to provide ideas 

to the organiser or the project leader to promote a land-

scape management plan through a participatory process.

A Community in an Inland Area. The Map of the 
Main Social Actors in Arcevia

Una Società nelle aree interne. La mappa degli 
attori sociali rilevanti ad Arcevia

Vincenzo Barone

Immagine/Drawing: Vincenzo Barone
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cingere a promuovere un’iniziativa di gestione del paesag-

gio attraverso un processo partecipato.

La mappa concettuale seguente illustra schematicamen-

te il lavoro svolto per ricostruire il quadro degli attori, che 

è stato funzionale alla realizzazione dell’azione pilota. Si 

tratta di un percorso di otto punti, che verrà illustrato qui 

di seguito. 

L’indagine di campo ha costituito in primo luogo uno 

strumento funzionale a svelare le relazioni e le dinamiche 

rilevanti per il paesaggio, ma è stata anche un’opportunità 

per attivare nuove relazioni tra i cittadini, in grado di gene-

rare azioni con impatti consapevoli e positivi sul paesaggio.

Cosa è

La mappa degli attori è la ricostruzione del quadro dei 

soggetti che interagiscono sul territorio, con relazioni eco-

nomiche e sociali e che naturalmente generano impatti sul 

paesaggio. Nel caso dell’azione pilota del progetto HIST-

CAPE, la mappa che si è pensato di disegnare è stata con-

cepita come funzionale a definire un’azione pilota esem-

plificativa della relazione esistente tra sviluppo locale e 

gestione del paesaggio. Pertanto non interessava tanto un 

censimento completo degli attori, quanto un quadro degli 

attori che potenzialmente avrebbero consentito di realiz-

zare l’azione pilota. L’esplorazione si è quindi fermata nel 

momento in cui ci si è accorti che gli attori coinvolti erano 

sufficienti alla realizzazione dell’azione pilota. 

La mappa degli attori ha avuto nel progetto una duplice 

finalità: conoscitiva e di azione. Parlare con gli attori del 

territorio ha consentito di costruire una conoscenza con-

divisa su paesaggio e sviluppo locale. Grazie al lavoro di 

condivisione, interpretazione e di costruzione di relazioni, 

nei circa 10 mesi di durata del progetto, si sono sviluppati 

sentimenti di fiducia reciproca che hanno consentito di la-

vorare in maniera partecipata alla definizione e alla imple-

mentazione delle idee progettuali.

Perché

L’idea iniziale era molto semplicemente la seguente: nel 

momento in cui si entra in contatto con cittadini, operatori 

e rappresentanti delle istituzioni, attraverso interviste che 

The concept map below schematically illustrates the 

work to reconstruct the framework of the players, which 

was instrumental to the implementation of the pilot study. 

It is a path of eight points, which will be illustrated here-

under.

The field survey was primarily a functional tool to un-

ravel the relationships and dynamics relevant to the land-

scape, but it was also an opportunity to activate new rela-

tionships between local inhabitants, in order to generate 

actions having an informed and positive impact on the 

landscape.

What is it? 

The map of the social actors is the reconstruction of the 

subjects who interact in the area, with economic and social 

relationships and that naturally generate an impact on the 

landscape. In the case of the HISTCAPE pilot project, the 

map which was originally drawn up was conceived as be-

ing functional to the definition of a pilot action in order 

to establish the relationship between local development 

and landscape management. Therefore it was not too in-

terested in a complete census of the actors, but more in ob-

taining a picture of the agents who would potentially assist 

in carrying out the pilot action. The survey stopped when 

it was realised that the players involved were sufficient to 

carry out the pilot study.

The map of actors in the project had the dual purpose 

of being both cognitive and active. Talking with the agents  

in the area allowed us to build a shared knowledge of the 

landscape and local development. Thanks to the work of 

sharing, interpreting and building relationships, during 

the 10 months of the project, feelings of reciprocal trust 

emerged. This allowed us to work in a participative man-

ner to achieve a definition and the implementation of pro-

ject ideas.

Why

The initial idea was simply this: when it comes to con-

tact with local inhabitants, workers and representatives 

of institutions, through interviews that allow witnesses 

to recount their professional and social experiences, it is 
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consentono ai testimoni di raccontare le proprie esperien-

ze professionali e sociali, è possibile ricostruire un reticolo 

di relazioni, dal quale fare emergere, in maniera condivisa, 

gli effetti sul paesaggio e una visione stessa del paesaggio. 

Questo approccio è basato anche sulla ipotesi che le re-

lazioni tra la vita di tutti i giorni dei cittadini e il paesaggio 

sono solitamente inconsapevoli, così come lo sono le rela-

zioni tra la conoscenza tacita e il paesaggio. 

Come

Il percorso di individuazione degli attori è stato a casca-

ta: da un numero ristretto di soggetti all’intero territorio. 

Il convegno sul tema del “paesaggio culturale” organiz-

zato ad Arcevia nell’ambito del progetto HISTCAPE è stato 

il punto di partenza. I relatori locali insieme alla platea di 

cittadini e operatori hanno mostrato un primo gruppo di 

soggetti dai quali si è partiti per definire a cascata la map-

pa degli attori del territorio.

Si è deciso di cominciare l’analisi di campo con l’intervi-

sta al Sindaco di Arcevia, che oltre ad essere il padrone di 

casa del convegno, aveva dato dimostrazione del grande 

interesse al tema nel corso del suo mandato istituzionale. 

E’ stato quindi chiesto ad Andrea Bomprezzi di parlare di 

paesaggio e di presentare la sua personale foto del pae-

saggio e delle relazioni che contribuiscono a modellarlo e 

a gestirlo. Da questa intervista sono scaturite storie, espe-

rienze e un elenco di circa dieci persone, tra operatori e 

cittadini, con i quali si è successivamente preso contatto. 

Già da questa intervista ha cominciato a delinearsi il reti-

colo delle relazioni e degli attori.

Sono anche emersi sin da questo momento gli ambiti 

tematici rilevanti per l’impatto e per la gestione del pae-

saggio: turismo, agricoltura, volontariato sociale e ambien-

tale, ricerca storica locale. 

Attori

Sulla base della terminologia proposta dal progetto 

HISTCAPE, gli attori locali sono stati suddivisi in due cate-

gorie: quelli strutturati e quelli non strutturati. I primi si 

distinguono dai secondi per l’appartenenza a gruppi di 

soggetti codificati, quali ad esempio le istituzioni o le asso-

possible to reconstruct a network of shared relationships, 

from which a vision of the landscape emerges and the ef-

fects the network has on it.

This approach is also based on the assumption that peo-

ple are usually unaware of the relationship between their 

everyday lives and the landscape, and of the relationships 

between tacit knowledge and the landscape.

How

The path to identify the agents was cascaded from a 

small number of subjects to the entire territory.

The starting point was the conference on the theme of 

“cultural landscape” organised at Arcevia as part of the 

HISTCAPE project. Local speakers together with an audi-

ence of local residents and operators were an initial group 

of subjects to start defining the cascade map of players in 

the region.

It was decided to begin the field research with an inter-

view with the Mayor of Arcevia who, in addition to being 

the host of the conference, had shown great interest in the 

subject during his period in office. Andrea Bomprezzi was 

asked to talk about the landscape and present his personal 

photo of the landscape and the relationships that help to 

shape and manage it. From this interview stories and ex-

periences emerged together with a list of about ten peo-

ple, including operators and citizens, with whom we later 

made contact. From this interview the network of relation-

ships and actors began to take shape.

At the same time, areas of interest emerged relevant to 

the impact and management of the landscape: tourism, ag-

riculture, social and environmental voluntary work, local 

historical research.

Actors

According to the terms proposed by the HISTCAPE 

project, local agents were divided into two categories: 

structured and unstructured. The former are distin-

guished from the latter by their membership of codified 

subject groups, such as institutions or associations. 

The latter are more difficult to identify and emerged 

thanks to the intuition and experience of the research-
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ciazioni di categoria. I secondi sono invece più difficili da 

individuare ed emergono grazie all’intuito e all’esperienza 

di chi effettua l’indagine territoriale. 

Dato il fine dell’indagine, di portare alla definizione di 

un’azione pilota dimostrativa del valore della relazione 

tra sviluppo locale e gestione del paesaggio, ad entram-

be le categorie di soggetti si è dato in partenza uguale ri-

levanza. Si ipotizzava comunque sin dall’inizio che più la 

ricerca sarebbe stata in grado di coinvolgere gli attori non 

strutturati, maggiore sarebbe stato il valore innovativo del 

progetto. Si ritiene che attualmente in questa seconda ca-

tegoria di soggetti la conoscenza sia maggiormente diffusa 

e relativamente meno condivisa.

L’attenzione di ricerca non si è concentrata sui soli resi-

denti, ma su coloro che giocano un qualche ruolo nel tea-

tro di vita di Arcevia. Fin dal primo contatto con il Sindaco 

sono emerse due categorie di soggetti non nativi di Arcevia 

che era importante conoscere a fondo: i nuovi residenti e i 

soggetti che da tempo hanno relazioni di mercato con una 

importante cooperativa agricola e biologica che ha sede 

nel territorio. Sui nuovi residenti si è fatta una specifica 

indagine demografica e si sono condotte alcune interviste, 

volte a ricercare in che modo la conoscenza maturata in 

altri luoghi condiziona le loro relazioni con il territorio e 

con la gestione del paesaggio di Arcevia. Ciò è apparso evi-

dente in particolare sia in coloro che hanno scelto Arcevia 

come luogo del “buon vivere” e qui hanno avviato iniziative 

economiche e nello specifico di offerta ricettiva e di condu-

zione agricola, sia in coloro che più semplicemente hanno 

costruito la relazione con Arcevia acquistando e recupe-

rando un’abitazione. 

Ugualmente, l’indagine sulle relazioni di livello mondiale 

della cooperativa biologica, ha mostrato quanto importan-

te sia il condizionamento da parte di questo segmento di 

domanda nell’attenzione che gli agricoltori sono chiama-

ti a porre, non soltanto sulla conduzione biologica delle 

proprie aziende, ma anche sulla gestione conservativa del 

paesaggio aziendale.

Quando

La costruzione della mappa degli attori è avvenuta nel 

ers undertaking the territorial survey.

Given the aim of the survey to provide the param-

eters of a pilot study showing the value of the rela-

tionship between local development and landscape 

management, both subject categories were given equal 

importance from the start. It was assumed from the 

outset however that the more the research was able to 

involve unstructured agents, the greater the innovative 

value of the project would be. It is believed that cur-

rently, in this second category of subjects, knowledge is 

more widespread and relatively less shared.

The focus of the research was not only on residents, 

but also on those who play a role in the theatre of 

life in Arcevia. From the first contact with the Mayor 

two categories emerged of non-natives to Arcevia that 

were important to get to know in detail: new residents 

and those who have long market relations with an im-

portant biological and agricultural cooperative that 

has its headquarters in the territory. A demographic 

survey was conducted on new residents with inter-

views aimed at seeking how the knowledge gained in 

other places affects their relationship with the territo-

ry and with the management of the landscape of Arce-

via. This became particularly evident both in those 

who had chosen Arcevia as a “good place to live” and 

set up a business, specifically in the supply of accom-

modation or farming, and those who had simply built 

a relationship with Arcevia by purchasing and restor-

ing a dwelling.

Likewise, the investigation of the relationships at 

world level of the biological cooperative society re-

vealed how the activities of farmers are strongly 

conditioned by this segment which not only demands 

biological farming methods but also conservative man-

agement of farmland.

When

The construction of the map of the social actors took 

place during the first six months of the project, dur-

ing which field and bibliographic research was car-

ried out. The map was formed during this time as con-
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corso dei primi sei mesi di progetto, durante i quali si sono 

effettuate ricerche di campo e bibliografiche e si è entrati 

in contatto con la maggior parte degli attori strutturati e 

non, che hanno costituito la mappa. E’ stato questo il pe-

riodo delle interviste, dell’acquisizione della conoscenza 

sul paesaggio e della condivisione. Il complesso della co-

noscenza acquisita si è integrato con i dati e con i risultati 

della ricerca statistica e bibliografica: confluendo quindi 

nel primo documento di inquadramento socioeconomico 

del territorio.

Gli ultimi quattro mesi di progetto hanno coinvolto un 

numero ristretto di attori, che hanno preso l’impegno di 

prendere parte alle attività di progettazione sul campo. 

L’investitura di questi soggetti a partner del progetto è 

avvenuta in un momento pubblico di presentazione del 

progetto, durante il quale si è dato conto dei risultati della 

fase di analisi e si sono prospettate alcune piste di lavoro, 

che sono state selezionate in maniera condivisa proprio in 

questo momento di presentazione.

Partecipazione

Le attività di coinvolgimento, durante le quali gli attori 

hanno preso parte al progetto, contribuendo a creare la 

conoscenza condivisa e divenendo loro stessi attori di pro-

getto è avvenuta attraverso interviste aperte. 

Le interviste effettuate sono state tutte frontali, della 

durata media di un’ora. A seconda che l’interlocutore fos-

se un attore strutturato o un attore non strutturato, l’in-

tervista ha assunto una impostazione specifica. Nel caso 

degli attori strutturati, in generale operatori economici e 

istituzionali, il colloquio partiva dalla propria esperienza 

professionale per arrivare a delineare le relazioni tra la 

propria attività e le caratteristiche de paesaggio; in altre 

parole le interviste hanno puntato a indagare le relazioni 

tra le attività economiche e amministrative e le caratteri-

stiche del paesaggio arceviese. L’incontro con i cittadini, in 

molti casi anziani agricoltori, custodi di un sapere tacito in 

parte abbandonato, si è concentrato principalmente sulle 

storie di vita, arrivando alla descrizione del paesaggio in 

maniera indiretta. 

Le interviste agli attori strutturati sono state effettuate in 

tact had been made with most of the structured and 

unstructured agents. It was the period during which 

interviews, the acquisition of knowledge on the land-

scape and sharing took place. The complex of acquired 

knowledge was integrated with the data and the results 

of statistical and literature research providing the first 

socio-economic framework document of the region.

The last four months of the project involved a small 

number of agents, who undertook to participate in the 

field activities. The investiture of these subjects as part-

ners in the project took place at a time of public presenta-

tion of the project, during which an account of the results 

of the analysis phase was given and proposals made for 

some lines of work, selected on a shared basis at the point 

of presentation. 

Participation

The involvement in activities, during which the agents 

took part in the project, helping to create shared knowl-

edge and becoming themselves players of the project, took 

place through open interviews.

The interviews were all conducted face to face and 

lasted on average one hour. Depending on whether the 

interviewee was a structured or unstructured agent, the 

interview was structured accordingly. In the case of struc-

tured agents, in general economic and institutional opera-

tors, the interview started from their professional experi-

ence in order to delineate the relationship between their 

activities and the characteristics of the landscape; in other 

words the interviews aimed to investigate the relation-

ship between economic and administrative activities and 

landscape features of the Arcevia area. The meeting with 

citizens, in many cases elderly farmers, guardians of tacit 

knowledge which has partially been lost or abandoned, fo-

cused mainly on life stories which indirectly brought about 

descriptions of the landscape.

Structured interviews with agents were conducted 

mainly at the Town Hall, in premises provided by the town 

council. The unstructured agents were mostly met at their 

homes or places of residence or at their place of work.
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prevalenza presso la sede del Municipio, in locali concessi 

dall’Amministrazione Comunale. Gli attori non strutturati 

sono stati prevalentemente incontrati presso le abitazioni 

di residenza o presso i luoghi di lavoro degli intervistati.

La conoscenza condivisa

Dalle interviste emerge un quadro che mostra come 

alcune attività economiche e sociali influenzino in manie-

ra evidente il paesaggio e i suoi elementi caratterizzanti. 

Il complesso di relazioni umane, che determina le carat-

teristiche del paesaggio, è chiaramente influenzato dalla 

conoscenza tacita e contestuale. E’ quindi possibile imma-

ginare politiche pubbliche in grado di agire su questo com-

plesso di relazioni e di fatto condizionare e favorire una 

gestione consapevole del paesaggio.

Le relazioni economiche e sociali di maggiore interesse 

emerse nel corso dell’indagine di campo sono collegate ai 

seguenti aspetti: agricoltura, turismo rurale, neo residen-

za, memoria storica della lotta partigiana, arte e cultura.

Dalle interviste effettuate agli agricoltori in primo luogo, 

ma anche a cittadini consumatori di prodotti agroalimen-

tari e ai rappresentanti delle istituzioni locali è emerso 

chiaramente il recente cambiamento epocale avvenuto 

in agricoltura, che ha determinato la modifica dell’aspetto 

fisico del territorio rurale e di conseguenza del paesaggio. 

La Politica Agricola Comunitaria (P.A.C.) ha accompagnato 

e condizionato i cambiamenti avvenuti. 

Dalle interviste effettuate agli operatori turistici in primo 

luogo, ma anche ai rappresentanti delle istituzioni locali e 

a diversi cittadini e responsabili di associazioni di categoria 

e di volontariato è emerso chiaramente il crescente ruolo 

della fruizione turistica del territorio nel contesto econo-

mico e sociale locale. Favorire la promozione del turismo 

rurale richiede implicitamente una cura speciale del terri-

torio e quindi del paesaggio rurale e urbano. La più recen-

te politica per lo sviluppo rurale negli ultimi due decenni 

ha accompagnato e favorito questo processo. 

Dalle interviste a cittadini stranieri e di altre regioni ita-

liane, che si sono trasferiti ad Arcevia per scelta di vita, 

privilegiando le locali qualità ambientali e sociali di vita, 

è emerso chiaramente il valore attrattivo di Arcevia come 

Knowledge sharing

The interviews revealed a picture that shows how some 

economic and social activities clearly affect the landscape 

and its characteristic features. The complex of human 

relations, that determines the characteristics of the land-

scape, is clearly influenced by tacit and contextual knowl-

edge. It is possible to imagine public policies able to act on 

this complexity of relationships and in fact condition and 

promote awareness of landscape management.

The economic and social relations of interest identified 

during the field study are related to the following issues: 

agriculture, rural tourism, new residence, the historical 

memory of the partisan struggle, arts and culture.

In the interviews conducted initially with farmers, as 

well as local inhabitants who are agri-food consumers 

and representatives of local institutions, it became clear 

that a recent epoch-making change had occurred in agri-

culture resulting in a change in the physical appearance 

of the countryside and consequently the landscape. The 

Common Agricultural Policy (CAP) has accompanied and 

influenced these changes.

In the interviews conducted initially with tour opera-

tors, as well as representatives of local institutions and 

a number of citizens and leaders of associations and 

voluntary organisations, it became clear that the tour-

ist industry has played an increasingly important role 

in the region’s  social and economic contexts. To en-

courage the promotion of rural tourism implicitly re-

quires special conservation of the territory and there-

fore the rural and urban landscape. The most recent 

policy for rural development in the past two decades 

has accompanied and encouraged this process.

From interviews with foreign nationals and individuals 

from other Italian regions, who have moved to Arcevia as 

a life choice, favouring the local social environmental and 

the quality of life, it became clear that the value of Arcevia 

as a place of residence is strongly connected with the qual-

ity of the environment and the landscape. The analysis did 

not reveal any specific public policies that accompanied 

this phenomenon which were completely spontaneous and 

based mainly on word of mouth.
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luogo di residenza, connesso con la qualità dell’ambiente 

e del paesaggio. Dall’analisi non sono emerse particolari 

politiche pubbliche che hanno accompagnato questo fe-

nomeno, del tutto spontaneo e basato principalmente sul 

passaparola. 

Dalle interviste effettuate ai rappresentanti delle istitu-

zioni locali, ai rappresentanti delle associazioni locali di 

volontariato e ai cittadini arceviesi è emerso il valore stori-

co delle località che nel corso dell’ultima guerra mondiale 

sono state sede di momenti di lotta partigiana. Particolare 

importanza rappresenta la cima del Monte S.Angelo, che è 

stata sede nel maggio del 1944 di un eccidio nazifascista. 

Connesso con il valore simbolico di questi luoghi, vi è la 

volontà da parte dei cittadini di mantenere il valore pae-

saggistico e di memoria. Non vi sono politiche pubbliche 

specifiche per il mantenimento dell’attenzione ai luoghi e 

alla memoria, ma essenzialmente la promozione da parte 

del Comune di Arcevia e da parte dei cittadini di manife-

stazioni che rinnovino la memoria della storia e dei luoghi.

Dalle interviste effettuate ai rappresentanti delle istitu-

zioni locali, a studiosi locali e a rappresentanti di associa-

zioni di volontariato locale è emerso chiaramente il lega-

me che tiene insieme il territorio di Arcevia e l’arte. Già 

negli anni ’70 del secolo scorso Arcevia è stata sede di una 

iniziativa artistica di livello nazionale denominata “Opera-

zione Palazzo”; negli anni si sono succedute molte iniziati-

ve, che sono approdate di recente a esperienze di “Land 

Art”. Queste esperienze sono nate in maniera spontanea, 

legate alla sensibilità di singoli cittadini e probabilmente 

favorite da un contesto paesaggistico “bello”. In anni più 

recenti, sia il Comune sia altri enti locali hanno promosso 

manifestazioni artistiche.

In sostanza dalle interviste effettuate è emerso un qua-

dro attuale nel quale il paesaggio rurale è effettivamen-

te influenzato dai cambiamenti che stanno avvenendo in 

agricoltura, nel turismo e nelle scelte di residenza. E’ inve-

ce meno rilevante, anche se potenziale, il legame tra l’arte 

e l’attuale stato di conservazione del paesaggio. 

Un discorso a parte viene riservato al paesaggio urbano, 

poco considerato nel corso dell’indagine di campo. Ciò de-

riva dal fatto che non si sono registrati particolari situazio-

The interviews conducted with representatives of local 

institutions, local voluntary associations and citizens of 

Arcevia shed light on the historical value of the town that, 

during the last world war, had been home to the partisan 

struggle. Of particular importance is the summit of Monte 

S. Angelo, the scene of a Nazi-Fascist massacre in May 

1944. Connected with the symbolic value of these places, 

there is a willingness on the part of local inhabitants to 

maintain the landscape and the memory. There are no 

specific public policies for the maintenance of these places 

and of the memories associated with them, but essentially 

the promotion by the municipality of Arcevia and by lo-

cal inhabitants of events that renew the memory of history 

and places.

In the interviews conducted with representatives of lo-

cal institutions, local scholars and representatives of local 

charities, the bond that holds together Art and the terri-

tory of Arcevia became clear. Since the 1970s, Arcevia 

has been home to a national artistic initiative called “Op-

erazione Palazzo”; over the years, many other initiatives 

have followed with the most recent being an experience of 

“Land Art”. This experience came about spontaneously, as 

a result of the sensitivity of individuals favouring a “beauti-

ful” landscape. In more recent years, the local council and 

other local authorities have promoted artistic events.

In essence from the interviews conducted a picture of the 

actual rural landscape emerged; one affected by the chang-

es taking place in agriculture, tourism and in the choice 

of residence. The link between art and the current state of 

landscape conservation is less relevant, although it may 

have some potential.

Another exception can be made for the urban land-

scape, which had little consideration in the course of the 

field study. This stems from the fact that there has been 

no particular change in situation. There are no outstand-

ing situations of neglect and consequent degradation of 

towns: mainly those who have emigrated have maintained 

contact with the town of origin and kept the family home. 

At the same time the demand for new housing revolves 

around existing or unoccupied homes that have entered 

the real estate market. The analysis did not reveal specific 
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ni di cambiamento. Non sono presenti situazioni spiccate 

di abbandono e di conseguente degrado dei centri abitati: 

in prevalenza chi è emigrato ha mantenuto un contatto 

con il comune di origine e ha mantenuto la casa di fami-

glia. Contestualmente la domanda di nuova residenza si è 

rivolta alle abitazioni esistenti e non occupate, che sono 

entrate nel mercato immobiliare. L’analisi non ha messo in 

luce particolari problematiche connesse con la gestione e 

la conservazione dei centri abitati.

Indagine statistica e documentale: un complemento 

di conoscenza del territorio

Di pari passo con il lavoro di ricerca sul campo, si è svol-

ta un’indagine bibliografica e statistica, che ha consentito 

di meglio interpretare le informazioni raccolte nel corso 

del lavoro di campo. In particolare si è prestata attenzione 

all’evoluzione del quadro demografico di Arcevia negli ulti-

mi decenni e al quadro economico, con particolare atten-

zione all’agricoltura e al turismo.

Relativamente al quadro demografico si sono verificati i 

seguenti fenomeni:

- la passata rilevante percentuale di residenti in case 

sparse, propria dei luoghi della mezzadria;

- l’importante fenomeno di spopolamento avvenuto ne-

gli ultimi sessant’anni, che ha interessato tutto il territorio 

arceviese;

- il recente fenomeno dell’immigrazione, che con aspetti 

diversi interessa il centro e le frazioni del comune di Ar-

cevia.

Al censimento dell’anno 1951 i residenti di Arcevia era-

no 12.614, distribuiti in tutto il territorio comunale. Il 62% 

dei residenti viveva in case sparse, l’agricoltura interessava 

praticamente l’intero territorio comunale, se si escludono 

i centri abitati. La popolazione nei decenni seguenti si è 

andata via via riducendo e alla fine dell’anno 2013 è pari a 

4.811, vale a dire circa il 38 % della popolazione dell’anno 

1951. L’agricoltura si è ritratta nelle sole aree dove è possi-

bile la meccanizzazione delle pratiche agricole e la residen-

za è maggiormente concentrata nei centri abitati.

La popolazione attuale residente presenta le caratteristi-

che strutturali delle comunità rurali in declino, con la pre-

problems related to the management and conservation of 

the villages.

Statistical and documentary survey: a supplement 

to local knowledge

Hand in hand with the field research work, a statisti-

cal and literature survey took place, which allowed us to 

better interpret the information collected during the field 

work. This paid attention, in particular, to the evolution of 

the demographic picture of Arcevia in recent decades and 

the economic environment, with an emphasis on agricul-

ture and tourism.

With regard to the demographic picture the following 

phenomena were highlighted:

 - The significant percentage of people who used to live in 

scattered houses, as sharecroppers;

 - The important phenomenon of depopulation in the last 

sixty years, which has affected the whole of the Arcevia 

district;

-  The recent phenomenon of immigration, which affects 

Arcevia itself and the area around the town in different 

ways.

At the census of 1951, there were 12,614 residents in 

Arcevia, distributed throughout the town. 62% lived in 

scattered houses, with agriculture the main interest in 

practically the entire municipality, excluding the towns. 

The population has gradually fallen during subsequent 

decades and at the end of 2013 stood at just 4,811, or about 

38% of the population in 1951. 

Agriculture is now confined to the areas where mechani-

sation of agricultural practices has been possible and most 

people live urban areas.

The current resident population displays the structural 

characteristics of rural communities in decline, with the 

prevalence of older age groups. The phenomenon is not ho-

mogenous: the centre of Arcevia and communities in the 

valley are the ones that keep jobs and a younger popula-

tion, very different from the more marginal villages where 

the population has decreased substantially and the preva-

lence of an elderly population also poses social problems, 

related to the difficulty of maintaining adequate health 
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valenza delle classi di età più anziane. Il fenomeno è diso-

mogeneo: il centro di Arcevia e le comunità di fondovalle 

sono quelle che mantengono posti di lavoro e popolazione 

giovane, diverso è il caso delle frazioni più marginali dove 

la popolazione è diminuita in maniera consistente e la 

prevalenza di popolazione anziana pone problemi anche 

di ordine sociale, connessi alla difficoltà di mantenere sul 

territorio servizi adeguati di tipo sociosanitario. 

Negli ultimi anni Arcevia ha registrato un fenomeno 

immigratorio di due tipi: da un lato quello comune al re-

sto del territorio nazionale, che ha visto l’arrivo di nuovi 

residenti in cerca di lavoro dipendente nell’edilizia, nel 

commercio, nell’agricoltura e nei servizi alla persona; le 

regioni di provenienza sono più povere delle Marche e in 

prevalenza si tratta dei paesi dell’Est Europa, dell’Asia e 

del Nord Africa. Dall’altro lato si è registrato un fenome-

no immigratorio comune a quello che si registra in altre 

aree rurali del Centro Italia, che conservano i caratteri del 

paesaggio rinascimentale italiano, come la Toscana e l’Um-

bria. Le regioni di provenienza sono in prevalenza quelle 

europee di lingua tedesca, francese e inglese; rilevante è 

anche la provenienza da altre regioni dell’Italia Centro set-

tentrionale. I nuovi residenti in alcuni casi sono pensionati, 

che scelgono Arcevia quale luogo di riposo; altri scelgono 

Arcevia per l’avvio di nuove attività lavorative in un con-

testo di elevato livello per la qualità della vita. Le attività 

avviate ricadono in diversi settori: l’agricoltura, il turismo, 

l’arte. Il fenomeno è in espansione e ritenuto di grande 

interesse da parte dell’amministrazione comunale, che si 

interroga su come favorire questo fenomeno, che possa 

fare di Arcevia un luogo adatto per l’avvio e lo svolgimento 

di attività creative.

I dati relativi all’offerta turistica mostrano un certo fer-

mento, con iniziative promozionali svolte sia dal Comune, 

sia da soggetti privati che riescono, seppure con qualche 

difficoltà, a cooperare. L’offerta turistica è cresciuta negli 

ultimi anni e ha visto la nascita di numerose iniziative di 

ospitalità diffusa in prevalenza nelle frazioni e nei luoghi 

del paesaggio della mezzadria.

Relativamente al settore agricolo, dai dati statistici 

emerge un fenomeno tipico delle aree interne italiane, con 

and social services in the region.

In recent years Arcevia has seen two types of immigra-

tion: on the one hand in common with the rest of the 

country, which has seen the arrival of new residents 

seeking employment in construction, trade, agricul-

ture and services for individuals; most immigrants are 

from areas that are poorer than the Marche region, 

especially Eastern Europe, Asia and North Africa. 

On the other hand there has been a type of immigra-

tion like that recorded in other rural areas of Central 

Italy, which have retained the character of the Italian 

Renaissance landscape, such as Tuscany and Umbria. 

Most of these immigrants are from German, French 

and English speaking areas of Europe; it is also rel-

evant that immigration has come from other regions 

of Central and Northern Italy. New residents in some 

cases are retirees who have chosen Arcevia as a place 

to retire to; others have chosen Arcevia to launch new 

business activities in a context of improving their qual-

ity of life. The activities undertaken fall into different 

sectors: agriculture, tourism, art. The phenomenon is 

expanding and considered of great interest by the local 

administration, which is investigating how best to fa-

cilitate this phenomenon, so that Arcevia can become 

the ideal place for starting up and developing creative 

activities.

Data on the tourist offering show some excitement, 

with promotional initiatives carried out both by the lo-

cal council and private entities that, albeit with some 

difficulty, manage to cooperate. The tourist offering 

has grown in recent years and has seen the birth of 

several hospitality initiatives spread mainly in the for-

mer sharecropping areas.

With regard to the agricultural sector, the statisti-

cal data reveal a phenomenon typical of Italian inland 

areas, with a progressive reduction of the utilised agri-

cultural area (UAA), a progressive reduction of farms 

and a general increase in the average size of unitary 

agricultural businesses. At the last census of 2010, 

there were 643 agricultural establishments in Arcevia, 

77 fewer than the previous census. The prevalent size 
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una progressiva riduzione della superficie agricola utilizza-

ta (SAU), una progressiva riduzione delle aziende agricole 

e un generale aumento delle dimensioni medie unitarie 

delle aziende agricole. All’ultimo censimento dell’agricol-

tura dell’anno 2010 erano presenti ad Arcevia 643 aziende 

agricole, 77 meno del precedente censimento. La classe di-

mensionale prevalente è quella tra i 10 e i 30 ettari; in net-

ta riduzione sono le aziende più piccole, intorno all’ettaro.

Conclusioni

La mappa degli attori si è rivelata essere un importante 

strumento conoscitivo e progettuale. 

Attraverso le interviste si è potuto indagare sulle relazio-

ni economiche e sociali, anche passate, che hanno model-

lato e che continuano a modellare il paesaggio, così come 

rappresentato nello studio fisico del territorio. 

Le interviste e la sensibilità del gruppo di lavoro ha con-

sentito di fare emergere alcune personalità locali che è 

stato possibile valorizzare nella seconda fase del lavoro, di 

definizione e implementazione dell’azione pilota.

is between 10 and 30 hectares; smaller establishments 

of around one hectare are in net reduction.

Conclusions

The map of the social actors turned out to be an impor-

tant tool for understanding and planning.

Through interviews it was possible to investigate the 

economic and social relations, even those in the past that 

have shaped and continue to shape the landscape, as rep-

resented in the study of the physical territory.

The interviews and the sensitivity of the working group 

have allowed the emergence of some local characteristics 

that were possible to endorse in the second stage of the 

project in terms of the definition and implementation of 

the pilot study.
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Introduzione

Una ricerca che abbia l’intenzione dichiarata di esplorare 

la conoscenza tacita situata in un luogo inevitabilmente si 

trova di fronte una materia quasi sconfinata, che difficil-

mente può essere limitata entro i confini stretti, nel tempo 

e nelle risorse, di un progetto europeo di cooperazione in-

terregionale, come quello svolto ad Arcevia. 

È facile infatti rendersi conto che gli aspetti non codifica-

ti, non scritti, che contribuiscono ad alimentare lo sviluppo 

di un sistema socio-economico e favorirne la riproduzione 

pervadono ogni nodo di quel sistema sociale ed ogni rela-

zione che esso intrattiene al proprio interno e verso l’ester-

no. In questo senso un sistema di conoscenze tacite situate 

in un luogo è tanto quello riscontrabile in imprese agricole 

delle più varie dimensioni, ma altrettanto quello che tiene 

insieme o favorisce la nascita di un’associazione culturale o 

sportiva, oppure determina l’organizzazione di servizi turi-

Introduction

Research, with the declared intention of exploring the 

tacit knowledge of a place, inevitably faces an almost 

boundless subject, which can hardly remain within the 

limited boundaries, of time and resources, of a Euro-

pean project concerning inter-regional cooperation like 

the one carried out in Arcevia. 

In fact, it is easy to realise that the not encoded, un-

written aspects that contribute to feed the development 

of a socio-economic system and favour its reproduction 

pervade every node of that social system and every re-

lationship it maintains inside and outside. In this sense, 

a system of tacit knowledge located in a place is what 

we find in agricultural enterprises of the most various 

sizes, but also what holds together or favours the emer-

gence of a cultural or sports association, or determines 

the organisation of tourist services dedicated to hospi-

Landscape and Stories of Life in the Rural World 
of Arcevia

Paesaggio e storie di vita del mondo rurale 
di Arcevia

Rocco Molinari

Foto/Photo:  Marialuisa Cipriani Foto/Photo:  Vincenzo Zenobi
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stici di ospitalità, o di servizi immobiliari.

Il primo passo della ricerca è stato quindi quello di re-

stringere il campo d’indagine. Data la natura del progetto, 

l’intenzione è stata quella di considerare gli aspetti conosci-

tivi che più direttamente fossero connessi al paesaggio. Non 

quindi definire una mappa esaustiva degli attori sociali di 

Arcevia, ma limitare il più possibile l’osservazione a chi in 

qualche modo è intervenuto sul territorio e lo ha eventual-

mente modificato. 

Questa ri-definizione ha imposto alla ricerca due direzioni 

osservative, che successivamente illustrerò: da un lato ver-

so i significati e le attribuzioni di senso legate al paesaggio 

da parte di un gruppo di attori; dall’altro verso le imprese 

agricole, le cui pratiche e conoscenze attualmente messe 

in circolo possono attivare una manipolazione del paesag-

gio, dai connotati più o meno consapevoli. In parte dunque 

associare la conoscenza tacita alla percezione del mondo 

rurale tradizionale, in parte al funzionamento sociale ed 

economico attuale.

La scelta del metodo etnografico è apparsa da subito sen-

sata per almeno due ragioni. Non esistono dati fruibili sui 

sistemi conoscitivi locali, significati e pratiche si prestano ad 

analisi qualitative. Oltretutto condurre delle interviste attra-

verso un questionario avrebbe imposto una forzatura ad 

una materia che appariva ancora troppo vaga e dai caratteri 

molteplici. Si è optato dunque per un’esplorazione che pas-

sasse attraverso l’osservazione degli attori coinvolti, ai quali 

comunque era spiegato il senso e l’intenzione del progetto 

europeo, entro cui trovare gli spazi adeguati per delle in-

terviste aperte, senza un preciso schema predefinito, che 

seguissero il percorso narrativo dell’interlocutore. 

Occorre tuttavia una precisazione. Quanto svolto ad Arce-

via, non è propriamente un’etnografia, indagine che per es-

sere esaustiva avrebbe richiesto tempi lunghi e una condi-

visione costante fra osservatore e comunità. Oltretutto non 

è presente in questo caso una domanda di ricerca partico-

larmente stringente, un modello teorico che va progressiva-

mente raffinandosi. Arcevia è stata più che altro il teatro di 

un esperimento politico. Si può tuttavia considerare quanto 

fatto, nella sua parte etnografica, come una fase esplorati-

va, che apre la strada a possibili linee di ricerca, i cui risultati 

tality, or real estate services. 

So, the first step of the research was to narrow the 

field of investigation. Considering the nature of the pro-

ject, the intention was to consider the cognitive aspects 

that were more directly connected to the landscape. So 

not defining a comprehensive map of the social players 

in Arcevia, but limiting, as much as possible, the obser-

vation to those who have somehow done something in 

the area and possibly changed it. 

This re-definition has imposed two observational di-

rections on the research, which we shall discuss further 

on: on one hand towards the meanings and attributions 

of direction linked to the landscape by a group of partici-

pants; on the other hand towards the agricultural en-

terprises, whose knowledge and current practices can 

activate a manipulation of the landscape with more or 

less conscious connotations. So, partly to associate the 

tacit knowledge with the perception of the traditional 

rural world, and partly with the current social and eco-

nomic functioning. 

The choice of the ethnographic method appeared im-

mediately reasonable for at least two reasons. There 

are no accessible data on local cognitive systems; mean-

ings are suited for qualitative analysis. Besides, carry-

ing out the interviews through a questionnaire would 

have added too much pressure to a subject that is still 

too vague and has multiple characters. So, an explora-

tion was chosen that would go through the observation 

of the participants, to whom the meaning and intention 

of the European project was explained, within which to 

find suitable spaces for open interviews without a pre-

cise defined scheme and that followed the speaker’s nar-

rative. 

However, some clarification is necessary. What took 

place in Arcevia is not exactly an ethnography, a sur-

vey in order to be exhaustive would have required a 

long time and constant partaking between observer and 

community. In this case there is no particularly impera-

tive demand for research, a theoretical model that is 

gradually refined. Arcevia was more like the theatre of 

a political experiment. However, it is possible to consid-
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si applicano in un campo ristretto, ma il cui approccio può 

adattarsi a diversi contesti. Di questo limite bisognerà tener 

conto.

1. Parlare del paesaggio

Il primo impatto con la comunità arceviese non è stato

semplice. Trovarsi di fronte a delle persone anziane, per 

quanto non si trattasse di incontri casuali, bensì favoriti da 

mediatori locali, e chiedere loro di rappresentare il proprio 

paesaggio attraverso le parole può dar luogo a facili incom-

prensioni. Alcuni interlocutori, la cui esperienza di vita li ha 

portati oltre i confini del territorio, talvolta anche molto lon-

tano, mostravano una certa facilità a parlare del paesaggio 

da fuori. Altri, spesso molto anziani, nelle prime interviste 

non riuscivano a trovare una via diretta per parlare di qual-

cosa entro cui erano immersi e che da molti anni è parte 

della loro vita quotidiana, nonostante tutte le trasformazio-

ni e i cambiamenti che ha attraversato. Il primo problema 

è stato quindi essenzialmente un problema di comunica-

zione. In una duplice direzione. Sia nel mio sforzo di entra-

re in quel mix di contesto e significati, sia nel tentativo, di 

direzione opposta, di tradurlo in qualcosa di intellegibile e 

comunicabile per il mio sistema di significati.

Osservando la prima traccia di domande, concordate con 

il gruppo di lavoro sul campo, da rivolgere ai più diversi in-

terlocutori, essa iniziava così:

- Quali sono i caratteri salienti del paesaggio (rurale e co-

struito)

- Quali sono i significati e i valori attribuiti al paesaggio 

(rurale e costruito)

È apparso subito chiaro che queste domande non poteva-

no essere formulate nel modo in cui erano scritte. Come po-

ter parlare di qualcosa in cui si è totalmente immersi? Come 

poter spiegare di cosa si tratta? E di cosa effettivamente si 

tratta?

Nel metodo etnografico le fasi di raccolta e di analisi dei 

dati non si succedono in modo lineare e ordinato cronologi-

camente, come invece avviene per la gran parte delle tecni-

che di ricerca quantitativa. Le due fasi al contrario possono 

intersecarsi: anche dopo una prima fase di analisi esiste la 

possibilità di ridefinire le modalità di reperimento dei dati, 

er what has been done, in its ethnographic part, like an 

exploratory phase, that opens the way to possible lines 

of research, the results of which apply to a narrow field, 

but its approach can be adapted to different contexts. 

This limit will have to be taken into account. 

1. Talking about the landscape

The first impact with the community of Arcevia was

not an easy one. Facing the elderly, considering that 

these were not chance encounters, but favoured by lo-

cal mediators, and asking them to talk about their land-

scape can easily give rise to misunderstandings. Some 

interlocutors, who have also lived outside the region, 

sometimes even very far away, had no problems 

talking about the landscape from the outside. Others, 

often very old, could not find a direct way to talk about 

what they had been immersed in and that was part 

of their eve-ryday life, despite all the transformations 

and changes that had gone by. The first problem was 

essentially a problem of communication. In a twofold 

direction, my effort to enter that mix of context and 

meanings, and the attempt, in the opposite direction, 

to translate it into something intelligible and 

communicable for my system of meanings. 

Observing the first track of questions, agreed upon 

with the working group on the field, to ask to the most 

varied interlocutors, it began as follows: 

• What are the important characteristics of the land-

scape (rural and built) 

• What are the meanings and values attributed to the

landscape (rural and built) 

It became immediately clear that these questions 

could not be formulated as they were written. How can 

you talk about something you are totally immersed in? 

How can you explain what it is? And what exactly is it? 

In the ethnographic method, the data collection and 

analysis phases do not take place in a linear and chron-

ological order as with most quantitative research tech-

niques. On the contrary, the two phases can intersect: 

even after a first step of analysis there is the possibility 

of redefining the data collection rules and returning to 
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di ritornare nuovamente sul campo, seguendo una logica 

ricorsiva (Agar, 2010).

La difficoltà di astrazione del paesaggio ha quindi impo-

sto immediatamente alla ricerca un ripensamento della 

modalità di reperimento delle informazioni, in una duplice 

direzione. Da un lato, con un gruppo di attori anziani di di-

versa cultura e provenienza sociale, si è scelto di evocare il 

paesaggio per una via indiretta, raccogliendo i racconti delle 

storie giovanili, talvolta i ricordi d’infanzia. Dall’altro, nelle 

imprese agricole contattate, si è ricostruita la storia della 

proprietà e i passaggi che hanno accompagnato l’impresa 

fino ad oggi. Questi passaggi s’intrecciano essenzialmente 

alla storia della famiglia, trattandosi per lo più di imprese 

agricole a conduzione famigliare. 

In entrambi i casi, che spesso sul campo si sono intrec-

ciati, rievocare le storie e i racconti del mondo contadino 

ha significato far riemergere il vissuto dell’epoca mezzadri-

le, un mondo che apparentemente si trova enormemente 

distante dall’oggi, ma che è ben presente nei racconti dei 

testimoni anziani e segna ancora frazioni visibili del territo-

the field, following recursive logic (Agar, 2010). 

Therefore, the difficulty of abstraction of the landscape 

immediately imposed the need to rethink about how to 

obtain information, in a twofold direction. On one side, 

a group of older participants from different cultures 

and social origin was chosen to evoke the landscape 

in an indirect way, collecting stories about their youth, 

sometimes their childhood memories. On the other side, 

with the agricultural enterprises we reconstructed the 

history of property, and the phases the companies had 

gone through up to this day. These steps intertwined 

basically with the family’s history as most agricultural 

enterprises are run as family concerns. 

In both cases, which often intertwined during the re-

search, recalling the stories and the tales of the rural 

world meant talking about the sharecropping period, a 

world that seems very far away from today, but is so 

present in the stories of the older witnesses and marks 

fractions that are still visible on the land. In particular, 

this meant talking about the quick and almost sudden 

Foto/Photo: Gianni Tenti Foto/Photo: Gianni Tenti
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rio. In particolare ha significato far riemergere la rapida e 

quasi improvvisa fine di quell’epoca e i segni che ha lasciato 

questa mancanza.

Non si vogliono ricostruire tutti gli elementi di quel mon-

do bastato sul patto di mezzadria “un contratto agrario” – 

come ricorda Anselmi – “per il quale un proprietario terriero 

(concedente) e un coltivatore, in proprio e quale capo di una 

famiglia colonica (mezzadro) si associano per la coltivazio-

ne di un podere al fine di dividerne a metà prodotti, utili 

e spese di esercizio” con il mezzadro che, insieme alla sua 

famiglia, risiedeva nella casa costruita sul fondo. 

Nelle righe che seguiranno raggrupperò invece gli aspetti 

a mio avviso più significativi che sono emersi in questa fase 

di ricerca sul campo, validi per Arcevia, ma forse estendibili 

ad altri contesti analoghi.

Un primo elemento ricorrente in molte interviste è stato 

quello di riferirsi al paesaggio e alle storie ad esso connesse 

con un’accezione idilliaca, appartenente a un passato ormai 

scomparso caratterizzato da un’abbondanza faunistica qua-

si incontenibile. 

«Mi ricordo che noi avevamo il campo più lontano da casa 

[…] e allora io per fare questa strada, che era circa un chilo-

metro, che non è semplice un chilometro in mezzo ai campi 

e ai sentieri, allora io mi ricordo che mi uscivano da dietro i 

sentieri, che mi uscivano le lepri, i fagiani…un branco di bas-

si animali ad ogni passaggio...che m’è rimasto nella testa».

È questo elemento fortemente in contrasto con un’altra 

abbondanza faunistica presente oggi, avvertita come un 

pericolo e richiamata in moltissime interviste, che riguarda 

la diffusione del cinghiale est-europeo (introdotto in anni 

recenti), particolarmente dannoso per le colture. La stessa 

end of the period and the signs it has left. 

We do not want to rebuild all the elements of that 

world based on the sharecropping pact “an agricultural 

agreement” - as Anselmi reminds us - “for which a land-

owner (grantor) and a farmer, on his own and as head 

of a farming family (sharecropper) joined forces to grow 

crops on a farm in order to divide the products, profits 

and expenses in half” with the sharecropper living with 

his family in the house built on the land. 

The text below summarises the aspects that, in my 

opinion, are the most important ones emerging from 

this phase of the research, valid for Arcevia of course 

but perhaps extensible to other similar contexts. 

A first recurrent element in many interviews refers to 

the landscape, and the stories connected to it with an 

idyllic sense, belonging to a past that has disappeared 

characterised by an abundant wildlife that is almost ir-

repressible. 

“I remember we had the field farthest from home […] 

so for me to go along this road which was about a kilo-

metre long, and a kilometre is not easy in the middle of 

the fields and paths, and I remember that hares, pheas-

ants…a flock of small animals came out from behind the 

paths whenever I passed by…. this is still in my head”. 

This element is strongly in contrast with another type 

of fauna that abounds today, perceived as a danger and 

referred to in many of the interviews, namely the east-

European wild boar (introduced in recent years), which 

is particularly harmful to for crops. The same share-

cropping production system, conceived as a self-suffi-

cient system, saw an overlapping of crops and livestock, 

moving towards a more extensive biodiversity in the cul-

tivation of food for the household and the livestock, and 

tended to use all available arable land. 

Another significant element that emerged concerns 

the dynamics of power, as well as their ability to struc-

ture practices and strategies that different participants 

in the economic sharecropping system adopt within 

their context, which can also affect their relationship 

with the landscape and its perception. The aspects that 

emerged from the stories, especially those about work, 
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unità produttiva mezzadrile, concepita come un sistema 

autosufficiente, sovrapponeva colture e bestiame, spingeva 

verso un’estesa biodiversità nella coltivazione di alimenti sia 

per l’uso domestico che per il bestiame, tendeva a utilizzare 

ogni superficie coltivabile.

Un altro elemento significativo emerso riguarda le dina-

miche di potere, nonché la loro capacità di strutturare le 

pratiche e le strategie che diversi attori del sistema econo-

mico mezzadrile adottano all’interno del loro contesto, in 

grado di influire anche sulla relazione che essi intrattengo-

no con il paesaggio e la sua percezione. Gli aspetti emersi 

dai racconti, soprattutto quelli legati alle storie lavorative, 

riguardano prevalentemente due modalità di queste dina-

miche. Da un lato quella della scarsa tendenza della metà 

padronale all’innovazione tecnologica. Anche nei casi in cui 

la tecnologia lo permette, investire in un nuovo macchinario 

agricolo non è generalmente, se non in rarissimi casi, una 

scelta compiuta dal padrone, l’unica metà in grado di soste-

nere una spesa sostanziosa. Dall’altro lato una dinamica di 

potere emersa, e lo squilibrio connesso, riguarda la spinta, 

da parte della metà padronale, a concentrare il più possibile 

la forza lavoro entro il possedimento.

«Qualche volta c’era delle discussioni. Per esempio quan-

do si doveva comprare un attrezzo, allora non voleva mai 

spendere. Dice: ma io lo compro per me e per te. Il carro 

per esempio delle mucche, l’abbiamo comprato a spese no-

stre…nel 1954…Specialmente se il padrone era un po’ pove-

ro, allora quello ti stava sempre…sopra».

«Anche perché se tu contrariavi il padrone, il padrone te 

diceva: se non te va bene, vai via. Era difficile per il conta-

dino trovare un altro fondo. Se te mandava via il padrone, 

l’altro dove andavi a chiedere un podere, te diceva: perché 

t’ha mandato via quello?»

«Mi’ nonno, padre de mi’ madre, me l’ha raccontato tante 

volte. Mi’ madre, c’aveva sette figli piccoli, quando passava 

il padrone toccava togliersi il cappello e mettersi in ginoc-

chio. Quello: glie do da mangià io – glie diceva – a tutti ‘sti 

fioli. Purtroppo era un brutto mondo. Però se te guardi, con 

sette figli, ‘ndo lo trovavi un altro posto? Toccava accettare 

tutto. (…) Sette figli piccoli intanto non lavorano…questi non 

guardavano al futuro».

mainly concern two components of these dynamics. On 

one hand the scarce interest of the landowner in tech-

nological innovation. Even when technology was avail-

able, landowners did not generally invest in new agri-

cultural machinery except in a few very rare cases, and 

they were the only party to the arrangement who would 

have been able to support a substantial expense. On the 

other hand, the landowner would try to increase the 

workforce as much as possible on his land, resulting in 

imbalances of power. 

“Sometimes there were discussions. For example 

when we had to buy a tool, and he never wanted to 

spend. He said: but I buy it for me and you. The cart, for 

example, for the cows, we bought it at our expense…in 

1954 …Especially if the owner was quite poor, he was 

always on top of you”. 

“Even because if you went against the Master, the 

master would say: if you’re not happy with this, you 

can leave. It was difficult for the peasant to find another 

field. If the master sent you away, when you asked an-

other one for land he would ask why did the old master 

send you away?”.

“My granddad, father of my mother, told me this story 

so many times. My mother had seven young children 

and when the master went by they had to take their hats 

off and kneel down. He said: I feed all these kids. Un-

fortunately it was a bad world. But if you think about 

it, where else would you have found somewhere with 

seven kids? You had to accept everything (…) And seven 

young children do not work…they do not think about 

the future”.
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A questo proposito Forni, studiando la mezzadria nel-

la provincia di Modena, nega la presenza di una tendenza 

autonoma da parte della metà colonica ad aumentare la 

propria ampiezza. È piuttosto la metà padronale a spinge-

re per una maggiore concentrazione di forza lavoro (in età 

da lavoro) sul podere per aumentarne la produttività in un 

contesto di costo del lavoro (quasi) nullo. L’unico investi-

mento necessario per incrementare la forza lavoro è infatti 

rappresentato dalla costruzione di sufficienti case coloniche 

(Forni, 1987). Lo squilibrio di potere si realizza dunque sia 

nella possibilità padronale di ridurre al minimo gli investi-

menti sia aggiustando a proprio piacimento, e in assenza 

di costi, la forza lavoro. Entrambi questi aspetti hanno forti 

ripercussioni sul paesaggio, non soltanto percepito. Da un 

lato infatti il sistema di aziende mezzadrili rimane in qual-

che modo congelato per lunghe porzioni di tempo e con 

esso le modalità e le tecniche di produzione, l’intensità del 

lavoro, le strategie di mobilità della forza lavoro. Ad Arcevia 

questa situazione è rimasta pressoché immutata almeno 

fino agli anni ’70. Dall’altro lato le modalità di produzione 

dell’azienda mezzadrile, ad alta intensità di lavoro, spingono 

verso l’occupazione e la messa a coltura di ogni superficie 

coltivabile, perfino le più impervie, tanto per la dinamica di 

potere di cui si è detto, quanto per le necessità di sostenta-

mento dell’unità produttiva colonica.

Un ulteriore elemento emerso dalle interviste, che si lega 

strettamente al precedente, riguarda la rapida e improvvisa 

trasformazione di questo sistema.

«Gli anni ’70 è stati gli anni della fuga. S’è spopolato tutto, 

tutto. E [sono stati] gli anni delle mietitrebbie autolivellanti».

Qualche anno oltre la fine della mezzadria il territorio 

di Arcevia conosce un rapido spopolamento. A emigrare 

sono giovani figli di mezzadri che si spostano e trovano 

occupazione nei centri industriali limitrofi, ad Ancona, o 

in Germania o in Belgio. Spopolamento ha significato pre-

valentemente un minor presidio del territorio nelle cam-

pagne. Chi rimane invece molto spesso, quando ne ha la 

possibilità, acquista la terra, accumulando negli anni alcune 

decine di ettari, avviando un’attività a conduzione familiare 

di coltivazione diretta. Nel contempo emergono produttori 

di maggiori dimensioni, che impiegano salariati, con la ten-

In this regard, Forni, studying the sharecropping sys-

tem in the province of Modena, denies the presence of 

a tendency among farm workers to increase their im-

portance. It was rather the landowners who pushed to 

increase the workforce (people old enough to work) on 

the farm in order to boost productivity with almost zero 

labour costs. The only investment needed to grow the 

workforce was to construct sufficient farmhouses (For-

ni, 1987). The imbalance of power was thus represented 

by the possibility of the owner to reduce investments to 

the minimum and adjust, at his pleasure, and at no cost, 

the workforce. Both these aspects had a strong impact 

on the landscape, which is not just perceived. In fact, on 

one hand the system of sharecropping enterprises re-

mained as if frozen for long periods of time, and with 

it the production methods and techniques, the intensity 

of work, workforce mobility strategies. In Arcevia this 

situation remained almost unchanged at least until the 

70s. On the other hand, the labour-intensive sharecrop-

ping system provided employment and the cultivation of 

all the available arable land, even the most inaccessible, 
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denza ad accorpare diversi appezzamenti. La particolarità 

di Arcevia tuttavia è stata quella di non conoscere un forte 

sviluppo industriale entro il territorio comunale. Oltretutto 

chi ha spostato la propria attività lavorativa al di fuori dell’a-

gricoltura, ha in moltissimi casi mantenuto la proprietà 

agricola, talvolta di dimensione assai ridotta, svolgendo in 

sostanza un doppio lavoro, nella figura del molto spesso 

evocato «metalmezzadro», l’operaio che, terminato il lavoro 

in fabbrica, continuava il proprio lavoro nei campi. Infine, 

anche le aziende di dimensione maggiore, per la morfologia 

stessa del territorio, in molti casi sono rimaste suddivise e 

frammentate in appezzamenti ridotti.

Dunque rappresentazione idilliaca, dinamiche di potere e 

repentina trasformazione sono elementi fortemente ricor-

renti nelle storie di vita e di proprietà. Essi rendono conto sia 

di dinamiche percettive, sia dei comportamenti degli attori. 

Sono oltretutto strettamente intrecciati. La rappresentazio-

ne gloriosa del passato è spesso richiamata in contrasto alla 

fine improvvisa di un sistema stabile nel tempo caratterizza-

to da una particolare organizzazione del lavoro e della pro-

duzione, con sue proprie implicazioni nella relazione con il 

for the dynamics of power mentioned above and for the 

need to support the farmhouse production unit. 

A further element that emerged from the interviews, 

tightly connected to the previous one, concerns the fast 

and sudden transformation of this system. 

“The 70s were the years of escape. Every area depopu-

lated. And [they were] the years of self-levelling combine 

harvesters”.

A few years after the end of sharecropping, the area 

of Arcevia began to depopulate quickly. The young sons 

of the sharecroppers moved away to work in the indus-

trial towns nearby, in Ancona, or emigrated to Germa-

ny or Belgium. Depopulation mainly meant less use of 

the countryside. Quite often, those who remained and 

were in a position to do so bought the land, accumulat-

ing dozens of hectares over the years and started their 

own family business. At the same time larger farms ap-

peared, employing workers, and unified various parcels 

of land. However, the particularity of Arcevia was that 

there was no strong industrial development within the 

region. Moreover, those who had moved their work out-

side agriculture, had in many cases maintained their 

farmland, which was sometimes an extremely small 

area, carrying out a double job: often referred to as “fac-

tory worker-farmers”, having finished their work in a 

factory, they continued to work in the fields. Lastly, even 

the bigger companies remained divided and split up into 

reduced parcels in many cases because of the territory’s 

morphology.

Therefore idyllic representation, dynamics of power 

and sudden transformation are elements that return 

forcefully in the stories of life and property. These show 

both the perception dynamics and the behaviour of the 

players. Besides, they are closely intertwined. The glori-

ous memories of the past are often recalled as a contrast 

to the abrupt end of a system that had been stable over 

time marked by a particular organisation of the work 

and production, with its own implications in the con-

nection with the landscape, but also in the relationships 

among individuals. 

“There was more harmony between families (in the 
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paesaggio, ma anche nelle relazioni fra gli individui.

«C’era più armonia anche fra le famiglie (in epoca mezza-

drile n.d.a.). D’inverno si stava sempre insieme, tutti quanti. 

Adesso invece ognuno a casa sua». 

Al tempo stesso i cambiamenti, sebbene abbiano rotto un 

sistema radicato di potere, vengono percepiti, in relazione 

al presente, come portatori di nuove e altrettanto incontra-

stabili dinamiche, che talvolta mettono in dubbio la stessa 

sostenibilità del’impresa agricola. 

«Qua il futuro dell’agricoltura, se c’è, è: o produci, trasfor-

mi e vendi direttamente sul mercato, oppure devi fare un 

altro tipo di agricoltura, […] continuiamo a fare gli agricoltori 

con la speranza che qualcuno ci dia qualche sussidio, ma 

non per fare l’agricoltura, per fa’ i guardiani dell’ambiente…

questo è».

«Di agricoltura se guadagna un sacco. Solo che in agricol-

tura non guadagna chi lavora, ci guadagna solo chi specula 

e chi commercia».

2. Pratiche attuali

Se quanto detto finora rende conto prevalentemente (ma

non solo) degli aspetti percettivi legati al paesaggio, che en-

fatizzano i mutamenti, occorre precisare che ad Arcevia il 

paesaggio negli ultimi cinquant’anni non è stato stravolto, 

ma ha subito piuttosto cambiamenti graduali e armoniosi. 

L’agricoltura è di fatto rimasta al centro delle attività produt-

tive dell’estesa area comunale e molto si è mantenuto del 

paesaggio agricolo. 

Certo è che trasformazioni nelle pratiche agricole incido-

no necessariamente sul territorio, sulla percezione che può 

averne chi vi è immerso, ma anche (e forse più facilmente) 

uno sguardo straniero esterno al sistema. In questo senso 

l’introduzione di un’innovazione produttiva ha fatto sì che 

gli antichi filoni di vite, oggi praticamente scomparsi, fosse-

ro sostituiti dai bassi e ravvicinati filari, con evidenti vantaggi 

di produttività, non senza un mutamento paesaggistico ra-

dicale. A mio avviso non si tratta dunque di valutare esclu-

sivamente quali mutamenti rompono con il passato, quali 

invece sono in grado di conservare. Bisogna piuttosto pro-

vare a comprendere le direzioni molteplici che impongono i 

mutamenti e seguirne una loro possibile evoluzione.

sharecropping time – author’s note). Everyone stayed 

together in the winter, everyone. Now everyone stays in 

their homes”. 

At the same time the changes, although they have 

broken a rooted system of power, are perceived, in rela-

tion to the present day, as bearers of new and equally 

incontestable dynamics that sometimes place doubt on 

the actual sustainability of the agricultural enterprise. 

“Here, the future of agriculture, if there is one, is: ei-

ther you produce, transform, and sell directly on the 

market, or you have to do another type of agriculture, 

[…] we continue to be farmers with the hope that some-

one will grant us some subsidies, but not for agriculture, 

but to guard the environment…this is it”.

“There is a lot of money to be earned in agriculture. 

It is only that those who earn are not the workers but 

those who speculate and who market”. 

2. Current practices

If what has been said so far gives mainly (but not only)

an account of the perceptive aspects connected to the 

landscape that emphasise the changes, it is necessary to 

specify that in Arcevia the landscape has not been upset 

over the last fifty years but it has undergone gradual and 

harmonious changes. Agriculture is still at the centre of 

the productive activities on the extended municipal area 

and the agricultural landscape has been maintained. Of 

course changes in agricultural practices have necessar-

ily had an impact on the area, on the perception that 

those involved may have but also (and perhaps more 

easily) seen through the eyes of a stranger. In this sense, 

the introduction of an innovative form of production has 

meant that the ancient rows of vines, which have now 

all but disappeared, have been replaced by low, closely-

planted rows, with obvious advantages in terms of pro-

ductivity, not without a radical change of the landscape. 

In my opinion it is not a matter of considering only the 

changes that have broken with the past, but also those 

that have been preserved. Instead we must try and un-

derstand the many directions that impose the changes 

and follow their possible evolution. 
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Se dunque nella prima parte della ricerca ai testimoni 

incontrati nelle imprese, spesso molto anziani che ancora 

erano titolari dell’azienda agricola, veniva chiesto di andare 

indietro nel tempo; in questa seconda fase si è indagata la 

situazione attuale attraverso una descrizione delle principa-

li produzioni e, ove possibile, si sono approfonditi i processi 

produttivi. Per quanto si sia lavorato con un campione assai 

limitato (di circa dieci imprese), è possibile delineare due di-

versi tipi di aziende agricole, non chiaramente distinte, nel 

senso che spesso le due tipologie convivono entro la stessa 

azienda.

L’azienda agricola multifunzionale

La multifunzionalità può andare in due direzioni. Da un 

lato come ampliamento, l’azienda aggiunge attività oltre 

alla produzione agroalimentare, generalmente servizi tu-

ristici, no food (di pernottamento) o intrecciati con l’agro-

alimentare (ristorazione, manifestazioni che coinvolgono 

diversi attori – vedi l’iniziativa: una domenica andando a 

polenta). Dall’altro come approfondimento, la multifunzio-

nalità riguarda i processi produttivi: trasformazione con-

fezionamento (o imbottigliamento) dei prodotti, commer-

cializzazione diretta. In entrambi i casi l’azienda agricola 

multifunzionale, che persegue la logica del profitto, seppur 

trasformando talvolta radicalmente il paesaggio agricolo, 

ha interesse al mantenimento di elementi caratteristici e 

sviluppa una sensibilità verso il territorio (che passa attra-

verso la riscoperta di produzioni tipiche di qualità, l’intreccio 

di relazioni con istituzioni e enti che favoriscono questi pro-

cessi). Tanto nell’offerta di servizi turistici, che si vendono 

meglio se il paesaggio è curato, quanto nel maggiore con-

trollo dei processi produttivi, l’azienda agricola multifunzio-

nale, oltre alla capacità di integrare redditi provenienti da 

attività diverse, svolge un ruolo di connessione fra le attività 

produttive e i beni comuni, mettendo a disposizione questi 

beni per una comunità più ampia.

L’azienda agricola specializzata

L’azienda agricola che fa solo produzione spesso non è in 

grado di esercitare un completo controllo sui processi pro-

duttivi. Questo tipo di azienda (di media o grande dimensio-

Therefore, in the first part of the research we asked 

the witnesses encountered in the enterprises, many of 

whom were elderly and still owned their businesses, to 

go back in time; in this second phase we investigated 

the current situation through a description of the main 

productions and, when possible, we delved into the pro-

duction processes. Considering we worked with a very 

limited sample (approximately ten businesses), we can 

outline two different types of farms, not clearly distinct 

in the sense that these two types often coexist within the 

same company. 

The multifunctional farm

Multifunctionality can go in two directions. On one 

hand as an extension, the company adds activities in ad-

dition to the agri-food production, in general tourist ser-

vices, no food (lodging) or interwoven with the agri-food 

(food & beverage, events involving several participants 

- see the initiative: a Sunday with polenta). On the other 

hand, as an investigation, multifunctionality concerns 

production processes: the transformation and packag-

ing (or bottling) of the products, direct marketing. In 

both cases the multifunctional farm, which pursues the 

logic of profit, even if this involves what is sometimes 

a radical transformation of the agricultural landscape, 

has an interest in preserving its characteristic elements 

and fosters awareness of environmental issues (which 

involves the rediscovery of typical productions of qual-

ity, the interweaving of relations with institutions and 

organisations that promote these processes). As well as 

integrating income from various activities, the multi-

functional farm acts as a link between productive activi-

ties and common goods, making these goods available 

to a broader community, helping to boost tourist servic-

es, that sell better if the landscape is cared for, and ex-

ercising greater control over the production processes. 

The specialised farm 

A farm that only produces is not often able to exer-

cise complete control over the production processes. 

This type of business (large or mid-size) due to the dif-



137

ne) per la difficoltà a sviluppare investimenti (talvolta molto 

onerosi, come nel caso della produzione vinicola) non ha 

capacità di controllo sulla filiera produttiva. Né a monte 

nell’acquisto di sementi, né a valle attraverso la commer-

cializzazione, non ha capacità contrattuali di fissare i prezzi. 

In questo modo subisce le logiche, vantaggiose o meno, di 

soggetti intermedi che forniscono prodotti, acquistano e 

distribuiscono. Questa azienda è più fortemente orientata 

nelle scelte strategiche da politiche agricole calate dall’alto 

(dagli incentivi europei per i girasoli, alla chiusura dello zuc-

cherificio di Jesi). Se questa azienda è di grandi dimensioni 

spesso concede i terreni in conto terzi o si appoggia a ter-

zisti per le lavorazioni meccaniche. Queste operazioni sono 

orientate alla rimozione di elementi caratteristici del pae-

saggio e tendono all’uniformità degli appezzamenti.

Alcune ricerche nell’ambito dello sviluppo rurale hanno 

sottolineato l’emergere di un nuovo paradigma di sviluppo 

rurale territorialmente fondato, che ha preso avvio in segui-

to al declino del paradigma della modernizzazione (Meloni, 

2013). Quest’ultimo, che in Europa è venuto meno a partire 

dagli anni ’90, era basato su una concezione monofunzio-

nale dell’impresa agricola, sulla specializzazione produttiva, 

su un generale abbassamento qualitativo delle produzioni, 

sull’inserimento nelle reti del commercio globale. Al contra-

rio il nuovo rinascimento rurale è basato sulla riemersione 

del modello contadino, sul ruolo multifunzionale dell’agri-

coltura, su una nuova integrazione fra urbano e rurale, su 

nuove pratiche di consumo. 

Il piccolo campione di imprese di Arcevia non è certamen-

te sufficiente per falsificare questa ipotesi, tuttavia quanto 

emerso rende conto di una situazione più complessa. Da un 

lato si trovano imprese che, andando verso un’estesa multi-

funzionalità, riescono anche ad entrare nei circuiti del com-

mercio internazionale, diventando una sorta di multina-

zionale della produzione biologica. Dall’altro molte logiche 

della modernizzazione sono largamente diffuse, anche fra 

le aziende contattate ad Arcevia. A questo proposito è signi-

ficativa la testimonianza del titolare di un’impresa di medie 

dimensioni, attiva nella produzione di colture porta-semi, 

in particolare di cipolla. Per la coltivazione della cipolla da 

seme una cooperativa fornisce i bulbi, già selezionati; questi 

ficulty to develop investment (sometimes very costly, as 

in the case of wine production) has no control over the 

production chain. Neither upstream in purchasing seed, 

or downstream with marketing, it has no contractual 

power to fix prices. It is therefore subject to the logics, 

which may or may not be advantageous, of interme-

diaries who supply, buy and distribute products. Such 

companies are more oriented to the strategic choices of 

agricultural policies arriving from the top (European in-

centives for sunflowers, the closure of the sugar factory 

in Jesi). If the company is big it often grants the land 

to third parties or relies on contractors for mechanical 

working. These operations are oriented to the removal 

of the characteristic elements of the landscape and tend 

to the uniformity of the plots. 

Some studies in the field of rural development have 

emphasised the emergence of a new paradigm for a 

territorially founded rural development, which began 

as a result of the decline of the paradigm of moderni-

sation (Meloni, 2013). The latter, which has failed in 

Europe since the 90s, was based on a mono-functional 

conceived farm, on productive specialisation, on a gen-

eral lowering of quality productions, on the insertion of 

global trade in the networks. On the contrary, the new 

rural renaissance is based on a comeback of the farmer 

model, on the multifunctional role of agriculture, on a 

new integration between urban and rural areas, on new 

consumption practices. 

The small sample of businesses in Arcevia is certainly 

not enough to prove this hypothesis wrong; however, 

what has emerged gives an account of a more complex 

situation. On one side there are companies that, moving 

towards an extended multifunctionality, are able to en-

ter international trade circles, becoming a kind of multi-

national company for organic production. On the other 

side, many logics of modernisation are widely used, 

even among the companies contacted in Arcevia. In this 

regard, the testimony of the owner of a medium-sized 

company operating in the production of seed crops, in 

particular onions, is important. For the cultivation of 

onions from seed, a cooperative supplies the bulbs, al-



138

References

Agar, Michael H. 2010. “On The Ethnographic Part of the Mix: A 
Multi-Genre Tale of the Field”. Organizational Research Methods 
13(2): 286-303.
Anselmi, Sergio. 1987. “Padroni e contadini”, in AA.VV. Le Marche, 
Torino: Einaudi.
Forni, Mario. 1987. Storie familiari e storie di proprietà: Itine-

rari sociali nell’agricoltura italiana del dopoguerra. Torino: Ro-
senberg & Sellier.
Meloni, Benedetto. 2013. “Sviluppo rurale e progetto sostenibile”.  
in Benedetto Meloni e Domenica Farinella (a cura di), Sviluppo 
rurale alla prova. Dal territorio alle politiche. Torino: Rosenberg 
& Sellier 

ready selected; these are planted and treated for perono-

spora; then returned to the cooperative that has already 

signed agreements with countries that import seeds for 

production (mainly Japan and the Netherlands), and re-

tains about 20% on each sale, with an additional pre-

mium if the plants have a good germination rate: 

“In practice, we are the workers. We are the work-

ers in the sense that we produce the wheat, we produce 

the sunflower, for X, we take it to them. We produce the 

onions, the cabbage for Y, we produce grapes for Z…if 

they pay. And we put a little inside. But if you make good 

wine, it has happened that we have put something more. 

However, if you don’t have clients, even if good, a little 

entrepreneurial spirit doesn’t help much, just to say”.

So, even a small study opens the way for more exten-

sive and in-depth research on the different modes of pro-

duction within an agricultural company, on the division 

of the different working procedures between the pur-

chase and marketing of the products, on the insertion 

of a company in a specific context. In particular, these 

aspects are not neutral with respect to landscape and its 

transformation. So, those having the political ability to 

make decisions must take these various forces that are 

at stake into account and try to understand the intensity 

and direction and develop political strategies that do 

not come from the top. Even the political landscape can 

benefit from an ethnographic investigation.

vengono piantati e trattati contro la peronospora; succes-

sivamente si conferiscono nuovamente alla cooperativa, 

che ha già stipulato contratti con paesi che importano semi 

per la produzione (prevalentemente Giappone e Olanda), la 

quale trattiene circa il 20% sulla vendita, con un premio ag-

giuntivo se le piante presentano una buona germinabilità:

«Praticamente siamo degli operai come facciamo noi. 

Siamo degli operai nel senso che produciamo il grano, pro-

duciamo il girasole, per X, lo portiamo da lui. Produciamo le 

cipolle, i cavoli per la Y, produciamo l’uva per Z…se paga. E 

qualcosina la mettiamo dentro. Però se te il vino lo fai buo-

no, c’è capitato de metterglie qualcosina de più. Però se tu 

non c’hai il giro, anche se è buono, anche un pochino lo spi-

rito imprenditoriale te se scogliona, tra virgolette».

Anche una piccola ricerca dunque apre la strada a più 

ampie e approfondite ricerche sulle diverse modalità di pro-

duzione di un’azienda agricola, sulla scomposizione delle di-

verse lavorazioni fra l’acquisto e la commercializzazione dei 

prodotti che essa realizza, sull’inserimento di un’impresa 

in uno specifico contesto. In particolare, questi aspetti non 

sono affatto neutrali rispetto al paesaggio e alle sue trasfor-

mazioni. Dunque chi ha la capacità politica di prendere de-

cisioni deve tenere in considerazione queste diverse forze 

che sono in gioco, provare a comprenderne l’intensità e la 

direzione, per elaborare delle strategie politiche che non si-

ano calate dall’alto. Anche le politiche paesaggistiche posso-

no dunque certamente giovarsi di un’indagine etnografica.

1. Si confronti il testo di Luisa Cipriani. 1. Compare with the text by Luisa Cipriani.

NOTE NOTES

Le foto di questo articolo, se non diversamente indicato, 

sono degli sudenti del corso di Sociologia dell’Ambiente e 

del Territorio dell’Università Politecnica delle Marche

All photos in this article, unless differently indicated, are 

by the students of Sociology of Environment and Terri-

tory, Università Politecnica delle Marche 
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1. Le aree interne: criticità e opportunità

Abbiamo bisogno di una nuova visione strategica per le

aree interne. Sono dei territori articolati, dai forti contrasti 

ma con grandi potenzialità di sviluppo: da un lato vi sono 

problematiche serie, criticità incancrenite e difficili da af-

frontare, come le gravi carenze infrastrutturali, l’invecchia-

mento della popolazione, le giovani generazioni che se ne 

vanno verso valle, il calo demografico costante, la gestione 

complessa dei servizi, le difficoltà per le manutenzioni del 

patrimonio pubblico e privato vista la vastità dei territori; 

e potremmo continuare. Questo ha fatto pensare a molti 

che le aree interne, deboli e fragili, bisognose di soldi, fos-

1. Inland regions: problems and opportunities

We need a new strategic vision for inland regions.

These are complex areas, with strong contrasts but 

great potential for development: on the one hand there 

are serious problems, chronic issues that are difficult 

to tackle, like the lack of infrastructure, an ageing pop-

ulation, young people moving down to the plain, con-

stant depopulation, complex management of services, 

difficulties maintaining the public and private heritage 

in such vast areas; the list could go on. This caused 

many people to believe that inland regions, weak and 

fragile, in need of money, would be easy prey for smart 

HISTCAPE and the Community in Arcevia

HISTCAPE e la Comunità di Arcevia

Andrea Bomprezzi

Foto/Photo: Sito web del Comune di Arcevia
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sero una preda facile per venditori di fumo, con proposte 

distruttive quali inceneritori devastanti, centrali a biomasse 

alimentate da materiali provenienti da chissà dove, pannel-

li fotovoltaici sostitutivi delle coltivazioni. Ma, per fortuna, 

soprattutto dove ancora ci sono amministrazioni serie e 

una comunità attenta, tutto questo è stato in gran parte 

scongiurato. 

D’altro lato, le aree interne che hanno resistito alle “ten-

tazioni”, proprio in questo quadro globale di grande crisi 

epocale economica e sociale, possono sviluppare con suc-

cesso le grandi potenzialità che hanno.

 In realtà, infatti, il cuore del paese Italia pulsa in questi 

territori rurali e periferici, dove il patrimonio culturale è dif-

fuso come il benessere e la qualità della vita, il paesaggio è 

disegnato in modo rispettoso dall’uomo, il tessuto sociale è 

ancora sano, la valorizzazione turistica si fonda su decine di 

piccoli operatori. In queste aree si può sperimentare il futu-

ro di tutta la nazione, perché qui ancora vive, sebbene sotto-

traccia, un’anima vera, radicata nella notte dei tempi, l’anima 

agricola e rurale, la madre dei nostri paesaggi più belli.

 Ad Arcevia, come in altri comuni dell’entroterra, vi è ad-

dirittura una sorta di assuefazione alla bellezza, un’abitu-

dine secolare al bello che agli “autoctoni” non fa cogliere 

appieno le potenzialità straordinarie di questi territori. Ecco 

perché è importante lo sguardo “forestiero”, di chi arriva 

appunto da fuori e rimane colpito da questi luoghi e ne sa 

cogliere meglio il valore e la ricchezza. Ecco perché a volte 

gli investimenti degli “stranieri” sono più lungimiranti, gra-

zie a questa capacità di cogliere meglio le opportunità di 

queste zone, preservando anche le sfumature che noi non 

riusciamo più ad apprezzare.

Un bello declinato nei borghi murati, nelle chiese di cam-

pagna, nei resti di civiltà antiche, nelle innumerevoli opere 

d’arte, come nei boschi di alta collina e nei campi tracciati 

dai mezzadri. 

E’ chiaro che il collante di tutto questo è il paesaggio, la 

carta d’identità della nostra comunità, contenitore e con-

tenuto allo stesso tempo, inscindibile simbiosi e osmosi 

tra uomo e natura. Il sogno di rivitalizzare questi territori 

si può realizzare solo se la bellezza del paesaggio diventa il 

motore dello sviluppo economico.

investors, with destructive proposals such as ruin-

ous incinerators, biomass power plants burning who 

knows what, solar panels in place of crops. Luckily 

however, especially where local governments do their 

job properly and there is awareness among the com-

munity, all this has, to a great extent, been avoided. 

On the other hand, it is possible for inland areas that 

have resisted these “temptations” to develop their huge 

potential, despite an unprecedented global economic 

and social crisis.

Actually, the heart of Italy beats in these peripheral, 

rural regions where the rich cultural heritage goes 

hand in hand with well-being and quality of life, man 

has designed the landscape with respect, the social 

fabric is still intact, tourist development is based on 

dozens of small operators. These regions can give us 

an idea of the future of the entire nation, because they 

house its very essence, a deeply-rooted agricultural 

and rural vocation, the life blood of our most beautiful 

landscapes.

In Arcevia, as in other inland towns, there is even a 

sort of addiction to beauty, an age-old habit that pre-

vents the “locals” from recognising its extraordinary 

potential. That is why the eyes of the “stranger” are so 

important; people from outside, struck by the beauty 

of these places, can better appreciate their worth and 

potential. Investments by “foreigners” are sometimes 

more forward-looking, owing to this ability to realise 

the opportunities and so conserve details that we are 

no longer able to appreciate.

A beauty that lies in the walled villages, the coun-

try churches, the remains of ancient civilisations, the 

countless works of art and in the hilltop woods and 

sharecroppers’ fields. 

The constant feature in all of this is clearly the land-

scape, the distinguishing trait of our community, both 

the vessel and the contents, the indissoluble symbiosis 

and osmosis between man and nature. The dream to 

bring this area back to life can only come true if the 

beauty of the landscape becomes the driving force for 

economic development.
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2. Il progetto HISTCAPE

In questo contesto si è inserito a meraviglia il progetto

HISTCAPE. Come sindaco di Arcevia posso affermare che 

questo progetto ha raggiunto due importanti risultati: da 

un lato ha svecchiato l’immagine bucolico-sonnacchiosa di 

questi territori, dall’altro ha creato una prospettiva diversa 

per indirizzare in modo innovativo le politiche per le aree 

interne.

Questo si è verificato perché nulla è stato calato dall’alto 

ma è stato costruito insieme agli “attori” della comunità e 

all’amministrazione locale. Un grande merito lo ha avuto la 

Regione Marche, che ha voluto un’impostazione pragmati-

ca e concreta, in modo che la sperimentazione su Arcevia 

potesse diventare replicabile anche per altri comuni. Posso 

dire con franchezza che è la prima volta che mi accade da 

quando sono amministratore locale.

 HISTCAPE è stato disegnato sui bisogni reali di Arcevia 

e ha prodotto tre azioni concrete che l’amministrazione 

insieme a tutti i soggetti coinvolti avranno ora l’obbligo 

di portare avanti con determinazione. L’entusiasmo de-

gli operatori commerciali e turistici, delle associazioni del 

centro storico e delle frazioni, la partecipazione dell’intera 

comunità alla progettazione di azioni concrete e finalizzate 

al miglioramento della nostra realtà, sono la testimonianza 

migliore della riuscita del progetto. 

Per comprendere quanto affermato voglio soffermarmi 

2. The HISTCAPE project

This context formed the ideal backdrop for the HIST-

CAPE project. As mayor of Arcevia I can confirm that 

the project has achieved two important results: first, it 

has brought the image of a bucolic, sleepy community 

more up-to-date, second, it has created a different per-

spective to guide the development of innovative policies 

for inland regions.

This was accomplished because nothing was im-

posed from above, the initiatives were developed by 

“stakeholders” in the community and local government 

working together. Much credit is due to the Marche Re-

gional Council for imposing a pragmatic and concrete 

approach, so that the pilot project conducted in Arce-

via could be repeated elsewhere. I can honestly say 

that this is the first time anything like this has hap-

pened during my years in local government.

HISTCAPE was designed around the real needs of 

Arcevia and resulted in three concrete actions that the 

local government and all those concerned now have an 

obligation to fulfil with determination. The enthusiasm 

of the trade and tourism industries, of the various as-

sociations in the old town and hamlets, the participa-

tion of the entire community in planning concrete ac-

tions to improve our region, are the best proof of the 

project’s success. 

Foto/Photo: Barbara Vodopivec
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su una delle tre azioni, quella dell’”Albo dei manutentori”, 

che servirà a riconoscere e premiare le buone pratiche 

spontanee di difesa del paesaggio (cura degli argini e dei 

bordi stradali, recupero di antiche coltivazioni, salvaguar-

dia di siepi e fossati, etc.). Creare un elenco di persone, 

agricoltori in primis, che siano un esempio sano di tutela e 

valorizzazione del paesaggio, facendoli diventare una sorta 

di modello da imitare, è una semplice ma fondamentale 

pratica per migliorare la qualità del nostro territorio. Crea-

re una maggiore consapevolezza sul valore del patrimonio 

pubblico, riconoscere il paesaggio come il bene comune 

per eccellenza, può far fare quello scatto culturale di cui le 

aree interne hanno bisogno.

Quindi il paesaggio al centro di un progetto di sviluppo 

economico e culturale. Uno dei meriti di HISTCAPE è stato 

quello di rendere esplicito e consapevole un processo che 

già è stato avviato da tempo sul territorio, da attori pubblici 

e privati, e che mette al centro delle politiche di sviluppo 

economico e culturale di Arcevia il paesaggio.

Let me explain this by dwelling for a moment on one 

of these three actions, the “Maintenance register”. This 

will be used to acknowledge and reward spontaneous 

good practices to protect the landscape (clearance 

of river banks and roadsides, reinstatement of tradi-

tional crops, protection of hedgerows and dykes, etc.). 

The creation of a list of people, farmers in particular, 

who set an example by making an effort to protect and 

enhance the landscape, is a simple but fundamental 

means of improving the quality of our region. Raising 

awareness about the importance of our public herit-

age, making people realise that the landscape is the 

ultimate common good, can bring about that cultural 

change which inland areas need.

Thus, the landscape is at the centre of a project to 

foster economic and cultural development. One merit 

of HISTCAPE is that it raised awareness about an on-

going process launched some time ago by public and 

private stakeholders in the region, which places the 

landscape at the centre of policies for the economic 

and cultural development of Arcevia.

Some examples of the progress made in recent years 

include: a project in collaboration with the provincial 

division of the Italian Farmers’ Confederation (CIA) 

to create an agricultural landscape park in the area 

to the north of the town, entirely within the scope of 

the municipal development plan; the establishment of 

partnerships with the Cervi Institute in Gattatico and 

Prof. Ivo Mattozzi from the University of Bressanone to 

develop a course on landscape awareness and eventu-

ally draw up a guide to the landscape of Arcevia; the 

Arcevia 2 Charter entitled “Community management 

of the local area and the landscape”, drawn up in con-

junction with the “La Terra e il Cielo” cooperative and 

other stakeholders, and the implementation of several 

other artistic and cultural projects. 

The HISTCAPE project has been deployed and has in-

teracted intelligently, respecting these existing worlds 

and projects and making it possible to change the ste-

reotypical image of inland regions. They are not pleas-

ant and poor, beautiful and sad, nice places for enlight-

Foto/Photo: Barbara Vodopivec
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Solo per parlare di quello che si sta muovendo negli ulti-

mi anni nel nostro comune: un progetto in collaborazione 

con la Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) provinciale 

per creare un Parco del paesaggio agricolo nell’area nord 

del Comune, un’area tutelata integralmente nel piano re-

golatore; ci sono collaborazioni con l’Istituto Cervi di Gat-

tatico e il prof. Ivo Mattozzi dell’Università di Bressanone 

per creare un corso di formazione per la conoscenza del 

paesaggio e per redarre quindi una guida al paesaggio di 

Arcevia; insieme alla cooperativa La Terra e il Cielo e ad altri 

soggetti è stata elaborata la Carta di Arcevia 2 dal titolo “La 

gestione comunitaria del territorio e del paesaggio”, ed al-

tre operazioni artistiche e culturali. 

 HISTCAPE si è inserito e ha interagito con intelligenza e ri-

spetto con questi mondi e progetti già in campo e quindi ha 

permesso di correggere l’immagine stereotipata delle aree 

interne. Non sono un luogo ameno e depresso, bello e ma-

linconico, che diventa il buon ritiro di illuminati intellettuali, 

che vogliono isolarsi dal mondo. O almeno non sono più 

solo questo. Oggi sono terre culturalmente contaminate 

effervescenti, dinamiche. Vi è una vivacità sociale e cultura-

le impressionante, brulicante di idee, progetti, realizzazioni 

non comuni. Vi è una presenza di élite culturali e sociali da 

non sottovalutare: pensiamo agli olandesi, tedeschi e ingle-

si che vivono ad Arcevia, o ad artisti ed imprenditori che 

scelgono il nostro territorio per lavorare, creare, investire, 

realizzare un loro progetto di vita. Il vero problema è quello 

di mettere in relazione tali e tanti soggetti, per non rischiare 

che i nostri territori diventino schizofrenici ed anarchici, un 

luogo “di nicchie”, in cui ognuno crea il suo piccolo mondo 

monadico, perfetto ma isolato dal resto. Guai diventare il 

paradiso delle minoranze. In realtà c’è bisogno che questo 

processo creativo sia solidale, che si metta al servizio della 

comunità. E mi vengono in mente i giovani anglo-italiani, 

architetti a Londra, di Operazione Arcevia 2.0, che hanno 

scelto il nostro territorio per un progetto di land art che ha 

come scopo precipuo rivitalizzare le aree interne. 

Un merito di HISTCAPE è stato proprio quello di riu-

scire a costruire una rete tra tutti questi soggetti, li ha 

fatti dialogare tra loro, ha creato sinergie inaspettate 

e produttive.

ened academics to retire to and seek refuge from the 

world. Or, at least, they are no longer just that. Today 

these places are culturally contaminated, effervescent, 

dynamic. They are socially and culturally lively com-

munities, swarming with ideas, projects, accomplish-

ments out of the ordinary. The presence of a cultural 

and social élite should not be underestimated: think, 

for example, of the Dutch, German and English people 

who live in Arcevia, or the artists and entrepreneurs 

who have chosen this area to work, create, invest, fulfil 

the project of a lifetime. The real problem is to make 

these different groups interact, to avoid the risk of end-

ing up in a region that has become schizophrenic and 

anarchic, a place of “niches” where everyone creates 

his own small monadic world, perfect but cut off from 

the rest. Heaven help us should this become a para-

dise for minorities. This creative process must be a 

united effort, of use to the community. I have in mind, 

for instance, the young Anglo-Italian architects based 

in London, who chose this area for their Operazione 

Arcevia 2.0 land art project, the purpose of which is to 

bring inland communities back to life. 

One of the merits of the HISTCAPE project has been 

the creation of a network linking all of these stakehold-

ers, fostering dialogue and developing unexpected and 

productive synergies.

3. Conclusion

Inland regions can become hives of creativity, places

of choice for developing high-quality and innovative 

projects in areas of excellence. As I mentioned earli-

er, this is already happening to some degree. And the 

landscape has been the source of attraction for a whole 

series of stakeholders, artists, academics, organisers 

of tourism and cultural events, many of whom from 

abroad, who have invested financial and intellectual 

resources in Arcevia to build their dreams.

The peaceful, industrious environment, beauty as the 

unifying element of the landscape, the wealth of cul-

tural and environmental assets, a community where 

people are still friendly towards visitors, can offer a 
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3. Conclusioni

Le aree interne possono diventare il luogo della creativi-

tà, scelto da intelligenze ed eccellenze per poter costruire 

progetti innovativi di qualità. Come già detto, in parte sta 

accadendo questo. Ed il paesaggio è stato proprio l’elemen-

to attrattore per tutta una serie di soggetti, artisti, intellet-

tuali, operatori turistici e culturali, molti dei quali stranieri, 

che hanno investito ad Arcevia risorse economiche ed intel-

lettuali per costruire i loro sogni.

L’ambiente tranquillo ed operoso, la bellezza come ele-

mento unificante del paesaggio, la diffusione capillare di 

beni culturali ed ambientali, una comunità umana ancora 

capace di relazionarsi emozionalmente con chi è ospite, pos-

sono produrre una nuova prospettiva per le aree interne.

A patto però che le politiche nazionali e regionali aiutino 

questo percorso virtuoso: fondamentali sono gli investi-

menti sulle infrastrutture tecnologiche e digitali, su politi-

che che permettano una gestione efficiente dei servizi ai 

cittadini e che pongano un freno al lento e costante calo 

demografico.

Un ruolo decisivo lo hanno e lo avranno anche gli enti 

locali. E’ finito il tempo dei rapporti gerarchici, verticali tra 

istituzioni e soggetti privati o associazioni. Oggi il tavolo è 

alla pari, il rapporto è orizzontale. Compito delle ammi-

nistrazioni locali è quello di indirizzare le politiche verso i 

valori fondanti e non negoziabili della comunità, a partire 

proprio dalla tutela e valorizzazione del paesaggio, coor-

dinare, mettere a sistema questo fermento che bolle sui 

territori. Dare opportunità e strumenti a chi vuole inserirsi 

nel progetto culturale di valorizzazione delle aree interne. E 

allora ben vengano progetti come questo: uno, dieci, cento 

HISTCAPE!

new perspective for inland areas.

This, however, is only possible if national and region-

al policies support this virtuous process: investments 

in technological and digital infrastructure, in policies 

that promote the efficient management of public ser-

vices and put the brakes on the slow but continuous 

decrease in the population are essential.

The role of local authorities is and will continue to 

be decisive. Gone are the days of hierarchical, vertical 

relations between government authorities and indi-

viduals or organisations. Nowadays the playing field is 

level, relations are horizontal. The task of local govern-

ments is to adopt policies that support the fundamen-

tal, non-negotiable values of the community, starting 

with the protection and enhancement of the landscape, 

and to coordinate and organise this state of ferment 

within the community. They must create opportunities 

and provide tools for those who would like to become 

part of the cultural project to enhance inland regions. 

On these terms, projects like HISTCAPE are welcome: 

one, ten, a hundred times over!
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Operazione Arcevia nasce dalla volontà di un gruppo di 

giovani studenti di architettura e design provenienti per lo 

più dalla London Metropolitan University di Londra, con l’o-

biettivo di rilanciare l’omonimo progetto che aveva animato 

Palazzo di Arcevia negli anni Settanta del secolo scorso.

 Nel 2012 i giovani architetti giungono nel territorio di 

Arcevia e in particolare nel piccolo borgo di Palazzo, se ne 

innamorano e all’interno della Riserva Privata San Settimio 

pongono la loro base operativa. 

Operazione Arcevia è quindi una denominazione familiare 

nella storia locale visto che in un passato non poi così lonta-

no, a metà degli anni ’70, aveva rappresentato il progetto di 

una comunità esistenziale, un vero e proprio villaggio pro-

gettato da Italo Bartoletti e Ico Parisi che, sotto il dominatore 

comune dell’arte, voleva creare una nuova modalità di vita 

che potesse rilanciare anche a livello economico e sociale il 

territorio, soggetto in quegli anni ad un forte spopolamen-

to mai peraltro arrestato. Memori di questo forte intento, 

Operazione Arcevia è oggi un’ associazione culturale no pro-

fit che riunisce circa una ventina di giovani che vengono da 

tutta Europa tra cui designer, architetti, ma anche botanici, 

fotografi, musicisti e performer che promuovono attraverso 

dei workshop annuali arte e cultura sotto diverse forme, 

par-tendo proprio dalle caratteristiche presenti sia nella 

riserva che nel territorio circostante, potenziandole.

Tre sono gli obbiettivi concreti che il progetto oggi per-

segue: 

• Ispirare la ricerca nel campo delle arti in un ambiente na-

turale dove è possibile respirare un grande senso di libertà e 

Operazione Arcevia is born thanks to the desire of a 

group of Architecture and Design students, mainly from the 

London Metropolitan University of London, with the pur-

pose to launch again a project that had the same name and 

animated Palazzo di Arcevia in the Seventies of last century.  

 In 2012 young architects came to the territory of Arce-

via and, in particular, to the small village of Palazzo and 

fell in love with it and placed their operational quarters in 

the San Settimio Private Reserve. 

So Operazione Arcevia is a family name in local history 

since in a not so far past, in the mid 70s, it had represented 

an existential project, an actual village planned by Italo 

Bartoletti and Ico Parisi who, under the denominator of 

art, wanted to create a new lifestyle that could launch the 

territory again even at an economic and social level, subject 

in those years to a strong depopulation that is still continu-

ing. Mindful of this strong intent, today Operazione Arcevia 

is a no-profit cultural association that brings together 

around twenty young people arriving from all over Europe 

among which designers, architects, but also botanists, 

photographers, musicians and performers who promote, 

through annual workshops, art and culture in various 

forms, starting from the characteristics present both in the 

reserve and surrounding territory, empowering them. 

The tangible objectives that the project pursues today 

are three:  

Inspire research in the field of the arts in a natural en-

vironment where it is possible to breathe a great sense of 

freedom and attachment to natural and materic values. 

Create an opportunity for a continuous intercultural ex-

HISTCAPE and Operazione Arcevia

HISTCAPE e Operazione Arcevia

Cecilia Verdini
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di attaccamento ai valori naturali e materici.

• Creare l’opportunità di un continuo scambio intercultu-

rale, una condivisione continua di esperienze e di saperi che 

arricchiscono il singolo, il progetto e il territorio in generale. 

• Dialogare continuamente con il contesto circostante al

fine di creare sinergie e opportunità di crescita a livello loca-

le, stimolando partecipazione e consenso.

E’ proprio da questo che nasce la collaborazione di Ope-

razione Arcevia con HISTCAPE , progetto promosso della Co-

munita’ Europea in collaborazione con la Regione Marche e 

il Comune di Arcevia che punta in primis alla valorizzazione 

del paesaggio storico, nel tentativo di arrestare il declino dei 

beni storici nelle comunita’ rurali interne, sviluppando solu-

zioni di gestione sostenibile. 

All’interno di questo progetto, Operazione Arcevia ha realiz-

zato uno dei primi dieci Suggestion Box, contenitori di idee e 

suggerimenti, quali contributi per migliorare la qualità del ter-

ritorio. La forma del manufatto rimanda infatti a quella di un 

grande megafono che vuole dar voce alla comunità e non solo.

Per la sua realizzazione fondamentale è stata la collabora-

zione dell’Arteferro di Pongelli, azienda specializzata nella la-

vorazione del ferro, che ha contribuito a rendere l’esperienza 

molto significativa in merito alla realizzazione del manufatto 

contribuendo a creare sia nuove sinergie sul territorio che 

ha trasmettere il sapere artigianale, merce rara in un mondo 

completamente digitale e meccanizzato.

L’obiettivo quindi è quello di stimolare la comunità locale 

alla partecipazione attraverso un manufatto che vuole esse-

re anche un oggetto di design contemporaneo, che prova a 

dialogare all’interno di un contesto storico significativo qual 

è quello dei castelli di Arcevia.

change, an ongoing sharing of experiences and knowledge 

that enrich the individual, the project, and the territory in 

general.  

A continuous dialogue with the surrounding context in 

order to create synergies and opportunities for growth at a 

local level, encouraging participation, and consensus.

And this is precisely from where the collaboration of 

Operazione Arcevia with HISTCAPE is born, a project pro-

moted by the European Community in collaboration with 

the Marche Region and the Municipality of Arcevia that 

aims first of all to the exploitation of the historical land-

scape, in an attempt to stop the decline of the historical 

heritage in the inland rural communities developing sus-

tainable management solutions.   

Within this project, Operazione Arcevia has set up one 

of the first ten “Suggestion Boxes”, containers of ideas and 

suggestions, contributions to improve the quality of the 

territory. In fact the shape of the manufactured item re-

minds of a big megaphone that wants to give voice to the 

community, and not only. 

For its realisation, the collaboration of Arteferro of 

Pongelli was fundamental, a company specialised in man-

ufacturing iron, that has contributed towards making the 

experience very important with regards to the realisation 

of the object contributing to creating new synergies in the 

territory and transmit the handmade knowledge, a rarity 

in a wholly digital and mechanised world. 

So the goal is to stimulate the local community to par-

ticipate through a manufactured item that aims at being 

also an object of contemporary design that tries to com-

municate within an important historical context such as 

the one of the Arcevia castles. 

Foto/Photo: Operazione Arcevia Foto/Photo: Vincenzo Zenobi
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Il progetto HISTCAPE e’ stato decisamente fonte di cresci-

ta per il territorio di Arcevia. 

L’aspetto che piu’ mi ha colpito e che considero di fon-

damentale importanza, e’ stato il modus operandi che e’ 

stato utilizzato dagli operatori di HISTCAPE. Una delle paro-

le chiave che hanno caratterizzato lo sviluppo del progetto 

e’ stata la compartecipazione. Sin dalle prime fasi infatti, 

sono stati identificati dei partners locali che hanno parte-

cipato ad un vero e proprio “brain storming”. Quante idee 

che sono venute fuori, quanti stimoli, quante diverse chia-

vi di lettura di uno stesso territorio... L’aver partecipato a 

questa fase mi ha permesso di interagire con persone che 

hanno vissuto il territorio con un atteggiamento di ricerca 

appassionata, diventandone cosi’ fini conoscitori, primo fra 

tutti Gianni Tenti. Dalla collaborazione con Gianni e Dani-

lo Mattei e’ nata l’idea del filone progettuale: le rogazioni. 

Identificata l’idea da sviluppare, gli operatori di HISTCAPE, 

ci hanno aiutato a renderla organica, a dargli spessore e poi 

a realizzarla, prendendoci quasi per mano. 

The HISTCAPE project has definitely been a source of 

growth for the territory of Arcevia.   

The thing that most struck me and that I consider as 

very important was the modus operandi used by the 

HISTCAPE project team. One of the keywords that have 

characterised the development of the project was co-par-

ticipation. In fact, right from the start, local partners have 

been identified and have participated in an actual “brain-

storming” exercise. How many ideas were developed, how 

many stimuli, how many different keys to the reading for a 

same territory… The fact that we have participated in this 

phase has allowed me to interact with people who have 

experienced the territory with an attitude of passionate 

quest, thus becoming fine connoisseurs, first and foremost 

Gianni Tenti. From the collaboration with Gianni and Da-

nilo Mattei came the idea for the project scheme: the roga-

tions. Having identified the idea to develop, the HISTCAPE 

project team helped us to make it organic, to give it depth 

and then implement it, almost leading us by hand. 

The rogations: a title that encompasses many aspects of 

the history, customs and feelings of our territory; a territo-

ry that is linked inextricably to farming life, to working in 

what I usually call “an open-air laboratory”, at the mercy, 

often and willingly, of the forces of nature, and this is how 

a close link between rurality and religiosity is born.   

Since my return to my rural origins, around 15 years 

ago, I have always found observing the rural landscape 

extremely fascinating. In it we can still see evidence of the 

sharecropping system, which continued up until the not 

Rogation Pathways

I percorsi delle rogazioni

Maria Giuditta Politi

Foto/Photo: Vincenzo Zenobi
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Le rogazioni: titolo che racchiude tanti aspetti della storia, 

delle abitudini e del sentire del nostro territorio; territorio 

legato inscindibilmente alla vita agricola, ad un operare in 

quello che sono solita definire “un laboratorio a cielo aper-

to”, in balia spesso e volentieri delle forze della natura, ecco 

perciò che nasce uno stretto legame tra ruralità e religiosità. 

Sin dal mio ritorno alle mie origini rurali, circa 15 anni 

fa, ho sempre trovato estremamente affascinante l’osser-

vare il paesaggio rurale. In esso si possono cogliere le testi-

monianze di un passato mezzadrile non ancora remoto, e 

contemporaneamente esso è testimone dei cambiamenti 

dovuti ad un vivere la campagna e l’agricoltura in modo 

diverso. Analogamente, affascinante è la memoria storica 

di coloro che hanno vissuto questi cambiamenti. Il mio 

collaborare alla realizzazione del filone progettuale, mi ha 

permesso di approfondire, di dare organicita’ a tutte quelle 

sensazioni che hanno accompagnato il mio ritorno all’atti-

vità agricola. 

Il progetto, nella sua totalità è sicuramente stato fonte di 

crescita per tutti coloro che vi hanno partecipato, a mag-

gior ragione lo deve diventare per il territorio di Arcevia 

nella sua interezza.

Ci sono stati dati gli strumenti, ci e’ stato insegnato il mo-

dus operandi, abbiamo avuto la possibilita’ di sviluppare in 

prima persona nuove proposte per identificare il nostro 

territorio. Sta a noi ora rendere questa esperienza fonte di 

sviluppo territoriale.

E’ per questo che io e Gianni abbiamo proposto all’amm-

ministrazione comunale di dare gambe a ciò che è stato 

realizzato: tessere un filo che leghi i vari filoni progettuali al 

fine di creare dei percorsi esperenziali a tutto tondo. Il pae-

saggio diventa non più mera immagine, ma si arricchisce di 

spessore, di storia, di racconti, di colori, di profumi. Lo sco-

po ultimo è quello di creare dei pacchetti turistici innovativi 

in cui gli operatori del territorio e tutti gli abitanti che han-

no partecipato al progetto e che si renderanno disponibili a 

collaborare, vorranno, cioè, “metterci la faccia”, sviluppino 

una cultura dell’accoglienza coinvolgente ed esperenziale, 

diventino cioè da semplici fruitori, a propositori di una of-

ferta turisitca innovativa a tutto tondo...work in progress...!

too distant past, and at the same time witness the changes 

brought about by different ways of living the countryside 

and agriculture. Similarly, the historical memory of those 

who have experienced these changes is fascinating. My 

collaboration in the creation of the project design, has al-

lowed me to delve into, to give organicity to all those sen-

sations that have accompanied my return to agricultural 

activities.  

The project in its entirety has certainly been a source of 

growth for all who have participated; it must become so all 

the more for the Arcevia district as a whole.

We have been given the tools, we have been taught the 

modus operandi, and we ourselves have had the chance to 

develop new proposals to identify our territory. It is now 

up to us to make this experience a source of territorial de-

velopment. 

That is why Gianni and I have proposed to the munic-

ipal council to give life to what has been done so far: to 

weave a thread that binds the various projects in order to 

create all-round experience routes. The landscape is no 

longer a mere image, but is enriched with depth, history, 

stories, colours, scents. The ultimate aim is to create in-

novative tourist packages in which the operators of the 

territory and all the inhabitants who have participated in 

the project, and are willing to collaborate, “put their face”, 

develop an experiential and engaging welcoming culture 

and, instead of just being the users, become the proposers 

of an all-round innovative tourist offer... work in progress!  

Foto/Photo : Studenti Università Politecnica delle Marche
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Alla domanda “Qual è un segnale del mutamento del pa-

esaggio agrario intervenuto negli ultimi 60 anni nel nostro 

territorio?” ho avuto modo di rispondere durante una re-

cente testimonianza  che nessuno conosce più i nomi dei 

campi e che, fatte salve alcune piante seriali, nessuno rico-

nosce le piante autoctone, le campionesse della biodiversi-

tà, che marcavano  un luogo, solitamente ricco di colori e 

traboccante di narrazioni.

Il nome attribuito al campo non era solo la certezza di un 

orientamento o di una destinazione, ma portava con sé  un 

cesto di lessico capace di costruire un pensiero, una raccol-

ta di storie in grado di rappresentare un tempo  circostan-

ziato e favoloso. La stessa cosa può dirsi delle piante della 

frutta antica, in buona parte scomparsa, perché i filari di 

vite, dove di solito si ergevano a sentinelle, sono stati estir-

pati a favore delle vigne più compatte e meno poetiche, 

perché tali piante impicciavano in mezzo al campo ormai 

dominato da rudi e potenti macchine agricole, incapaci di 

delicatezza e di cure raffinate del terreno.

Nonostante questo innegabile impoverimento non solo 

del paesaggio ma delle trame della visione, delle sapienze 

delle mani e dell’immaginario, non tutto è perduto, restano 

ampi e significativi esempi di terreni storti ma più fortunati 

perché rimasti intatti, perché ci sono uomini e donne che 

non hanno sprecato le generazioni, riuscendo così a tra-

smettere una passione e una dedizione, perché esistono 

altri uomini e altre donne che consapevoli di questa dimi-

nuzione si sono messi a studiare a progettare a ricercare e 

a faticare dimostrando la fattibilità di una impresa gentile 

I had a chance to answer the question “What is a signal 

of the change in the agrarian landscape in our territory 

that has occurred over the last 60 years?” during a recent 

demonstration and my reply was that no one knows the 

names of the fields anymore and that, except for certain se-

rial plants, no one recognises the native plants, the cham-

pions of biodiversity, that once marked a place, usually 

rich in colours and overflowing with narrations. 

The name given to the field was not only the certainty 

of a guidance or a destination, but it carried a basket of 

lexicon able to build a thought, a collection of stories apt 

to represent a circumstantial and fabulous time. The same 

thing can be said of the trees and plants of ancient fruit, 

which have almost entirely disappeared, because the vine-

yards, where they used to stand as sentinels, have been 

eradicated in favour of more compact and less poetic vine-

yards as these plants were in the way in the middle of the 

field now dominated by rough and powerful agricultural 

machinery, incapable of treating the land with gentleness 

and refinement. 

In spite of this undeniable depletion not only of the land-

scape but of the visual framework, of the skill of hands and 

imagination, all is not lost, there are still great and signifi-

cant examples of crooked but more fortunate land because 

still intact, because there are men and women who have 

not wasted the generations, thus managing to pass on a 

passion and dedication, and because there are other men 

and women who were aware of this decrease and began to 

study, plan and investigate and work to demonstrate the 

In Search of Lost Fruits

Alla ricerca dei frutti perduti

di Angelo Verdini
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, il vantaggio di una comunità capace di costruire coesione 

intorno a un sapore, a un proverbio  come“col tempo e co’ 

la paglia se matura’ le nespole e la canaglia”, a una leggen-

da di buio e d’amore.

La terra  da inerte ridiventa viva, da merce nelle mani 

esclusive di un mercato avido e cieco ridiventa bene co-

mune, da luogo della cultura globalizzata a presidio della 

sostenibilità individuale e collettiva, dal lavoro alienato al 

lavoro di senso, che produce anche benefici effetti econo-

mici ( come l’ecoturismo nei parchi del paesaggio, le mar-

mellate, i  dolciumi,la ricerca gastronomica, ridisegnando 

una geografia commossa e colta.

Le melelle, i peretti de san gioanne, i moretti del gelso, 

i sorbi, costituiscono una sfida, una avventura, una mera-

vigliata e perenne infanzia che si aspetta dal futuro tutto il 

bene del mondo.

Un omaggio a HISTCAPE, che consente di riconoscere e 

valorizzare chi si misura con la sostenibilità, chi custodisce 

i segreti delle siepi e dei fossi, chi trepida per una fioritura, 

chi orna la sua nicchia produttiva, chi genera e regala bel-

lezza. 

feasibility of a gentle enterprise, the advantage of a com-

munity capable of building cohesion around a flavour, a 

proverb like “col tempo e co’ la paglia se matura’ le nespole 

e la canaglia” (with time and with straw, the medlars and 

rogues mature), a legend of darkness and love. 

The land from inert becomes alive, from a good in the 

exclusive hands of a greedy and blind market it becomes 

a common good, from a place of globalised culture to one 

protecting individual and collective sustainability, from an 

alienated work to a work with a meaning that also produc-

es beneficial economic effects (like ecotourism in the parks 

of the landscape, jams, sweets, the gastronomic research), 

redesigning a moved and educated geography. 

The melelle, the small pears de san gioanne, the mul-

berries, the medlars, are a challenge, an adventure, and a 

bewildered and everlasting childhood that expects all the 

best in the world from the future. 

A tribute to  HISTCAPE, which has brought recognition 

and value to those who accept the challenges of sustain-

ability, who protect the secrets of hedges and ditches, who 

await anxiously for flowers to bloom, who adorn their pro-

duction niche, who generate and give beauty.  

Foto/Photo: Vincenzo Zenobi
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Premessa

Due partner del progetto HISTCAPE, l’Università di Lubia-

na in Slovenia e l’amministrazione regionale delle Marche, 

hanno dato luogo ad uno scambio bilaterale di esperienze 

ad Arcevia nel maggio 2014 (figura 1). Lo scambio si è rea-

lizzato attraverso una visita di studio da parte di chi scrive,  

ricercatrice, storica e sociologa slovena, che ha preso parte, 

in qualità di osservatore partecipante, all’intenso lavoro sul 

campo svolto nell’ambito dell’azione pilota della Regione 

Marche. L’obiettivo principale della visita di studio era quel-

lo di acquisire maggiori conoscenze sull’implementazione 

dei metodi di partecipazione sociale. I risultati dello scam-

bio sono stati degni di nota da diversi punti di vista. Il part-

ner sloveno ha acquisito 

una profonda conoscenza 

della metodologia di azio-

ne ed è stato confermata 

l’ ipotesi relativa alla pos-

sibilità del suo trasferi-

mento ad altre regioni. Il 

partner italiano, da parte 

sua,  ha avuto la possibi-

lità di esaminare l’approc-

cio adottato con un ente di 

ricerca di un’altra regione. 

In quanto allo scambio 

bilaterale in sé, svolto in 

maniera innovativa per la 

prima volta all’interno del 

Introduction

Two HISTCAPE partners, University of Ljubljana from 

Slovenia and Marche Region regional government, car-

ried out bilateral exchange of experiences in Arcevia in 

May 2014 (Figure 1). The exchange took place as a study 

visit of Slovenian researcher, historian and sociologist 

of culture by profession, who joined intensive field work 

of the Marche Region pilot action as participant ob-

server. Focus of the study visit was to learn more about 

social participation methods implementation. Results 

of the exchange were remarkable in several aspects: 

Slovenian partner gained profound knowledge on the 

actions’ methodology and its postulated transfer po-

tential to other regions 

was confirmed, Italian 

partner had a chance to 

examine the approach 

with research institu-

tion from another re-

gion and the bilateral 

exchange itself, innova-

tively carried out for the 

first time in the HIST-

CAPE project, proved 

to be efficient method 

of work, worth to be ap-

plied also in the work-

ing plan of future inter-

regional projects.     

Identifying the Intangible. Learning from 
Interregional Exchange of Experience.

Identificare l’intangibile. Insegnamenti dallo 
scambio interregionale di esperienze.

Barbara Vodopivec

Figura 1 - Arcevia nelle Marche. Gemellata dal 1972 con Ribnica, Slovenia, 
per la partecipazione dei partigiani delle due città nella battaglia del Monte 
Sant’Angelo il 4 marzo 1944 

Figure 1 - Arcevia in the Marche Region. From 1972 twin city with Ri-
bnica, Slovenia, due to the joint fight of partisans from both towns in the 
Sant’Angelo Mountain battle on 4 March 1944
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progetto HISTCAPE, si è dimostrato un metodo di lavoro 

efficace che potrà essere previsto anche nel piano di lavoro 

di futuri progetti interregionali.   

1. Idea e antefatto dello scambio

Slovenia e Italia hanno molto in comune. Sebbene dopo

la Seconda Guerra Mondiale la cortina di ferro si sia svi-

luppata proprio lungo il confine italo-sloveno, si sono man-

tenute le reciproche influenze culturali che derivano dalla 

storia comune della regione. Ajdovščina, una cittadina nella 

parte occidentale della Slovenia a soli 20 km dal confine 

italiano, si è sviluppata intorno all’accampamento roma-

no di Castra ad Fluvium Frigidum del III secolo d.C. L’ac-

campamento era la fortezza centrale della linea di difesa 

tardo-romana di Claustra Alpunim Iuliarum che andava dal 

golfo di Kvarner a Cividale del Friuli difendendo l’Impero 

romano da eventuali invasioni da Oriente. Questo sistema 

di difesa stabiliva una pietra miliare all’interno di culture 

e civiltà diverse di quel tempo ma era anche un punto di 

scambio reciproco tra le influenze esercitate da tali culture 

e civiltà. Castra e l’intera regione sono passati alla storia in 

particolare grazie alla battaglia del 394 d.C, che si è svolta 

nelle vicinanze, durante la quale l’imperatore d’Oriente Te-

odosio I vinse sul rivale d’Occidente Eugenio consolidando, 

con tale vittoria, la religione cristiana come confessione 

principale dell’impero. La leggenda vuole che la battaglia sia 

stata vinta con l’aiuto di Dio, che fece sì che il forte vento di 

bora (burja) guidasse le frecce dei nemici nella direzione 

errata. L’influenza occidentale, cioè italiana, in questa parte 

del territorio sloveno rimane evidente ancora oggi. Tutta-

via essa non era esclusivamente territoriale né tantomeno 

unidirezionale. La parte occidentale della Slovenia (il confi-

ne con la sua parte orientale, sotto la prevalente influenza 

tedesca, corre a est del Carso e lungo il bacino del fiume 

Sava) ha vissuto uno sviluppo storico legato all’Istria bizan-

tina da un lato e al Lombardo-Veneto dall’altro. In questa 

parte della Slovenia la continuità degli insediamenti romani 

è stata preservata come dimostra, tra gli esempi possibili, 

Ajdovščina. Il comune sviluppo culturale, sociale e in una 

certa misura istituzionale e politico condiviso ha plasmato 

le città e il paesaggio della Slovenia occidentale. L’architet-

1. Idea and background of the exchange

Slovenia and Italy have much to share; even though af-

ter the Second World War the Iron Curtain run right along 

the Italian-Slovenian border, mutual cultural influences 

maintained. They stemmed from the joint history of the 

region. Ajdovščina, small town in the western part of Slo-

venia, just 20 km away from the Italian border, has grown 

from the Roman fort Castra ad Fluvium Frigidum from the 

3th century AD. Roman fort was the central stronghold of 

the late Roman defence line Claustra Alpunim Iuliarum, 

which run from the Kvarner gulf to Cividale dei Friuli and 

defended Roman Empire from the possible invasions from 

the East. This defence system marked a milestone of dif-

ferent cultures and civilizations of that time, but it was 

also point of mutual crossings of that cultures’ and civili-

zations’ influences. Castra and the whole region found its 

place in history in particular due to the nearby battle in 

394 AD, where the eastern emperor Theodosius I prevailed 

over his western rival Eugenius and by his victory secured 

Christianity as the main religion of the empire. Namely, the 

legend says that the battle was won with the help of God, 

who has ensured that the strong bora wind (burja) wore 

the arrows of the enemies in the wrong direction. The 

western i.e. Italian influence on the part of Slovenian 

territory remains perceptible since then till today. How-

ever, it was far from being strictly territorial and far from 

being only unidirectional. Western part of Slovenian terri-

tory (the border with the eastern part of Slovenia, which 

was predominately under the German influence, run east 

of the Karst Mountain passes and along the Sava river 

basin) experienced historical development related with 

Byzantine Istria on the one hand and Lombard Veneto on 

the other hand. Here, continuity of Roman settlements was 

preserved as illustrates, among others, Ajdovščina. Shared 

common cultural, social and to the certain extend institu-

tional and political development strongly formed western 

Slovenian towns and landscape. Renaissance architecture, 

for example, is one of the most prominent features of Slove-

nian coastal towns (Koper, Izola, Piran), as well as Italian 

baroque style rural manors, scattered around the Slove-

nian coastal region landscape. It can be thus easily argued 
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tura rinascimentale, ad esempio, è una delle caratteristiche 

più evidenti delle città costiere slovene (Koper, Izola, Piran), 

così come le ville di campagna in stile barocco italiano spar-

se nel paesaggio costiero della zona. Si può quindi affer-

mare con una certa sicurezza che, grazie a uno sviluppo 

storico parzialmente condiviso, Slovenia e Italia possono 

scambiarsi esperienze in vari settori. Vi sono tuttavia an-

che differenze specifiche locali e regionali che rendono lo 

scambio di esperienze complesso ma proprio per questo 

ancora più utile e produttivo.   

Sulla base di queste premesse, l’Università di Lubiana 

nell’ambito del progetto HISTCAPE ha seguito con parti-

colare interesse l’azione pilota promossa dalla Regione 

Marche ad Arcevia “Tacit knowledge, landscape resources 

and development policies” basata appunto su conoscenze 

tacite, risorse paesaggistiche e politiche di sviluppo. Inoltre, 

l’azione pilota su Arcevia ha attirato l’interesse dell’universi-

tà anche per l’attenzione rivolta al Piano Paesaggistico Am-

bientale Regionale, che si ispira al “valore storico-culturale 

del territorio regionale caratterizzato dalle attività umane 

e da peculiarità morfologiche, vegetali ed infrastruttura-

li con spunti per lo sviluppo del turismo”, come indicato 

nella descrizione delle buone prassi della Regione Marche. 

Grazie alla conoscenza dell’azione pilota, acquisita nei vari 

meeting del progetto HISTCAPE, l’Università di Lubiana ha 

ritenuto che l’attività svolta avesse il potenziale per  essere 

trasferita alla Slovenia e, ancor di più,  che questa azione 

potesse essere una delle più adatte per apprendere metodi 

e strumenti della partecipazione sociale. Dunque, all’incon-

tro HISTCAPE tenutosi a Porto nel marzo 2014 è stata rag-

giunta un’intesa di cooperazione e scambio bilaterale tra i 

due partner, Regione Marche e Università di Lubiana. Si è 

deciso che le attività di cooperazione e di scambio avrebbe-

ro avuto luogo attraverso la visita di studio ad Arcevia dal 5 

all’11 maggio 2014, data in cui era stato previsto un intenso 

lavoro sul campo.

2. Visita di studio e osservazioni

L’azione pilota su Arcevia si è configurata in tre fasi princi-

pali: analisi del paesaggio, estrapolazione delle conoscenze 

tacite (in quanto componenti del paesaggio) e cooperazio-

that due to some shared historical development, Slovenia 

and Italy can exchange experience on various fields. How-

ever, there are also distinctive site and regional specific dif-

ferences which make exchange of experiences challenging, 

yet even more productive and informative.     

On the basis of this background, University of Ljublja-

na in the HISTCAPE project followed the Marche Region 

“PILOT ACTION ARCEVIA - Tacit knowledge, landscape 

resources and development policies pilot action” with 

special interest. Even more, Arcevia pilot action attracted 

university’s attention also because of its focus on Regional 

Landscape Environmental Plan, which derives develop-

ment highlights from “the historical and cultural value of 

the regional territory as characterised by the human ac-

tivities and by morphologic, vegetable, infrastructure and 

housing peculiarities tourism development highlights”, as 

it was put in the Marche Region good practice description. 

With the knowledge of the action, obtained at several HIST-

CAPE meetings, University of Ljubljana estimated that the 

activity has potential to be transferred to the region of Slo-

venia and, even further, that this action in particular is one 

of the most eligible to be learned from in terms of social 

participation methods and tools. Therefore, at the HIST-

CAPE Porto meeting in March 2014, agreement on bilat-

eral cooperation and exchange of experience between two 

partners, Marche Region and University of Ljubljana, was 

reached. It was decided that it will take place in the form of 

the study visit in Arcevia from 5 till 11 May 2014, when the 

intensive filed work of the action was planned. 

2. Study visit and observations

Pilot action Arcevia consisted of three main phases:

analysis of the landscape, extraction of the tacit knowl-

edge (as a component of the landscape) and work with the 

community to create development. The second phase was 

of the special interest for the university because it postu-

lated that innovative approach to identify and recognize 

landscape based values with social participation methods 

can be well transferred to other regions. The second phase 

foresaw three specific actions: “Rogazioni” (religious ritu-

als) paths to understand distinctive characters of the land-
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ne con la comunità per creare sviluppo. La seconda fase 

si è rivelata particolarmente interessante per l’università 

poiché presupponeva la possibilità di trasferire ad altre re-

gioni l’approccio innovativo per l’identificazione e il ricono-

scimento di valori basati sul paesaggio attraverso metodi di 

partecipazione sociale. La seconda fase prevedeva tre azio-

ni specifiche: percorsi lungo le “rogazioni” (processioni re-

ligiose) per comprendere i caratteri distintivi del paesaggio 

derivanti dai ricordi della gente, il premio “Mi prendo cura 

del paesaggio di Arcevia” per identificare e premiare buone 

prassi di salvaguardia del paesaggio e l’azione “Raccontare 

il paesaggio” per riconoscere il “genius loci” attraverso re-

sidenti e visitatori. L’azione pilota è presentata in dettaglio 

in altri articoli. In questa sede saranno piuttosto illustrate 

esperienze e conoscenze acquisite come partner sloveno 

scape deriving from the memory of the people, the award 

“I take care of the Arcevia landscape” to identify and 

award good practice of landscape preservation and “Tell-

ing landscape” action to extract the “genius loci” from resi-

dents and visitors. Pilot action is presented in details in the 

forthcoming articles, therefore hereinafter aspects of the 

visit related to the acquired experiences and knowledge of 

Slovenian partner will be presented.    

An aim of the study visit was in particular to learn how 

to define specific values of a certain region, place or site by 

methods of social participation. To reach this aim, study 

of relevant literature was done prior to the visit, whilst 

during the study visit tours and visits of relevant institu-

tions and sites took place, applying participant observa-

tion method. Researcher from Slovenia participated at the 

Figura 2 - Il team dell’azione pilota su Arcevia che pianifica il lavoro sul campo, maggio 2014 
Figure 2 - Arcevia pilot action team planning field work, May 2014 

del progetto.  

Uno degli obiettivi della visita di studio era in particolare 

imparare a definire i valori specifici di una certa regione o 

località tramite metodi di partecipazione sociale. Per rag-

giungere questo obiettivo, prima della visita è stata esami-

nata la letteratura in materia, mentre durante la visita si 

sono svolti tour delle istituzioni e dei siti più importanti ap-

planning of the field work (Figure 2), attended six walking 

tours around the landscape, which include non-structured 

interviews with locals, life stories documentation and ob-

servation of places, and shortly joined the Artists’ Colony 

in San Settimio resort (Figure 3). 

From the observer’s point of view, participation of the 

sociology students from the Polytechnic University of 
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plicando il metodo dell’osservazione partecipante. Il ricer-

catore sloveno ha partecipato alla pianificazione del lavoro 

sul campo (figura 2), ha preso parte a sei escursioni pae-

saggistiche che includevano interviste non strutturate alla 

popolazione locale, la documentazione attraverso racconti 

di vita vissuta e l’osservazione dei luoghi, e ha svolto una 

breve visita alla comunità artistica presso la riserva privata 

Marche should be particularly emphasized. They were in-

volved in the walking tours and they promptly wrote notes 

for ethnographic diaries (Figure 4). Because of their sin-

cere enthusiasm and curiosity they gave a lively touch to 

the activity. It was interesting to learn that even though 

they are coming from Ancona less than 100 kilometres 

away, they did not know much about the region, its history 

Figura 3 - a sinistra, durante la visita di studio il ricercatore sloveno ha aderito all’associazione Operazione Arcevia sostenendo quindi la locale 
comunità artistica che ogni anno crea installazioni artistiche presso la riserva privata di San Settimio per suggerire ai visitatori una diversa mo-
dalità di comprensione ed interpretazione del paesaggio; a destra, artisti al lavoro per creare un’installazione
Figure 3 - left. During the study visit researcher from Slovenia became a member of Operazione Arcevia Association and thus supported local 
Artists’ Colony, which yearly creates artistic installations in San Settimio resort to inspire visitors towards a different understanding and 
interpretation of the landscape. Right: artists creating installation

di San Settimio (figura 3). 

Dal punto di vista dell’osservatore va sottolineata in par-

ticolare la partecipazione degli studenti del corso di socio-

logia dell’Università Politecnica delle Marche. Gli studenti 

hanno preso parte alle “passeggiate” prendendo appunti 

per la compilazione di diari etnografici (figura 4). Il since-

ro entusiasmo e la curiosità che hanno dimostrato hanno 

reso l’attività più vivace. È stato interessante apprendere 

che, sebbene provenissero da Ancona e quindi da meno di 

100 km di distanza, non conoscessero molto della regione, 

della sua storia e della sua realtà. Al termine della giorna-

ta hanno condiviso con gli altri le loro impressioni, soste-

nendo con fervore l’inserimento di esperienze di questo 

tipo nel proprio curriculum di studi. Poiché gli intervistati 

erano perlopiù anziani, la partecipazione degli studenti ha 

introdotto un aspetto intergenerazionale (figura 4) che rap-

presenta, nell’ambito dell’azione pilota su Arcevia, un ele-

mento importante che merita di essere  trasferito ad altre 

regioni. 

and reality. Sharing their impressions at the end of the day, 

they strongly supported introduction of such field trips as 

part of the educational curriculum. Since the majority of 

interviewers were older people, participation of students 

introduced inter-generational aspect of the action (Figure 

4), which is an element in the Arcevia pilot action that defi-

nitely deserves to be transferred to other regions.  

During the study visit Slovenian partner got deeper 

insight into the specific problems of the region by lis-

tening to the local people stories. There are some se-

vere problems to be addressed in order to foster the 

tourism and related development. Lack of systematic 

urban and spatial planning in the 60-ties and 70-ties 

has produced a number of new buildings which some-

times ruin the appearance of the castelli and land-

scape. At that time it was believed that industry will 

solve development problems of the region, emigration 

in particular, however that was not the case. There-

fore, today many deserted and deteriorated industrial 
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nosciuto meglio ed approfondito i problemi specifici 

dell’area ascoltando i racconti della popolazione lo-

cale. Vi sono alcuni gravi problemi da affrontare per 

poter promuovere il turismo e lo sviluppo legato ad 

esso. La mancanza di una pianificazione urbanistica 

sistematica negli anni ‘60 e ‘70 ha permesso la realiz-

zazione di numerosi nuovi edifici che talvolta rovinano 

l’aspetto del paesaggio e dei castelli. All’epoca si rite-

neva che l’industrializzazione avrebbe risolto i proble-

mi di sviluppo della regione, in particolare il problema 

dell’emigrazione ma così non è stato. Oggi si vedono 

infatti molti edifici abbandonati che un tempo ospita-

vano aziende manifatturiere. Le soluzioni implemen-

tate per superare questa situazione non hanno avuto 

finora successo e non vi sono inoltre sufficienti inve-

stimenti da parte dei privati nel settore turistico, come 

hanno sottolineato alcuni degli intervistati. I paesi de-

serti e il costante spopolamento dell’area rimangono 

i maggiori problemi della regione. Ed ecco una delle 

sfide principali: il dilemma, come sottolineato dalla 

guida ad Avacelli, riguarda come promuovere il turi-

smo che si basa sulla conservazione delle tradizioni 

rurali e allo stesso tempo attirare i giovani affinché si 

stabiliscano nell’area con tutte le comodità della vita 

moderna. Lo stesso problema può essere identificato 

anche in altre regioni rurali d’Europa e la Slovenia non 

rappresenta certo un’eccezione. 

and craft buildings can be seen. Solutions to over-

come the situation have not been successful, so far, 

as well as there are not enough private investments 

in tourism, as some interviewees pointed out. De-

serted villages and constant depopulation of the area 

remain the biggest problems of the region. Here one 

of the major challenges lies: how to foster tourism, 

based on the preserved traditional rural lifestyle and 

at the same time attract young people to stay and live 

in the area with all comfort that modern life demands, 

as the local guide in Avacelli posed the dilemma. The 

challenge can also be identified in other European ru-

ral regions; Slovenia is no exception. 

Last but not least, during the walking tours Slovenian 

participant observer could not resist noticing the charm of 

the Marche landscape, which surrounded by mountains, 

slowly descends to the sea with wavy and colourful hills 

(Figure 5). To learn and see that Arcevia area is excep-

tional due to the nine villages - castelli that have mostly 

retained their original image and together with the land-

scape that surrounds them form a completely unique area 

with typical views and atmosphere was equally impressive 

(Figure 6).

3. Lessons learned

Key factors which were observed during the study of

the Slovenian partner and which were identified as key 

success elements of each field work, counting on local 

Figura 4 - a sinistra, Avacelli, la guida locale racconta la storia, le leggende e le tradizioni del villaggio al gruppo di studenti universitari di Ancona, 
maggio 2014; a destra, gli studenti prendono appunti per la compilazione di diari etnografici
Figure 4 - left: Avacelli; local guide recounts history, legends and tradition of the village to the group of Ancona university students, May 
2014; right: students taking notes for ethnographic diaries
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Non da ultimo, durante le escursioni l’osservatore-par-

tecipante sloveno non ha potuto fare a meno di notare il 

fascino del paesaggio marchigiano che, circondato dalle 

montagne, digrada dolcemente verso il mare con gradevoli 

colline piene di colori (figura 5). Altrettanto notevole è la 

vista dell’area di Arcevia, caratterizzata dai nove borghi che 

hanno mantenuto quasi intatto l’aspetto originario e for-

mano insieme al paesaggio che li circonda una zona assolu-

tamente unica con viste ed atmosferiche tipiche (Figure 6).

people participation, are: 

Multidisciplinary team of experts, including local 

people as links between researchers and locals;

Detailed and profound knowledge of the field, gained 

in advance of the research (history, lifestyle, landscape 

etc.);

Methodological approach build upon what already 

exists embedded in the landscape and peoples’ knowl-

edge (interviews, participant observation etc.);

Figura 5 - le Marche, paesaggio con il mare all’orizzonte
Figure 5 - Marche Region; a landscape view with the sea on the horizon

Figura 6 - Marche, Palazzo 
Figure 6 - Marche Region, Palazzo 
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3. Lezioni apprese

I fattori chiave osservati durante lo studio da parte del

partner sloveno e identificati come elementi determinanti 

per il successo di ognuno dei lavori svolti sul campo, grazie 

alla partecipazione degli abitanti locali, sono i seguenti: 

- team multidisciplinare di esperti, tra cui persone del 

luogo come collegamento tra ricercatori e locali;

- conoscenza dettagliata e profonda del settore, ottenuta 

prima della ricerca (storia, vita quotidiana, paesaggio ecc.);

- approccio metodologico basato su ciò che già esiste ed 

è integrato nel paesaggio e nelle conoscenze della gente 

(interviste, osservazione partecipante ecc.);

- impegno di diverse istituzioni, di persone con diverse 

qualifiche e professioni (guide locali, contadini, produttori 

di vino, ristoratori, politici locali, funzionari ecc.) e soprat-

tutto di appartenenti a diverse generazioni (studenti, anzia-

ni, famiglie giovani ecc.);

- motivazione dei soggetti locali chiave affinché si attivino 

al di là dei propri ambiti prestabiliti (ad esempio fondazio-

ne Operazione Arcevia e comunità artistica);

- e soprattutto rispetto nei confronti degli abitanti locali, 

delle loro abitudini, conoscenze ed esperienze.

Questi punti possono sembrare ovvi ma, se non si tenes-

se conto anche di solo uno di essi, i risultati positivi per-

messi da  tale approccio potrebbero non essere conseguiti 

in pieno. 

Forse come partner sloveno si è potuto  comprendere 

al meglio l’essenza dell’azione pilota su Arcevia grazie ad 

un anziano contadino intervistato a Loretello. Questi ha 

osservato che la gente ritiene l’area di Arcevia un luogo in 

mezzo al nulla poiché occorrono ad esempio 45 minuti di 

macchina per raggiungere l’ospedale di Ancona. Tuttavia, 

chi vive a Roma, ha aggiunto, può impiegare anche di più 

per arrivare all’ospedale, e in una grande città mancano la 

bellezza del paesaggio, le viste mozzafiato, l’aria pulita, il 

buon cibo, i vantaggi della vita in comunità tradizionali e il 

contatto genuino con la natura. Sono potenziali su cui pos-

siamo costruire qualcosa, ha concluso. Queste osservazioni 

spontanee, che rispecchiano una saggezza profonda, sono 

state identificate dall’intero team dell’azione pilota e posso-

no essere facilmente trasferite ad altre regioni. 

Foreseen involvement of different institutions, peo-

ple from different positions, professions (local guides, 

farmers, wine producers, owners of restaurants, local 

politicians, officials etc.) and, above all, different gen-

erations (students, older people, young families etc.);

Motivation of key local elements to activate them-

selves beyond their established activities (Operazione 

Arcevia foundation and their Artists’ Colony, for exam-

ple);

And, above all, respect towards local people, their 

way of life, knowledge and experience.

Those points may seem self-evident, but if only one of 

them is not fully taken into account, the results of such 

approach might not be fully attained. 

Perhaps the best understanding of what Arcevia pi-

lot action is was given to Slovenian partner by an old 

farmer interviewed in Loretello.  He pointed out that 

people think of Arcevia area as being in the middle 

of nowhere, because they need to drive 45 minutes to 

the hospital in Ancona, for example. Yet, as he said, if 

you live in Rome, you may need even longer to come 

to the hospital, but in big city you don’t have beautiful 

landscape, stunning views, clean air, good food, advan-

tages of living in traditional communities and genuine 

contact with nature. These are potentials on which we 

can build, he concluded.  These sincere considerations, 

reflecting profound wisdom, have got the recognition 

of the whole pilot action team and can be easily trans-

ferred to other regions.  

Conclusion: Transfer potential to Slovenia

Approximately one third of Slovenian population live in 

towns with more than 10.000 inhabitants, the rest live in 

nearly 6000 smaller towns and villages. This marks Slo-

venia as a region with a few major towns and relatively 

densely populated landscape (100 inhabitants per square 

kilometre), which is extremely diverse. So far, more than 

11 % of the countryside has been protected in various 

protection categories.  Country also has a rich cultural 

heritage with 29.139 units recorded in the National Her-

itage Registry, 28 % of them being declared monuments. 
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Conclusione: potenziale di trasferimento alla Slovenia

Circa un terzo della popolazione slovena vive in città 

con oltre 10.000 abitanti, mentre i restanti due terzi vivo-

no in circa 6.000 cittadine e villaggi. La Slovenia è quindi 

una regione con poche grandi città e un paesaggio con una 

densità di popolazione relativamente elevata (100 abitanti 

per chilometro quadrato) ed estremamente vario. Fino ad 

oggi oltre l’11% del paese è stato tutelato attraverso varie 

categorie di salvaguardia. Il paese ha inoltre un ricco patri-

monio culturale con 29.139 unità iscritte nel Registro del 

patrimonio nazionale, il 28% delle quali è stato dichiarato 

monumento. Queste caratteristiche rappresentano per la 

Slovenia una piattaforma solida per sfruttare il proprio po-

tenziale di sviluppo culturale e naturale. In questo modo, 

quanto appreso durante la visita di studio e dall’approccio 

dell’azione pilota su Arcevia può servire come base per 

identificare, riconoscere, valutare ed integrare valori locali 

nei documenti strategici pertinenti. A questo scopo l’ap-

proccio metodologico deve essere valutato in maniera criti-

ca prima di essere trasferito, dal momento che ogni azione 

place-based è specifica anche se vi possono essere alcune 

somiglianze eclatanti. Ad esempio, dal 2009 l’ente di gestio-

ne del parco regionale di Kozjansko assegna ogni anno il 

premio “Carjevič” al miglior proprietario di frutteti con meli 

ad alto fusto, molto simile al riconoscimento assegnato ad 

Arcevia ai frutteti antichi. Il progetto HISTCAPE ha analizza-

to come problemi simili possano essere affrontati con ap-

procci simili; si deve tuttavia tenere conto delle specificità 

regionali, indipendentemente da quanto minute possano 

apparire. Dopo tutto, sono proprio questi gli elementi che 

conferiscono unicità e  carattere distintivo a ogni regione. 

These features give Slovenia a strong platform to exploit 

its cultural and natural development potential. In doing 

so, lessons learned during the study visit and Arcevia pilot 

action approach itself can serve as a basis to identify, rec-

ognize, asses and integrate place-based values into the rel-

evant strategic documents. To do so, of course, methodo-

logical approach has to be critically assessed before being 

transferred, since each place-based action is specific, even 

though some striking similarities can be found, as well. 

From the 2009 on Kozjansko regional park management 

authority, for example, yearly awards “Carjevič” prize to 

the most caring high trunk apple orchard owner, which 

is very close to the idea of the Arcevia ancient orchards 

award. HISTCAPE project explored how similar problems 

can be addressed by similar approaches, however regional 

specifics, no matter how small they are, must be taken into 

account – after all, they are the element giving uniqueness 

and distinguishing feature to each particular region. 

Tutte le foto di questo articolo sono di Barbara Vodopivec All photos in this article are by Barbara Vodopivec



160

03
Altre strategie, 
altri contesti 

Other Strategies,
Other Contexts



161

Dal punto di vista culturale sono poche le regioni rurali 

che soffrono di gravi carenze; piene di storia e tradizioni 

e forgiate dal lavoro di generazioni di uomini e donne, 

vantano spesso un ricco patrimonio o una forte identità 

culturale. La cultura locale, una fonte di attività, di orgo-

glio e di benessere, può rappresentare una voce di bilan-

cio notevole in termini di sviluppo.

Consiglio europeo, Cultura e sviluppo rurale, 1994

Premessa

La situazione delle aree rurali in Spagna rappresenta un 

enorme problema, rimasto a lungo sottotraccia, che afflig-

ge la maggior parte del paese dal momento che il 90% del 

suo territorio è rurale ed ospita circa il 20% della popola-

zione. Il paese è caratterizzato da notevoli differenze ter-

ritoriali, principalmente tra l’interno e la costa e tra le aree 

In terms of culture, there are few rural regions which 

are underprivileged; full of history, traditions, forged by 

the work of generations of men and women, they usu-

ally possess a rich heritage or a strong cultural iden-

tity. Local culture, a source of activities, pride and well-

being, can be a major asset to development

European Council, Culture and Rural Development, 

1994

Introduction

The rural situation in Spain is an enormous slow 

moving affliction that impacts most of Spain as 90% of 

the country is rural and is home to about 20% of the 

population. The country is characterized by important 

territorial discrepancies, mainly between the interior 

vs. coastal and rural vs. urban. About half of the coun-

Strategies for Rural Economic Development, 
Cultural Heritage and Landscapes. Lessons from 
Iberian Peninsula

Strategie di sviluppo economico, patrimonio 
culturale e paesaggistico nelle aree rurali. 
Lezioni dalla penisola iberica

Rand Eppich

Figura 1 - San Bartolomé in Urdaibai, Busturia vanta numerosi vigneti attivi in cui viene prodotto il tradizionale vino Txakoli
Figure 1 - San Bartolomé in Urdaibai, Bizkaia has many active vineyards producing traditional Txakoli wine
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rurali e quelle urbane. Circa metà del paese viene utilizza-

to a scopi agricoli, con circa 11 milioni di ettari di foreste 

(Commissione europea, Sviluppo rurale, 2008). Il problema 

è così profondo e in continuo e costante avanzamento da 

molto tempo che molti non se ne ricordano e in alcune 

zone remote il declino è già avvenuto con un processo ir-

reversibile. Arrestare lo spopolamento rurale o invertirne 

la tendenza rappresenta la sfida maggiore. Durante l’indu-

strializzazione nel corso del XX secolo, la popolazione della 

Spagna è aumentata del 250% e quasi del 600% in molte 

aree urbane. Tuttavia, nello stesso periodo la popolazione 

in molte aree rurali è diminuita di oltre il 20%. In alcune 

aree, come le zone montane dell’Aragona, il declino della 

popolazione ha raggiunto quasi il 60% determinando l’ab-

bandono di un gran numero di villaggi (Collantes, 2004).

I governi nazionali e regionali hanno riconosciuto il pro-

blema e hanno cercato di affrontarlo attraverso vari pro-

grammi di sviluppo rurale. Con sviluppo rurale si intende 

generalmente il processo di miglioramento della qualità 

della vita e del benessere economico di comunità isolate. 

Nel passato esso si è concentrato in particolare sul miglio-

ramento del settore agricolo, forestale o minerario. Tut-

tavia, mutamenti nella produzione agricola e il crescente 

spopolamento hanno determinato un rapido cambiamen-

to del carattere delle aree rurali. In alcune aree turismo, 

produzioni di nicchia e settore ricreativo stanno diventan-

do i fattori economici trainanti sostituendo estrazione mi-

neraria e agricoltura. Le comunità rurali devono affrontare 

lo sviluppo da una prospettiva più ampia e con una gamma 

di obiettivi allargata. Istruzione, imprenditorialità, infra-

strutture materiali e sociali: tutti questi aspetti giocano un 

ruolo fondamentale (Zondag, INTERREG, 2013).

Questa situazione ha ripercussioni non solo sulle comu-

nità rurali ma anche sul loro patrimonio culturale e paesag-

gistico. Nelle aree rurali della Spagna si trova circa l’80% del 

patrimonio architettonico-culturale e dei paesaggi protetti 

del paese, inclusa la maggioranza dei 44 siti Patrimonio 

dell’Umanità riconosciuti dall’UNESCO. Il patrimonio cul-

turale e paesaggistico rende queste comunità assoluta-

mente uniche, crea un senso di appartenenza e le lega al 

loro passato. Può inoltre costituire un importante fattore 

try is utilized for agriculture with almost 11 million 

hectare of forests (EC Rural Development, 2008). The af-

fliction is so big and has been moving slowly for so long 

that many are oblivious and irreversible decline has 

already occurred in some remote areas. Stopping or 

reversing rural depopulation is the biggest challenge. 

During industrialization in the 20th century the popu-

lation of Spain increased by 250% and by nearly 600% 

in the main urban areas. However during the same 

period the population in many rural areas fell by over 

20%. In some areas, such as the mountains of Aragon, 

the population decline was nearly 60% resulting in a 

large number of uninhabited villages (Collantes, 2004).

National and regional governments have recognized 

this problem and have sought to address it through 

numerous rural development programs. Rural devel-

opment generally refers to the process of improving 

the quality of life and economic well-being of isolated 

communities. In the past it focused on improving agri-

culture, forestry or mining. However, changes in agri-

cultural production and increasing depopulation have 

rapidly changed the character of rural areas. Increas-

ingly in some areas, tourism, niche manufacturing, and 

recreation are replacing resource extraction and ag-

riculture as the dominant economic drivers. The need 

for rural communities to approach development from 

a wider perspective with a broader range of develop-

ment goals is necessary. Education, entrepreneurship, 

physical, and social infrastructure all play an impor-

tant roles (Zondag, INTERREG, 2013).

This situation has not only affected the rural commu-

nities but also their cultural heritage and landscapes. 

Rural Spain contains approximately 80% of the rec-

ognized architectural culture heritage and protected 

landscapes, including a majority of the 44 UNESCO 

World Heritage sites. The cultural heritage and land-

scapes makes these communities unique, creates a 

sense of home, and links them to their past. It can also 

be a powerful economic driver by serving as a venue 

for cultural activities and attracting tourism. However, 

for many communities the economic potential of their 
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economico in quanto occasione per attività culturali e per 

la promozione del turismo. Tuttavia, per molte comunità 

il potenziale economico del loro patrimonio culturale e 

paesaggistico rimane sconosciuto, non apprezzato o sot-

toutilizzato. Perché questa capacità potenziale  del patri-

monio artistico o del paesaggio possa creare un effettivo 

sviluppo economico sono necessarie azioni di scoperta ed 

implementazione attraverso lo studio, l’identificazione e il 

trasferimento di esempi di buone prassi in quanto modelli 

di gestione innovativa e turismo responsabile.

1. Storie di successo

Per quanto terribile possa apparire la situazione delle

aree rurali, vi sono storie di successo e strategie positive 

che possono servire da esempi. Questo capitolo descri-

ve quattro esempi di strategie di successo utilizzate nella 

Spagna rurale e lo sfruttamento da parte delle comunità 

del patrimonio culturale e paesaggistico come fulcro dello 

sviluppo rurale per il miglioramento della situazione eco-

nomica e sociale.

Turismo culturale di qualità, Albarracín, Aragona

[Albarracín] dimostra come buone politiche di con-

servazione e di gestione possano contribuire allo svi-

luppo economico locale. Il 17% del valore aggiunto lor-

do nell’area nel 2004 può essere attribuito al turismo 

culturale, le entrate derivanti dal turismo arrivano ad 

essere fino a 20 volte superiori alla media nazionale. 

Studio economico della Fondazione “Caja Madrid” 

(Alonso 2008)

Il turismo si è diffuso notevolmente negli ultimi tempi 

come strategia di sviluppo economico tipica per numerose 

aree rurali dotate di patrimonio culturale o paesaggistico. 

Ciò è comprensibile ma occorre prestare molta attenzione 

per garantire che questo patrimonio non venga danneggia-

to da uno sfruttamento eccessivo o deleterio: il turismo ha 

infatti un forte impatto sui siti sensibili. Spesso il turismo 

e le sue conseguenze involontarie distruggono proprio la 

cultura e i paesaggi visitati dai turisti. Ne possono derivare 

problemi tra cui il trasferimento dei residenti, l’asservimen-

cultural heritage and landscapes is unknown, underap-

preciated, or underutilized. This potential for heritage 

or landscape as a generator of economic development 

requires discovery and implementation through study, 

identification, and the transfer of good practice exam-

ples as models for innovative management and respon-

sible tourism.

1. Succes Stories

While the rural situation may seem dire there are

success stories and strategies that can serve as ex-

amples. This chapter will describe four examples that 

are using successful strategies in rural Spain and how 

communities are using their cultural heritage and land-

scape as central part of rural development to improve 

their economic and social situation.

Quality Cultural Tourism, Albarracín, Aragón

[Albarracín] serves to highlight how good preserva-

tion and management policies can contribute to local 

economic development. 17% of the local Gross Value 

Added in the area in 2004 could be attributed to cul-

tural tourism; income derived from tourism may be 20 

times higher than the national average. 

Caja Madrid Foundation economic study (Alonso 

2008)

Tourism has recently been popular as the default eco-

nomic development strategy for many rural areas with 

heritage or landscape assets. This is understandable 

however great care must be taken to ensure that these 

assets are not damaged through overuse or abuse as 

tourism is a strong force in respect to sensitive sites. 

Many times tourism and its unintended consequences 

destroy the very culture and landscapes visitors came 

to see. Problems can occur including displacement of 

residents, servitude of the community, misuse of his-

toric structures and overwhelming numbers of visitors. 

However, when used constructively and very carefully 

managed tourism can become a positive force in rural 

development (Smith, 2005).
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to della comunità, l’uso improprio delle strutture storico 

e un numero eccessivo di visitatori. Tuttavia, se utilizzato 

in maniera costruttiva e gestito con estrema attenzione, il 

turismo può diventare una forza positiva per lo sviluppo 

rurale (Smith, 2005).

Come è quindi possibile promuovere responsabilmente 

il turismo per migliorare lo sviluppo economico proteggen-

do nel contempo i siti sensibili? Sono nati vari movimenti 

allo scopo di proteggere le comunità locali e il loro patri-

monio culturale e paesaggistico ottenendo comunque dei 

vantaggi economici. Questi sforzi sono stati guidati da orga-

nizzazioni come il Centro Internazionale per i Monumenti 

e i Siti (ICOMOS), l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e l’Organiz-

zazione Mondiale del Turismo (UNWTO). Hanno pubblicato 

lavori, organizzato laboratori, formato comitati e redatto 

linee guida per affrontare in maniera specifica l’impatto del 

turismo e promuovere un turismo sensibile e sostenibile. 

Una forma di turismo che esse hanno promosso e guidato 

è quella del turismo culturale. Si tratta di un tipo di turi-

smo che si prefigge l’obiettivo della scoperta della cultura 

attraverso la visita di monumenti, siti e paesaggi. I turisti 

compiono visite per fare esperienza di luoghi unici, con 

particolari costumi e tradizioni. Il turismo culturale ha un 

impatto molto positivo a condizione che contribuisca alla 

conservazione e alla tutela della comunità e del suo patri-

monio culturale e paesaggistico. Questa forma di turismo 

è giustificata e promossa purché si uniscano sforzi mirati al 

mantenimento e alla tutela della comunità grazie ai vantag-

gi economici e socio-culturali ottenuti (Carta del Turismo 

Culturale Internazionale ICOMOS, 1999). 

Il villaggio di Albarracín nelle montagne dell’Aragona 

ospita un ricco ed interessante patrimonio che deriva dal-

la sua storia e dall’ambiente naturale che lo circonda. Nel 

villaggio si trovano stradine tortuose dall’architettura stra-

ordinaria e spazi pubblici molto intimi. Tuttavia, la risorsa 

più importante di questo luogo assolutamente unico è la 

sua posizione naturale, adagiata in una penisola circondata 

da scogliere al di sopra di un’ansa del fiume Guadalaviar. 

Il fiume ha creato un canyon pittoresco e selvaggio che ha 

rappresentato un naturale avamposto di difesa strategico. 

So how can tourism be promoted responsibility to 

improve economic development while at the same time 

protecting sensitive sites? There have been movements 

underway to protect local communities and their cul-

tural heritage and landscapes while still providing eco-

nomic benefits. These efforts have been led by organiza-

tions such as the International Centre for Monuments 

and Sites (ICOMOS) United Nations Educational and 

Scientific Organization (UNESCO) and World Tourism 

Organization (UNWTO). They have created publica-

tions, conducted workshops, formed committees and 

drafted guidelines specifically to address the impacts 

of tourism and to promote sustainable and sensitive 

tourism. One form of tourism they have been encour-

aging and guiding is known as cultural tourism. Cul-

tural tourism is a type of tourism whose object is the 

discovery of culture through visiting monuments, sites 

and landscapes. Tourists visit specifically to experience 

unique places, customs and traditions. Cultural tour-

ism exerts a very positive effect as long as it contributes 

toward the conservation and protection of the commu-

nity and its cultural heritage and landscape. This form 

of tourism is justified and promoted as long as there 

are efforts for the maintenance and protection of the 

community because of the socio-cultural and economic 

benefits which they bestow (ICOMOS International Cul-

tural Tourism Charter, 1999). 

The village of Albarracín in the mountains of Aragon 

contains a rich and interesting heritage that is the re-

sult of both its history and natural environment. The 

village is home to exceptional architectural, winding 

narrow streets and intimate public spaces. However, 

the principal asset of this unique place is its natural set-

ting and adaptation into a cliff side peninsula above a 

meandering curve of the river Guadalaviar. The river 

created a picturesque and rugged canyon that formed 

a natural strategic defensive site. The Guadalaviar also 

created small and fertile alluvial plains for the cultiva-

tion of crops and nourishment of sheep. Steep moun-

tains form around three sides of the village hiding and 

protecting the settlement. Perched high within the town 
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Il Guadalaviar ha anche creato delle piccole pianure allu-

vionali molto fertili per l’agricoltura e l’allevamento ovino. 

Intorno a tre lati del villaggio si ergono ripide montagne 

che lo nascondono e lo proteggono. Dall’alto dominano su 

tutto la Cattedrale, la torre e la Cittadella. Albarracín è un 

notevole esempio di adattamento all’ambiente e massimo 

sfruttamento delle risorse e delle capacità a disposizione. 

Proprio questo paesaggio brullo protegge Albarracín e i 

suoi abitanti da secoli e secoli. Anche Albarracín, come mol-

te altre zone rurali della Spagna, ha subito l’influenza delle 

forze economiche e dei tumulti del XX secolo che hanno 

dato l’avvio ad un graduale processo di declino economi-

co e a uno spopolamento quasi totale. Queste condizioni 

hanno evitato la trasformazione dell’architettura verna-

colare con i suoi materiali e la sua forma originali nonché 

l’alterazione del paesaggio circostante. Queste condizioni, 

d’altra parte, non sono state prive di conseguenze negati-

ve: il villaggio ha vissuto un periodo di decadenza naturale 

dovuta all’assenza manutenzione, con molte case abban-

donate, chiese chiuse e spazi pubblici inutilizzati. In questo 

modo si è creata una “finestra sul passato” che ha iniziato 

ad attrarre i visitatori. L’impatto economico di questo tipo 

di turismo ha mostrato un inizio lento ma avuto il suo apice 

negli anni ‘80. Albarracín ha affrontato una nuova minaccia, 

il turismo, che avrebbe potuto modificarne per sempre il 

carattere (Almagro, 2014). 

I responsabile del governo hanno deciso tempestiva-

mente di preservare il carattere unico di Albarracín attra-

verso una politica di conservazione attenta e ponderata e 

di rigorosa tutela giuridica del villaggio storico. Questa po-

litica di tutela e conservazione è stata messa in atto prima 

ancora che la comunità locale potesse anche solo accor-

gersi della bellezza intrinseca o del potenziale turistico che 

ne derivava. Il villaggio ospita dunque un ambiente con-

servato quasi totalmente intatto con il carattere originale 

all’interno di un contesto naturale. La comunità ha quindi 

deciso di non sviluppare un turismo unicamente finalizzato 

a vantaggi economici nell’immediato, ma di concentrarsi 

piuttosto su un turismo culturale di qualità. Si è cercato di 

attrarre in visita artisti, naturalisti, architetti, restauratori e 

musicisti interessati ad attività di tipo culturale. Gradual-

is the dominating mass of the Cathedral, its tower and 

the Citadel. Albarracín is a remarkable example of ad-

aptation to the environment and maximum use of avail-

able resources and capabilities. 

It is this rugged landscape that protected Albarracín 

and its inhabitants for many centuries. Albarracín, like 

many other rural areas of Spain, was also subjected to 

the larger economic forces and turmoil of the 20th cen-

tury that led to a gradual process of economic decline 

and near complete depopulation. These conditions pre-

vented change to the authentic vernacular architecture 

with its original materials and form as well as the sur-

rounding landscape. But these conditions also came at 

a cost as the village suffered from natural decay due 

to lack of maintenance with many abandoned homes, 

closed churches and unused public spaces. This cre-

ated a ´window in time´ that began to attract visitors. 

The economic impact of this tourism began slowly but 

gathered momentum in the 1980s. Albarracín faced a 

new threat, tourism, that could have altered forever its 

character (Almagro, 2014). 

The government leaders decided very early on that 

they wished to preserve the unique character of Al-

barracín and pursued a deliberate policy of careful, 

thoughtful conservation and strict legal protection of 

the historic village. This protection was in place be-

fore the local community had yet glimpsed the intrin-

sic beauty or touristic potential. Therefore the village 

contains an environment preserved almost intact in its 

original character within a natural setting. The com-

munity then decided not to develop tourism solely for 

its immediate economic benefits but rather focus on 

quality cultural tourism. They sought to attract visiting 

artists, naturalists, architects, conservators and musi-

cians interested in pursuing cultural activities. They 

slowly rehabilitated vacant houses to accommodate 

these visitors, empty churches to hold concerts, a medi-

eval tower for art exhibitions and the bishop´s palace 

for conservation, architecture and history courses. The 

Foundation Santa Maria de Albarracín was established 

to guide future efforts, conduct training courses and 
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mente sono state ripristinate le case disabitate per ospi-

tare questi visitatori, le chiese vuote per tenere concerti, 

una torre medievale per le mostre d’arte e il palazzo del 

vescovo per corsi di restauro, storia e architettura. È stata 

creata la Fondazione Santa Maria de Albarracín per guidare 

le iniziative future, tenere corsi di formazione e gestire il 

turismo e la forza economica correlata. Nel 2013 il governo 

regionale dell’Aragona ha conferito la Medaglia al merito 

per il turismo alla Fondazione di Santa María de Albarracín 

per la dedizione e gli sforzi profusi nel recupero e nella ge-

stione del patrimonio architettonico e per la promozione 

del turismo culturale.

Il caso Albarracín ha mostrato come la conservazione 

possa essere compatibile con il turismo se questo è gestito 

correttamente, come è avvenuto grazie ad una ben precisa 

politica di conservazione, ad un’attenzione al turismo cultu-

rale e al coinvolgimento della comunità e dei suoi leader. Si 

tratta di un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile 

dell’economia locale basato sul turismo, che trae vantaggio 

dalle risorse naturali e culturali. Albarracín è una piccola 

realtà ma ha migliorato gli standard di vita della sua po-

polazione, con un reddito pro capite al di sopra la media 

rispetto al resto dell’Aragona e anche rispetto al resto del 

paese (Alonso, 2008).

Strategie per implementazione e trasferibilità

- Concentrare l’attenzione sul turismo culturale di qualità 

e non di quantità per un maggior valore economico

- Definire robuste politiche di tutela e conservazione

- Utilizzare gli spazi esistenti per attività culturali

- Integrare le infrastrutture turistiche (alberghi, parcheg-

gi, negozi) nelle strutture esistenti

- Rispettare la vita e le occupazioni quotidiane dei resi-

denti

- Coinvolgere la comunità nelle decisioni sul turismo

- Sviluppare un ricco calendario con un’ampia scelta di at-

tività 

- Identificare beni e talenti nella comunità 

Educazione e tecnologia – La Fundación de Santa Maria 

de Real, Castiglia e Leon

“Investendo in primo luogo nel capitale umano, le pos-

manage tourism and its economic force. In 2013, the 

Government of Aragon awarded the Medal for Merit 

in Tourism to the Foundation of Santa María de Albar-

racín for their dedication and effort in both retrieval 

and management of architectural heritage and for the 

activation of cultural tourism.

The case of Albarracín has shown that conservation 

can be compatible with tourism if managed properly. 

This was possible by a deliberate policy of conservation, 

a focus on cultural tourism and involvement of commu-

nity and its leaders. It is a benchmark for sustainable 

development of the local economy based on tourism 

that takes advantage of natural and cultural resources. 

Albarracín is small but has improved its population 

and living standards with a per capita income above 

the average of Aragon, and even above the national av-

erage (Alonso, 2008).

Strategies for implementation and transferability

- Focus on quality cultural tourism not quantity for 

more economic value

- Establish strong policies for conservation protection

- Utilize existing spaces for cultural activities

- Integrate tourism infrastructure (hotels, parking, 

stores) into existing structures

- Respect the lives and occupations of the existing 

residents

- Involve the community in making decisions about 

touristism

- Develop a rich calendar with a wide variety of activi-

ties 

Identification of assets and talents of the community 

Education & Technology –La Fundación de Santa 

Maria de Real, Castilla y León

“If you invest in human capital first, your chances of 

being able to generate research and development, 

create innovation through R&D, as well as assimilate 

greater innovation are much greater than if you decide 

to do it the other way around”.

Andres Rodriguez Pose (Spain) OECD
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sibilità di generare ricerca e sviluppo, creare innovazione 

attraverso R&S e assimilare un maggior livello di innova-

zione sono nettamente superiori rispetto alla scelta di 

altre strade”.

Andres Rodriguez Pose (Spagna) OCSE

La tecnologia sta producendo cambiamenti rapidi e sen-

za precedenti nelle aree rurali, con effetti positivi e negativi 

tra i quali vanno citati i trasporti, la meccanizzazione con 

conseguente risparmio di lavoro, la tecnologia informatica 

le ITC (OCSE, Il ruolo del capitale umano e della tecnologia, 

2007).

Come può la tecnologia contribuire a migliorare l’eco-

nomia delle comunità rurali? La tecnologia è in grado di 

promuovere la conservazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico? Le tecnologie dell’informazione e della co-

municazione (ICT) forniscono in particolare nuovi modi 

per affrontare gli svantaggi delle aree più remote. Sono in 

grado di ridurre i costi legati alle distanze fisiche, semplifi-

care l’accesso alle informazioni e consentire lo sviluppo di 

economie di scala senza il vantaggio della prossimità. Sono 

inoltre in grado di migliorare la qualità della vita e dei servi-

zi attraverso occupazione, istruzione e servizi sanitari. Que-

sti fattori possono anche essere ritenuti vantaggiosi per 

l’apertura di aziende nelle aree rurali (OCSE, 2007). Le ICT 

sono considerate una soluzione all’occupazione e al trend 

Technology is making rapid and unprecedented 

changes in rural areas. It can impact rural areas both 

positively and negatively. Some of these include: trans-

portation, labor saving mechanization, computational 

technology and information and communications tech-

nology (OECD, The role of human capital and 

technology, 2007). 

How can technology aid in improving the economy 

of rural communities? Can technology promote the 

conservation of cultural heritage and landscapes? In-

formation and communications technology (ICT) in 

particular provides new ways of dealing with the dis-

advantages of remote areas. It can reduce costs associ-

ated with physical distances, facilitate access to infor-

mation and allow scale economies without proximity. 

It can improve quality of life and services through jobs, 

education and health services. These factors may also 

be considered as advantages for businesses to locate in 

rural areas (OECD, 2007). ICT has been seen as a solu-

tion to employment thus reversing depopulation. With 

the information age and knowledge economy a skilled 

employee does necessarily not need to live in near their 

fellow workers any longer (IFAD, 2003).

Figura 2 - Albarracín in Aragona ha scelto un approccio sostenibile al 
turismo concentrandosi sulle visite culturali di qualità. 
Figure 2 - Albarracín, Aragon has approached tourism in a sustai-
nable way by focusing on quality cultural visits. 

Figura 3 - La torre medievale è servita come galleria d’arte per 
l’esposizione di opere di paesaggisti in visita
Figure 3 - The medieval tower served as an art gallery exhibiting 
works of visiting landscape artists
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negativo dello spopolamento. Nell’era dell’informazione e 

dell’economia della conoscenza, un lavoratore qualificato 

non ha più la necessità di vivere in prossimità dei suoi col-

leghi (IFAD, 2003).

L’economia basata sulla conoscenza permette alla “clas-

se creativa”, attraverso l’utilizzo della tecnologia, di lavorare 

e vivere in zone rurali. Un vantaggio comparativo comune 

condiviso da alcune aree rurali è la capacità di sostenere 

un’elevata qualità della vita a costi inferiori. Una ricer-

ca dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 

economico (OCSE) ha dimostrato che molti professionisti 

appartenenti alla classe creativa, come architetti, artisti, 

ingegneri, sviluppatori di software e designer, sono parti-

colarmente interessati a vivere in luoghi che offrano que-

sta migliore qualità della vita. Questo concetto è particolar-

mente evidente nella Spagna rurale, in cui la maggior parte 

delle città e dei villaggi è comodamente collegata ai centri 

urbani dall’alta velocità ferroviaria o da frequenti passaggi 

di autobus.

Ci sono tuttavia tre problemi. Il primo è il fatto che ci si 

concentri di norma sulla tecnologia di punta o più avanza-

ta. Le acquisizioni  più recenti non sono però sempre quelli 

più efficaci poiché tecnologie già sviluppate e consolidate 

sono spesso in grado di migliorare la situazione nelle aree 

rurali e creare occupazione. Occorre distinguere tra le tec-

nologie emergenti e quelle consolidate e molti studi hanno 

dimostrato che le tecnologie già consolidate creano spesso 

occupazione mentre i centri urbani hanno un evidente van-

taggio in termini di competitività nella produzione di tecno-

logie emergenti. Il secondo problema riguarda l’attenzione 

che viene rivolta alla tecnologia in sé trascurando forma-

zione e istruzione. Investire nella formazione nell’ambito di 

tecnologie mature che offrono vantaggi economici più im-

mediati e risultati a lungo termine è spesso estremamen-

te importante per le aree rurali. Infine, il terzo problema 

riguarda la presenza di ostacoli notevoli per l’accesso alle 

ITC nelle regioni periferiche meno popolate. Ciò è dovuto al 

costo elevato per la realizzazione delle infrastrutture e alla 

ridotta domanda di servizi tecnologici (Mena, 2012). Si sta 

tuttavia affrontando questo ultimo ostacolo attraverso pro-

gressi tecnologici basati su impianti e realizzazioni a basso 

The knowledge based economy allows the ´creative 

class´, through the use of technology, to work and live 

in rural places. A common comparative advantage 

shared by some rural areas is the ability to support a 

high quality of life with lower costs of living. Research 

by the Organization for Economic Co-operation and 

Development (OCED) has shown that a number of pro-

fessionals belonging to the creative class such as archi-

tects, artists, engineers, software developer and design-

ers are more interested in living in places that offer this 

higher quality of life. This argument is particularly rel-

evant in rural Spain where most villages and towns are 

conveniently linked with high speed rail or frequent bus 

transportation to urban centres.

However, there are three issues. The first is a usual 

focus on the most advanced or cutting edge technol-

ogy. But the newest advancements are not always the 

most effective as developed, established technologies 

can often improve the situation in rural areas and cre-

ate employment. A distinction must be made between 

emerging and mature technologies and many studies 

have shown that mature technologies often provide 

employment and that urban centres have a clear com-

petitive advantage in producing emerging technologies. 

The second issue is the focus on technology itself and 

not on training and education. Investment in training 

on mature technologies is often more important for 

rural areas as they provide more immediate economic 

benefits and long term results. Finally, the third issue, 

is that there is a great barrier in the most sparsely 

populated peripheral regions for access to ICT. This is 

due to the high cost of infrastructure deployment and 

weak demand for technology services (Mena, 2012). 

However, this last barrier is being addressed through 

technological advancements in lower cost installations 

and deployment (Cisco Systems, 2002).

One successful example is the work of the Foundation 

Santa Maria de Real in Northern Castilla y León. This 

foundation has been using technology to create jobs 

in rural regions for over 15 years. One of their most 

popular outputs is known throughout Spain as Canal 
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costo (Cisco Systems, 2002).

Un esempio di successo è rappresentato dal lavoro 

della Fondazione Santa Maria de Real nella parte setten-

trionale della Castiglia e Leon. Da oltre 15 anni questa 

fondazione sfrutta la tecnologia per la creazione di posti 

di lavoro nelle aree rurali. Uno dei prodotti più cono-

sciuti è noto in tutta la Spagna come Canal Patrimonio. 

Canal Patrimonio utilizza tecnologie mature per la crea-

zione di programmi focalizzati sul patrimonio culturale. 

Si tratta di un progetto audiovisivo, educativo e interat-

tivo che sfrutta le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e Internet per creare uno spazio virtuale 

interamente dedicato alla diffusione e alla promozione 

del patrimonio. L’indirizzo per accedere è www.canal-

patrimonio.com. Il canale vive grazie a sponsorizzazio-

ni, donazioni e finanziamenti pubblici (Fundación Santa 

Maria de Real, 2014). Il programma prevede progetti di 

documentari su paesaggi, patrimonio culturale, materia-

le e immateriale e comprende interviste, visite ai siti e 

laboratori. Gli obiettivi del programma sono coinvolgere 

le persone, creare interesse nei confronti del patrimonio 

culturale, ideare una forma di scambio, promuovere la 

diffusione e generare sviluppo economico. Attualmente 

il canale ha decine di migliaia di abbonati e di “Mi piace” 

su Facebook, con traduzioni in cinese, inglese, francese 

e italiano. Questo risultato nasce dalla capacità di creare 

occupazione e di promuovere la visita a siti culturali re-

moti (Fundación Santa Maria de Real, 2014).

La Fondazione utilizza tecnologie consolidate e in fase 

di sviluppo anche in altre modi, tra cui il MHS (Monito-

ring Heritage System) per monitorare lo stato di chiese 

e del loro patrimonio mobile in luoghi remoti. Questo 

obiettivo viene perseguito installando in punti strategici 

dell’edificio piccoli sensori wireless atti a rilevare para-

metri quali umidità, temperatura, movimento e sicurez-

za. Un altro progetto è H-KNOW, che ha sviluppato una 

piattaforma di collegamento in rete a scopo collaborati-

vo per assistere e coordinare i servizi tra centri di ricer-

ca e aziende medio-piccole specializzate nella gestione, 

conservazione e svolgimento di perizie sul patrimonio. 

La Portable Augmented Reality della Fondazione è un si-

Patrimonio or Heritage Channel. Canal Patrimonio 

utilizes mature technology to create programs focused 

on cultural heritage. It is an audiovisual, educational 

and interactive project that uses information and com-

munication technologies and through the Internet 

to create a virtual space dedicated entirely to the dis-

semination and promotion of heritage. This channel 

can be accessed at www.canalpatrimonio.com and is 

supported by sponsorships, donations and public fund-

ing (Fundación Santa Maria de Real, 2014). The pro-

gramme features documentary projects on landscapes, 

tangible and intangible cultural heritage and includes 

interviews, site visits and workshops. The goals of the 

program are to engage people, create an interest in cul-

tural heritage, provide a form for exchange, promote 

dissemination and as a tool for generating economic 

development. Currently the channel has tens of thou-

sands of subscribers and Facebook ´likes´ with trans-

lations in Chinese, English, French and Italian. It does 

this through providing employment and promoting vis-

itation to remote cultural sites (Fundación Santa Maria 

de Real, 2014)

There are other ways that the Foundation is using 

both mature and developing technology. These include 

the MHS (Monitoring Heritage System), to monitor the 

state of remote churches and their movable heritage. 

This is achieved by installing at strategic points in the 

buildings small wireless sensors to detect parameters 

such as humidity, temperature, movement and secu-

rity. Another project is the H-KNOW project which has 

developed a collaborative networking platform to as-

sist and coordinate services among research centers 

and small to medium businesses specializing in herit-

age management, conservation works and investiga-

tion. The Foundation´s Portable Augmented Reality is 

a system that combines virtual information with the 

real data and animations at heritage sites to facilitate 

interactive communication to improve visitation. Fi-

nally, their SMART CITY Valladolid-Palencia initiative 

is promoted by the city councils for the participation 

of companies and institutions to implement innovative 
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stema che combina informazioni virtuali con dati reali e 

animazioni nei siti culturali per semplificare la comuni-

cazione e migliorare la visita. Infine, l’iniziativa SMART 

CITY Valladolid-Palencia è promossa dai consigli comu-

nali per la partecipazione di società ed istituzioni allo 

scopo di implementare progetti innovativi in ambiti quali 

l’efficienza energetica, l’ambiente, i trasporti, il turismo e 

l’integrazione sociale.

Strategie per implementazione e trasferibilità

- Porre attenzione  allo sviluppo del capitale umano, del 

talento e delle competenze non solo in ambito tecnologico

- Assicurarsi che la tecnologia sia appropriata rispetto 

all’uso e legata alle esigenze della comunità. Prendere 

in considerazione sia tecnologie consolidate che in fase 

di sviluppo

- Integrare risorse della comunità, ad es. il patrimonio 

culturale, e utilizzo delle tecnologie

- Combinare la tecnologia con altre forme di sviluppo 

rurale tra cui turismo culturale, agricoltura, istruzione

- Mantenere  collegamenti e fare rete con enti che fanno 

uso delle tecnologie

- Promuovere l’uso della tecnologia nelle sue varie for-

me durante le visite

Aggiungere valore all’agricoltura, Cucina basca,  

Paesi Baschi

Le parole di moda quando si parla di cibo sono varie-

tà, autenticità e disponibilità. La cucina basca è spesso 

projects in areas such as energy efficiency, environ-

ment, transportation, tourism and social integration.

Strategies for implementation and transferability

- Focus on developing human capital, talent and skills 

not only in technology

- Ensure technology is appropriate for use and related 

to the needs of the community. Explore mature as well 

as developing technology.

- Incorporate the assets of the community when using 

technology such as the heritage assets

- Combine technology with other forms of rural devel-

opment including cultural tourism, agriculture, educa-

tion

- Maintain links and create networks to institutions 

that utilize technology

- Promote visitation with technology utilizing many 

different forms of technology

Adding Value to Agriculture, Basque Cuisine, 

País Vasco

The buzzwords here in terms of food are variety, 

authenticity and availability. Basque cuisine is most 

often praised for its excellence at the top-end. But 

Basque gastronomy is also highly democratic. There is 

good food across all levels of society. 

Agriculture is one of the main drivers of the econo-

Figura 4 - Schermata di Canal Patrimonio, 
piattaforma che promuove il patrimonio 
culturale della Spagna attraverso tecnologie 
sviluppate e talenti locali. Immagine Funda-
ción de Santa Maria de Real
Figure 4 - Screen capture of Canal Patrimo-
nio that features the cultural heritage of 
Spain using developed technology and local 
talent. Image la Fundación de Santa Maria 
de Real

Condé Nast Traveller
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lodata per la straordinaria eccellenza qualitativa. Ma 

la gastronomia basca è anche estremamente democra-

tica: troverete buon cibo in tutti i ceti sociali. 

Condé Nast Traveller

L’agricoltura è uno dei fattori economici principali nella 

Spagna rurale. Tuttavia, la maggior parte di questa agri-

coltura viene identificata come commodity. In termini di 

investimento, una commodity può essere definita come 

un prodotto non specializzato generato in grandi quantità. 

Un prodotto di base liberamente interscambiabile con altri 

prodotti. Ciò vuol dire che non vi è molta differenziazione 

tra un tipo di prodotto agricolo e un altro. Poiché i prodotti 

agricoli possono essere liberamente scambiati e non vi è 

differenziazione, i profitti sono bassi e la mono-agricoltura 

di tipo estensivo tende sfruttare le economie di scala. Que-

sta agricoltura orientata alla produzione quantitativa ha un 

notevole impatto sul paesaggio e sul patrimonio culturale.

Come possono le comunità rurali aggiungere valore e 

differenziazione ai propri prodotti agricoli? Questo valore 

aggiunto può tradursi nella salvaguardia del paesaggio e 

del patrimonio culturale?

Un buon esempio è il programma delle comunità della 

regione basca nel nord della penisola iberica. All’inizio del 

XX secolo, con l’avvento della rivoluzione industriale oltre il 

30% della popolazione rurale si trasferì nelle città di Bilbao 

e Donostia-San Sebastian. Lo storico carattere rurale della 

regione era destinato a cambiare per sempre. Nei primi 

anni ‘80 il governo basco e i consigli provinciali si sono fatti 

carico del problema e hanno lanciato un nuovo program-

ma di sviluppo rurale basato su  un forte coinvolgimento 

sociale e politico delle comunità.

Contadini e produttori alimentari, addetti alla trasfor-

mazione e alla distribuzione si sono uniti per creare asso-

ciazioni e cooperative. Una delle più importanti è stata la 

EHNE, l’unione dei contadini baschi (Euskal Herriko Neka-

zarien Elkartasuna), la principale cooperativa promotrice 

di una produzione di alta qualità e della salvaguardia della 

vita rurale nella regione. Nel 1985 ha preso forma un am-

bizioso progetto denominato Euskadi Food Quality Policy. 

Erano i primi passi del futuro riconoscimento Kalitatea e del 

my in rural Spain. However much of this agriculture 

is known as a commodity. In investment terms it can 

be defined as a mass-produced unspecialized product; 

a basic good that is freely interchangeable with oth-

er products. This means that there is little differen-

tiation between one type of agricultural product and 

another. Because agricultural products can be freely 

exchanged and there is no differentiation resulting in 

lower profits and the drive for extensive mono-agri-

culture to take advantage of economics of scale. This 

mass produced agriculture severely impacts the land-

scape and cultural heritage.

How can  rural communities add value and differen-

tiation to their agricultural products? Can this added 

value translate into landscape and cultural heritage 

protection?

One good example is the programme of the com-

munities of the Basque Region in the north of the Ibe-

rian Peninsula. In the beginning of 20th century the 

industrial revolution occurred displacing more than 

30 % of the rural population to the cities of Bilbao and 

Donostia-San Sebastian. The historic rural character 

of the region was destined to change forever. In the 

early 1980s the Basque Government and the Provin-

cial Councils assumed responsibility for rural devel-

opment and launched a new rural development pro-

gramme with strong social, political and community 

involvement.

Farmers and food producers, processors and dis-

tributors were joined together to create associations 

and cooperatives. One of the most important of these 

was EHNE, the Basque Farmer´s Union (Euskal Her-

riko Nekazarien Elkartasuna) as the main coopera-

tive and promoter of high quality food production and 

for the protection of rural life in the region. In 1985 

an ambitious project took shape known as Euskadi 

Food Quality Policy. This was the beginning of the fu-

ture Kalitatea, and the first quality brand Eusko Label 

(Eusko Label, 2014). The trademark´s large graphic 

symbol, a “K”, is used to identify and distinguish those 

food products produced, processed and/or made in 
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primo marchio di qualità Eusko Label (Eusko Label, 2014). 

Il grande simbolo grafico del marchio, una “K”, identifica e 

distingue i cibi prodotti, lavorati e/o realizzati nei Paesi Ba-

schi, la cui qualità o unicità presenta caratteristiche tali da 

superare il livello di commodity (http://www.euskolabel.

net/). Non tutti i produttori agricoli nei Paesi Baschi sono 

associati all’Eusko Label ma le ricadute positive si fanno 

sentire e ora molti agricoltori sono in qualche modo alline-

ati alle associazioni con processi e standard qualitativi ana-

loghi in materia di alimenti. Inoltre, alcuni particolari pro-

dotti agricoli legati a specifiche regioni geografiche sono 

stati oggetto di tutela riservando loro l’utilizzo del nome 

della regione di origine. La DOP (Denominazione di origine 

protetta) designa prodotti la cui produzione, lavorazione 

e preparazione devono essere effettuate in una data area 

geografica con metodi riconosciuti e comprovati. Alcuni 

esempi sono i peperoni di Gernika, il formaggio Idiazabal 

e il vino Txakoli. In questo modo si garantisce un prodotto 

di alta qualità che non viene realizzato in serie al di fuori 

di queste regioni.

Lo sviluppo rurale non si è però fermato alla produzione 

agricola e ha raggiunto la vendita al dettaglio. Si è visto 

come i grandi supermercati di catene internazionali fosse-

ro già ben radicati e popolari. All’interno di questi super-

mercati sono state quindi installate “vetrine” indipendenti 

che espongono e mettono in mostra i prodotti baschi lo-

cali, ad esempio vino, ortaggi freschi e formaggi, identifi-

cati con chiarezza come prodotti locali legati alla terra, ai 

villaggi e ai contadini.

Insieme alla nascita delle cooperative ha preso forma 

la nuova gastronomia basca che, pur fondata su ricette 

tradizionali a base di prodotti freschi locali, ha sviluppato 

idee innovative ed ha iniziato a farsi conoscere in tutto il 

mondo. Oggi Donostia-San Sebastian è seconda solo a To-

kio per il numero di stelle Michelin pro capite. Il ciclo era 

quindi completo poiché questi chef di talento chiedevano 

solo i migliori ingredienti locali e pretendevano di cono-

scerne l’origine, rafforzando in tal modo le comunità agri-

cole e portando la gastronomia basca in primo piano nella 

cucina mondiale. 

L’obiettivo delle associazioni dei contadini, impegnate 

the Basque Country, whose quality or uniqueness 

have certain characteristics that exceed the commod-

ity level (http://www.euskolabel.net/). Not all agricul-

tural producers in the Basque Country are associated 

with the Eusko Label but there are spillover effects 

and now most farmers are aligned in some way with 

food quality associations that follow similar process-

es and quality standards. In addition some special ag-

ricultural products related to particular geographic 

regions were protected and could only carry the name 

of the region where they are produced. Protected Des-

ignation of Origin (PDO) designates the name of a 

product whose production, processing and prepara-

tion must be done in a given geographical area using 

recognized and proven methods. Examples include 

Gernika peppers, Idizabal cheese and Txakoli wine. 

This helps ensured a high quality product that is not 

mass produced outside these regions.

But the rural development did not stop there but 

continued into the retail space. It was recognized that 

large multinational super markets were already well 

established and popular. Therefore independent dis-

plays featuring and highlighting local Basque prod-

ucts, such as wine, fresh produce and cheese were 

created inside these larger superstores. These were 

clearly identified as locally produced with connec-

tions to the land, villages and farmers.

During the formation of the cooperatives the New 

Basque Gastronomy began to take shape. Based upon 

traditional recipes and using local fresh products but 

with innovative ideas it began to be recognized world-

wide. Today, Donostia-San Sebastian is second only 

after Tokyo as having Michelin Stars per inhabitant. 

This completed the cycle as these talented chefs de-

manded only the best local ingredients with knowl-

edge of their origins thus reinforcing the rural agri-

cultural communities and placed Basque gastronomy 

at the forefront of world cuisine. 

The main objectives of farmers´ unions, protecting 

and promoting local geographically based produce, a 

Basque brand and gastronomy was not only to add 
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a proteggere e promuovere la produzione locale, il mar-

chio di qualità e la gastronomia basca, era non solo creare 

un’agricoltura a maggiore valore aggiunto rispetto a quella 

delle commodities ma anche di salvaguardare le comunità 

locali, il loro stile di vita e la loro cultura. Consumando que-

sti prodotti si permette ai produttori di continuare a vivere 

secondo i loro usi e alle comunità locali di perpetrarsi nel 

tempo e prosperare. Villaggi rurali, porti pescherecci, be-

stiame e campi coltivati sono ora vivi, ben tenuti e conser-

vati, così come le tradizionali fattorie basche o “Baserriak”, 

il simbolo di questo patrimonio culturale e paesaggistico.

Idee per l'implementazione

- Identificare prodotti esistenti del tutto unici che supe-

rano  livello di commodity

- Lavorare con le politiche dell’amministrazione regiona-

le per lo sviluppo rurale

- Integrare la comunità, forte coinvolgimento sociale nel 

processo

- Creare reti ed organismi pubblici di tutela della qualità 

alimentare

- Sviluppare uno o più marchi di qualità per i prodotti 

rurali con determinate caratteristiche

- Promuovere il marchio insieme alle strategie di promo-

zione del turismo nella regione

value to commodity agriculture but to protect rural 

communities, their way of life and their culture. Peo-

ple that consume these products allow producers to 

continue their way of life and rural communities can 

continue and thrive. Rural villages, fishing harbors, 

livestock and cultivated fields are now alive, well 

maintained and preserved including the traditional 

Basque farming houses, or “Baserriak”, that are rep-

resentative of this cultural heritage and landscape.

Ideas for implementation

- Identify unique existing products above the com-

modity level

- Work with regional administration policies for rural 

development.

- Conduct community outreach, strong social involve-

ment in the process.

- Create networks and public Food Quality organisms. 

- Develop a rural Quality Label(s) with certain char-

acteristics.

- Promote the Label together with region tourism pro-

motion strategies.

Figura 5 - Vetrina espositiva di prodotti agricoli dei Paesi Baschi 
all’interno di un grande supermercato di una catena internaziona-
le. Prodotti freschi, formaggi, vini sono tutti identificati come locali, 
sottolineando il legame con i contadini e la cultura del territorio. 
Figure 5 - Basque Country agricultural products display inside 
a large multi-national supermarket. Specialised local produce, 
cheeses, wines are all identified as local with a connection to the 
farmers and culture.

Figura 6 - Il paesaggio di Urdaibai in Busturia, Paesi Baschi, è coste-
llato di fattorie dove viene prodotto il formaggio Idiazabal.
Figure 6 - The landscape of Urdaibai in Bizkaia, Basque Country 
has many active farms producing Idizabal cheese
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Salvaguardia della natura – Re-wilding Europe, Iberia 

occidentale

“Lo sviluppo di una natura selvaggia rappresenta 

un’opportunità per una nuova economia ed arricchisce 

nel contempo l’ecosistema fissando nuovi valori etici ed 

educativi.”

António Monteiro, Associação Transumância e Nature-

za (ATN), Portogallo

L’abbandono delle zone rurali è una soluzione es-

trema e sicuramente impopolare. Le comunità locali 

guardano di solito alle conseguenze dell’abbandono 

come decisamente negative, mentre, al contrario, i visi-

tatori apprezzano il ritorno alla natura pur rimpian-

gendo le perdite di tipo culturale. (Benayas, 2007) 

L’abbandono è davvero un’opzione? Quali sono le conse-

guenze, positive e negative, di una decisone così drastica? 

Le risorse umane e finanziarie sono limitate e potrebbe-

ro essere maggiormente efficaci se ci si concentrasse sulle 

comunità per cui la sopravvivenza è più probabile. Ciò può 

significare la perdita di alcuni luoghi ma garantire la soprav-

vivenza di altri. Pur non essendo una situazione ideale, nei 

fatti ciò è già accaduto a molti piccoli villaggi o a insediamen-

ti isolati della Spagna (Guardian, 2014). Gli ultimi decenni 

mostrano come vi sia già stato un abbandono significativo 

delle terre coltivate in Europa, prima di tutto nelle aree in 

cui l’agricoltura è meno produttiva, nelle regioni remote e 

montagnose o in zone con terreno poco fertile. Nel periodo 

dai primi anni ‘80 al 2000 si sono registrate in Spagna perdi-

te annue di terre agricole pari a circa l’1% (Terres, 2013). In 

effetti l’abbandono può far nascere opportunità per nuovi 

tipi di sviluppo alternativo come il ritorno alla natura. Que-

sto fenomeno creerà di per sé nuove opportunità grazie ad 

esempio alla possibile espansione dei parchi naturali, con la 

conseguente salvaguardia o reintroduzione di flora e fauna 

endemica e l’attrazione degli amanti della natura.

In alcune località l’abbandono potrebbe avere notevoli 

vantaggi, specialmente in paesaggi agricoli molto frammen-

tati e laddove potrebbe fornire l’opportunità di salvaguarda-

re la natura. L’abbandono dei terreni agricoli e dell’architet-

Nature Conservation – Re-wilding Europe, West-

ern Iberia

“The development of wild nature is an opportunity 

for a new economy, at the same time as it enriches the 

ecological base and provides new ethical and educa-

tional values.”

António Monteiro, Associação Transumância e Natu-

reza (ATN), Portugal

The abandonment of rural places is an extreme solu-

tion and not likely to be a popular. Local communities 

usually regard the effect of abandonment as very nega-

tive, whereas visitors appreciate the return of nature 

while regretting the cultural losses. (Benayas, 2007) 

Is abandonment truly an option? What are the rami-

fications, positive and negative, of such drastic action? 

Financial and human resources are limited and could 

be more effective if focus is placed upon communities 

that are more likely to survive. This may mean the loss 

of some places but will ensure the survival of others. 

While this is not ideal, in reality, this has already oc-

curred at many smaller villages or remote settlements 

of Spain (Guardian, 2014). Evidence from the last few 

decades shows that that there has already been signifi-

cant levels of farmland abandonment in Europe, pri-

marily in areas where agriculture is less productive, in 

remote and mountainous regions or areas with poor 

soil. Annual losses of agricultural land of nearly 1% in 

Spain were recorded in the period from the early 80s to 

2000 (Terres, 2013). In fact, abandonment may create 

opportunities for alternative new types of development- 

that of returning places to nature. This in itself will cre-

ate opportunities as national parks could expand thus 

protecting or re-introducing endemic flora and fauna 

and attracting nature lovers.

In some locations abandonment could be highly ben-

eficial, particularly in highly fragmented agricultural 

landscapes and where it could provide the opportunity 

for significant nature conservation. The abandonment 

of agricultural land and its associated architecture, 
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tura ad essi correlata, pur essendo una soluzione drastica, 

può essere vantaggiosa per tutta la regione e le comunità 

circostanti ad esempio in termini di rivegetazione passiva e 

riforestazione attiva, miglioramento della qualità dell’acqua, 

recupero del terreno, ciclo dei nutrienti e aumento della 

biodiversità. Tuttavia, la terra non può rimanere abbando-

nata e per ottenere risultati positivi occorrono l’attuazione 

di politiche e una gestione che promuovano la salvaguardia 

della natura e il recupero di pratiche ecologiche (Keenleysi-

de, 2011).

Un tentativo privato senza fini di lucro di questo tipo è al 

momento in atto nella Spagna occidentale al confine con 

il Portogallo (e in altre parti d’Europa) ed è noto come Re-

wilding Europe. Il re-wilding promuove il ripristino delle 

specie autoctone, molte delle quali sono andate perdute o 

sono divenute rare, come ad esempio l’avvoltoio monaco, 

la cicogna nera, il capriolo, il lupo iberico e la lince iberica, 

quest’ultima una specie in pericolo d’estinzione. Le riserve 

naturali esistenti di “Campanarios de Azába” e ”Faia Brava” 

sono i modelli cui si sono ispirati proprietari terrieri privati 

e pubblici tra Spagna e Portogallo, per tentare di riprodurli. 

Anche se i loro sforzi si sono concentrati sulla salvaguardia 

della natura e non operano nello specifico sul patrimonio 

architettonico, il lavoro svolto influisce su molte fattorie e 

villaggi remoti.

La Spagna occidentale al confine con il Portogallo è un 

territorio prevalentemente montagnoso ricoperto di prati, 

pascoli, boschi di querce e boscaglie su un’area di circa 2 

milioni di ettari di ecosistema ininterrotto. Da millenni l’uo-

mo utilizza questo territorio per il pascolo e la coltivazione. 

Questo mosaico di paesaggi della Sierra e simili alla savana 

è in parte naturale e in parte forgiato dall’uomo grazie al de-

cespugliamento, alla potatura degli alberi, agli incendi e alla 

presenza di pascoli di bestiame, cavalli, pecore e maiali. In 

precedenza, le stesse terre fungevano da pascoli per cavalli 

selvaggi, cinghiali, cervi, stambecchi e asini selvatici. I coni-

gli rappresentavano un elemento fondamentale di questo 

ecosistema come fonte di sostentamento per i predatori più 

grandi come la lince iberica ora in pericolo e uccelli come 

l’aquila, il nibbio reale, il gufo reale e l’aquila del Bonelli. 

Questo programma è partito da aree pilota dedicate al 

while a drastic option, also benefit the wider region 

and surrounding communities and include benefits 

such as passive re-vegetation and active reforestation, 

improved water quality, soil recovery, nutrient cycling 

and increased biodiversity. However the land cannot 

be left abandoned and to generate positive results it re-

quires the implementation of policies and management 

that encourage nature conservation and ecological res-

toration (Keenleyside, 2011).

One such private non-profit effort is currently under-

way in western Spain on the border with Portugal (and 

in other parts of Europe). It is known as Re-wilding Eu-

rope. Re-wilding promotes the restoration of native spe-

cies, many of which have either been lost or are rare, 

such as the black vulture, black stork, roe deer, Iberian 

wolf and the endangered Iberian lynx. The existing 

“Campanarios de Azába” and ”Faia Brava” nature re-

serves serve as a models, which are being replicated by 

private and public landowners between both Spain and 

Portugal. While their efforts are on nature conserva-

tion and they do not specifically work on architectur-

al cultural heritage their work impacts many remote 

farms and villages.

Western Spain on the border with Portugal is 

predominately mountainous and covered with oak, 

wooded grasslands and scrub of an area of nearly 2 

million hectares of unbroken ecosystem. It has been 

used by man for livestock and farming for millen-

nium. This Sierra mosaic landscapes and savannah 

like appearance is partly natural and partly shaped 

by management, bush clearing, tree pruning, fire and 

livestock grazing by cattle, horses, sheep and pigs. 

Earlier, the same lands were grazed by wild horses, 

boar, red deer, ibex and wild ass. The rabbit was 

critical in this ecosystem as a food source for larg-

er predators including the endangered Iberian lynx 

and birds such as the eagle, red kite, eagle owl and 

Bonelli´s eagle. 

This program began with pilot areas for the re-

wilding process in the Campanarios de Azaba and 

Faia Brava reserves. The selected areas were al-
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processo di re-wilding all’interno delle riserve di Campana-

rios de Azaba e Faia Brava. Le aree selezionate stavano già 

vivendo un processo di transizione in allontanamento dall’a-

gricoltura attiva. Sono stati ripiantati alberi e reintrodotti 

erbivori, sostenendo al contempo lo sviluppo del turismo 

della natura. Sono stati stipulati contratti di licenza per lo 

sfruttamento dei terreni in queste aree, sono stati richiesti 

ed ottenuti diritti di gestione insieme alla designazione di 

zone di divieto di caccia. Le riserve esistenti sono state am-

pliate con l’acquisto di altri 200 ettari per un totale di 1.100 

ettari attualmente soggetti al processo di re-wilding. Le at-

tività di allevamento e ripopolamento dei conigli hanno au-

mentato il numero di esemplari al fine di stimolare in futuro 

la reintroduzione della lince iberica. È stato inoltre siglato 

con l’Università di Aveiro un accordo per studi di fattibilità in 

merito alla reintroduzione del cervo, dello stambecco iberi-

co e del capriolo nella Valle del Côa. Sono stati acquistati e 

liberati in totale 47 cavalli di razza Retuerta, 7 di razza Gar-

rano, 6 bovini di razza Sayaguesa e 7 di razza Maronesa, allo 

scopo di ripristinare i pascoli naturali e migliorare la crescita 

del sottobosco per l’alimentazione dei conigli (Re-wilding 

Europe, 2014)

Per stimolare il turismo sono state realizzate nuove aree 

di osservazione faunistica e sono stati siglati accordi con 

dieci società operanti nel settore turistico. Sono state forni-

te garanzie sui prestiti alla guesthouse Casa Cisterna, nello 

storico villaggio fortificato di Castelo Rodrigo sul lato por-

toghese della riserva, per dare ospitalità con una formula 

tipo “B&B”. Nella riserva di Campanarios sono stati inoltre 

creati una guesthouse, una stazione biologica e un centro 

di allevamento della fauna selvatica. A partire da queste lo-

calità sono stati messi a disposizione servizi di guida verso 

le aree di re-wilding e i siti di arte rupestre della Valle del 

Côa. Nel 2013-2014 è stato avviato nell’Iberia occidentale 

un programma imprenditoriale dal titolo Erasmus Nature.

Infine, sono in atto iniziative di comunicazione e diffusio-

ne a vari livelli, tra cui un programma televisivo, opuscoli, 

l’utilizzo di social media nonché seminari e congressi nelle 

principali città di Spagna e Portogallo. A Salamanca, Spa-

gna, si è tenuto WILD 10, il 10° World Wilderness Congress, 

su cui si è focalizzata l’attenzione dei mezzi di comunica-

ready in the process of transition away from active 

farming. Trees were replanted and large herbivores 

introduced while nature tourism development has 

been encouraged. Land stewardship agreements and 

management rights were obtained for these areas 

along with no hunting areas. The existing reserves 

were extended with the purchases of an additional 

200 hectares with over 1,100 hectares total now in 

the process of re-wilding. Rabbit breeding sites and 

restocking have improved populations in order to 

stimulate the future re-introduction of the Iberian 

lynx. Signed agreement with University of Aveiro for 

feasibility studies on reintroduction of red deer, Ibe-

rian ibex and roe deer in the Côa Valley were also 

created. A total of 47 Retuerta horses, 7 Garrano 

horses, 6 Sayaguesa cows and 7 Maronesa cows 

were acquired and released, to bring back natural 

grazing and improve undergrowth as a food supply 

for the rabbits (Re-wilding Europe, 2014)

In order to stimulate tourism new wildlife watch-

ing areas were constructed and agreements with ten 

tourism companies were made. Loan guarantees 

were made to the Casa Cisterna Guesthouse in the 

historic fortified village of Castelo Rodrigo on the 

Portuguese side of the project to provide a bed and 

breakfast accommodation. In addition, a guesthouse 

lodge, biological station and wildlife breeding centre 

were created in the Campanarios reserve. It is from 

these locations that guide services were provided to 

the re-wilding areas and rock carvings of the Côa 

Valley. An Erasmus Nature entrepreneurship pro-

gramme was carried out in Western Iberia in 2013-

2014.

Finally communication efforts are underway on 

several levels that include a television programme, 

brochures, the use of social media, and seminars and 

congresses in the major cities of Spain and Portugal. 

WILD 10, the World Wilderness Congress, was car-

ried out in Salamanca, Spain which brought strong 

attention to Western Iberia from Spanish, Portu-

guese and other European media outlets.
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zione spagnoli, portoghesi ed europei in generale sull’espe-

rienza dell’Iberia occidentale.

2. Conclusione

L’unica cosa costante è il cambiamento

Eraclito

I cambiamenti, in meglio o in peggio, avverranno, con

effetti sulle comunità rurali e sul loro patrimonio culturale 

e paesaggistico. Paesaggi, beni storico-artistici e ambiente 

circostante, usi e tradizioni: tutto è in continuo cambiamen-

to. I monumenti si degradano, gli edifici vengono demoliti 

o ristrutturati per nuovi usi, i campi vengono abbandonati,

tradizioni e costumi si evolvono o si perdono. Tutti questi 

cambiamenti hanno effetto sulle comunità rurali.

Come è possibile volgere il cambiamento verso il me-

glio? Come possono le comunità garantire la conserva-

zione di luoghi e paesaggi importanti? Per spingere il 

cambiamento verso il miglioramento o la sostenibilità 

delle aree rurali e la protezione del patrimonio culturale 

delle comunità, esso deve essere gestito. Occorre realiz-

zare specifiche azioni di sviluppo rurale e se ne devono 

fare carico i singoli, le organizzazioni e i governi regio-

nali. Tuttavia, per essere efficaci queste azioni devono 

essere pianificate, discusse e testate con cura. 

L’industrializzazione ha portato numerosi cambiamenti 

nei villaggi e nei paesaggi della Spagna rurale. Lo spopo-

lamento delle campagne è iniziato agli albori del XX seco-

lo con il trasferimento della gente nelle città per lavorare 

2. Conclusion

The only thing that is constant is change

Heraclitus

Change will happen – for better or worse – impact-

ing rural communities and their cultural heritage and 

landscape. Their surroundings, heritage and land-

scapes, customs and traditions – are in a constant state 

of change. Monuments decay, buildings are demolished 

or adapted to new uses, agricultural fields are aban-

doned, traditions and customs evolve or are forgotten. 

All of these changes impact rural communities.

How can change be affected for the better? How can 

communities ensure that important places and land-

scapes are preserved? To affect change for the improve-

ment or sustainability of rural areas and to protect the 

heritage of communities, change must be managed. 

Specific rural development actions must be implement-

ed by individuals, organizations and regional govern-

ments. However, for actions to be effective they must be 

carefully designed, discussed and tested. 

Industrialization has brought many changes to the 

villages and landscape of rural Spain. Depopulation of 

the countryside began in the early 20th century as peo-

ple moved into cities for jobs and education. Mechani-

zation in the countryside also impacted the landscape 

as there were fewer people necessary to work agricul-

tural lands. This trend has accelerated recently and 

many remote villages have become abandoned.

However, many rural communities have managed to 

survive and even thrive. It is through their examples 

that other communities may learn. Only three exam-

ples were listed in this chapter to highlight some strat-

egies that have been adopted such as quality cultural 

tourism, information and communication technology 

and adding value to agriculture. These communities 

have used these strategies to maintain and improve 

their population and economic situation.  It must also 

be realized that not every place can be sustainable. 

Many villages have already been abandoned and the 

final example described the process of re-wilding and 

Figura 7 - Escursionismo nella riserva di Faia Brava, Valle della Côa, 
area di re-wilding dell’Iberia occidentale. Immagine: Staffan Wids-
trand / Rewilding Europe
Figure 7 - Hiking in the Faia Brava reserve, Coa valley, Western Ibe-
ria rewilding area. Image: Staffan Widstrand / Rewilding Europe
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e studiare. Anche la meccanizzazione delle campagne ha 

influito sul paesaggio poiché occorrevano meno persone 

per lavorare la terra. Questa tendenza ha avuto di recente 

un’accelerazione e molti villaggi isolati sono stati abbando-

nati completamente.

Tuttavia, numerose comunità rurali sono riuscite a so-

pravvivere e addirittura a prosperare. È dai loro esempi 

che altre comunità possono imparare. In questo capitolo 

abbiamo indicato solo tre esempi per evidenziare alcune 

delle strategie adottate quali turismo culturale di qualità, 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione e valo-

rizzazione dell’agricoltura. Queste comunità si sono avvalse 

di tali strategie per trattenere la popolazione e migliorar-

ne la situazione economica. Va anche detto che non tutti 

i luoghi possono essere sostenibili. Molti villaggi sono già 

stati abbandonati e nell’esempio finale è stato descritto il 

processo di re-wilding e ripristino delle condizioni naturali 

con un metodo ben gestito. Questo esempio finale utilizza 

però il processo di re-wilding anche come mezzo per attrar-

re visitatori e potenziare l’economia.

Questi esempi mettono in evidenza solo alcune delle 

strategie applicate dalle comunità rurali per sfruttare il pro-

prio patrimonio culturale e paesaggistico al fine di soste-

nere lo sviluppo economico. Le comunità utilizzano questo 

patrimonio come generatore di miglioramento economico 

e ne hanno studiato il potenziale, messo in atto la salva-

guardia insieme a programmi di sviluppo rurale, e svilup-

pato modelli di gestione innovativa. Il patrimonio culturale 

e paesaggistico è ciò che rende speciale un luogo, fa da col-

lante tra le persone e crea comunità con identità distintive. 

Deve essere preservato e può anche essere utilizzato per 

migliorare lo sviluppo rurale.

allowing places to revert to nature in a well-managed 

method. But this final example also uses the process of 

re-wilding as a means of attracting visitors and eco-

nomic improvement.

These examples highlight only some of the strate-

gies that rural communities are using to leverage their 

cultural heritage and landscape to improve their eco-

nomic development. The communities are using these 

assets as generators of economic improvement and 

have studied their potential, enacted conservation and 

rural development programs and developed innovative 

management models. Cultural heritage and landscape 

is what makes places special, ties people together and 

creates communities with distinctive identities. It must 

be preserved and can also be used to improve rural de-

velopment.

Le foto di questo articolo, se non diversamente indicato, 

sono di Rand Eppich

All photos in this article, unless differently indicated, are 

by Rand Eppich
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1. Introduzione. Le contraddizioni del turismo come

fattore di sviluppo.

Da oltre un lustro, in ogni dove nel nostro Paese, il turi-

smo viene evocato come fattore strategico determinante, 

capace di garantire chances di sviluppo economico a siste-

mi locali che altrimenti ne sarebbero privi. È questo quanto 

accaduto dapprima nelle regioni del Mezzogiorno, nelle 

quali il fallimento delle politiche tradizionali ha portato 

alla ricerca di nuove risorse, fra cui il turismo e, successi-

vamente, in altre aree del Paese in cui la progressiva dein-

dustrializzazione –quasi sempre associata all’incapacità di 

individuare nuove originali traiettorie– ha fatto sì che si che 

nel turismo si individuasse un percorso più tradizionale e 

astrattamente foriero di benefici.

A fronte della densità di aspettative riposte nel turismo, 

la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno, o meglio 

dei fenomeni turistici, nel nostro Paese a differenza che in 

altri1, sembra debole, pervasa perlopiù da un approccio 

economicistico derivato dal marketing commerciale, e da 

un approccio sociologico ad esso ancillare, che declina il 

turista prevalentemente in termini di consumatore.

Nonostante gli ingenti investimenti pubblici nella “pro-

mozione” turistica, in larga misura riversati nelle varie bor-

se e fiere del turismo sparse nel mondo, nella produzione 

di una molteplicità di “informazioni al turista” quasi sem-

pre promosse su base locale, nella costruzione di “imma-

gini coordinate” dei luoghi e dei territori, sostanzialmente 

in assenza di verifiche ex-post circa la produttività di tali 

investimenti, in Italia  non esiste una vera e propria politica 

1. Introduction. The contradictions of tourism as a

factor for development.

For over five years, in every corner of our country, 

tourism has been evoked as a determining strategic fac-

tor, capable of ensuring chances for economic develop-

ment to local systems that otherwise would have none. 

This is what happened first in the south where the fail-

ure of traditional policies has led to the search for new 

resources, including tourism and, subsequently, in other 

areas of the country in which the progressive de-indus-

trialisation - almost always associated with the inability 

to find new original trajectories - has meant tourism has 

been identified as a more traditional path and abstractly 

harbinger of benefits. 

Despite high expectations that have been placed in 

tourism, in Italy, unlike in other countries1, knowledge 

about and awareness of the phenomenon, or better of 

tourist phenomena, seems weak, pervaded mostly with 

an economistic approach based on commercial market-

ing, and a related sociological approach, which mainly 

sees tourists as consumers.   

Despite the huge public investments in tourism “promo-

tion”, to a large extent in the various tourism exchanges 

and trade fairs around the world, in the production of a 

whole host of “tourist information”, almost always pro-

moted at local level, in the construction of “coordinated 

images” of places and territories, substantially without 

any verification of the productivity of these investments 

after the event, in Italy there is no real tourism policy 
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del turismo, che vada oltre il continuo riassetto dei soggetti 

istituzionali. Nel frattempo, si assiste al progressivo scivola-

mento verso il basso nel ranking europeo e mondiale delle 

preferenze dei flussi turistici, laddove in passato si occupa-

va incontrastati il vertice.2

In tale contesto, in cui la contrazione drastica delle op-

portunità di crescita a causa del perdurare di una crisi eco-

nomica strutturale e profonda coesiste con l’ampliamento 

costante della domanda di turismo che l’Italia non riesce a 

cogliere e soddisfare, appare sempre più una necessità im-

procrastinabile rivedere l’azione muovendo da una rifles-

sione che recuperi, attualizzandola, un’ampia tradizione 

di studi, ricerche, esperienze e pratiche che si pensavano 

acquisite e consolidate, nella prospettiva di esplicitare l’ur-

genza di politiche organiche, basate su un approccio inte-

grato ai temi del turismo e dello sviluppo locale delle città 

e dei territori.

Il punto di vista che si propone di assumere è quello del 

riconoscimento del fenomeno turistico non come una sor-

ta di panacea, preteso rimedio di ogni problema di sviluppo 

socio economico, bensì come fonte di una molteplicità par-

ticolarmente ampia e articolata di “conflitti”. Più in partico-

lare, saranno analizzate tre forme diverse di conflitti, allo 

scopo di mettere in evidenza, partendo da ciascuno di essi, 

quale governo dei fenomeni turistici sia necessario per eli-

minarli o ridurli. Nel dettaglio, si propone una rassegna dei 

conflitti tra valorizzazione e tutela delle risorse oggetto di 

interesse turistico; tra popolazioni turistiche e popolazio-

ni non turistiche; infine, tra forme alternative di fruizione 

turistica.

2. I conflitti d’uso dello spazio turistico.

La prima forma di conflitto, tra valorizzazione e tutela

delle risorse oggetto di interesse turistico, riguarda il diffici-

le rapporto tra le risorse “rare” necessarie a mobilitare l’in-

teresse e i flussi turistici, e gli effetti che la fruizione turistica 

produce su tali risorse. Ad attivare l’interesse turistico di un 

luogo è la disponibilità di una qualche “risorsa” rara3 (come 

l’ambiente, il paesaggio o i beni culturali) la cui fruizione ne 

garantisca il temporaneo godimento4; che siano elementi 

naturali, culturali, storici, artistici, identitari,  comunque 

that goes beyond the continuous reorganisation of the 

institutional participants. In the meantime, we are wit-

nessing the gradual decrease in the European ranking 

and global preferences in terms of tourist flows, as op-

posed to the past when Italy was the uncontested leader.2

In this context, in which the drastic contraction of 

growth opportunities due to the persistence of a deep and 

structural economic crisis coexists alongside a constant 

increase in demand for tourism that Italy is unable to 

intercept and satisfy, we must clearly act without delay 

to review the existing policies. We must move on, from 

an approach that draws on a broad tradition of studies, 

research, experience and practices that we thought had 

been  acquired and consolidated, and clarify the urgent 

need for organic policies, based on an integrated ap-

proach to the issue of tourism and local development of 

cities and areas. 

The proposed point of view envisages the recognition 

of tourism as the source of a particularly wide and artic-

ulated multiplicity of “conflicts” rather than as a sort of 

panacea, an alleged remedy to every socio-economic de-

velopment problem. More specifically, we shall analyse 

three different forms of conflicts, in an attempt to high-

light, for each one, the form of governance required in 

order to eliminate or reduce them. In detail, we provide 

a review of the conflicts between enhancement and pro-

tection of the tourist resources at issue; between tourist 

and non-tourist populations; lastly, between alternative 

forms of tourist fruition.

2. The conflicts of use of tourist space.

The first form of conflict, between enhancement and

protection of the tourist resources at issue, concerns 

the difficult relationship between “rare” resources nec-

essary to arouse interest and tourist flows, and the ef-

fects of tourism on these resources. A place becomes a 

tourist attraction due to the presence of some rare3 “re-

source” (such as the environment, the landscape or the 

cultural heritage) the fruition of which guarantees their 

temporary enjoyment4. Such resources may be natural, 

cultural, historical, artistic, identifying elements, and in 
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risorse non banali, si tratta di beni il cui godimento, nella 

maggioranza dei casi, ne comporta un pesante depaupe-

ramento5. Questo è particolarmente evidente nei contesti 

caratterizzati da forti valenze ambientali e/o naturalistiche, 

come nel caso di spiagge o coste marine, montagne “in-

contaminate” (dalle Dolomiti alle Alpi, all’Himalaya)6 o di 

grotte carsiche7; problemi analoghi si pongono in maniera 

altrettanto intensa anche nelle città d’arte8, nei siti archeo-

logici, dal pavimento del Duomo di Siena9 alla Gioconda al 

Louvre10.

La risposta degli economisti al conflitto tra lo sviluppo 

economico fondato sulla valorizzazione turistica di una ri-

sorsa rara e la preservazione della risorsa stessa (e dun-

que dell’economia che da essa trae origine) è spesso basa-

ta sulla mutuazione del concetto di capacità portante (da 

“carrying capacity”)11. Il concetto, tuttavia, viene finalizzato 

all’individuazione di soglie di fruizione (o “carico”, perlopiù 

espresse in termini quantitativi) capaci di garantire la “re-

versibilità” del danno provocato alla risorsa; in altri casi, è 

invece finalizzato a dimensionare, massimizzandoli, i cosid-

detti “prodotti turistici secondari”, vale a dire quei servizi 

che consentono a un numero il più ampio possibile di fru-

itori (declinati quasi sempre in termini di “clienti”) di poter 

godere della risorsa senza provocare il suo depauperamen-

to irreversibile. 

L’approccio basato sulla carrying capacity non sembra 

però garantire tutele in riferimento sia all’inibizione dei 

processi evolutivi delle risorse sia alla loro sottrazione a 

possibili usi più vantaggiosi, che già di per sé  sono forme di 

potenziale depauperamento.

La questione dell’inibizione dei processi evolutivi delle 

risorse riguarda quelle fortemente caratterizzate in termi-

ni biologici (come, ad esempio, gli arbusteti e i boschi, le 

garighe o i sistemi dunali costieri); ecosistemi dinamici in 

continua mutazione secondo traiettorie profondamente 

sensibili al grado e alle forme di antropizzazione. Tale sen-

sibilità a fattori esogeni – e l’inibizione del loro processo 

evolutivo – non è peculiare dei soli sistemi biologici ma in-

veste, altrettanto significativamente,  anche quelli sociali.

Analogamente, la sostenibilità fondata sul principio di re-

versibilità (resilienza) presta scarsa attenzione al tema dei 

any case, not trivial and, in the majority of cases, their 

enjoyment involves notable impoverishment5. This is 

particularly evident in contexts characterised by strong 

environmental and/or naturalistic valences, as in the 

case of beaches or coasts, “uncontaminated” mountains 

(from the Dolomites to the Alps, to the Himalayas)6 or of 

karst caves7; similar problems arise in an equally intense 

manner even in the cities of art8, archaeological sites, 

the floor of the Cathedral of Siena9, the Mona Lisa in the 

Louvre10. The answer of the economists to the conflict be-

tween economic development based on the touristic en-

hancement of a scarce resource and the preservation of 

the resource itself (and therefore of the economy which 

draws its origin from it) is often based on borrowing the 

carrying capacity concept11. However, the concept aims 

at identifying of thresholds of fruition (or “capacity”, 

mostly expressed in quantitative terms) able to ensure 

the “reversibility” of the damage caused to the resource; 

in other cases, it is instead aimed at sizing, maximising 

the so-called “secondary tourist products”, that is to say, 

those services that allow the greatest possible number of 

users (almost always measured in terms of “customers”) 

to enjoy the resource without causing its irreversible im-

poverishment. 

However, the approach based on the carrying capac-

ity does not seem to guarantee protection in reference to 

the inhibition of the evolutionary processes of resources 

and with reference to their possible subtraction from 

more advantageous uses, which represent per se forms 

of potential impoverishment. The issue of the inhibition 

of evolutionary processes of resources concerns those 

strongly characterised in biological terms (such as, for 

example, the shrubs and forests, the garigues or coastal 

dune systems); dynamic ecosystems that change contin-

uously according to trajectories that are highly sensitive 

to the degree and forms of human habitation. This sen-

sitivity to exogenous factors and the inhibition of their 

evolutionary process are not peculiar to the biological 

systems alone, but are equally important for social re-

sources. Similarly, sustainability based on the principle 

of reversibility (resilience) pays scarce attention to the 
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potenziali d’uso alternativi; non considera cioè il fatto che 

l’uso di una risorsa implica l’inibizione di altri usi possibili, a 

prescindere dal fatto che tra questi ve ne possano essere di 

più vantaggiosi, proficui o comunque preferibili. 

Una seconda importante tipologia di conflitto associata 

alla valorizzazione turistica di un territorio ha natura più 

strettamente sociologica e riguarda i diversi gruppi di in-

dividui interessati dal fenomeno turistico. Il conflitto tra 

popolazioni turistiche e popolazioni non turistiche è stato 

perfettamente delineato da Jean-Marie Miossec nel 197712. 

Sinteticamente, il suo modello di spazio turistico analizza in 

termini ancora di estrema attualità i processi di interazio-

ne tra popolazione locale e popolazione turistica, tenden-

zialmente destinati, in caso di successo non (o male) go-

vernato della valorizzazione turistica, a produrre forme di 

segregazione, su base spaziale, delle popolazioni residenti. 

Il conflitto, fra l’altro, non è limitato a turisti e non turisti 

ma si innesca anche tra residenti che dal turismo traggo-

no profitto o benefici e coloro che ne sono esclusi, sino a 

dispiegarsi all’interno delle popolazioni locali dedite ad at-

tività economiche connesse al turismo, in relazione all’uso 

alternativo dello spazio fisico e delle risorse pubbliche, ma-

teriali o immateriali, a seconda del diverso target turistico 

a cui si rivolgono.13 

Anche in questo caso, l’approccio economicistico alle 

politiche di governo dell’impatto del turismo sui territori e 

sulle comunità non sembra andare oltre il mero contrasto, 

spesso con strumenti inefficaci, della tendenziale pervasi-

vità della monocultura turistica nell’economia locale. A tale 

atteggiamento di contrasto si affianca, in nome dell’inelu-

dibilità dello sviluppo economico, la contestuale rinuncia 

alla tutela evolutiva delle identità, dei valori, dei paesaggi 

sociali, storici e culturali dei luoghi.

Il terzo tipo di conflitto, infine, è quello che si instaura tra 

forme alternative di fruizione turistica. Per molti versi ap-

pare quello meno indagato, ma soprattutto risulta il meno 

considerato dalle politiche e dalle strategie di sviluppo, o 

anche di semplice “promozione”, turistica. Nella migliore 

delle ipotesi, infatti, ad essere contemplata (più in termi-

ni di enunciato che di scelte conseguenti) è la sua forma 

più evidente e frequente, ossia l’incompatibilità tra turismo 

issue of alternative use potentials; it does not consider 

that the use of a resource implies the inhibition of other 

possible uses, regardless of whether these could be more 

advantageous, profitable, or in any way preferable.

A second important type of conflict associated with 

tourism enhancement has a more strictly sociological 

nature and covers the different groups of individuals in 

any way affected by tourism. The conflict between tour-

ist and non-tourist populations was perfectly outlined 

by Jean-Marie Miossec in 197712. In brief, his model of 

tourist space analyses, in terms that are still extremely 

topical, the interaction processes between local people 

and the tourist population, basically intended, in the case 

of success of tourist development that is not (or badly) 

governed, to produce forms of segregation, on a spatial 

basis, for the resident populations. The conflict, among 

other things, is not limited to tourists and non-tourists, 

but also between residents who benefit from tourism 

and those who are excluded, up to unfolding within the 

local population devoted to economic activities related 

to tourism, in relation to the alternative use of physical 

spaces and public, tangible or intangible, resources de-

pending on the different tourist target13. Even in this case, 

the economistic approach to policies for controlling the 

impact of tourism on areas and communities does not 

seem to go beyond the mere contrast, often with ineffec-

tive instruments, of the tendential pervasiveness of tour-

ist monoculture in the local economy. This attitude of 

contrast is united, in the name of unavoidable economic 

development, with the simultaneous renunciation of the 

evolutionary protection of identity, values, social land-

scapes, historical and cultural places.

Lastly, the third type of conflict is that between alter-

native forms of tourism. This seems, in many ways, the 

less investigated, but above all it seems less considered 

by policies and development strategies, or even by tour-

ism “promotion”. In the best scenario, what is contem-

plated (more in terms of a declaration than a consequent 

choice) is the most obvious and frequent form, i.e. the 

incompatibility between commuting tourism and resi-

dent tourism14. Instead, the issue of conflict between al-



184

pendolare e turismo stanziale14. La questione della conflit-

tualità fra forme alternative di fruizione turistica riguarda, 

invece, in maniera importante molteplici contesti, parten-

do dalle città d’arte sino a investire le politiche relative agli 

eventi culturali.15 Le incompatibilità tra forme alternative di 

fruizione turistica sono diffuse e articolate: turismo d’élite 

versus turismo pendolare16, turismo sociale versus turismo 

giovanile17, turismo “pioniere”/”esploratore” versus turi-

smo di massa18. Ancora, tali conflitti potrebbero riguardare 

le diverse modalità della fruizione turistica da parte del sin-

golo, distinguendo fra “turisti”  e “viaggiatori”19, tra “turisti” e 

“antituristi”20 e, ancora, “post-turisti”. È questa, in partico-

lare, una forma di fruizione  che colloca a fondamento del 

piacere del viaggio un mix mutevole e variegato di attività e 

motivazioni, in un originale e specifico dosaggio di elemen-

ti eterogenei21. A ben vedere, l’articolazione delle forme di 

fruizione turistica tende ad essere ampia tanto quanto il 

numero di turisti22, aumentando a dismisura, non solo in 

termini potenziali, incompatibilità e conflitti.

3. Il conflitto nello spazio turistico come laborato-

rio dei conflitti nello spazio urbano. Spunti per una 

soluzione.

Dall’analisi sin qui compiuta delle tre principali forme di 

conflitto d’uso dello spazio turistico  emerge come le mol-

teplici dicotomie implicitamente emerse, (sviluppo/tutela, 

esogeno/endogeno, omologato/diversificato, banale/origi-

nale, ecc.) corrispondano, enfatizzate, alle contraddizioni e 

alle questioni che si ripropongono pressoché in ogni conte-

sto urbano e territoriale. 

In questo senso i contesti del turismo rappresentano un 

interessante laboratorio, dove temi e problemi risultano 

più evidenti ed espliciti; e dove il piano/progetto appare 

necessario e ineludibile ai fini della riduzione di contrad-

dizioni e conflitti. 

Tema, peraltro, non nuovo se si pensa che il Commissio-

ners’ Plan of 1811 della città di New York già si proponeva 

come «tentativo di affrontare i disagi derivanti dai conflitti 

d’uso della città, disagi che la spontaneità dei meccanismi 

del mercato non riuscivano a risolvere, a causa della con-

traddizione tra il carattere intrinsecamente sociale, comu-

ternative forms of tourist destinations relates to multiple 

contexts, starting from the cities of art up to investing 

the policies relating to cultural events.15 The incompat-

ibilities between alternative forms of tourism are diffuse 

and articulated: elite tourism versus commuting tour-

ism16, social tourism versus youth tourism17, and “pio-

neer” / “explorer” tourism versus mass tourism18 . Still, 

these conflicts could concern the different modes of en-

joying tourist destinations by the individual, distinguish-

ing between “tourists” and “travellers”19, between “tour-

ists” and “anti-tourists”20 and, also, “post-tourists”. And 

this, in particular, is a form of enjoyment that places a 

changeable and varied mix of activities and motivations 

at the basis of the pleasure of the journey, in an original 

and specific dosage of heterogeneous elements21. Look-

ing carefully, the articulation of the forms of tourist frui-

tion tends to be broad as much as the number of tour-

ists22, increasing enormously, not only in potential terms, 

incompatibility, and conflicts. 

3. The conflict in the tourism space as a laboratory

of conflicts in the urban space. Ideas for a solution. 

From the analysis carried out so far on the three main 

forms of conflict of use of tourism space, it is emerging 

how the many dichotomies implicitly arising, (develop-

ment/protection, exogenous/endogenous, homologated/

diversified, banal/original, etc.) correspond, emphasised, 

to the contradictions and issues that appear in almost all 

urban and territorial contexts. 

In this sense the contexts of tourism are an interest-

ing laboratory, where themes and problems seem more 

obvious and explicit; and where the plan/project seems 

necessary and unavoidable to reduce contradictions and 

conflicts. 

A theme, however, that is not new if we consider that 

the Commissioners’ Plan of 1811 of the city of New York 

already offered as “an attempt to deal with the discom-

fort arising from conflicts of using the city, discomfort 

that the spontaneity of the mechanisms of the market 

could not solve, due to the contradiction between the 

inherently social, common, collective nature of the city 
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ne, collettivo della città e la logica invincibilmente indivi-

dualistica che del mercato è padrona».23 

Si anticipava, così, ciò che successivamente sarebbe 

stato concettualizzato in termini di anomia24, intesa come 

carenza di una regolazione sociale in grado di assicurare 

la cooperazione fra funzioni specializzate, originata dall’in-

sufficienza dei contatti fra i ruoli sociali che dovrebbero 

concorrere a un’impresa comune e che Durkheim25 ha visto 

esemplificata, nelle crisi economiche, dall’antagonismo fra 

gruppi sociali e dalla perdita di unità dei saperi disciplina-

ri.26

La soluzione ai conflitti era stata individuata dallo stesso 

Durkheim con l’elaborazione della “teoria dell’integrazio-

ne”, secondo la quale l’integrazione di un gruppo sociale 

dipende dalla misura in cui i suoi membri possiedono una 

coscienza comune derivante dalla condivisione di valori e 

pratiche, interagiscono reciprocamente e perseguono sco-

pi comuni.

Si tratta, in ultima analisi, della prefigurazione di un as-

setto futuro auspicabile, in grado di orientare e stimolare 

l’azione individuale nell’ambito di un quadro di obiettivi col-

lettivamente perseguiti e capace di evitare, di conseguenza, 

che il contesto vanifichi le iniziative individuali non coerenti 

con il “quadro collettivo”. In questo modo si ottiene la con-

testuale riduzione dei conflitti e la massimizzazione delle 

sinergie.

L’idea di un assetto futuro, tuttavia, per essere persegui-

to deve essere condiviso ovvero, più propriamente, deve 

essere l’esito di consapevolezze e di scelte collettivamente 

condivise. In questo senso, rispetto alle pratiche più comu-

ni, diviene cruciale il processo attraverso il quale si elabora 

e si prefigura l’“auspicabile”, cioè l’obiettivo da raggiungere. 

E’ in questa fase che, stimolando e massimizzando l’intera-

zione, ciascuna aspettativa e istanza soggettiva viene ri-col-

locata alla luce delle istanze e aspettative altrui, mediante 

l’acquisizione di nuove consapevolezze, si operano scelte 

collettivamente assunte, capaci di declinare il conflitto in 

sinergia. In questo processo di condivisione, il sapere diffu-

so e il sapere esperto svolgono entrambi un ruolo cruciale, 

basato sull’ascolto attivo e sull’apprendimento reciproco. 

In particolare, al sapere esperto è demandato il compito, 

and the invincibly individualistic logic that owns the 

market”.23

This anticipated what would have been conceptualised 

in terms of anomia24, seen as lack of a social regulation 

able to ensure the cooperation between specialised func-

tions, originated from the insufficiency of contacts be-

tween the social roles that should contribute to a joint 

venture and that Durkheim25 exemplified, in an economic 

crises, the antagonism between social groups and the 

loss of the unity of disciplinary knowledge.26 

The solution to the conflict had been identified by Dur-

kheim with the elaboration of the ‘theory of integration”, 

according to which the integration of a social group de-

pends on the extent to which its members possess a com-

mon consciousness arising from sharing values and hab-

its, interact with one another and pursue common goals.

This is, in the final analysis, the figuration of a desir-

able future arrangement, capable of directing and stimu-

lating individual action within a framework of objectives 

collectively pursued and able to avoid, consequently, that 

the context nullifies the individual initiatives that are not 

consistent with the “collective framework”. In this way 

one obtains the simultaneous reduction of conflicts and 

the maximisation of synergies. 

However, the idea of a future structure, to be pursued 

ought to be shared or, more properly, must be the result 

of awareness and choices that are shared collectively. In 

this sense, with respect to the most common practices, 

the process through which the “desirable” is elaborated 

and prefigured is crucial, i.e. the goal to reach. And at 

this stage, by stimulating and maximising the interac-

tion, each expectation and subjective instance is re-

placed in the light of the instances and expectations of 

others, through the acquisition of new awareness, choic-

es are taken collectively and resolve the conflict in syn-

ergy. In this process of sharing, widespread knowledge 

and expert knowledge both play a crucial role, based on 

active listening and mutual learning. In particular, ex-

pert knowledge has the unique task of ensuring a sys-

tematic approach and consistency of choices, represent-

ing, at the same time, needs, and values that otherwise 
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non surrogabile, di garantire sistematicità all’approccio e 

coerenza alle scelte, rappresentando nel contempo bisogni 

e valori che altrimenti non troverebbero rappresentazione.

Al sapere esperto, infine, è affidato un compito ulteriore: 

di mettere in gioco le competenze di cui è portatore sen-

za tuttavia rinunciare, in nome del pragmatismo derivante 

dalla conoscenza di fenomeni che si ripetono, «di indagare 

sulle possibilità che si presentano in una situazione di indi-

viduare le risorse nascoste da mobilitare per affrontare un 

problema»27. Di non rinunciare, cioè, a esplorare nuovi e 

originali futuri possibili.

would not be represented. Lastly, expert knowledge has 

a further task: to use the competences it carries without 

giving up, in the name of pragmatism arising from the 

knowledge of repeated phenomena, “to investigate the 

possibilities that arise in a situation of identifying the 

hidden resources to mobilise to deal with a problem”.27 

That means not giving up on exploring new and original 

possible futures. 

1. Se, tradizionalmente, il paese antesignano della pianificazione 
pubblica integrata del turismo in Europa può essere individua-to 
nella Francia degli anni ’30 e ancor più degli anni ‘60 (si pensi 
all’esperienza condotta nella regione della Languedoc-Roussillon, 
nota come “mission Racine”), in epoca più recente alla Francia si 
sono affiancati numerosi altri paesi, come la Spagna, il Portogallo e, 
da ultima, prepotentemente, la Cina. Cfr. Jean-Pierre Lozato-Giotart 
e Michel Balfet, Progettazione e gestione di sistemi turistici. Territo-
rio, sistemi di produzione e strategie, Franco Angeli, Milano, 2009. 
Sulla situazione italiana, cfr. OECD, Studi OCSE sul Turismo: Italia: 
Analisi delle criticità e delle politiche, OECD Publishing, 2011

2.  Secondo il World Travel & Tourism Council (dati 2013), nel 2000 il
Travel & Tourism Total Contribution to GDP era pari al 13% tanto in 
Italia che in Portogallo; nel 2013 in Portogallo tale valore è passato 
al 16% mentre in Italia è sceso al 10. Le previsioni per 2024 sono 
pari a oltre il 17% in Portogallo e all’11,5% per l’Italia, inferiore al
12% registrato nel nostro paese nel 1988. Il Portogallo, come noto, 
è un paese in profonda crisi economica e finanziaria, dove però alla 
scarsità di risorse finanziarie si sopperisce con una attenta loro allo-
cazione.

3.  Cfr. J. R. Brent Ritchie e Geoffrey I. Crouch, The Competitive Destina-
tion: A Sustainable Tourism Perspective, CAB International, 2003

4. Cfr. Maurizio Gambuzza e Mariano Sartore, Forme e processi di va-
lorizzazione turistica. Ambiente, imprenditoria e lavoro nelle 
località balneari, Franco Angeli, Milano, 1993

5.  In economia del turismo vengono definite come risorse  “prima-
rie” (o “prodotto turistico primario”) quelle che di fatto diventano il
motivo di viaggio, così da poterle distinguere dal prodotto turistico 
“secondario”, costituito da tutti quei servizi necessari per rendere 
fruibile le risorse primarie: generalmente i turisti scelgono le loro 
destinazioni in base al prodotto primario e non in base al prodotto 
secondario. Le risorse primarie in genere hanno carattere di unicità, 
non riproducibilità (sono risorse scarse) e non vendibilità (spesso 
sono risorse pubbliche). Cfr. Jan van der Borg, Dispensa di economia 
del turismo, Università degli studi Ca’ Foscari di Venezia, 2009

6.  Cfr. Mark Jenkins, “C’è folla sull’Everest- Cresce la tensione sul tetto
del mondo; ogni anno la montagna è invasa dalle spedizioni di sca-
latori e dai rifiuti, ed è ormai diventata un esempio negativo per 
l’alpinismo” in National Geographic Italia, giugno 2013

7.  Per sintetiche ma efficaci trattazioni degli effetti della fruizione tu-
ristica delle grotte, cfr. Arrigo Cigna, “Le grotte turistiche e la pro-
tezione dell’ambiente”, in F. Cucchi e P. Guidi (a cura di), Atti del XXI 
Congresso Nazionale di Speleologia “Diffusione delle conoscenze”, 
Edizioni Università di Trieste, Trieste 2013; “Linee guida U.I.S. Per la 
gestione delle grotte turistiche, in F. Cucchi e P. Guidi (a cura di), Atti, 
cit.; Mauro Chiesi, Luca Lapini, Fabio Stoch, “Tutela e conservazione 
dell’ambiente sotterraneo”, in Quaderni Habitat n. 1 - Grotte e feno-
meno carsico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
Roma, 2001

8.  Sul tema esiste una ampia letteratura; per una recente disamina ri-
ferita a Venezia, cfr. Vittorio Ferri, Elena Guarnaroli, “Politiche per il
turismo e sostenibilità: il caso Venezia”, in RTBicocca – Note turismo 
n. 6, Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano, 2012

1. If traditionally, the precursor of integrated public planning in Eu-
rope could be indicated as France in the 30s and even more so
in the 60s (think of the experience conducted in the Languedoc-
Roussillon region, known as the “mission Racine”), it has been 
followed more recently by many other countries, like Spain, Por-
tugal and lastly China. Cf. Jean-Pierre Lozato-Giotart and Michel
Balfet, Planning, and management of touristic systems. Territory, 
production systems, and strategies, Franco Angeli, Milan, 2009.
On the Italian situation, cf. OECD, OECD studies on Tourism, Italy: 
Analysis of the criticalities and policies, OECD Publishing, 2011 

2. According to World Travel & Tourism Council (data 2013), in 2000 
Travel & Tourism Total Contribution to GDP was equal to 13% in 
Italy and in Portugal; this value in Portugal went to 16% in 2013, 
while it decreased to 10% in Italy. The forecasts for 2024 are equal 
to over 17% in Portugal and 11.5% for Italy, less than the 12% re-
corded in 1988. Portugal, as known, is a country undergoing deep 
economic and financial crisis but the scarcity of financial resour-
ces has been compensated for by careful allocation.

3. Cf. J. R. Brent Ritchie e Geoffrey I. Crouch, The Competitive Des-
tination: A Sustainable Tourism Perspective, CAB International, 
2003

4. Cf. Maurizio Gambuzza and Mariano Sartore, Forme e processi di
valorizzazione turistica. Ambiente, imprenditoria e lavoro nelle
località balneari, Franco Angeli, Milan, 1993

5. In tourism economy “primary” resources (or “primary touristic 
resources”) are those that become the actual reason for a journey, 
so as to distinguish them from the “secondary” touristic product
made up of all those services necessary to use the primary resou-
rces: in general tourists choose their destinations based on the 
primary product and not based on the secondary product. In ge-
neral primary resources have a character of uniqueness which is
not reproducible (they are scarce resources) and cannot be sold 
(they are often public resources). Cf. Jan van der Borg, Dispensa 
di economia del turismo, University Ca’ Foscari in Venice, 2009

6. Cf. Mark Jenkins, “C’è folla sull’Everest- Cresce la tensione sul tetto 
del mondo; ogni anno la montagna è invasa dalle spedizioni di
scalatori e dai rifiuti, ed è ormai diventata un esempio negativo 
per l’alpinismo” in National Geographic Italia, June 2013

7. For brief but effective coverage on the effects of tourism, cf. Arrigo 
Cigna, “Le grotte turistiche e la protezione dell’ambiente”, in F.
Cucchi and P. Guidi (edited by), Atti del XXI Congresso Nazionale 
di Speleologia “Diffusione delle conoscenze”, Edizioni Università
di Trieste, Trieste 2013; “Linee guida U.I.S. Per la gestione de-
lle grotte turistiche, in F. Cucchi e P. Guidi (edited by), Atti, cit.; 
Mauro Chiesi, Luca Lapini, Fabio Stoch, “Tutela e conservazione
dell’ambiente sotterraneo”, in Quaderni Habitat n. 1 - Grotte e fe-
nomeno carsico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-
torio, Rome, 2001

8. There is a great amount of literature on the theme; for a recent
exam referred to Venice, cf.  Vittorio Ferri, Elena Guarnaroli, “Po-
litiche per il turismo e sostenibilità: il caso Venezia”, in RTBicoc-
ca – Note turismo n. 6, Università degli Studi di Milano Bicocca,
Milan, 2012

NOTE NOTES
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9.  Quello che il Vasari definì come il «più bello…, grande e magnifico 
pavimento che mai fusse stato fatto» viene celato e protetto per 10 
mesi l’anno, così da preservarlo dall’usura che altrimenti verrebbe 
provocata da una quantità di visitatori che ogni anno supera il milio-
ne

10.  Protetta da una teca blindata in vetro, all’interno della quale una 
speciale pellicola previene i possibili danni derivanti dai flash dei 
circa 9 milioni di visitatori annui, molti dei quali interessati più al
selfie accanto a Monna Lisa che alla sua osservazione (cfr. Salvatore 
Settis, “La fine ingloriosa della Gioconda”, la Repubblica, 30 luglio
2014)

11.  Per una semplice ed efficace illustrazione del concetto, che peral-
tro muove dal celebre saggio di Garrett Hardin, “The tragedy of the 
commons”, in Science, 162, 1968, cfr. Giorgio Nebbia, “Carrying ca-
pacity”, in Consumi & Società, 1989

12.  Jean-Marie Miossec, “Un model de l’éspace touristique”, in Espace 
géographique, tome 6 n. 1, 1977

13.  Si pensi, a titolo esemplificativo, alle diverse ambizioni e aspirazioni
degli operatori economici a seconda che la loro attività sia destinata 
prevalentemente a forme di turismo stanziale o pendolare.

14.  Un conflitto che diviene esplicito, in particolare, laddove lo spazio 
fisico necessario alla fruizione turistica risulta finito e insufficien-
te a soddisfare entrambe le tipologie di domanda. Tipicamente: le 
spiagge e le piste sciistiche; vedi ad es. “Ombrelloni selvaggi, Jesolo 
dichiara guerra ai turisti-pendolari in spiaggia”, Il Gazzettino, 7 agos-
to 2011

15.  Paradigmatico, in questo senso, il caso di Perugia, che ha visto 
all’inizio del corrente autunno la giustapposizione del claim di capo-
luogo del “Cuore verde d’Italia”, la mostra “Sensational Umbria” che, 
attraverso le immagini oleografiche di Steve McCurry, si prefigge di 
rappresentare “l’esperienza millenaria della gente che in Umbria 
vive e opera”, la Marcia per la Pace Perugia-Assisi ispirata da Aldo 
Capitini e il milione di turisti, o forse più, quasi esclusivamente pen-
dolari, che nell’arco di dieci giorni hanno messo sotto assedio la città 
attratti da EuroChocolate. Il tutto, a fianco delle iniziative destinate a
perorare la candidatura a Capitale europea della Cultura.

16.  L’Argentario ne è un esempio eloquente: la crisi della località, anche 
in termini di economia del turismo, registrata sul finire degli anni 
’80 è coincisa con l’esplosione quantitativa degli arrivi turistici (non
solo pendolari); ciò ha provocato una disaffezione da parte della po-
polazione turistica consolidata, spiccatamente elitaria; la percezione 
diffusa a inizio anni ‘90 era quella di un conseguente significativo 
ridimensionamento, sia quantitativo che qualitativo, dell’indotto 
economico.

17.  Particolarmente interessante la vicenda esperita dalle principa-
li località balneari della riviera romagnola agli inizi degli anni ’90. 
In risposta a una grave crisi ambientale (comparsa massiccia della 
mucillagine) in piena stagione balneare, furono attivate da parte 
dell’operatore pubblico due strategie: la prima, consistente nella 
produzione di “mari artificiali” (piscine, parchi acquatici e ludici); la 
seconda, mirata ad affermare l’immagine del “divertimentificio” al-
ternativa a quella balneare della spiaggia. Entrambe ebbero imme-
diato successo; ben presto però ci si rese conto come il turismo gio-
vanile attivato con successo entrasse in palese conflitto con quello 
sociale, in particolare della terza età, particolarmente “fidelizzato” e 
determinante per l’economia alberghiera. Si pensi, quale esempio 
di tali conflitti,  all’incompatibilità (anche solo in termini temporali 
diurno/notturno) di convivenza tra giovani e anziani all’interno di 
una medesima struttura ricettiva o nel medesimo isolato. Per questi 
aspetti, sia consentito rinviare a  Mariano Sartore, “Tipologie, geo-
grafia e problematiche dei parchi ricreativi in Italia”, in Paesaggio 
Urbano, n. 5, Rimini, 1993

18.  Già individuato da J.M. Miossec in modo non difforme dalla distin-
zione in “psicocentrici” e “allocentrici” proposta da Plog nel 1973.
Cfr. Stanley C. Plog, “Why Destination Areas Rise and Fall in Popula-
rity”, in Cornell H. and R. A. Quarterly, November 1973

19.  Philip L., Pearce, The Social Psychology of Tourist Behaviour,  
Perga-mon Press, Sydney, 1982

20. Tipologia individuata dalla sociologia già a metà anni sessanta, cfr. 
Vilhelm Aubert, The Hidden Society, Bedminster Press, Totowa, 
1965. Circa la significatività di questa tipologia, la sostanziale in-
compatibilità con le altre forme di turismo e, conseguentemente, il 
carattere fortemente selettivo della scelta delle mete di destinazio-
ne, cfr. Jens Kristian Steen, “Attitudini da antiturista fra i villeggianti 
scandinavi nel Mediterraneo”, in Enzo Nocifora (a cura di), il viaggio 
– dal grand tour al turismo post-industriale,  Edizioni Magma, Napo-
li, 1996 

21.  Maxine Feifer, Going Places, MacMillan, London, 1985

9. What Vasari defines as the “most beautiful, great and magnificent 
floor ever made” is covered and protected for 10 months a year
in order to preserve it from wear caused by around one million
tourists a year.

10. Protected by an armoured glass case, inside which a special foil
prevents possible damage caused by the camera flashes of the over 
9 million visitors each year many of whom are more interested in
taking a selfie next to the Monna Lisa than admiring it (cf. Salva-
tore Settis, “La fine ingloriosa della Gioconda”, la Repubblica, 30 
July 2014)

11. For a simple and effective illustration of the concept which mo-
ves from the famous essay by Garrett Hardin, “The tragedy of the
commons”, in Science, 162, 1968, cf. Giorgio Nebbia, “Carrying
capacity”, in Consumi & Società, 1989

12. Jean-Marie Miossec, “Un model de l’éspace touristique”, in Espace
géographique, tome 6 n. 1, 1977

13. We refer, for example, to the various ambitions and aspirations
of the economic operators according to whether their activity is
intended mainly to commuting or residential forms of tourism.

14. A conflict that becomes explicit, in particular, when the physical 
space necessary for tourism has all been used and is insufficient 
to satisfy both types of demand. Typically: the beaches and skiing 
resorts; see for example “Ombrelloni selvaggi, Jesolo dichiara gue-
rra ai turisti-pendolari in spiaggia”, Il Gazzettino, 7 August 2011

15. Paradigmatic, in this sense is the case of Perugia, that at the be-
ginning of this autumn saw the juxtaposition of its claim as the
main city in Umbria, Italy’s green heart, and the exhibition “Sen-
sational Umbria” that, through the oleographic images by Steve
McCurry, it represents the “millenary experience of the people
that live and work in Umbria”, the Perugia-Assisi March of Peace 
inspired by Aldo Capitini and the million or more tourists, almost 
exclusively day-trippers, who invaded the city during the ten-day
EuroChocolate event. All this alongside initiatives to support its
candidature as European Capital of Culture

16. The Argentario is an eloquent example: the crisis of the locality, 
even in terms of economy of tourism, registered at the end of the
80s coincided with the increase of the number of tourists (non just
commuters); this caused a disaffection by the consolidated tou-
rist population which was mainly elitist; the diffuse perception at
the beginning of the 90s was that of a consequent and important
reorganisation both for the quality and quantity of the economic
result.

17. Particularly interesting is what happened on the coast of Romag-
na at the beginning of the 90s. As an answer to a serious environ-
mental disaster (the mass appearance of the mucilage) during the 
summer two strategies were activated by the public operator: the 
first, consisting in the production of “artificial seas” (swimming 
pools, water, and fun parks); the second, aimed at affirming the 
image of an alternative “fun place” to the beach. Both were imme-
diately successful; and soon it became clear how young tourism
was in conflict with the social one, in particular of elderly people, 
that was faithful and a determining factor for the hotels’ economy. 
An example of these conflicts is the incompatibility (even only in 
time/day/night terms) of young and old people living in the same 
structure or block. For these aspects we refer to Mariano Sartore, 
“Tipologie, geografia e problematiche dei parchi ricreativi in Ita-
lia”, in Paesaggio Urbano, n. 5, Rimini, 1993

18. Already indicated by J.M. Miossec in a way that does not differ
from distinguishing in “psychocentric” and “allocentric” proposed 
by Plog in 1973. Cfr. Stanley C. Plog, “Why Destination Areas Rise 
and Fall in Popularity”, in Cornell H. and R. A. Quarterly, Novem-
ber 1973

19. Philip L., Pearce, The Social Psychology of Tourist Behaviour,  Per-
gamon Press, Sydney, 1982

20. A typology indicated by sociology at the end of the sixties, cf. Vil-
helm Aubert, The Hidden Society, Bedminster Press, Totowa, 1965.
For this typology, the substantial incompatibility with other forms 
of tourism, and consequently, the strong selective nature of the
choice of destinations, cf. Jens Kristian Steen, “Attitudini da an-
titurista fra i villeggianti scandinavi nel Mediterraneo”, in Enzo
Nocifora (edited by), il viaggio – dal grand tour al turismo post-
industriale,  Edizioni Magma, Naples, 1996 

21. Maxine Feifer, Going Places, MacMillan, London, 1985
22. Cf. Ulderico Bernardi, Vittorio Filippi, “Dal turismo ai turismi:

trasformazioni sociali e sfide culturali”, in Asterio Savelli (edited 
by) Turismo, territorio, identità. Ricerche ed esperienze nell’area
mediterranea, Franco Angeli, Milan, 2004

23. Cf. Edoardo Salzano, il mestiere dell’urbanista, Ed. Ogni uomo è
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22. Cfr. Ulderico Bernardi, Vittorio Filippi, “Dal turismo ai turismi: tras-
formazioni sociali e sfide culturali”, in Asterio Savelli (a cura di) Tu-
rismo, territorio, identità. Ricerche ed esperienze nell’area mediter-
ranea, Franco Angeli, Milano, 2004

23.  Cfr. Edoardo Salzano, il mestiere dell’urbanista, Ed. Ogni uomo è tut-
ti gli uomini, Bologna 2008

24.  introdotto nel linguaggio sociologico da E. Durkheim, ne La division 
du travail social (1893) e ripreso da R. K. Merton, in Social Structure 
and Anomie (1938), e da  T. Parsons in The social system, nel 1951 

25.  Philippe Besnard, “Anomia”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, Is-
tituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991

26.  Un tema, quest’ultimo, pure di estrema attualità in relazione sia alla 
gestione che alla trasformazione del territorio, sempre più fram-
mentata in una molteplicità di saperi settoriali e interventi occasio-
nali, parziali e incoerenti; sempre meno caratterizzata da approcci e 
progettualità sistemiche.

27.  Arnaldo Bagnasco, Taccuino sociologico, Laterza, Roma-Bari, 2012

tutti gli uomini, Bologna 2008
24. Introduced in the sociologic jargon by E. Durkheim, in  La division 

du travail social (1893) and resumed by R. K. Merton, in Social 
Structure and Anomie (1938), e by  T. Parsons in The social sys-
tem, in 1951

25. Philippe Besnard, “Anomia”, in Enciclopedia delle Scienze Sociali,
Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991

26. A theme, the latter, even extremely current in relation to the ma-
nagement and transformation of the territory, more and more
fragmented in a multitude of sectorial knowledge and occasional, 
partial, and inconsistent interventions; always less characterised
by systemic approaches and projects.

27. Arnaldo Bagnasco, Taccuino sociologico, Laterza, Roma-Bari,
2012   
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Premessa

Le aree rurali si trovano ad affrontare sfide complesse 

che ne minacciano i valori culturali e naturali. Cambiamenti 

strutturali e demografici, la scomparsa delle infrastrutture e 

la mancanza di investimenti urgenti sono alcuni dei problemi 

che affliggono molte regioni europee. Anche le aree rurali 

della Stiria si trovano di fronte a tendenze economiche, de-

mografiche e sociali che hanno come conseguenza una pro-

fonda depressione delle società rurali e la minaccia del patri-

monio culturale delle comunità. Servono con urgenza nuovi 

strumenti e nuove strategie che rispondano a questi sviluppi 

e tengano conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti. 

Nell’ambito del progetto HISTCAPE, l’Associazione per lo 

sviluppo rurale della Stiria (Landentwicklung Steiermark) si 

è prefissa l’obiettivo di identificare modelli innovativi per ga-

rantire e potenziare la vitalità e la possibilità di sopravvivenza 

di piccole città e villaggi rurali. Grazie allo scambio di espe-

rienze favorito da HISTCAPE sono state identificate nuove 

strategie, poi testate in azioni pilota e quindi adottate dalle 

municipalità locali. Il coinvolgimento della popolazione locale 

e il coordinamento tra i vari soggetti interessati si sono dimo-

strati aspetti cruciali per la rivitalizzazione delle città storiche 

all’interno di aree rurali. 

1. Partecipazione civica: una spinta allo sviluppo rurale

I centri dei villaggi e delle piccole città sono sempre sta-

ti luoghi importanti per l’interazione socio-culturale e la vita 

economica nelle aree rurali. Da molto tempo questi luoghi 

svolgono una funzione di incontro e identificazione grazie 

Introduction

Rural areas face severe challenges, threatening their 

cultural and natural values. Structural and demograph-

ic change, the loss of infrastructure and a lack of urgent 

investments are some of these challenges experienced in 

many European regions. Also the rural areas of Styria 

are facing economic, demographic and social trends lead-

ing to depression that goes deep into rural societies and 

is threatening the cultural heritage of the communities. 

There is an urgent need to find new tools and strategies 

responding to these developments, taking into account the 

needs of all stakeholders. 

Within the project HISTCAPE, the Association for Rural 

Development in Styria (Landentwicklung Steiermark) has 

aimed to identify innovative models to ensure and enhance 

the vitality and viability of small rural towns and villages. 

Based on the HISTCAPE exchange of experience process, 

new strategies have been identified, tested in Pilot Actions 

and adopted by local municipalities. The empowerment of 

the local population and the coordination between differ-

ent stakeholders has proven to be a crucial aspect for the 

revitalisation of historic towns in rural areas. 

1. Civic participation as a driving force in rural de-

velopment

The centres of villages and small towns always were im-

portant places for the cultural and social interaction and 

economic life in rural areas. For long time, these places 

have fulfilled a meeting and identification function, offer-

Civic Participation in Rural Communities - Cases 
from Styria

Partecipazione civica nelle comunità rurali – 
Esempi dalla Stiria

Alexandra Kulmer
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alla presenza di servizi per la vita quotidiana, ad esempio uf-

fici postali, locali tradizionali, scuole, uffici comunali e piccoli 

negozi come panetterie, macellai, parrucchieri ecc. 

Oggi nelle aree rurali mancano spesso opportunità di 

impiego di livello elevato. La complessa situazione oc-

cupazionale e il numero ridotto di servizi per l’infanzia 

rendono difficile per le famiglie vivere e lavorare nelle 

aree rurali. I giovani, soprattutto se donne, tendono ad 

andare via per trovare opportunità di istruzione e impie-

go nelle aree urbane e poter disporre di tutte le comodi-

tà offerte dalle città più grandi. Ciò determina il declino 

della popolazione nelle piccole città e nei villaggi rurali e 

l’aumento dell’età media degli abitanti. A causa della di-

minuzione della popolazione non è più possibile garan-

tire la fornitura dei beni e dei servizi necessari in queste 

città e in questi villaggi. Scompaiono infatti le strutture 

dedicate a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, 

minacciando quindi in molte zone la conservazione del 

patrimonio culturale.

I patrimoni storici e paesaggistici sono elementi importanti 

di per sé ma contribuiscono anche in maniera sostanziale alle 

economie rurali attraendo investimenti, favorendo il turismo 

e creando lavoro qualificato. In questo modo il patrimonio 

culturale delle aree rurali può fungere da catalizzatore per 

uno sviluppo economico positivo attraverso la creazione di 

posti di lavoro e una crescita intelligente e sostenibile. Que-

sto contributo del patrimonio culturale alla vita sociale e alla 

crescita economica nelle comunità rurali deve essere ricono-

sciuto e supportato attraverso strategie di sviluppo a livello 

regionale.

La necessità di trovare nuove strategie

Ne consegue l’esigenza di fornire ai responsabili delle deci-

sioni a livello locale strumenti per promuovere il restauro del 

patrimonio storico, per ridurre l’abbandono di alcuni luoghi 

e rivitalizzare i centri storici stimolando la presa di coscienza 

del valore rappresentato dai beni culturali e paesaggistici nel-

le aree rurali. Ciò richiede la cooperazione tra diversi settori 

e soggetti e la promozione dell’autonomia e della responsa-

bilità delle comunità locali. Enti pubblici, cittadini, proprietari, 

potenziali investitori e aziende locali devono collaborare per 

implementare le innovazioni economiche e sociali in grado di 

ing the facilities of daily life, such as post offices, tradition-

al inns, schools, municipality offices and small shops like 

bakeries, butchers, hairdressers etc. 

Today, rural areas often lack high quality employment 

opportunities. The bad employment situation combined 

with the low number of child care facilities makes working 

and living for families in rural areas difficult. Young people 

– especially young women – tend to move away to find edu-

cation and employment opportunities in urban areas and 

to make use of all the comforts provided in bigger cities. 

This leads to a declining population in small rural towns 

and villages and an increase of the average age of inhab-

itants. Because of the decrease in population, the supply 

of the necessary goods and services cannot be secured in 

these towns and villages any more. Relevant structures 

providing the basis for the demands of daily life get lost 

and this is threatening the preservation of the cultural her-

itage in many places.

The historic assets and landscapes are important her-

itage elements in their own right but also make a funda-

mental contribution to rural economies by attracting 

investment, underpinning tourism and creating skilled em-

ployment. In this way, the cultural heritage of rural areas 

can work as a catalyst for positive economic development 

like job creation and sustainable smart growth. This con-

tribution of cultural heritage to social live and economic 

growth in rural communities has to be recognized and 

supported by regional development strategies.

The need to find new strategies

Accordingly, it is necessary to provide local decision 

makers with tools to foster the restoration of historic as-

sets, the reduction of vacancy and a revival of the historic 

city centres by raising awareness for the value of cultural 

and natural heritage in rural areas. This requires the co-

operation of different sectors and stakeholders and calls 

for a reinforcement of the autonomy and self-responsibility 

of the local communities. Public authorities, citizens, own-

ers, potential investors and local enterprises have to work 

together to provide for economic and social innovations 

that guarantee a sustainable development. 
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garantire uno sviluppo sostenibile. 

Attraverso l’Associazione per lo sviluppo rurale della Stiria 

(Landentwicklung Steiermark) la regione Stiria è stato uno dei 

dodici partner del progetto HISTCAPE. L’obiettivo del progetto 

HISTCAPE è stato quello di fermare il declino del patrimonio 

storico e di invertire la tendenza negativa dovuta a cambia-

menti demografici e strutturali. Il progetto ha ricercato idee 

innovative per sfruttare i potenziali locali e superare i limiti 

fissati dalla necessità di conservare il patrimonio attraverso 

un approccio integrato di gestione dei beni culturali e pae-

saggistici nell’ambito di politiche di sviluppo a livello locale.

La creazione di nuove prospettive attraverso la parteci-

pazione civica

L’Associazione per lo sviluppo rurale della Stiria è stata fon-

data dall’amministrazione del Land nel 1997 per supportare 

l’implementazione dell’Agenda Locale 21 nei comuni stiria-

ni. Basata sul modello dell’Agenda Locale 21, l’associazione 

si prefigge l’obiettivo di rafforzare in maniera sostenibile le 

realtà rurali attraverso la partecipazione civica. Promuo-

vendo la partecipazione civica verrà assicurato lo sfrut-

tamento dei potenziali, delle opportunità e delle compe-

tenze a livello regionale. Fino ad oggi oltre 250 comuni 

stiriani hanno messo in atto processi di partecipazione 

civica basati sul modello dell’Agenda Locale 21. In tut-

ti questi processi si è tenuto conto di aspetti ecologici, 

economici e sociali alla stessa stregua dell’obiettivo di 

avviare uno sviluppo sostenibile a livello locale. 

Per garantire un processo di partecipazione positivo e so-

stenibile è particolarmente importante cooperare non solo 

con gruppi di interesse ben conosciuti e rappresentati, ma an-

che rivolgersi a chi non è stato coinvolto fino a quel momento 

nei processi di pianificazione locale. In tal modo i processi di 

partecipazione civica introducono un nuovo standard di qua-

lità nella politica culturale dei comuni, aiutano i responsabili 

locali ad acquisire nuove idee e rafforzano la responsabilità 

personale dei cittadini. La popolazione locale viene coinvolta 

non solo nella pianificazione ma anche nell’implementazione 

di misure definite di comune accordo. Attraverso la coopera-

zione tra enti, responsabili delle decisioni, cittadini attivi, or-

ganizzazioni ed aziende locali, si assicurano nel lungo periodo 

condizioni di vita allettanti per potenziare le zone rurali. 

With the Association for Rural Development Styria 

(Landentwicklung Steiermark), the region of Styria was 

one of twelve partners in the HISTCAPE project. The aim of 

the HISTCAPE project was to arrest the decline of historical 

assets and to reverse the downward trend caused by demo-

graphic and structural changes. The project searched for 

innovative concepts to make use of local potentials and to 

overcome the limitations of heritage preservation through 

an integrated approach of cultural and natural heritage 

management in local development policies.

Creating new perspectives through civic parteci-

pation

The Association for Rural Development Styria was 

founded by the Provincial Government of Styria in 1997 

to support the implementation of the Local Agenda 21 in 

Styrian municipalities. Based on the model of Local Agen-

da 21, the association aims to sustainably strengthen the 

rural areas through civic participation. By fostering civic 

participation, the use of the regional potentials, chances 

and abilities shall be ensured. So far, more than 250 Sty-

rian municipalities have implemented civic participation 

processes based on the model of Local Agenda 21. In all 

of these participation processes, ecological, economic and 

social aspects were considered at equal footing with the 

goal to initiate a sustainable development at the local level. 

To ensure a successful and sustainable participation 

process, it is particularly important to cooperate not only 

with well-known and well-represented interest groups but 

also to address those people who have not been involved in 

local planning processes so far. In this way, civic participa-

tion processes introduce a new quality in the municipali-

ties’ political culture, help local decision-makers to gather 

new ideas and strengthens the citizens’ self-responsibility. 

The local population is not only involved in the planning 

process but also in the implementation of the commonly 

defined measures. Through the cooperation between au-

thorities, decision-makers, active citizens, local organi-

sations and enterprises, attractive living conditions and 

strong rural areas are ensured in the long run. 

The HISTCAPE project has brought a new dimension to 
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Il progetto HISTCAPE ha introdotto una nuova dimensione 

nei processi di partecipazione civica in Stiria. Il patrimonio 

culturale e naturale è stato riconosciuto come un valore chia-

ve e un catalizzatore per lo sviluppo rurale. La conservazione 

e la promozione dei valori rurali sono divenute un obiettivo 

chiave nei processi di partecipazione civica, allo scopo di 

rendere i cittadini consapevoli dei potenziali locali e di raf-

forzarne l’identificazione con i valori del proprio patrimonio 

culturale.

2. Esempi positivi dai comuni della Stiria

Il progetto HISTCAPE ha portato nuovi incentivi e nuo-

ve idee per il rinnovamento delle politiche locali e regionali 

della Stiria. Strategie e concetti innovativi sono stati estrapo-

lati dagli esempi di buone prassi identificati all’interno del 

progetto, per poi trasferirli con successo attraverso l’Azione 

pilota HISTCAPE. L’Azione pilota HISTCAPE in Stiria aveva lo 

scopo di identificare idee di successo per la rivitalizzazione 

degli edifici storici e il riutilizzo di proprietà non occupate nei 

centri storici attraverso modelli di partecipazione civica. Molti 

comuni stiriani hanno implementato con successo processi 

di partecipazione civica allo scopo di potenziare la vitalità e la 

redditività dei propri centri storici. 

Restauro di edifici storici nei centri cittadini

La città di Murau con i suoi circa 2.300 abitanti rappresen-

ta un esempio di struttura urbana medievale e presenta una 

simbiosi perfetta tra un’architettura antica e una moderna, 

the civic participation processes in the region of Styria. Cul-

tural and natural heritage were recognised as key values 

and as a catalyser for rural development. The preservation 

and promotion of rural values became a key objective in 

the civic participation processes. The goal was to make 

citizens aware of their local potentials and to strengthen 

their identification with the own cultural heritage values.

2. Successful cases from styrian municipalities

The project HISTCAPE has brought new incentives and

ideas for the renewal of regional and local policies to Styr-

ia. Innovative concepts and strategies were extracted from 

the good practice examples identified in the project and 

could be transferred through the HISTCAPE Pilot Action. 

The HISTCAPE Pilot Action in Styria was aimed to identify 

successful concepts for the revitalisation of historic build-

ings and the re-use of vacant property in historic town cen-

tres based on civic participation models. Several Styrian 

municipalities have successfully implemented local partici-

pation processes with the aim to enhance the vitality and 

viability of their town centres. 

Restoration of historic buildings in town centres

The city of Murau with approximately 2,300 inhabitants 

features an exemplary medieval urban structure and ex-

hibits a successful symbiosis between old and internation-

al award-winning new architecture. In order to preserve 

Figura 1 - Casa storica nel centro di Murau, prima e dopo il restauro. (Foto della Municipalità di Murau)
Figure 1 - Historic house in the town centre of Murau before and after restoration. (Photo by the Municipality of Murau)
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vincitrice di riconoscimenti internazionali. Per conservare il 

paesaggio storico-culturale della città e garantirne uno svilup-

po sostenibile, il comune ha dovuto definire un piano strate-

gico su cui basare le decisioni di investimento futuro.

Nall’ambito dell’Azione pilota HISTCAPE, il comune ha fissa-

to un piano direttore per la città di Murau. Il piano direttore 

si basa su tutti i documenti di pianificazione strategica della 

città e contiene una visione e obiettivi strategici per il futuro 

sviluppo di Murau. La popolazione locale, l’amministrazione 

pubblica a livello locale e regionale insieme ad urbanisti ed 

architetti sono stati identificati come stakeholder rilevanti e 

sono stati coinvolti nel processo di pianificazione. Gli obiettivi 

strategici hanno rappresentato la base per definire misure 

specifiche per la rivitalizzazione del centro storico ed identifi-

care nuovi possibili utilizzi degli edifici storici. 

Con il sostegno finanziario del governo regionale, il co-

mune ha acquisito varie proprietà nel centro storico e le ha 

rinnovate rendendole adatte a nuovi scopi. Questo investi-

mento ha incoraggiato l’apertura di nuove attività, influen-

do positivamente sull’economia e sullo sviluppo del centro 

città. Sulla base di un approccio integrato, il piano direttore 

ha contribuito ad identificare obiettivi strategici e a garantire 

un utilizzo più efficace delle risorse finanziarie. L’impegno e 

il coinvolgimento dei cittadini e di volontari possono essere 

considerati uno dei fattori di successo per assicurare la so-

stenibilità degli sforzi e sfruttare le risorse presenti nella co-

munità.

Rivitalizzazione dei centri strorici 

Wildon è una città sede di mercato localizzata nel sud della 

Stiria con una popolazione di circa 2.600 abitanti. La vicinanza 

a Leibnitz, capoluogo del distretto, e a Graz, capoluogo del 

Land, e gli eccellenti collegamenti ai trasporti pubblici rendo-

no Wildon un luogo appetibile per una comunità residenziale 

in aumento. Tuttavia, il centro storico di Wildon ha vissuto 

una notevole emigrazione di abitanti e attività commerciali, 

una tendenza che ha incrementato il numero di edifici non 

occupati e di spazi abitativi vuoti nel cuore della città. 

Il consiglio municipale e il comitato per lo sviluppo locale si 

sono fatti carico di questa sfida e stanno collaborando attiva-

mente insieme a cittadini, proprietari, esperti ed imprenditori 

in un processo basato sull’Agenda Locale 21 e finalizzato a 

the historic cultural landscape of the city and to ensure a 

sustainable development of the whole town, the municipal-

ity had to establish a strategic plan on which future invest-

ment decisions could be based.

Within the HISTCAPE Pilot Action, the municipality es-

tablished a master plan for the city of Murau. The mas-

ter plan is based on all strategic planning documents of 

the town and includes a vision and strategic goals for the 

future development of the city. The local population, the 

public administration on local and regional level as well 

as planners and architects were identified as important 

stakeholders and have been involved in the planning pro-

cess. The strategic goals were the basis for the definition of 

specific measures for the revitalisation of the historic town 

centre and the identification of possible new usages for his-

toric buildings. 

With the financial support of the provincial government, 

the municipality bought several objects in the inner city 

that were renovated and thereby made suitable for new 

purposes. This investment encouraged the start-up of new 

businesses and positively influenced the economy and the 

development of the town centre. Following an integrated 

planning approach, the master plan has helped to iden-

tify strategic goals and to ensure a more efficient use of 

financial resources. The engagement and involvement of 

the citizens and volunteers can be regarded as one of the 

Figura 2 - Sopralluogo agli edifici non occupati da parte di esper-
ti HITSCAPE durante una visita studio a Wildon. Foto di Alexandra 
Kulmer
Figure 2 - HISTCAPE experts inspecting vacant property during 
a study visit to the market town of Wildon. (Photo by Alexandra 
Kulmer)
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stimolare un rilancio del centro storico e a ridurre al minimo 

il numero di locali non occupati. 

Un team di esperti HISTCAPE ha visitato la città nel luglio 

2013. Sulla base di quanto appreso dal progetto HISTCAPE, 

il team ha identificato specifiche raccomandazioni per nuovi 

possibili utilizzi delle proprietà non occupate a Wildon e ha di-

scusso le opportunità di sviluppo con il sindaco e i rappresen-

tanti del consiglio comunale. Discussioni e tavole rotonde con 

i proprietari hanno creato la consapevolezza del problema 

tra la gente e le reti cittadine. La popolazione locale è stata 

invitata a prendere parte al dibattito e ad identificare obiet-

tivi comuni per il futuro sviluppo della città in un processo di 

partecipazione civica.

Come prima misura per il 2013 è stata programmata una 

festa del mercato con una notevole partecipazione delle as-

sociazioni e degli operatori economici, allo scopo di far rivi-

vere il centro e creare la consapevolezza del problema delle 

proprietà vuote tra la popolazione. Uno dei primi risultati po-

sitivi è stata la riattivazione e il riutilizzo di un locale vuoto nel 

centro città all’indomani della festa del mercato. Le attività 

sono proseguite nel 2014 e il centro di Wildon è divenuto una 

delle sedi del festival internazionale della cultura e dell’arte 

“Steirischer Herbst” (Autunno stiriano). Gli edifici vuoti della 

città sono stati temporaneamente riaperti ed utilizzati come 

scenari per il festival e gli artisti ospitati. Attraverso le varie 

installazioni e performance artistiche, la popolazione locale 

ha potuto percepire le possibilità di nuovi utilizzi degli edifici 

ed ha riconosciuto il valore della propria città. 

A lungo termine l’impegno dei cittadini nell’implementazio-

ne delle strategie di rilancio del centro storico promuoverà il 

riutilizzo di proprietà esistenti e non occupate e la rivitalizza-

zione del borgo nel suo complesso.

Valorizzazione economica dei valori rurali

Il comune di Altenberg an der Rax ha dovuto affrontare il 

problema delle proprietà vuote dopo la chiusura della scuola 

elementare quando è stato necessario trovare una nuova de-

stinazione per l’edificio scolastico. Con l’avvio del Laboratorio 

naturale di Altenberg, l’edificio è stato riattivato e trasforma-

to in uno spazio multifunzionale. In tal modo il comune ha 

implementato un’idea innovativa per riutilizzare le proprietà 

vuote nei centri storici che ha contribuito alla valorizzazione 

success factors to ensure the sustainability of the efforts 

and to leverage existing community resources.

Vitalisation of historic town centres 

The market town Wildon is located in the south of Styria 

with around 2,600 inhabitants. The proximity to the dis-

trict capital of Leibnitz and the provincial capital of Graz 

and the excellent connection to public transport make 

Wildon attractive for a growing residential community. 

However, the historic town centre of Wildon experienced a 

substantial emigration of inhabitants and businesses, a de-

velopment that eventually lead to the occurrence of vacant 

premises and empty living spaces in the core of the city. 

The municipal council and the local development 

committee have taken on this challenge and are exten-

sively working together with citizens, owners, experts 

and entrepreneurs in a Local Agenda 21-Process to 

stimulate a revival of the town centre and to minimize 

the vacancy rate. 

A team of HISTCAPE experts made a study visit to 

the market town in July 2013. Based on the lessons 

learned from the HISTCAPE project, the team has iden-

tified specific recommendations for possible new us-

ages of vacant property in Wildon and discussed the 

opportunities for town development with the mayor of 

Wildon and representatives of the town council. Dis-

cussion rounds with owners created awareness for the 

issue among the people and established networks. The 

local population was invited to join the debate and to 

identify common objectives for the future development 

of the town in a civic participation process.

A market festival with profound participation of associa-

tions and economic operators was implemented as a first 

measure in 2013 to revive the town centre and to create 

awareness for the issue of vacant premises among the lo-

cal population. One of the first successful results was the 

reactivation and reutilization of a vacant object in the city 

centre in the aftermath of the market festival. The activi-

ties were continued in 2014 and the town centre of Wildon 

became one of the locations for the international culture 

and art festival “Steirischer Herbst”. Vacant premises in 

the city were temporarily opened as scenery for the festi-
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economica dell’intera regione. 

Il Laboratorio naturale è stato fondato nel comune di Al-

tenberg an der Rax come centro di competenza e ricerca. È 

stato progettato come una piattaforma interuniversitaria in-

novativa con l’obiettivo di promuovere lo scambio scientifico 

tra studenti, lettori ed esperti dell’Università di Graz, del Poli-

tecnico di Graz, dell’Università di Vienna e dell’Università delle 

Risorse naturali e delle Scienze biologiche di Vienna. Il centro 

si focalizza principalmente sulla ricerca relativa agli aspet-

ti culturali e naturali del paesaggio circostante e ai pericoli 

naturali e sulla promozione delle qualità culturali e naturali 

della regione per il pubblico interessato. 

L’ex edificio scolastico dismesso ospita ora la sede del La-

boratorio naturale e viene utilizzato con regolarità per semi-

nari, corsi, visite guidate ed eventi pubblici. Sono stati avviati 

nuovi incentivi per lo sviluppo dell’intera regione grazie alla 

maggior presenza di studenti, lettori ed esperti nel settore. 

Grazie al Laboratorio naturale di Altenberg si è avuto anche 

un aumento percettibile dei pernottamenti nel comune di Al-

tenberg an der Rax e nell’intera area.

val and its artists. Through the various art installations 

and performances, the possibilities for new usages of these 

premises became perceptible for the local population and 

the citizens recognised the value of their town. 

In the long term, the involvement of citizens in the im-

plementation of the strategies to revive the historic town 

centre will foster the re-use of existing and vacant property 

and the vitalisation of the market town as a whole.

Economic valorisation of rural values

The municipality of Altenberg an der Rax had to cope 

with the problem of vacancy after the primary school 

was closed. A new usage had to be found for the school 

building. With the initiation of the Nature Laboratory Al-

tenberg, the former school building was reactivated and 

a transformed into a multifunctional locality. In this way, 

the municipality has implemented an innovative idea to 

re-use vacant property in the town centres that has led to 

economic valorisation of the whole region. 

The Nature Laboratory was founded in the municipal-

ity of Altenberg an der Rax as a competence and research 

centre. It is designed as an innovative and inter-university 

platform, aiming to encourage the scientific exchange be-

tween students, lecturers and experts from the University 

of Graz, the Graz University of Technology, the University 

of Vienna and the University of Natural Resources and Life 

Sciences, Vienna. The centre’s main focus is placed on re-

search concerning the cultural and natural aspects of the 

surrounding landscape and natural hazards as well as the 

promotion of the region’s cultural and natural qualities for 

the interested public. 

The formerly vacant primary school building is home 

to the Nature Laboratory’s headquarters and is regu-

larly used for seminars, courses, excursions as well as for 

public events. New incentives for the development of the 

entire region were sparked due to the increased presence 

of students, lecturers and experts in the area. The Nature 

Laboratory Altenberg has also entailed a perceptible rise 

of overnight stays in the municipality of Altenberg an der 

Rax and in the whole region.

The Nature Laboratory Altenberg illustrates the inte-

Figura 3 - Escursione con studenti del Laboratorio naturale diAlter-
nber an der Rax (Foto della Municipalità di Albenberg an der Rax) 
Figure 3 - Excursion with Students of the Nature Laboratory in Alten-
berg an der Rax  (Photo by the Municipality of Altenberg an der Rax)
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Il Laboratorio naturale di Altenberg dimostra l’integrazione 

di molti elementi tra cui l’impegno della comunità locale in-

sieme al sostegno istituzionale. I risultati ottenuti sono soste-

nibili e rispettano i valori originali del comune e della regione 

creando nel contempo nuovi incentivi per la rivitalizzazione 

della comunità. 

Conclusioni

La Stiria ha una lunga tradizione nell’ambito dei processi 

di partecipazione civica. Attraverso l’implementazione dell’A-

genda Locale 21 in oltre la metà dei comuni stiriani si è svi-

luppata negli ultimi decenni una cultura politica di partecipa-

zione. Tuttavia, non in tutti i settori della pianificazione e delle 

decisioni politiche si è instaurato un modello consolidato di 

partecipazione civica. 

Lo scambio di esperienze nell’ambito del progetto HISTCA-

PE si è dimostrato una metodologia positiva per la definizio-

ne di nuovi modelli di partecipazione civica nelle aree rurali e 

per il miglioramento delle politiche locali in materia di tutela 

del patrimonio culturale. L’impegno dei cittadini nella pianifi-

cazione integrata e la valorizzazione economica dei potenziali 

esistenti si sono dimostrati elementi chiave per la rivitalizza-

zione dei centri storici e la tutela del patrimonio culturale e 

paesaggistico nelle aree rurali. La partecipazione civica e so-

ciale consente alle comunità rurali di implementare le pro-

prie soluzioni incrementando in tal modo la resilienza nelle 

aree rurali.

gration of many elements including local community in-

volvement along with institutional support. The results 

obtained are sustainable and respect the original values 

of the municipality and the region while providing new in-

centives for the renewal of the community. 

Conclusions

The region of Styria has a long tradition in civic par-

ticipation processes. Through the implementation of Lo-

cal Agenda 21 in more than half of Styrian municipalities 

a political culture of participation has been developed 

throughout the last decades. However, not in all areas of 

local planning and decision-making, civic participation 

was established as a well-known model. 

The exchange of experience in the project HISTCAPE 

has proven to be a rewarding methodology to define new 

models for civic participation rural areas and to improve 

local policies on cultural heritage protection. The involve-

ment of citizens in integrated planning and the economic 

valorisation of existing potentials have proven to be key 

elements for the revitalisation of historic town centres and 

the protection of the cultural heritage and landscapes in 

rural areas. Social and civic participation empowers rural 

communities to start their own solutions and in this way 

increases the resilience in rural areas.
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Nelle aree rurali marginali,  i confini fra le tre strategie 

base di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisio-

nale – informazione, consultazione, partecipazione -  sono 

molto meno netti di quanto riscontrato nelle aree urbane 

e la pianificazione partecipata,  è, spesso,  più facile da 

enunciare che da attuare.

Infatti  l’informazione segue flussi ben diversi da quelli 

urbani ed essi vanno attentamente analizzati dato che la 

comunicazione verbale uno-a-uno e il parere della figura 

“autorevole” di fiducia, giocano ancora un ruolo non mar-

ginale ed hanno luogo in contesti non formali (bar, cir-

colo, parrocchia ecc). Sono flussi di notizie incontrollabili 

che passano di bocca in bocca; spesso si arricchiscono e si 

distorcono e possono segnare l’affermazione o l’affossa-

mento di molte idee innovative. Altre forme di comunica-

zione – giornali , affissioni, internet – spesso raggiungono 

solo le porzioni più acculturate della popolazione e più 

difficilmente coloro che hanno un contatto diretto o pro-

fessionale con il paesaggio rurale. 

Passando poi alla consultazione,  uno dei punti chiave 

è l’integrazione dinamica di “saperi tradizionali” e “saperi 

scientifici”. Il punto critico di questa integrazione sta nel 

definire modalità di interazione proficua fra questi “due 

sistemi” l’uno basato su letture trasversali e funzionali, 

l’altro su letture disciplinari ed astratte.  Bisogna inoltre 

considerare che, mentre la lettura scientifica è struttura-

ta, documentata e consapevole, quella tradizionale è pre-

valentemente impalpabile, orale ed inconsapevole, viene 

cioè vissuta come lo sfondo quotidiano ed ovvio della vita 

In marginal rural areas, the boundaries between the 

three basic strategies for fostering local involvement in 

decision-making – information, consultation, participation 

– are much less clear than in urban areas and participatory 

planning is frequently easier to enunciate than to achieve.

Information flows are very different from those in ur-

ban districts and require careful analysis since one-to-one 

verbal communication and the opinions of “influential” 

individuals still play a non-marginal role and information 

is obtained in non-formal contexts (bars, social clubs, par-

ish churches, etc.) Such uncontrollable information flows 

are passed on by word of mouth; information is often en-

riched and twisted, which can lead to the success or failure 

of many innovative ideas. Other forms of communication, 

such as newspapers, billposting or internet, often only 

reach the better-educated members of the population and 

are less likely to get to those who live or work directly in 

the countryside. 

Moving on to consultation, a key aspect here is the dy-

namic integration of “traditional knowledge” and “scientif-

ic knowledge”. The difficulty lies in defining fruitful means 

of interaction between these “two systems”, one based on 

a transversal and functional interpretation, the other on 

a disciplinary and abstract approach. We also need to 

consider the fact that whereas scientific literature is struc-

tured, documented and informed, most traditional litera-

ture is vague, passed on by word of mouth and uninformed, 

experienced as a natural part of individual and collective 

everyday life, making it extremely difficult to decipher and 

Actions to Foster Local Involvement in Weak 
Contexts. The “Borghi Attivi” Project in Abruzzo

Azioni di coinvolgimento locale in contesti deboli. 
L’esperienza “Borghi Attivi” in Abruzzo  

Alessio di Giulio 
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individuale e collettiva e ciò la rende assai difficile da de-

codificare e descrivere. Programmi di gestione e di svilup-

po locale davvero efficaci dovrebbero, quindi, affiancare 

all’approccio scientifico che tende ad “oggettivizzare” il 

patrimonio paesaggistico, uno sforzo per recuperare tut-

te le diverse letture di questi “paesaggi” molteplici e per 

individuare, nel senso d’identità e di legame coi luoghi che 

esse espprimono, il motore per uno gestione consapevo-

le del territorio e per sviluppo sostenibile dalla comunità 

locale. Resta però l’estrema difficoltà di assicurarsi una 

continuità di collaborazione in assenza di risultati imme-

diatamente tangibili e spendibili, come spesso accade con 

una pianificazione a medio lungo termine.

Venendo alla partecipazione, è necessario, prima di tut-

to, comprendere la relazione specifica che nelle aree rura-

li lega individuo e comunità col proprio territorio di riferi-

mento, sia dal punto di vista antropologico che da quello 

ecologico e quindi far precedere a qualsiasi processo di 

progettazione partecipata, una fase introduttiva di analisi 

preliminare dei luoghi sia con i metodi della psicologia di 

comunità (profilo di comunità) sia con quelli propri dell’ 

analisi ecologica ed economica.  È poi da tener presente, 

inoltre, che molte comunità rurali sono ormai composte 

da un piccolo nucleo permanentemente insediato e da 

una componente non marginale che frequenta occasio-

nalmente il territorio (turisti, emigranti di ritorno, resi-

denti stagionali) o che vi spende solo parte della giornata 

perché legato ad altri sistemi economici “forti” (pendolari, 

studenti, docenti ecc). Anche queste componenti vanno 

attentamente considerate e vanno identificati metodi ido-

nei per coinvolgerli perché  possono avere un ruolo non 

secondario nella gestione del paesaggio rurale. 

Molte comunità rurali, inoltre,  sono poco avvezze a 

metodi di confronto e di partecipazione formalizzata ed 

esplicita al processo decisionale come quelle che stanno 

prendendo piede in ambito urbano. Una secolare dis-

abitudine a partecipare alle scelte collettive rimanendo 

nel “proprio”, la diffusa diffidenza verso ciò che viene 

“dall’esterno” cui si unisce il frequente discredito  di cui 

soffrono – specie ma non solo al Sud – le autorità pubbli-

che, fanno sì che raramente nascano nelle comunità rurali 

describe. Therefore, to be truly effective, local development 

and management schemes must combine the scientific ap-

proach and its “objectivisation” of the landscape, with ef-

forts to recognise the different ways of interpreting these 

multiple “landscapes” and define, in terms of identity and 

the relationship with the places they represent, the key to 

conscious management of the area and sustainable devel-

opment of the local community. However, as is often the 

case with medium and long-term planning, the absence of 

immediately tangible and usable results makes it extremely 

difficult to ensure continuous collaboration.

As regards participation, we must first understand the 

specific relationship that binds individuals and local com-

munities to that specific rural area, from both an anthro-

pological and ecological perspective. Therefore, before 

embarking on any participatory planning process, we 

need to perform a preliminary analysis of the places con-

cerned, using the methods of community psychology (com-

munity profile) and ecological and economical analysis. 

We must also bear in mind that many rural communities 

now consist of a small nucleus of permanent residents and 

a non-marginal proportion of occasional visitors (tourists, 

migrants returning to their place of origin, seasonal resi-

dents) and people who only spend part of the day there and 

have links with other “strong” economic systems (commut-

ers, students, teachers, etc.). These members of the popula-

tion must also be taken into careful consideration and suit-

able methods must be defined to foster their involvement so 

that they can have a no less important role in managing the 

rural landscape. 

Moreover, many rural communities are unaccustomed 

to being involved in discussions or formally and openly 

taking part in the decision-making process, as is now more 

common in urban contexts. Centuries of being out of the 

habit of taking part in decisions concerning the local com-

munity and of keeping to “themselves”, widespread distrust 

of anything “from outside”, and the frequent discrediting 

of government authorities (especially, but not only in the 

South of Italy), mean that formal endogenous participa-

tory planning processes are rarely established within ru-

ral communities while those driven from outside the com-

munity are frequently met with distrust or indifference. If, 
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percorsi endogeni di progettazione partecipata formaliz-

zati mentre quelli indotti dall’esterno o dall’alto si scon-

trano spesso con un muro di diffidenza o di disinteresse. 

Se però al progetto formalizzato si sostituiscono modalità 

basate sulla relazione interpersonale e di vicinato allora è 

possibile ottenere grande disponibilità ed anche il “facili-

tatore” può essere apprezzato e accettato.L’opera di faci-

litazione deve comunque essere sufficientemente lunga 

e continuativa da portare ai primi risultati tangibili e da 

accreditarsi così ulteriormente. La cosa peggiore è susci-

tare aspettative e poi lasciale cadere: ciò non farebbe che 

aumentare la diffidenza verso le “nuove idee” e verso chi 

le propone, riconsegnando i cittadini alla disillusione tra-

dizionale. 

Ad ogni modo, oltre ai consolidati metodi della proget-

tazione partecipata (workshop, questionari, interviste ecc) 

che sono pur sempre spendibili con una porzione della 

popolazione locale, è necessario individuare altre “leve” 

however, formal projects are replaced with methods based 

on face-to-face relationships and neighbourliness they can 

gain widespread support and the “facilitator” may even be 

appreciated and accepted. Facilitation efforts must be con-

tinuous and carried on long enough in order to achieve the 

first tangible results and thus gain further accreditation. 

There is nothing worse than building people’s expectations 

and then letting them down: that would simply increase 

their distrust of the “new ideas” and those proposing them, 

and foster the return of their traditional disillusionment. 

Besides well-established participatory planning methods 

(workshops, questionnaires, etc.), which can nonetheless be 

used with a portion of the local population, it is also impor-

tant to define other “levers” for fostering positive attitudes 

or opening up opportunities for dialogue with other socio-

economic players who would not otherwise be involved. 

In a preparatory document for the National Strategy 

for Biodiversity developed by the Ministry for the Environ-

ment, we identified a first series of “levers” that regard spe-

Leve Categoria coinvolta Modalità di azione (esempi)

Leve economiche mirate Pastori, boscaioli, 
agricoltori, raccoglitori

Incentivi per forme di allevamento utili a tenere i pascoli 
sommitali aperti o per la piantagione di siepi cedue; 
promozione dei prodotti di cultivar locali;  coinvolgimento 
dei taglialegna nella gestione forestale FSC, ecc 

Proprietà Pastori, boscaioli, 
agricoltori, raccoglitori

Concessione di diritti d’uso esclusivi (funghi, tartufi, frutti 
di bosco, erbe..) su porzioni di terre comuni a fronte di 
impegni per la sua gestione sostenibile  

Leve educative e 
motivazionali

Studenti, docenti, 
giovani, residenti 
periodici e turisti

Corsi per la conoscenza del territorio e delle tecniche 
tradizionali condotte da anziani, da professionisti locali ecc  

Passione Appassionati di 
ambiente, storia, 
territorio, locali, turisti 
o studenti di vicine
università 

Promozione di programmi di osservazione, studio e ricerca 
di campo

Riconoscimento sociale   Cittadini generici 
con professioni non 
direttamente afferenti 
alla gestioen del 
paesaggio

Volontariato per la pulizia dei sentieri, per la gestione di 
micro-oasi, per la raccolta di rifiuti abbandonati ecc 

Sicurezza Volontari della 
protezione civile ed altri 
cittadini 

Prevenzione degli incendi attraverso la gestione dei boschi 

Leve alimentari Agricoltori ed orticultori Si continuano a coltivare cultivar locali non perché abbiano 
un’interesse economico reale ma perché apprezzate per 
ricette famigliari tradizionali 
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che promuovano atteggiamenti positivi o che aprano ter-

reni franchi di dialogo con altre componenti socio-econo-

miche altrimenti non coinvolte. 

In un documento preparatorio alla Strategia Nazionale 

per le Biodiversità del Ministro dell’Ambiente, abbiamo 

individuato una prima serie di “leve” che riguardano spe-

cifiche categorie (V. tabella sopra).

Nel Regno Unito hanno riscosso un buon successo 

metodologie di pianificazione partecipata delle aree ru-

rali (Village Design Statement - VDS) che vengono gene-

ralmente  condotte da gruppi di cittadini indipendenti e i 

cui rsultati vengono – ma non sempre – fatti propri dalle 

amministrazioni locali. Il VDS  è stato sviluppato per far 

fronte a problemi ben noti: le nuove espansioni urbane 

tendono ad inglobare – in Inghilterra come qui da noi - le 

aree rurali e portano alla perdita delle identità locali e del 

paesaggio rurale, allo sfaldamento delle comunità ed al 

perdersi della loro visione del futuro. Un fenomeno molto 

cific categories (See the table above).

In the UK, the Village Design Statement (VDS) pro-

gramme is an example of how participatory planning can 

be successful in rural areas. The VDS process is generally 

undertaken by independent groups of inhabitants and the 

results are adopted by the local authorities (although this is 

not always the case). The VDS programme was developed 

to tackle a series of well-known problems: in England as 

in Italy, urban sprawl is bringing about the loss of local 

identity and rural landscape, causing local communities to 

crumble and lose their vision for the future. The situation is 

very similar in the earthquake-stricken region of L’Aquila, 

where many local inhabitants feel like “strangers in their 

own homes”: new business undertakings and settlements 

have overlooked the need to respect the local character-

istics, landscapes and “visions”, and are threatening the 

uniqueness of each place which is the result of its own his-

torical and cultural stratifications and different uses of the 

land.

Lever Category involved Method of action (examples)

Specific economic 
levers

Shepherds, woodsmen, 
farmers, pickers

Incentives for methods of farming that will help to keep 
mountain pastures open or for planting coppices; promotion 
of local cultivars, involvement of woodcutters in FSC forest 
management, etc. 

Property Shepherds, woodsmen, 
farmers, pickers

Granting of rights for exclusive use (mushrooms, truffles, 
woodland fruits, herbs, etc.) of areas of common land 
conditional to commitment to sustainable management.  

Educational and 
motivational levers

Students, teachers, 
youths, occasional 
residents and tourists

Courses about the local area and traditional techniques used by 
the oldest inhabitants, local professionals, etc.

Passion Those with a passion 
for the environment, 
history, the local area, 
local people, tourists or 
students from nearby 
universities 

Promotion of observation, study and field research programs

Social recognition Members of the general 
public whose jobs are 
not directly linked to 
landscape management

Voluntary work schemes to clean country footpaths, manage 
micro-oases, collect rubbish that has been dumped, etc. 

Safety Civil Protection 
Department voluntary 
workers and other 
citizens

Fire prevention through forest management 

Food levers Farmers and market 
gardeners

Local cultivars continue to be cultivated not because they are 
of any real economic interest but because of their value in 
traditional family cooking 
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simile sta accadendo  nel territorio colpito dal sisma Aqui-

lano dove molti abitanti si sentono “stranieri in casa”: nuo-

vi iniziative economiche e nuovi insediamenti trascurano 

la necessità di rispettare le caratteristiche, i paesaggi e le 

“visioni” locali, finendo per minacciare l’unicità di ciascun 

luogo che si è andata formando in secoli di storia e di stra-

tificazioni culturali e di usi diversi del territorio.

Nel difficile contesto degli anni che sono seguiti al ter-

remoto, il Centro di Educazione Ambientale “Torre del 

Cornone” di Fontecchio (AQ), assieme al WWF, ha speri-

mentato una metodologia ispirata al VDS. L’intervento ha 

coinvolto le comunità locali di cinque paesi  – Civitella Ca-

sanova, Fontecchio, Fano Adriano, Pescomaggiore (L’Aqui-

la) e Santa Maria del Ponte (Tione) – in altrettanti percorsi 

di progettazione partecipata. 

Il percorso

In una prima fase del progetto, abbiamo cvoinvolto gli 

abitanti nel “raccontare e raccontarsi” il proprio paese, le 

abitudini, i problemi, i ricordi, l’aspetto degli edifici, storici 

e moderni. Poi si passa a delinare assieme:

- le azioni che si vorrebbe veder realizzate per migliora-

re il paese, il suo aspetto, il suo ambiente, il suo paesaggio 

e la sua economia; 

- una lista di “suggerimenti”, rivolti a tutti  i cittadini, per 

far sì che le caratteristiche uniche del paese e del territo-

rio vengano considerate, conservate e potenziate. 

Grazie a questo lavoro condiviso, ogni comunità ha ela-

borato così una sorta di  “atlante dei luoghi” (raccolta con-

divisa delle caratteristiche del paese e della sua gente) ed 

il proprio “statuto dei luoghi” (linee guida per lo sviluppo 

locale ispirate all’atlante) che in due dei cinque casi è stato 

poi adottato dalle Amministrazioni Locali, quale integra-

zione agli strumeti di panificazione per la ricostruzione ed 

il rilancio dei paesi. 

In ciascuna delle cinque località, il metodo ha preso una 

sua strada peculiare che lo ha adeguato alle caratteristi-

che del luoghi. Di seguito, illustriamo brevemente come il 

Village Design Statement/ Statuto dei Luoghi si è sviluppa-

to a Fontecchio e nella frazione di San Pio.

In the difficult years since the earthquake, the “Torre del 

Cornone” Environmental Education Centre at Fontecchio 

(in the province of L’Aquila) has worked with the WWF 

to try out a method inspired by the VDS programme. The 

project involved the local communities of five villages – 

Civitella Casanova, Fontecchio, Fano Adriano, Pescomag-

giore (L’Aquila) and Santa Maria del Ponte (Tione) – in 

five participatory planning processes. 

The process

In an initial phase of the project, we got the local inhab-

itants to “discover and discuss” their village, its customs 

and problems, their memories, the design of old and new 

buildings. Then we worked together to establish:

- what they would like to see done to improve the vil-

lage, its appearance, environment, landscape and econ-

omy; 

- a list of “suggestions”, addressed to all the inhabit-

ants, for ensuring that the unique features of the village 

and the surrounding area are taken into consideration, 

protected and enhanced. 

As a result of this collective effort, each community 

drew up a sort of “atlas of places” (a shared collection of 

the characteristics of the village and its people) and their 

own “statute of places” (guidelines for local development 

based on the atlas). In two of the five cases this was then 

adopted by the local governments to supplement their 

planning tools for the reconstruction and relaunching of 

the villages. 

In each of the five villages, the process followed its own 
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Il concorso fotografico

Il primo metodo utilizzato per ascoltare le opinioni dei 

cittadini è stato il concorso fotografico “Raccontami il tuo 

Paese” nel quale si è chiesto agli abitanti di fotografare al-

cuni aspetti specifici di Fontecchio, per evidenziarne tanto 

gli elementi di valore quanto gli aspetti problematici. Nel 

corso della mostra delle foto vincitrici è stato reso possi-

bile agli abitanti apporre dei segnapunti per esprimere il 

proprio accordo sulle cose belle e su quelle brutte ritratte 

dai partecipanti. Nello spazio della mostra, inoltre, sono 

stati distribuiti alcuni prestampati dove i cittadini hanno 

potuto suggerire particolari belli o brutti del paese, non 

presi in considerazione dai partecipanti al concorso.

Gli incontri con associazioni, categorie, scuola e le in-

terviste alle singole persone.

La seconda metodologia adottata per coinvolgimento 

degli abitanti di Fontecchio è stata una  serie di incontri 

mirati con gruppi ristretti ed omogenei di abitanti, fina-

lizzati ad ascoltare i problemi più sentiti dalle singole ca-

tegorie. Nei mesi tra settembre e dicembre 2011, perciò, 

si sono svolti a Fontecchio incontri con le principali realtà 

associative del paese - l’Associazione Culturale “Pico Fon-

ticulano” e la locale associazione della Protezione Civile 

“Fons Tychiae”, il gruppo parrocchiale - nonché  con gruppi 

omogenei di cittadini come i gestori di strutture turistiche 

e ricettive, gli esercenti, gli agricoltori, un piccolo gruppo di 

lavoratori stranieri e, infine, gli adolescenti del paese.

Una momento particolare di ascolto si è voluto creare 

anche con i bambini della scuola elementare del paese, 

specific path according to the characteristics of each one. 

Below we provide a brief description of how the Village 

Design Statement/ Statute of Places was developed at 

Fontecchio and in the hamlet of San Pio.

Photography competition

The first method we used to listen to the local inhabit-

ants’ opinions was the photography competition called 

“Tell me about your village”. Villagers were asked to take 

photos of certain specific aspects of Fontecchio highlight-

ing both its assets and problem areas. The winning en-

tries were put on display and visitors to the exhibition 

were able to attach “like” stickers beside the various posi-

tive and negative aspects featured. We also distributed 

special forms at the exhibition which visitors could use to 

point out positive or negative features of the village that 

had not been included in the photos submitted by partici-

pants in the competition.

Meetings with associations, categories, schools and 

individual interviews.

The second scheme employed to engage the inhabitants 

of Fontecchio consisted in a series of targeted meetings 

with small, homogeneous groups of inhabitants, to un-

derstand the key problems experienced by each category. 

Between September and December 2011 meetings were 

held in Fontecchio with the main village associations, 

namely the “Pico Fonticulano” cultural association, the 

“Fons Tychiae” local division of the Civil Protection De-

partment and the church group, as well as with homoge-

neous groups of inhabitants such as the owners of tour-

ism and accommodation facilities, shopkeepers, farmers, 

a small group of foreign workers and, lastly, youths from 

the village.

The scheme also involved children at the local primary 

school, who took part in activities to rediscover their 

village, its traditional crafts and, with the help of some 

grandparents, games of the past. The oldest children then 

worked on a short project in which they tried to imagine 

what the village would be like in twenty years time and 

created a tourism development map. 

Alongside these meetings we conducted a series of 
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che sono stati guidati in percorsi di riscoperta del paese, 

dei suoi mestieri tradizionali e, con l’aiuto di alcuni non-

ni, dei giochi del passato. I bambini più grandi poi hanno 

brevemente lavorato su una proiezione del paese di qui a 

venti anni ed hanno costruito una mappa per lo sviluppo 

turistico. 

In parallelo agli incontri sono state realizzate anche una 

serie di interviste con alcune persone-chiave del paese da 

cui è stato possibile ricavare informazioni relative alla me-

moria storica di Fontecchio, i suoi luoghi significativi e le 

sue caratteristiche specifiche.

Le passeggiate guidate 

Il terzo strumento utilizzato è costituito da alcune “pas-

seggiate guidate ed auto-guidate” ovvero percorsi di ri-

scoperta del paese e del paesaggio circostante dove gli 

abitanti hanno potuto confrontarsi con alcuni esperti uni-

versitari di storia, botanica ed architettura e così appren-

dere ed insegnare al tempo stesso il valore del luogo e le 

sue caratteristiche specifiche.

Il questionario, l’assemblea ed i laboratori di appro-

fondimento

Tutti i dati raccolti nelle precedenti fasi sono stati rac-

colti in un questionario distribuito casa per casa, nel qua-

le sono state riportate tutte le questioni problematiche 

emerse negli incontri. Attraverso il questionario si è con-

sentito a tutti esprimere la propria opinione circa l’impor-

tanza e le priorità delle cose da fare. I risultati del que-

stionario sono stati poi rielaborati in laboratori successivi 

in modo da valutare la fattibilità dei progetti emersi ed 

amalgamare meglio le diverse proposte presentate. Alla 

fine di questi incontri sono state redatte alcune linee gui-

da provvisorie che sono state di nuovo poste all’attenzione 

della cittadinanza con un’assemblea pubblica organizzata 

in gruppi di lavoro che hanno fornito ulteriori indicazioni. 

Sono aseguiti alcuni momenti di lavoro più approfondito 

in gruppi ristretti per mettere a fuoco particolari punti di 

interesse.

interviews with people in key positions in the village to 

obtain information about Fontecchio’s past, important 

places in the village and its specific characteristics.

Guided walks

The third means of engagement consisted of a number 

of “guided and self-guided walks” to rediscover the village 

and the surrounding countryside. The walks were an op-

portunity for villagers to meet academic experts in the 

fields of history, botany and architecture and thus learn 

and at the same time teach the importance of the area 

and its specific characteristics.

Questionnaire, public meeting and in-depth work-

shops

All the data gathered in the previous stages were in-

cluded in a questionnaire that was distributed to each 

house in the village. The questionnaire addressed all the 

issues that had emerged during the meetings and gave 

everyone the opportunity to give their opinion on the im-

portance and priority of the things to be done. The results 

of the questionnaire were processed during the course 

of workshops to assess the feasibility of the projects that 

had emerged and better amalgamate the various propos-

als. At the end of these meetings a number of provisional 

guidelines were drawn up. These were submitted to the 

villagers during a public meeting organised in the form 

of working groups, which provided further guidance. A 

number of small groups then took part in more in-depth 

workshops to focus on specific points of interest.

Village design

At a final meeting, local inhabitants helped to draw up 
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L’estetica del paese

Un incontro conclusivo è stato dedicato alla redazione, 

assieme ai cittadini, di una lista di caratteristiche del pa-

ese e del suo territorio che si ritengono importanti per 

la conservazione e la valorizzazione della sua identità. Da 

questa ricognizione nasce una serie di indicazioni e pro-

poste rivolte a chi si accinge a restaurare una casa o a co-

struirne una nuova, a realizzare un giardino o ad arredare 

uno spazio pubblico, ad intervenire, in sostanza, sulle ca-

ratteristiche estetiche del paese.

Alcuni problemi e limiti

Il progetto Borghi Attivi ha previsto modalità diverse 

di coinvolgimento delle persone, per consentire a tutti 

di dare il proprio contributo nei modi più confortevoli. 

Il numero degli abitanti coinvolti è stato soddisfacente 

e superiore rispetto ad altri percorsi partecipativi simili; 

una buona metà della popolazione, infatti, ha preso parte 

alle iniziative, ha restituito i questionari ed ha partecipato 

ai vari incontri . Nonostante ciò, tuttavia, occorre rilevare 

che molti abitanti non hanno preso parte al progetto o 

perché disinteressati o perché sfiduciati sulla sua effetti-

va efficacia. Le divisioni presenti in paese, inoltre, hanno 

contribuito a far sì che una parte dei paesani guardas-

se con diffidenza a quest’iniziativa, in quanto sostenuta 

dall’amministrazione corrente. Un nostro limite, quindi, è 

stato quello di non aver fatto capir bene a tutti l’autono-

mia e l’indipendenza del progetto dalle divisioni (politiche 

e non) che caratterizzano Fontecchio. Poiché questo pro-

getto intende essere solo il primo passo di un percorso 

partecipativo più vasto, è nostro impegno, quindi, fare in 

modo che, in futuro, anche i limiti dovuti alle divisioni di 

paese siano superati. 

a list of the features of the village and the surrounding 

area which they thought were important in order to pro-

tect and enhance its identity. The outcome of this survey 

was a series of ideas and proposals addressing anyone 

planning to renovate a house or build a new one, create a 

park, furnish public spaces or carry out work that could 

affect the appearance of the village in any way.

Some problems and limits

The Borghi Attivi project involved the use of different 

means for engaging people, to allow everyone to contrib-

ute in the most convenient way possible. The number of 

inhabitants involved was satisfactory and exceeded that 

of other similar participatory projects; at least half of the 

villagers took part in the activities, returned the question-

naires and attended the meetings. However, it should be 

noted that many inhabitants did not take part either be-

cause they were not interested or because they were not 

convinced of its usefulness. Furthermore, owing to differ-

ences within the village, some villagers were wary of the 

project because it had the backing of members of the local 

government currently in office. One limit was therefore 

the fact that we failed to make it clear to everyone that 

the project was autonomous and entirely independent in 

respect of any divisions between the inhabitants of Fontec-

chio due to political or other factors. Since this project is in-

tended as the first step in a broader participatory process, 

we will make every effort to overcome the limits associated 

with divisions within the village. 
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Premessa

La Convenzione europea per il paesaggio, ratificata dal-

lo Stato italiano con L. 14/2006, aggiunge, al tradizionale 

compito attribuito al soggetto pubblico di pianificazione e 

tutela del paesaggio, un’ulteriore dimensione ovvero quel-

la della “Gestione dei paesaggi”. Con la dizione “Gestione 

dei paesaggi” la Convenzione  indica “le azioni volte, in una 

prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo 

del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue 

trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali,  

economici ed ambientali”.

Lo stesso D.Lgs 42/2004 ss.mm. (comunemente noto 

come “Codice del Paesaggio”) nell’imporre alle Regioni di 

redigere o  adeguare il loro strumento di governo del pa-

esaggio (Piano paesaggistico), pone grande attenzione al 

tema della valorizzazione. All’art. 6, dove viene trattato in 

generale il tema della valorizzazione del patrimonio cultu-

rale, viene altresì specificato che “in riferimento al paesag-

gio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione 

degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi 

o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesag-

gistici coerenti ed integrati”.

Ora è sempre più evidente − nelle concrete esperienze 

di gestione come nella riflessione culturale sul tema − 

che tutela e valorizzazione sono strumenti strettamente 

intrecciati. 

Ad esempio, la Convenzione Europea per il Paesaggio e 

la sensibilità diffusa hanno allargato  l’attenzione ad una se-

rie di paesaggi definibili per brevità “ordinari” in cui le sem-

Foreword

The European Landscape Convention, ratified by 

the Italian Republic under Law 14/2006, added “Land-

scape management” as a new dimension of public ac-

tion, alongside the traditional activities of planning and 

protection. The Convention defines “Landscape man-

agement” as “action, from a perspective of sustainable 

development, to ensure the regular upkeep of a land-

scape, so as to guide and harmonise changes which are 

brought about by social, economic and environmental 

processes”.

Italian legislative decree 42/2004 as amended (gener-

ally referred to as the “Cultural Heritage and Landscape 

Code”) places great importance on landscape enhance-

ment programmes, in that it requires Regional Councils 

to draw up or revise their landscape plan. Art. 6, which 

deals with enhancement of the cultural heritage in gen-

eral, also states that “landscape enhancement includes 

the redevelopment of compromised or degraded build-

ings and areas under protection, and the creation of 

new landscape values that are coherent and integrated”.

It is increasingly clear, from concrete examples of 

landscape management and cultural reflections, that 

protection and enhancement are very closely inter-

twined. 

For example, the European Landscape Convention 

and widespread awareness-raising campaigns have 

broadened our attention to incorporate a series of 

landscapes that can, for the sake of brevity, be defined 

Marche Landscape Cine Fund Project

Il progetto Marche Landscape Cine Fund 

Anna Olivucci
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plici politiche di tutela si dimostrano insufficienti o difficil-

mente applicabili. Per ottenere migliori paesaggi ordinari è 

così necessario immaginare politiche proattive e innovative 

capaci di incidere anche sulle condizioni che permettono di 

avere buoni paesaggi. Per esempio il radicamento nell’im-

maginario collettivo, inteso come precondizione per il rico-

noscimento e la cura di specifici paesaggi, o la disponibilità 

di occasioni di lavoro per segmenti di popolazione giova-

ne e qualificata vista come condizione per la presenza sui 

luoghi di comunità vitali, non eccessivamente indebolite o 

invecchiate, capaci di mantenersi e mantenere il paesaggio.

In questa logica può essere letta la revisione del PPAR 

delle Marche, in seguito alle prescrizioni del D. Lgs. 42/2004 

e ss. mm. ii. che individua una serie di azioni concrete, da 

affiancare alle politiche di tutela e da raccogliere in un’A-

genda Strategica per il Paesaggio, sia censendo la proget-

tualità locale già avviata sia proponendo azioni nuove, che 

utilizzino per finalità paesaggistiche attività istituzionali op-

portunamente reindirizzate. 

Dunque, sempre più la difesa e la conservazione e insie-

me la valorizzazione del territorio passano attraverso “l’as-

sunzione in carico” e la presa di possesso che ogni cittadi-

no, e i loro amministratori per loro, riescono a produrre nei 

confronti del loro stesso territorio. Diviene sempre più una 

questione di “senso di appartenenza” e d’identità territoria-

le acquisita o da definire. L’immagine di sé stessi come cit-

tadini, indissolubilmente legata al proprio territorio come 

provenienza, come habitat attuale e insieme destino futuro 

comune, prevede una messa a fuoco di questa stessa im-

magine esterna e del riflesso nella propria coscienza civile.

Fino ad oggi, l’uso più ovvio del linguaggio audiovisivo nei 

confronti del territorio e dei suoi aspetti paesaggistici è sta-

to quello di funzione documentativa, con esiti più o meno 

significativi ed efficaci, anche rapportati alle possibilità di 

circuitazione e fruizione del genere documentario in Italia. 

Ora se si vuole puntare non tanto all’incremento di cono-

scenze ambientali quanto alla definizione di una coscienza 

civile ambientale che sempre più si connota in senso di par-

tecipazione emotiva totale, all’interno di un universo che 

chiede accesso diretto ed esperienziale, questo è eminen-

temente compito e valore specifico del linguaggio cinema-

as “ordinary”, in which mere protection policies are in-

adequate or difficult to implement. For these ordinary 

landscapes we need proactive and innovative policies 

capable of influencing the conditions that consent the 

creation of good-quality landscapes. Policies that foster 

a deeply rooted collective conscience, which is a pre-

requisite in order to appreciate and look after specific 

landscapes, or that create job opportunities for qualified 

young people so as to encourage the presence of active 

rather than predominantly weak and old communities, 

capable of looking after themselves and of maintaining 

the landscape. 

Following this approach, the Marche Regional En-

vironmental Landscape Plan, revised pursuant to the 

provisions of Italian legislative decree 42/2004 and 

subsequent amendments and additions, defines a se-

ries of concrete actions, to be implemented alongside 

protection plans and included in a Strategic Landscape 

Agenda. These will include surveys of local projects that 

are already underway and proposals for new landscape 

protection actions implemented within an appropriately 

adapted institutional framework. 

Thus, the protection and conservation and indeed the 

enhancement of the environmental heritage increasing-

ly involve the “assumption of responsibility” and taking 

of possession by individual citizens and their govern-

ment representatives, in relation to the area. It is more 

and more about feeling a “sense of belonging” and ter-

ritorial identity either already acquired or to be defined. 

In order to see ourselves as citizens, indissolubly tied to 

the local area as our place of origin, both as our current 
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tografico,  il quale assai poco è stato usato in questo sen-

so. Basti pensare al suo indiscusso appeal, la fascinazione 

profonda legata alla “narrazione”, la possibilità di entrare 

nel tessuto visivo e tematico attraverso il filo delle storie 

raccontate, riuscendo ad animare personaggi e ancor più 

paesaggi ed ambientazioni, legando il fruitore all’emozione 

generata dalla narrazione e dall’interpretazione dei prota-

gonisti. 

Si pensi, buon ultimo, al film Il giovane Favoloso di Mario 

Martone su Giacomo Leopardi ed all’enorme successo che 

sta riscuotendo, proprio attraverso un’onda emotiva capa-

ce di ricongiungere generazioni diverse ad un personaggio 

tanto amato quanto poco (correttamente) conosciuto, ed ai 

habitat and our common future destiny, we must focus 

on this external image and its reflection in our civil con-

science.

Up until now, the most obvious use of audiovisual 

means to present the country and its landscapes has 

been in documentaries. The outcomes have been more 

or less significant and effective, also in relation to the 

possibility of showing documentaries and attracting 

audiences in Italy. If we want to focus not so much on 

increasing environmental knowledge but rather on de-

veloping civil environmental awareness which increas-

ingly stands for total emotional participation, in a world 

that demands direct and experiential access, this is 

eminently the task and specific value of the language of 

films, which has been used very little in this sense. You 

only have to think of its undisputed appeal, the absolute 

enchantment of the “story”, the possibility of entering 

the visual and thematic fabric by following the thread 

of the stories that are told, bringing the characters and 

even the landscapes and settings to life, binding the au-

dience to the emotion generated by the story and the 

way it is interpreted by the actors. 

Lastly, think of Mario Martone’s film “Leopardi” (Italian: 

Il giovane Favoloso) about the life of Giacomo Leopardi. It 

is enjoying huge success, riding on a wave of emotion 

capable of reuniting different generations with a well-

loved character about whom people actually know very 

little, and with the places and landscapes of his life, both 

imaginary and real, starting with Recanati.

The purpose of this project is precisely to invest direct-

ly in the local area so that, through the medium of a film, 

it can describe itself and its strengths and beauty on its 

own (without a description by an off-stage voice), and 

motivate citizens/spectators to understand the ethical 

and even more “sentimental” reasons why they should 

adopt the necessary actions to protect, conserve and en-

hance it.

These considerations and opportunities gave rise to 

the partnership between the Marche Regional Council 

and the Marche Film Commission division of the Italian 

Marche Cinema Multimedia Foundation (established 
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luoghi e ai paesaggi – interiori quanto reali -  della sua vita, 

a partire da Recanati.

Ora, il senso di questo progetto è proprio quello di un in-

vestimento diretto sul territorio perché, attraverso il mezzo 

filmico, da solo - e non per intervento descrittivo di una 

voce fuori campo – racconti se stesso e la sua forza e bellez-

za, da solo motivi nel cittadino/spettatore le ragioni etiche 

ma ancor più “sentimentali” del proprio diritto ad un ne-

cessario vincolo di tutela, conservazione e valorizzazione.

Da queste considerazioni ed opportunità nasce la colla-

borazione della Regione Marche con il settore Marche Film 

Commission della Fondazione Marche Cinema Multimedia 

(istituita con Legge Regionale 7/2009), al fine progettare 

politiche innovative di valorizzazione del paesaggio attra-

verso lo strumento della cinematografia.

2. Il progetto

MARCHE LANDSCAPE CINE FUND è in sostanza una for-

ma di fondo finanziario del tutto innovativa, specificamente 

destinata alla valorizzazione delle zone d’interesse. Rispet-

to ad altre forme tradizionali d’investimento finalizzato alla 

by Italian Regional Law 7/2009), with the objective of 

planning innovative landscape enhancement policies 

through the medium of films.

2. The project

MARCHE LANDSCAPE CINE FUND is an entirely nov-

el form of funding, for the specific purpose of enhanc-

ing areas of interest. Unlike other traditional forms of 

investment in promotional activities, the Fund was set 

up to produce films of varying genre and length (fea-

ture films and short films) for distribution in Italy and 

abroad (cinema; broadcasting; home video; other) and 

thus addressing far larger audiences than those that 

can be reached through conventional audiovisual pro-

motional tools (e.g.: institutional/tourism/environmen-

tal documentaries, etc.).

It has already been objectively demonstrated that in-

vestments in film productions about a given area gener-

ate very considerable spin-offs of different kinds. Above 

all in terms of direct economic impact: expenditure by 

production companies to pay daily travelling allow-
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promozione, il Fund è destinato alla realizzazione di film di 

genere e durata diversi (lungometraggi, corti) finalizzati ad 

una distribuzione nazionale ed internazionale  (sala; bro-

adcasting; home video; altro) e dunque a forme di visibilità 

molto più vaste di quelle raggiunte dai consueti strumenti 

di promozione di natura audiovisiva (es.: documentario isti-

tuzionale/ turistico/ambientale etc.).

L’investimento in opere filmiche su un determinato ter-

ritorio – come ormai rilevato con dati oggettivi -  genera 

su quello stesso territorio percentuali di ricaduta molto 

alte e in forme diverse. Innanzitutto in termini di indotto 

diretto:  spese effettuate dalle produzioni per diarie e per-

manenza troupe e cast; impiego di personale e strutture 

nella produzione ed altro. E successivamente in termini di 

indotto indiretto: definizione e valorizzazione dell’immagi-

ne del territorio; attivazione di strategie forti di marketing 

esperienziale legate all’appeal del cinema ed alla presen-

za di attori noti che sapranno veicolare – quali testimonial 

“gratuiti”- il brand complessivo che si desidera comunicare; 

elementi emozionali capaci di attivare il percorso da loca-

tion cinematografica  a destinazione turistica ed il relativo 

desiderio d’acquisto della località promossa.

Va anche ricordato che la realizzazione di un film in un 

particolare territorio può dare origine all’attivazione e pro-

posta di percorsi cineturistici (“Movie Tours” e Movie Map) 

che, legando insieme località di interesse ambientale, sto-

rico/culturale e turistico a location utilizzate come set del 

film, costituiscano un’offerta turistica arricchita e variegata, 

svecchiata e capace di aprirsi a pubblici diversi, non rag-

giunti o sinora non raggiungibili.

Nel tempo infine, l’implementazione di opere filmiche gi-

rate sul territorio d’interesse garantirà una progressiva ap-

petibilità dei territori stessi – una sorta di valore aggiunto 

filmogenico - nei confronti delle produzioni cinematografi-

che e televisive.

Obiettivi

Progettare e destinare un investimento per la realizza-

zione di un prodotto filmico offre per un territorio precisi 

vantaggi. Tra questi:

- garantire presenza, visibilità, valorizzazione, al proprio 

ances and accommodation for the film crew and cast; 

use of staff and facilities to produce the film, and so on. 

And then in terms of indirect economic effects: definition 

and enhancement of the area’s image; implementation 

of powerful experiential marketing strategies linked to 

the appeal of the film and the presence of famous ac-

tors who will act as “free” testimonials to publicise the 

overall brand; emotional factors that can activate the 

progression of the area from film location to tourist 

destination and the desire to purchase in the area being 

promoted.

It is also important to remember that the production 

of a film in a particular area may lead to the creation 

and proposal of film tourism itineraries (Movie Tours 

and Movie Maps). By creating a link between places of 

environmental, historical/cultural and tourist interest 

and locations used as film sets, these represent a rich, 

varied and modern tourist offering that can appeal to 

new audiences not previously reached or reachable.

Once films have been shot in the area of interest it will 

gradually gain more appeal, with the added value of be-

ing a film location for movies and TV productions. 

Aims

Planning investments and allocating resources to the 

production of a film offers specific advantages for the 

area concerned. These include:

- guaranteed presence, visibility, enhancement of the 

local “landscape brand”

- improved environmental communication through 

the added value of the story and the presence of actors 

who are recognised and known, who are indirect tes-

timonials for the brand (the costs would otherwise be 

unsustainable)

- creation of a sort of location placement, where the 

product to be sustained on the market is the area itself, 

rather than any of its products

- nationwide visibility and dissemination of the mes-

sage and “longevity” of its communicative efficacy (from 

when the film is first shown at cinemas to TV and then 

home videos), which no commercial could ever do at 
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“landscape brand”

- rafforzare la comunicazione ambientale attraverso il 

valore aggiunto della narrazione  e della presenza di attori 

riconoscibili e noti, che funzionano indirettamente da testi-

monial al proprio brand (con costi altrimenti difficilmente 

sostenibili)

- realizzare una forma di location placement, dove il pro-

dotto da sostenere sul mercato è costituito dallo stesso ter-

ritorio, prima ancora di ogni suo prodotto derivato

- visibilità e diffusione su scala nazionale del messaggio 

comunicativo e “longevità” dell’efficacia comunicativa del 

messaggio stesso (dall’uscita in sala al passaggio Tv fino 

all’home video) quale nessuno spot potrebbe mai garantire 

con costi così ridotti

- ricadute economiche e lavorative – in termini di impie-

go ma anche di professionalizzazione delle maestranze - 

sullo stesso territorio che s’ intende valorizzare

- possibilità di convenire interviste e clip video “dedicate” 

a tematiche di specifico interesse che utilizzino la presenza 

dei protagonisti di chiara fama del film per la promozione 

attraverso canali e piattaforme comunicative diverse (tv, 

web, altro) realizzati a costi contenuti, all’interno delle set-

timane di ripresa.

Il fondo avrà durata triennale ed una quota complessiva 

d’investimento pari a 78.000 euro, ripartita in tre tranche. 

I finanziamenti saranno erogati in forma di “contributo te-

matico mirato” a Fondazione Marche Cinema Multimedia- 

Marche film Commission.  La valutazione e selezione dei 

progetti filmici avverrà tramite il supporto di un’apposita 

Commissione composta da rappresentanti nominati dalla 

Fondazione Marche Cinema Multimedia e, paritariamente 

dalla struttura della Regione Marche competente sul pae-

saggio e presieduta dal Dirigente della struttura stessa. 

such a reduced cost

- positive spin-offs for the economy and employment 

in the actual area to be enhanced, in terms of jobs but 

also of improved professional profiles

- possibility of organising interviews and video clips 

“dedicated” to issues of specific interest, with the pres-

ence of the famous actors in the film to promote the is-

sue through various communication channels and plat-

forms (TV, web, other) at reduced cost, during the weeks 

of shooting.

The fund has been set up for three years with an over-

all investment of € 78,000, divided into three tranches. 

Funding will be provided in the form of “targeted the-

matic subsidies” to the Marche Cinema Multimedia 

Foundation division of the Marche Film Commission.  

Film projects will be assessed and selected with the sup-

port of a specific committee made up of representatives 

appointed by the Marche Cinema Multimedia Founda-

tion and, on equal terms, by the landscape division of 

the Marche Regional Council and chaired by its head. 

Tutte le immagini di questo articolo sono di Marche 

Film Commission

All images in this article are by Marche Film Commis-

sion
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Achille Bucci

Architetto, è dirigente dell’ufficio Urbanistica e Paesaggio della Regione Marche, presidente del-

la Commissione regionale del paesaggio, coordina il gruppo di lavoro incaricato della redazione 

dell’adeguamento al Codice del Paesaggio del piano paesaggistico regionale. 

Architect, he is the manager of the Town Planning and Landscape office for the Marche Re-

gion, president of the regional landscape Commission, he coordinates the working group 

charged with drawing up the revised Landscape Code of the regional landscape plan. 

achille.bucci@regione.marche.it

Vincenzo Zenobi

PhD in Pianificazione Territoriale all’Università IUAV di Venezia, lavora nell’ufficio Urbanistica e 

Paesaggio della Regione Marche. Ha coordinato le attività di HISTCAPE per la Regione Marche e 

ha progettato l’azione pilota di Arcevia. 

PhD in Territorial Planning at the IUAV University of Venice, he works in the Urban and 

Landscape office of the Marche Region. He has coordinated the activities for HISTCAPE for 

the Marche Region and has planned the Arcevia pilot action.

vincenzo.zenobi@regione.marche.it

Claudio Calvaresi
PhD in Urbanistica, analista e progettista di politiche di sviluppo locale. Insegna “Politiche e Go-

verno locale” al Politecnico di Milano. Nell’ambito di HISTCAPE ha coordinato il gruppo di ricerca 

per l’implementazione dell’azione pilota. 

PhD in Urban Planning, planner and analyst for local development policy. He teaches “Ur-

ban Policies and Governance” at the Polytechnic of Milan. He has coordinated the research 

group within the HISTCAPE project for the implementation of the pilot action. 

calvaresi@avanzi.org

Anna Natali
Ha studiato scienze politiche. Studia e lavora sui temi dello sviluppo territoriale, processi e poli-

tiche. Fa parte della società di ricerca eco&eco Economia e Ecologia, Bologna (www.eco-eco.it). 

She has studied political sciences. She studies and works on topics pertaining to local de-

velopment, processes and policies. She is part of eco&eco (Economy and Ecology), Bologna-

based research firm (www.eco-eco.it). 

anna.natali21@libero.it
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Marialuisa Cipriani
Laureata in Architettura presso l’Università IUAV a Venezia e specializzata in Progettazione del 

Paesaggio presso l’Università di Genova. Ha svolto attività professionale in Francia e Germania 

e, dal 2001, soprattutto a Rimini. Dal 2010 insegna “Architettura del paesaggio” presso il dipar-

timento di Architettura di Cesena dell’Università di Bologna. 

She has a degree in Architecture from the IUAV University of Venice and specialised in Land-

scape Planning at the University of Genoa. She has worked in France and Germany and, 

since 2001, has mainly been based in Rimini. She has been a lecturer of “Landscape Archi-

tecture” at the Department of Architecture in Cesena of the University of Bologna since 2010.

marialuisa_cipriani@libero.it

Micol Bronzini
Ricercatrice in Sociologia economica presso l’Università Politecnica delle Marche dove insegna 

Sociologia dei sistemi organizzativi e Sociologia dell’ambiente e del territorio. Si occupa in par-

ticolare di politiche sociali. Ha collaborato al progetto HISTCAPE coinvolgendo un gruppo di 

studenti del corso di laurea in Educatore professionale in un percorso di esplorazione del pae-

saggio arceviese. 

Economic sociology researcher at the Polytechnic University of the Marche where she 

teaches Sociology of the organisational systems and Sociology of the environment and ter-

ritory. In particular, she deals with topics pertinent to social policies. She has collaborated 

with the HISTCAPE project by involving a group of students on the Professional educator 

degree course in a series of explorations of the Arcevia landscape.

m.bronzini@univpm.it

Vincenzo Barone
Partner di eco&eco, è un economista territoriale con esperienza in progetti di sviluppo locale 

partecipato.

Partner of eco&eco, he is a territorial economist with experience in participated local de-

velopment projects.

vbarone@eco-eco.it

Rocco Molinari
è dottorando in “Sociologia economica e studi del lavoro” all’Università di Milano. Ha collabora-

to con eco&eco al progetto HISTCAPE, svolgendo indagini sul campo. 

He is a PhD student in “Economic sociology and labour studies” at the University of Milan. 

He has collaborated with eco&eco on the HISTCAPE project, carrying out field surveys.

rmolinari@eco-eco.it
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Andrea Bomprezzi
Laureato in filosofia, indirizzo estetico, presso l’Universita’ di Bologna, è guida turistica e docen-

te di lettere presso la scuola secondaria di primo grado di Arcevia. Sindaco di Arcevia dal 2009, 

è dallo stesso anno presidente del consorzio per la gestione dei servizi comunali delle vallate 

del Misa e del Nevola.

A degree in philosophy, specialising in aesthetics, at the University of Bologna and tourist 

guide and teacher of arts at the Middle School in Arcevia. Mayor of Arcevia since 2009, in 

that same year he became president of the consortium for the management of municipal 

services in the valleys of Misa and Nevola.

andrea.bomprezzi@gmail.com, sindaco@arceviaweb.it 

Cecilia Verdini
Architetto, si interessa di progettazione, di paesaggio e della gestione di territori spopolati. E’ 

membro membro dell’associazione culturale Operazione Arcevia e ha collaborato alla realizza-

zione di opere di land art.

Architect, she is involved in planning, landscape and management of depopulated territo-

ries. She is a member of the cultural association called Operazione Arcevia and has col-

laborated with the installation of land art works. 

cecilia.verdini@gmail.com

Maria Giuditta Politi
Imprenditrice agricola. Circa 15 anni fa decide di tornare a dirigere l’azienda vitivinicola di fami-

glia abbandonando il lavoro di ricerca presso il centro di genetica evoluzionistica dell’Università 

La Sapienza di Roma. 

Agricultural entrepreneur. About 15 years ago she left her job as researcher at the evo-

lutional genetics centre of the “La Sapienza” University in Rome to return to manage her 

family’s winegrowing company.

mg.politi@tiscali.it

Angelo Verdini
Vive ad Arcevia, in frazione Palazzo e lavora a Pergola come dirigente scolastico. I suoi principali 

interessi sono: la storia locale, la poesia e le questioni riguardanti l’ambiente e i beni comuni. 

He lives in Arcevia, in the hamlet of Palazzo and works in Pergola as a school principal. His main 

interests are: local history, poetry and issues pertinent to the environment and shared assets.

angverd@tin.it
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Barbara Vodopivec
Master in Storia (MA) e in Sociologia della Cultura (MSc), è ricercatrice all’Università di 

Lubiana. I suoi interessi principali sono la conservazione del patrimonio culturale e la 

valuazione. 

MA in history and MSc in sociology of culture, she is a researcher at the University of 

Ljubljana, focused on cultural heritage preservation and values assessment. 

barbara.vodopivec@fgg.uni-lj.si

Rand Eppich
Architetto e manager con master in Business Administration (MBA) e Architettura presso 

l’Università di California di Los Angeles (UCLA), sta ora conseguendo un PhD. Lavora sul 

tema dell’integrazione dello sviluppo economico e sociale con il patrimonio storico. Lavo-

ra, insegna e scrive su questi temi in Europa e America Latina. Nel progetto HISTCAPE ha 

coordinato le azioni pilota.

Architect/manager with masters degrees in MBA and Architecture from UCLA and is 

developing a PhD. He works to integrate economic & community development with cul-

tural heritage. He works, teaches and publishes on these subjects in Europe and Latin 

America. He has coordinated the pilot actions for the HISTCAPE project. 

rand.eppich@tecnalia.com

Mariano Sartore
Urbanista e dottore di ricerca in Pianificazione territoriale all’Università IUAV di Venezia, 

insegna Progettazione urbanistica e Pianificazione dei trasporti presso l’Università degli 

studi di Perugia. 

Town planner and Ph.D. in Territorial Planning at the IUAV University of Venice, he 

teaches Town Planning and Transport Planning at the University of Perugia.  

mariano.sartore@unipg.it
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Alexandra Kulmer
Economista con master in Economia ambientale e in Diritto Europeo all’Università di Graz, è 

project-manager all’Associazione “Sviluppo Rurale della Stiria” (Landentwicklung Steiermark). E’ 

stata coordinatrice del progetto HISTCAPE, supportandone e guidandone l’attuazione per oltre 

tre anni. 

Economist with a master’s degree in environmental economics and in European law from 

the University of Graz. She is project manager at the Association ´Rural Development Sty-

ria´ (Landentwicklung Steiermark) She is the coordinator for the HISTCAPE project and 

has supported and guided its implementation for over three years.

alexandra.kulmer@landentwicklung-steiermark.at

Alessio di Giulio
è stato per vent’anni il responsabile per l’educazione e la partecipazione del WWF Italia. Nel 

2002 si è trasferito a Fontecchio, un borgo antico dell’Abruzzo Aquilano, dove ha creato ILEX 

(Italian Landscape Exploration) e il Centro di Educazione al Paesaggio “Torre del -Cornone” con 

la sua foresteria. Promuoviamo progetti di sviluppo rurale sostenibile che coinvolgono le comu-

nità locali, programmi di turismo culturale, stage per le università straniere in Italia.

For twenty years he was in charge of education and participation of WWF Italia. In 2002 

he moved to Fontecchio, an old hamlet in the L’Aquila area of the Abruzzi region, where 

he created ILEX (Italian Landscape Exploration) and the Centre for Landscape Education 

“Torre del Cornone” with its guest lodgings. He promotes sustainable rural development 

projects involving local communities, cultural tourism programmes and workshops for 

foreign universities in Italy. 

alessio.digiulio@ilexitaly.com

Anna Olivucci
Responsabile di Marche Film Commission dal 2008, Vicepresidente di Italian Film Commission 

(2012/2014) e membro del Comitato Scientifico dell’International Film Festival di Ischia, dedica-

to al Location Placement ed al Cineturismo Insegna e scrive sui temi del Cineturismo. Si interes-

sa in particolare dell’immagine delle Marche nel cinema italiano. 348

Head of the Marche Film Commission since 2008, Vice president of the Italian Film Com-

mission (2012/2014) and member of the Scientific Committee of the International Film Fes-

tival of Ischia, dedicated to Location Placement and Film Tourism. She teaches and writes 

on topics pertinent to Film Tourism. She is especially interested in the image of the Marche 

region in Italian filmmaking.

anna.olivucci@fondazionemcm.it 
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Municipalità di Arcevia (IT), Murau (AT), Altenberg an der Rax (AT), Wildon (AT)
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Achille Bucci

Lorenzo Federiconi 

Emanuela Montemari 

Vincenzo Zenobi 

Regione Marche, Italy

www.regione.marche.it

Posizione di Funzione Urbanistica, Paesaggio e Informazioni 

territoriali

http://www.ambiente.marche.it/Territorio/Paesaggio.aspx

Con gli esperti

Claudio Calvaresi 

Marialuisa Cipriani

Istituto per la Ricerca Sociale, Milano, Italy 

www.irs-online.it

Vincenzo Barone 

Rocco Molinari 

Anna Natali 

eco&eco, Bologna, Italy

www.eco-eco.it

E con la collaborazione del Comune di Arcevia

Comune di Arcevia 

www.arceviaweb.it

Il gruppo di lavoro HITSCAPE per le Marche
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I partner del progetto HITSCAPE

Partner 2

Partner 3

The association for Rural Development Styria 
(Landentwicklung Steiermark) was founded by the 
Provincial Government to support the implemen-
tation of the Local Agenda 21 in Styria. The goal 
of the association is to foster civic participation in 
Styrian municipalities to create innovative strate-
gies for dynamic rural areas. 

The Regional Authority of Castilla y León repre-
sents the region with complete authority regarding 
its cultural heritage. The region of Castilla y León 
has an expansive historical and cultural character, 
which holds eight recognized UNESCO World Her-
itage sites and a valuable amount of cultural prop-
erties.

The Northern Portugal Regional Directorate for 
Culture mission is, in coordination with services 
and bodies of the Portuguese State in the area of 
culture, the creation of conditions of access to cul-
tural goods, monitoring the activities and supervi-
sion of artistic production structures financed by 
services and bodies in the area of culture, monitor-
ing of actions relating to safeguarding, promotion 
and dissemination of cultural heritage assets, mov-
able and intangible, and support for museums.

Rural Development Styria 
HansSachsGasse5/3, 
8010 Graz, Austria

Regional Authority of Castilla y León 
Av. Monastero Nra. Sra. De Prado s/n, 
47014 Valladolid, Spain

Northern Portugal Regional 
Directorate for Culture
Rua Igreja de Ramalde, 
4149011 Oporto, Portugal

Contact: 
Alexandra Kulmer 
alexandra.kulmer@landentwicklung-steiermark.at 
Website: www.landentwicklung-steiermark.at 

Contact: 
Laura Cuevas Ortiz 
and Jesus del Val Rocio 
cueortla@jcyl.es
valrecje@jcyl.es 
Website: www.patrimoniocultural.jcyl.es

Contact: 
Carla Cruz and Miguel Rodrigues 
ccruz@culturanorte.pt
mcrodrigues@culturanorte.pt 
Website: www.culturanorte.pt
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Partner 4

Partner 5

Partner 6

Regione Marche lies in Central Italy alongside the 
Adriatic Sea. Marche Region has been pursuing the 
objective of safeguarding and enhancing the quality 
of its landscapes mainly thanks to the Regional Au-
thority’s Landscape Plan. It has focused on protecting 
the historical heritage assets through connected land-
scape and urban policies. 

The Region of Western Macedonia connects de-cen-
tralized bodies of the central government with the 
actors of local government. The Region contributes 
to the national planning, draws up programs and ap-
plies the policies for economic, social and cultural 
growth.

The General-Directorate of Cultural Heritage Rhine-
land-Palatinate (GDKE) is the federal state’s profes-
sional authority for historical assets. The protection 
of historical assets in Rhineland-Palatinate is ensured 
jointly between the General-Directorate and 36 local 
authorities all over the region. 

Marche Region 
Via Tiziano, 44, 
60121 Ancona,Italy

Region of Western Macedonia 
Z.E.P. Kozanis, 
50100 Kozani, Greece  

General Directorate for Cultural 
Heritage Rhineland-Palatinate 
Erthaler Hof/Schillerstraße 44, 
55116 Mainz, Germany

Contact: 
Vincenzo Zenobi 
vincenzo.zenobi@regione.marche.it 
Website: http://www.regione.marche.it

Contact: 
Vasileios Kotoulas 
bkotoulas@pta.pdm.gr 
Website: www.pdm.gov.gr

Contact: 
Ingeborg Hoffstadt 
ingeborg.hoffstadt@gdke.rlp.de 
Website: www.gdke.rlp.de
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Partner 7

Partner 8

Partner 9

Alytus District Municipality is a local authority with-
in Alytus County, situated in southern 
Lithuania. For the last two decades the municipality 
has had responsibility for the cataloguing and man-
agement of historic heritage objects and collecting 
information for a data base for the protection of cul-
tural heritage assets. 

Saaremaa Local Government Association is in charge 
of promoting the balanced development of the envi-
ronment, economy and cultural heritage of the coun-
ty. It has competences in the development of sustain-
able tourism and in the implementation of strategic 
plans and policies to protect the environment, land-
scape and cultural heritage.

Vidzeme Planning Region (VPR) is a regional planning 
and development institution which offer services at 
national, regional and municipal level, represents 
regional development interests of 25 municipalities 
and Valmiera city and moreover acts as a develop-
ment platform for the municipalities of the region.

Alytus District Municipality 
Administration
Pulko g. 21, 
62133 Alytus, Lithuania

Saaremaa Local Governments 
Association 
Lossi 1, 
93819 Kuressaare, Estonia

Vidzeme Planning Region 
Jāņa Poruka 8108, 
4101 Cēsis, Latvia

Contact: 
Sonata Dumbliauskienė  
s.dumbliauskiene@arsa.lt
Website: www.arsa.lt

Contact: 
Veiko Viil and Viktoria Bubukin 
sol@tt.ee
info@saartegeopark.ee 
Website: www.saaresol.ee

Contact: 
Lelde Gavare 
lelde.gavare@vidzeme.lv 
Website: www.vidzeme.lv
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Partner 10

Partner 11

Partner 12

Fundación Tecnalia Research & Innovation (Tecna-
lia), headquartered in Spain, is one of the leading 
applied research organisations in Europe. Tecnalia 
applied research to strategic planning and manage-
ment, developing methodologies and policies, advis-
ing public authorities and institutions and creating 
tools for the conservation of cultural heritage.

Heritage Europe was formed as The European As-
sociation of Historic Towns and Regions (EAHTR) by 
the Council of and now represents through its range 
of membership categories in 30 European countries. 
Heritage Europe’s aim is to promote the interests of 
historic towns and cities across Europe through In-
ternational co-operation between heritage organisa-
tions.

Slovenia has a rich cultural heritage and an outstand-
ing landscape diversity. The University of Ljubljana 
promotes the integration of cultural and natural her-
itage in the sustainable regional development and to 
this purpose cooperated with Kozjanski Park, one of 
the oldest and largest nature reserves in Slovenia.

Tecnalia Research & Innovation
GeldoParque Tecnológico de Bi-
zkaia, 
Edificio 700 - 48160 Derio, Spain

Heritage Europe - The European 
Association of Historic Towns and 
Regions (EAHTR)
The Guildhall, Gaol Hill, NR2 1JS 
Norwich, UK

University of Ljubljana
Kongresni trg 12, 
1001 Ljubljana, Slovenia

Contact: 
Juan Carlos Espada
juancarlos.espada@tecnalia.com 
Rand Eppich
rand.eppich@tecnalia.com
Website: www.tecnalia.com

Contact: 
Brian Smith
bsmith@historic-towns.org
Website : www.historic-towns.org

Contact: 
Roko Žarnić and Barbara Vodopivec 
roko.zarnic@fgg.unilj.si
barbara.vodopivec@fgg.uni-lj.si
Website: http://www3.fgg.uni-lj.si



HISTCAPE (HISTorical assets and related landsCAPE) is an INTERREG IVC project. 
The Interregional Cooperation Programme INTERREG IVC,financed by the European Regional Development Fund, 

helps Regions of Europe work together to share experience and good practice in the areas of innovation, the knowledge 
economy, the environment and risk prevention.

Cultural Heritage, Landscape & Rural Development Good Practice, Methodology, Policy Recommendations & Guidelines for Rural 
Communities is available at www.histcape.eu
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