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Il ruolo del patrimonio culturale e del paesaggio per la costruzione dell'identità
territoriale è stato a lungo indagato dalle scienze umane che hanno chiarito le matrici di
assetti consolidati, le valenze di componenti naturali e antropiche, i processi di
attribuzione e arricchimento dei significati, le ragioni della conservazione e della
valorizzazione. Superata questa fase, è necessario interrogarsi sulle modalità di
gestione del "capitale culturale" affinché le potenzialità individuate possano esprimersi
nei processi di pianificazione e nella programmazione economica; la riflessione
scientifica deve, pertanto, focalizzarsi sulle ricadute applicative di impostazioni teoricometodologiche solide e mature. In tale dibattito si inserisce il volume Patrimonio
culturale e paesaggio: un approccio di filiera per la progettualità territoriale che propone
un iter di ricerca basato sulla trasversalità e l'integrazione di competenze eterogenee,
raccordate nelle fasi della "filiera culturale", al fine di superare la settorialità delle analisi
e degli interventi. Per rispondere agli obiettivi della ricerca di base e di quella applicata,
le scienze geografiche sono coinvolte in tutto lo spettro degli interessi disciplinari, dalla
riflessione sull'essenza del paesaggio ai sistemi più innovativi della rappresentazione
cartografica, dall'indagine dei fattori di pressione antropica e di omologazione
paesaggistica alle nuove forme di una competitività territoriale perseguita nelle logiche
della governance e del distretto culturale. Come un poliedro, il paesaggio va osservato
da diverse angolazioni e prospettive per coglierne la molteplicità degli aspetti secondo
un approccio multi-qualitativo (multi-quality approach). Analizzando mediante logiche di
"filiera" il patrimonio culturale e ambientale, è possibile definire il quadro teoricooperativo a cui raccordare un articolato panel di competenze che, pur maturate negli
ambiti specialistici della ricerca, possono costruire un articolato percorso d'indagine
territoriale.
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I Gruppi di Azione Locale, quale partnership pubblico-privato prevista per l’attuazione
dei programmi comunitari LEADER, sta dimostrando di essere un’organizzazione in
grado di tradurre in prassi concreta il passaggio dalla logica di government nazionale,
di tipo gerarchico ed impositivo, a quella di governance locale il cui approccio è di tipo
bottom up e partecipativo. Nel presente volume, alla luce delle analisi teoriche e delle
rilevazioni empiriche effettuate, si propone di applicare all’interno dei GAL alcuni
principi e schemi concettuali tipici dell’economia aziendale anché anche tali
partnership possano dotarsi degli strumenti più idonei per operare in modo efficiente ed
efficace. Lo sviluppo locale e, quindi, la creazione di valore sia per i singoli che per la
collettività costituisce una delle finalità principali perseguite dal GAL. Il raggiungimento
di tale obiettivo può essere facilitato se, sul territorio, esiste e viene adeguatamente
valorizzato il capitale sociale.
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Il concetto di sviluppo
territoriale
è evoluto
in maniera profonda.
NonRicerche
è più misurato
unicamente sulla sua dimensione economica, ma anche su quella politica e sociale. L’attuale
visione dello sviluppo ha superato la mera crescita per estendersi all’ambiente,
all’innovazione, al capitale sociale e relazionale. Il territorio costituisce la cartina tornasole
dello sviluppo. Il territorio è, infatti, il raccordo dell’iniziativa dei vari attori che implementano le
strategie di sviluppo e delle interazioni alle – e tra le – diverse scale. La crescita di importanza
delle città assume quindi un valore strategico. L’emergere di spinte nazionaliste e sovraniste
impone la rilettura delle politiche pubbliche in ambito europeo e delle narrazioni che
ripropongono la centralità degli Stati nei confronti della crescente agibilità concessa
dall’Unione europea alle regioni. Uno scenario che, in sintonia con il controverso fenomeno
della globalizzazione e con la rilevanza acquisita dalle città, offre spazi di manovra alle forze
che sostengono il ritorno al primato della sovranità nazionale.
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Costruire e fare sviluppo locale costituiscono l'ultima frontiera dello sviluppo economico in
ambito territoriale.
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The book is composed of several articles that explore complexity in its most varied
aspects. The solution of contemporary problems, whatever they may be, requires a
multifaceted vision, far beyond the reductionist perspective. The study of complex
systems, however, does not have the capacity to offer ready answers to the challenges
of humanity. On the contrary, it points to the increase in uncertainty, the need to control
variables, and uncertainty. This does not mean, therefore, that we should simply ignore
the social, economic, and political phenomena that are all around us. What this book
demonstrates is the importance of knowledge being disseminated, and it is imperative
that different sciences exchange ideas, theories, and breakthroughs.
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