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O.OO S.E.A.INTRODUZIONE

Dieci anni fa alcuni innovatori diversi per età, provenienza, interessi e formazione, si ri-
trovarono uniti attorno alla volontà di restituire futuro all’Oltrepo Pavese.
Partendo da motivazioni differenti che spaziavano dall’impegno politico all’inclinazione
al rischio, da interessi lavorativi a bizzarre congiunture astrali, il gruppo individuò nel raf-
forzamento di un sopito sentimento di identità e nella rivitalizzazione del tessuto socio-
economico i pastelli per ridare colore all’immagine sbiadita di un Oltrepo più incline a
comportarsi da arrendevole spettatore dell’inesorabile declino che a essere deciso pro-
motore di soluzioni alternative.
Dall’impegno dell’eterogeneo gruppo nacque il GAL Alto Oltrepo con oggetto sociale la
“promozione di iniziative per lo sviluppo economico, sociale imprenditoriale e dell’occu-
pazione […..] nell’ambito dell’alto Oltrepo Pavese”. Il tema della qualità della vita diven-
tò parola d’ordine del gruppo di innovatori che lavorarono alacremente per generare un
Piano di Sviluppo Locale (PSL) Leader votato al miglioramento del benessere in ogni mo-
mento della vita sociale e individuale: dal bisogno al lavoro, dalla conoscenza al tempo
libero.
Il Leader, primo strumento di progettazione partecipata dal basso ad essere sperimenta-
to sul territorio dell’Oltrepo, pensato per la gente ed elaborato in costante scambio con
i diversi portatori di interessi locali, doveva sprigionare sul territorio un’energia tale da
disorientare i pessimisti e sollecitare i creativi, infine, senza troppo clamore, invertire i
processi.
L’entusiasmo per il nuovo millennio alle porte, emblema di rinnovamento e possibilità, e
la consapevolezza dell’importanza di cogliere la sfida europea costituirono sufficiente
carburante alle lunghe giornate passate a discutere, scrivere e riscrivere Azioni dando for-
ma e sostanza a quello che, dieci anni dopo, verrà definito come l’unico concreto sforzo
di strappare l’Oltrepo Pavese ad un futuro già destinato alla marginalità e all’immobili-
smo.
Certamente ambiziosi, gli interventi che furono proposti miravano a “riattivare tutte le
funzioni essenziali connesse con l’abitare il territorio: lavorare, spostarsi, comunicare,
convivere civilmente nell’ambito di una comunità locale stabile e coesa”.
Le misure proposte si riconducevano a quattro principali direttrici:
1) lavorare con la net economy;
2) rompere l’isolamento, muoversi sul territorio, accorciare le distanze, “zippare” lo spa-

zio comunicativo;
3) sostenere la vita delle famiglie attraverso la creazione di una rete capillare di servizi di

assistenza domiciliare;
4) custodire i luoghi della memoria, riprendere la narrazione.

Gli obiettivi specifici da raggiungere erano precisi: la realizzazione di centri di telelavoro,
la fornitura di servizi alle imprese, l’attivazione di azioni di coordinamento territoriale e
di servizi alle famiglie, la creazione di una rete di trasporti rurali, la valorizzazione della
memoria e della cultura rurale, l’organizzazione di campagne di educazione ambientale
e la realizzazione di un Osservatorio Socio Economico Ambientale (O.S.E.A.).
Proprio al perseguimento di questo ultimo obiettivo, volto alla creazione di un sistema di-
namico di conoscenze e di un patrimonio di relazioni, vuole fare riferimento la presente
pubblicazione per dare conto dell’importanza assunta dallo stesso nella realizzazione
dell’intero Piano.
Ripercorrendo oggi la storia di 10 anni di attività del GAL Alto Oltrepo, ci si rende infat-
ti conto di quanto sia stata fondamentale, per l’esito delle iniziative, l’adozione di una
metodologia di accompagnamento interno alla struttura e trasversale ad ogni interven-
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to. L’Azione 7.3.1 - Misura 7 Assistenza tecnica - grazie alla quale è stato possibile finan-
ziare l’O.S.E.A, ha rappresentato un valore aggiunto per il PSL e ha efficacemente agevo-
lato il successo di interventi ad alto impatto territoriale che hanno avviato quel percorso
di riflessione politica e di confronto che dà speranza al desiderio di chi anni fa raccolse
la sfida del Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus.

L’O.S.E.A.: un valore aggiunto per l’intero Piano
L’Osservatorio Socio Economico e Ambientale nasce dalla necessità di fornire uno stru-
mento operativo concreto di accompagnamento all’attuazione delle diverse iniziative
proposte con il Piano di Sviluppo Locale.
Gli obiettivi da raggiungere sono chiaramente espressi nel Piano stesso: l’Osservatorio
deve offrire “supporto tecnico operativo agli operatori coinvolti nelle azioni previste e
creare una rete territoriale tra gli attori locali, punto di riferimento operativo per l’area
necessario ad attivare una dinamica territoriale efficiente e produttiva e a monitorare i
processi di sviluppo del Piano e del territorio”.
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Da un lato quindi l’Osservatorio deve realizzare analisi di base su aspetti demografici, so-
ciali, economici ed ambientali, dall’altro deve saper attivare e consolidare un sistema di
relazioni  con gli attori di riferimento territoriali.
Un compito laborioso per un territorio digiuno di capacità progettuali, spesso incline a
campanilismo amministrativo e dotato di poca dimestichezza con politiche non distribu-
tive; una sfida per un’area che, a dispetto delle evidenze geografiche, statisticamente
quasi non esiste: i dati disponibili sono estremamente deboli, quasi mai disaggregati, di
difficile consultazione, poco aggiornati; un compito tuttavia adeguato alle ambizioni di
un Piano il cui valore si aggira attorno ai 6.000.000,00 di Euro.
L’Osservatorio Socio Economico Ambientale dell’Oltrepo ha il mandato di lavorare sulle
carenze informative e relazionali locali, utilizzando la massima creatività al fine di costrui-
re una base informativa multidisciplinare, immediata, finalizzata a chiarire la complessi-
tà in cui i diversi interventi di Piano si collocano e a fornire spunti e strumenti per moni-
torare e verificare l’efficacia di ogni singolo intervento da realizzare.
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Per rispondere a questo compito, l’Osservatorio deve essere strutturato come gruppo
aperto alle emergenze dell’area, pronto a coglierne i poliedrici aspetti che spesso deter-
minano il successo o il fallimento di un programma.
Questa lettura del territorio su piani differenti e complementari è stata garantita dalla co-
stituzione di un gruppo di lavoro molto eterogeneo per formazione e sensibilità che rac-
coglie ad oggi politologi, architetti, geologi, naturalisti ed economisti. Le diverse profes-
sionalità hanno messo a disposizione di tutta la struttura e della collettività beneficiaria
le specifiche competenze e il frutto del dialogo costante con il territorio e i suoi abitanti,
dialogo che ha avvalorato e dato forza alle diverse iniziative intraprese.
La presenza dell’Osservatorio Socio Economico e Ambientale ha significato molto in ter-
mini di realizzazione delle attività del GAL: permettendo che tutte le Azioni di sviluppas-
sero in libertà e scegliendo i percorsi più opportuni, ha sempre operato da punto di rife-
rimento per il mantenimento degli obiettivi e degli indirizzi disposti in sede di definizio-
ne dell’intera attività. L’O.S.E.A. ha costantemente segnalato gli argini del percorso, af-
finché tutte le iniziative convergessero verso l’obiettivo finale del miglioramento della
qualità della vita, individuando i punti di connessione tra le diverse iniziative, segnalan-
do le vie dove si concentravano le maggiori esternalità positive per agevolare il cammi-
no dei progetti. Grazie a questo ruolo di guida dall’interno del PSL né la programmazio-
ne operativa, né quella finanziaria hanno dovuto subire aggiustamenti o stravolgimenti
rilevanti che avrebbero modificato gli equilibri dell’intero Piano per tutto il periodo
2000/2006.
L’approccio del GAL, che si è avvalso dell’O.S.E.A. come strumento trasversale su ogni
iniziativa di Piano, si è rivelato vincente: tenuta ferma la rotta, l’attività dell’Osservato-
rio ha permesso che non si perdesse mai di vista il quadro d’insieme e il contesto delle
iniziative.
Il risultato del lavoro dell’Osservatorio - rappresentato dall’elaborazione di banche dati
disegnate sulle specifiche esigenze delle singole Azioni, dall’approfondimento della co-
noscenza dei bisogni primari espressa dal territorio, dalla definizione di processi socio
economici spesso sfuggenti ai data base ufficiali, ma fortemente connotativi del territo-
rio locale - va letto soprattutto in termini di rafforzamento delle relazioni.
Spesso la documentazione raccolta è frutto della sistematizzazione della discussione e
dell’incontro sul territorio con i depositari di conoscenze e informazioni rilevanti e con i
diretti responsabili del disegno delle politiche locali. Il clima di fiducia negli strumenti
operativi e nelle capacità progettuali GAL è oggi riconosciuto da diversi amministratori
locali che vedono nella struttura un punto di riferimento importante anche per la diffu-
sione di informazioni di rilievo. L’O.S.E.A., con il clima di fiducia e consenso che ha gene-
rato attraverso la propria attività, ha permesso al GAL di crescere e di assumere una di-
mensione multifunzionale, divenendo soggetto credibile e punto di riferimento per l’ero-
gazione di informazioni a carattere territoriale.
Parallelamente alla stabilizzazione del ruolo del GAL sul territorio locale, ben presto l’Os-
servatorio ha condotto la struttura ad un confronto che ha assunto una dimensione ben
più ampia, sovra regionale ma anche europea ed internazionale. Il lavoro di supporto, di
creazione di basi informative, di monitoraggio, di aggiustamento e di valutazione svolto
sulle diverse Azioni di piano ha migliorato la qualità degli interventi realizzati tanto da
renderli casi studio di interesse per diversi paesi dell’Unione Europea e dei paesi arabi.
Il rafforzamento delle relazioni con i rappresentanti di gruppi sociali differenti, locali e
non, il confronto con risultati e metodologie adottate in contesti altri, reso possibile dal-
lo spirito iniziale di arricchimento generale del territorio che informava il Piano, è oggi
prezioso patrimonio di tutta la collettività. Le informazioni raccolte dall’O.S.E.A. hanno
una valenza trasversale su tutte le iniziative e costituiscono oggi un’importante base sul-
la quale fondare future strategie di sviluppo per l’alto Oltrepo.
La raccolta che segue è un’antologia di stralci di ricerche, analisi, commenti, considera-
zioni, esperienze, prodotti di un dialogo decennale tra il GAL e l’alto Oltrepo. L’idea di
realizzare una pubblicazione sul lavoro di raccolta di dati compiuto dall’Osservatorio par-
te della volontà di comunicare un’immagine nuova del territorio, multidisciplinare e inte-
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grata, divulgando al contempo i risultati delle ricerche condotte in relazione alle proble-
matiche affrontate nel PSL Alto Oltrepo.
Il ruolo dell’Osservatorio ha colmato un pesante vuoto di dati e informazioni sull’area
che, prima di Leader Plus, non era mai stata oggetto di lavori di ricerca approfonditi, mi-
rati e in grado di restituire un’immagine complessa e attendibile dell’alto Oltrepo Pave-
se. Lungi dal voler rappresentare una visione sistematica e scientifica dei processi che re-
golano le dinamiche sociali, economiche e ambientali, la presente pubblicazione si pro-
pone al pubblico come spunto per la riflessione su temi di rilievo tanto per chi vive quan-
to, e forse più, per chi amministra l’Oltrepo Pavese.
I temi affrontati, sono il frutto dell’incontro tra esigenze di conoscenza generale circa i
processi e le dinamiche più attuali che riguardano il territorio e le necessità contingenti
incontrate in 10 anni di lavoro del GAL sull’alto Oltrepo. Ognuno dei report che segue è
stato determinante per l’avvio, il monitoraggio o la valutazione di alcune tra le iniziative
più significative del Piano di Sviluppo Locale: dai servizi di base alla collettività, alla crea-
zione di strutture di telecottage, dalla realizzazione di un centro etnografico, alla promo-
zione di interventi per le imprese.
La pubblicazione è strutturata per sezioni che riguardano le diverse dimensioni della per-
manenza in Oltrepo: conoscere, vivere e visitare, senza seguire necessariamente l’ordine
temporale di realizzazione dei diversi report.
Una ricca raccolta di fotografie e una cartografia di base illustrano, anche a coloro che
conoscono solo marginalmente l’Oltrepo Pavese, i paesaggi, i servizi, le peculiarità che lo
caratterizzano.
Una breve bibliografia sarà utile strumento per chi è interessato ad approfondire la co-
noscenza del territorio.

9

Ca’ Nova - Menconico



Veduta su Torre degli Alberi
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O.OO S.E.A.CONOSCERE L’ALTO 
OLTREPO PAVESE

IL TERRITORIO

L’alto Oltrepo Pavese (Area Leader) include i ventidue comuni dell’ambito di delimitazio-
ne della “vecchia” Comunità Montana Oltrepò Pavese* e rappresenta la porzione più
meridionale della Lombardia.
Incuneata tra il Piemonte alessandrino e l’Emilia piacentina, a pochissimi chilometri dal
confine ligure, l’estrema propaggine della provincia di Pavia presenta un marcato carat-
tere collinare-montano che la differenzia nettamente dalla zona adiacente estesa verso
il Po.
Nella sua porzione più settentrionale l’Oltrepo Pavese è interessato dalla fascia collina-
re, sviluppata per 464 Km2 fino ai 400 metri di altitudine; in questa zona il territorio, mos-
so da dolci versanti, appare ancora fortemente governato dall’uomo. Boschetti di quer-
ce, carpini e frassini sono, infatti, interrotti da estese colture agricole, attività fondamen-
tale per l’economia della zona: seminativi, vigneti e frutteti rappresentano le colture più
consistenti condotte in quest’area.
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* Con L.R. n° 6 del 02.04.2002 la Comunità Montana Oltrepo Pavese ha ampliato il proprio territorio, comprendendo i
44 comuni componenti la zona omogenea n° 1 e indicati nella suddetta Legge Regionale. A questi si sono recentemen-
te aggiunti i Comuni di Santa Giuletta e Cigognola. Il recente panorama normativo, prevede di rivedere drasticamente i
confini di tutte le Comunità Montane, e ovviamente di quella dell’Oltrepo Pavese, che nel 2009 subirà quindi un ridi-
mensionamento.

Vigneti in Oltrepo Pavese



Più a sud, la fascia montana comprende un territorio che si estende all’incirca dai 400 ai
1700 metri sul livello del mare dove l’agricoltura è stata fortemente abbandonata nel
corso degli anni. I versanti un tempo coltivati a seminativi hanno, infatti, gradualmente
lasciato il posto a colture d’erba medica, a prati e, soprattutto, a boschi: la naturale com-
ponente arborea è affiancata dalla presenza massiccia del castagno, coltivato in manie-
ra intensiva per la produzione di legname e oggi presente con estesi boschi che lasciano
il passo a faggi, larici e pini alle altitudini maggiori.

L’alto Oltrepo Pavese è, infine, solcato da numerosi torrenti e corsi d’acqua: il Versa, il
Coppa e il Tidone, sviluppati nella porzione nord-orientale; l’Ardivestra e il Nizza, che sol-
cano suggestive vallate nella porzione più centrale; infine lo Staffora che, sorgendo a più
di 1300 m nei pressi dei Passo del Giovà, percorre longitudinalmente il territorio sfocian-
do nel Po, nei pressi di Cervesina.

LA POPOLAZIONE 

I ventidue comuni dell’Area Leader sono di dimensioni demografiche modeste e fanno
segnare nel corso del tempo un andamento tendenzialmente negativo, sia nel breve che
nel lungo periodo.
Proprio la marcata diminuzione della popolazione è una delle problematiche maggior-
mente percepite a livello locale ed affrontate nel PSL Leader II prima e Leader Plus poi,
per cercare di determinare su questo territorio un’inversione di tendenza.
Il dato relativo all’Area Leader nel suo complesso mostra come la popolazione sia addi-
rittura dimezzata in cinquant’anni; il fenomeno non va ricondotto solo al saldo naturale
negativo, data l’elevata percentuale di anziani, ma anche a fenomeni migratori in uscita
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dal territorio, solo marginalmente interessato dall’afflusso di popolazione extracomunita-
ria.
Per cogliere le dinamiche demografiche in atto, nella tabella che segue sono riportati più
dati di sintesi:
• andamento della popolazione sul breve periodo (2006/2001 e 2006/1991);
• densità abitativa (numero di abitanti per kmq), che evidenzia in modo marcato la rare-

fazione degli insediamenti umani sul territorio;
• distribuzione della popolazione per le due principali fasce di età da considerare in aree

fragili come l’alto Oltrepo Pavese, ovvero la quota percentuale di soggetti oltre i 65 an-
ni e sotto i 15 anni rispetto al totale della popolazione (dato al 2006).

Tab. 1 - Andamento demografico, superficie, presenza popolazione giovane e anziana, densità
(elaborazione O.S.E.A. dati comunali).

L’AMBIENTE

L’alto Oltrepo Pavese presenta una grande varietà di paesaggi e di ambienti ed è carat-
terizzato da una biodiversità animale e vegetale del tutto peculiare.
Il territorio ospita numerose e diverse specie di animali selvatici: molto frequenti in tutta
l’area oltrepadana sono la lepre, il tasso e lo scoiattolo. Le specie che negli ultimi anni
hanno subito un aumento numerico dovuto alla diminuzione della pressione venatoria
sono la volpe, il capriolo, il cinghiale, il daino e il cervo.
Accanto alle specie di uccelli tipiche dell’ambiente collinare e montano - come il ghep-
pio, la poiana, il biancone, il picchio rosso minore e il picchio verde - sono da qualche an-
no sempre più frequenti gli aironi cinerini, le garzette e i germani reali.
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Comune Popolazione Trend Trend % pop. % pop. Densità
2006 06/01 91/06 under 15 over 64 pop 2006

(ab/kmq)

Bagnaria 643 0,63 -5,30 23,7 34,1 39
Borgo Priolo 1.380 -1,78 -5,48 34,6 24,5 48
Borgoratto Mormorolo 426 -1,84 -14,29 19,2 35,4 27
Brallo di Pregola 781 -16,02 -33,64 8,8 49,6 17
Canevino 125 -4,58 -6,72 18,2 35,2 26
Cecima 268 -2,90 -10,37 28,0 30,6 27
Fortunago 402 -4,29 -10,27 10,6 44,5 22
Godiasco 3.027 7,88 23,30 44,3 26,3 147
Golferenzo 217 -6,87 -17,80 17,3 37,3 50
Menconico 444 -10,12 -24,23 6,6 44,6 16
Montalto Pavese 931 -3,32 -10,91 29,6 31,9 49
Montesegale 325 1,88 -10,71 21,5 41,5 22
Ponte Nizza 859 -0,58 -3,91 30,3 33,4 37
Rocca Susella 234 2,18 4,46 11,3 41,5 18
Romagnese 808 -11,11 -23,77 9,4 47,5 27
Ruino 764 -5,80 -14,16 20,9 36,4 36
Santa Margherita S. 574 -6,97 -24,27 10,9 44,8 16
Val di Nizza 694 0,87 -11,25 20,0 36,0 23
Valverde 326 -4,40 -22,75 11,0 44,5 22
Varzi 3.426 -3,19 -10,97 22,5 34,1 58
Volpara 126 -4,55 -15,44 31,0 33,3 32
Zavattarello 1.086 -3,81 -10,54 22,8 35,2 38
Area Leader Plus 17.866 -2,42 -9,07 23,0 34,7 36



Anche per ciò che concerne la flora l’Oltrepo Pavese è terra ricca ed interessante: lungo
il territorio si possono riconoscere diverse fasce vegetazionali strettamente dipendenti dal
clima e dall’altitudine considerata.
Una prima fascia, sviluppata nell’area collinare, è interessata dai querceti; roveri, roverel-
le e cerri sono ampiamente diffusi e, insieme ad aceri, frassini, ontani, carpini e noccioli,
formano estesi boschi in cui anche la componente erbacea è ben rappresentata: viole, pri-
mule e anemoni formano, infatti, rigogliosi sottoboschi.
Una seconda fascia, estesa dai 300 agli 800 metri sul livello del mare, è caratterizzata
dalla massiccia presenza del castagno. Questa specie arborea, molto resistente all’usura
dell’aria e della terra, venne introdotta dall’uomo a partire dall’epoca Romana  e coltiva-
ta in maniera intensiva per ricavarne castagne, elementi portanti dell’alimentazione con-
tadina, e pali, impiegati nella costruzione delle abitazioni e nei vigneti.
Dai 900 metri in poi si entra in quella che viene definita “fascia montana”. Il castagno
cede così il passo al faggio, ad alto fusto fino ai 1000 - 1200 metri, con portamento no-

Castagni secolari di Bralello - Brallo di Pregola



doso e contorto alle altitudini maggiori. In questa fascia si ha, localmente, la presenza di
abete rosso e larice; oltre i 1400 metri si estendono le praterie e i pascoli erbosi, dove gi-
gli rossi, genziane, asfodeli ed orchidee colorano i crinali d’alta quota.
Accanto alle specie arboree citate va infine ricordato il pino nero; di origine austriaca,
venne impiantato nella seconda metà del Novecento per contrastare fenomeni di erosio-
ne del suolo che sempre più frequentemente interessavano l’Oltrepo Pavese a seguito
dell’eccessivo sfruttamento del terreno da parte dell’uomo.

GLI ENTI LOCALI: ATTORI DI UN DIALOGO CON IL TERRITORIO

Per avviare progettualità utili ad un territorio, per favorirne lo sviluppo è necessario in-
nanzitutto possedere una buona conoscenza delle peculiarità e delle criticità che contrad-
distinguono lo stesso e “allacciare” una stretta collaborazione con gli attori locali che sul
territorio vivono e operano. La conoscenza delle risorse a disposizione di un’area, delle
sue potenzialità e dei suoi bisogni, delle politiche in atto e di quelle attuabili, rappresen-
ta senza dubbio il primo importante passo da attuare per avvicinarsi a un territorio e per
promuoverne la crescita. Per questo il GAL Alto Oltrepo ha promosso sin dalle prime fa-
si del Leader Plus un contatto con gli Enti Locali alimentando la nascita di una rete sta-
bile di collaborazione con gli stessi, al fine di avviare processi virtuosi di sviluppo locale.

Il Formulario rivolto agli Enti Locali per conoscere i servizi al territorio
(FOR.E.L.) (Anno 2005)
Quando l’Osservatorio è stato avviato, una delle fasi iniziali di conoscenza delle risorse
territoriali ha riguardato la definizione di un primo elenco di informazioni plurisettoriali,
da reperire con il supporto delle amministrazioni locali coinvolte nell’Iniziativa Comuni-
taria Leader Plus e funzionali alla delineazione di un quadro conoscitivo del territorio.
L’individuazione delle potenziali risorse conoscitive in possesso delle amministrazioni lo-
cali è stata suffragata da una ricerca bibliografica e normativa mirata ad individuare le
principali competenze dell’ente locale. Il risultato di tale lavoro di ricerca è stato esplici-
tato con la stesura di un formulario (denominato FOR.E.L.) strutturato per i seguenti ma-
crosettori:
• Risorse umane e tecnologiche dell’ente
• Ambiente e Territorio: concessioni edilizie, autorizzazioni, DIA, permessi a costruire;

strumenti urbanistici generali e particolareggiati/attuativi; politiche ambientali; control-
lo sull’attività edilizia e I.C.I.; gestione rifiuti

• Cultura Sport e Turismo: musei, biblioteche e mostre, impianti sportivi, attività ricet-
tive

• Servizi sociali e abitativi: tipologie di servizi offerti, strutture di assistenza socio-sa-
nitaria presenti in territorio comunale e/o di appoggio in altri comuni; edilizia residen-
ziale pubblica

• Sviluppo Economico, Commercio e Attività Produttive: licenze e autorizzazioni
rilasciate, mappatura degli esercizi commerciali e dei servizi presenti (farmacie, sportel-
li bancari e assicurativi, ecc.)

• Reti Tecnologiche: elettricità, linee telefoniche, rete distribuzione gas, rete idrica e fo-
gnaria.

Per la presentazione e somministrazione del formulario si è ritenuto opportuno realizza-
re incontri diretti con le singole amministrazioni in modo tale da individuare referenti del-
la rete di lavoro prevista nell'ambito generale dell'I.C. Leader Plus.
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Si è proceduto quindi alla stesura di un piano di incontri con i diversi Enti Locali; ogni col-
loquio è stato preceduto da uno o più contatti telefonici con gli amministratori dell’ente,
preferibilmente con i sindaci, per concordare una data di incontro e da una conferma da-
ta telefonicamente e/o via fax.
Durante tali incontri gli operatori GAL hanno illustrato gli obiettivi dell'azione 7.3.1 e pre-
sentato al sindaco e/o ad un suo delegato il formulario di rilevazione dati fornendo infor-
mazioni integrative per la compilazione dello stesso. Un secondo incontro è stato previ-
sto per ritirare i formulari compilati, per recepire eventuali suggerimenti o fornire infor-
mazioni supplementari agli enti che ne faranno richiesta.
La fase di indagine attraverso il FOR.E.L. è stata importante per l’avvio dell’Osservatorio
per tre motivi principali:
• Ha fornito un’importante occasione per dare visibilità al GAL Alto Oltrepo e all’azione

di Leader Plus. 
• Per ogni amministrazione sono stati individuati uno o più referenti, sia amministratori

che tecnici, con cui interagire.
• La vasta gamma di informazioni ottenuta grazie ad esso ha permesso di fotografare il

territorio Leader individuando, in particolare, quali risorse locali sono disponibili a sup-
porto della vita quotidiana e della sopravvivenza dei nuclei famigliari e delle imprese.

Il FOR.E.L. 2004: analisi dei risultati

Informazioni sull’ente e sulla dotazione informatica
Le modeste dimensioni dei comuni dell’Area Leader si riflettono al meglio nel numero di
addetti per singola amministrazione: il 45,5% degli Uffici Comunali, infatti, ha un nume-
ro di addetti non superiore a 4 e solo 3 segnalano un numero superiore a 15. Poiché con-
nessa alle modalità di svolgimento delle suddette mansioni, è stata indagata la dotazio-
ne di strumentazione informatica per ogni comune e così pure la capacità di utilizzo del-
le nuove tecnologie.
Per quanto riguarda la dotazione di un sito internet comunale e di un indirizzo di posta
elettronica, il primo appare come uno strumento ancora “elitario” e a disposizione di so-
li 5 comuni, il secondo è diffuso in tutti gli enti locali.
Un maggior utilizzo degli strumenti informatizzati potrebbe essere auspicabile per lo
snellimento - e per l’innovazione - di alcune attività svolte quotidianamente nei comuni.

Ambiente, territorio e urbanistica
La sezione dell’attività edilizia in senso lato risulta fondamentale per cogliere la dinami-
ca di alcuni fenomeni di sviluppo/rallentamento dell’economia locale. La periodizzazione
entro la quale sono stati considerati i vari strumenti di “misurazione” dell’attività edilizia
corrisponde inoltre ai periodi di attuazione di alcuni programmi comunitari, di cui si è co-
sì tentato di misurare l’indotto sul territorio in termini di impulso dato alla nascita di nuo-
ve attività (si veda anche il paragrafo “Commercio e Sviluppo Economico”).
Sono stati considerati i principali strumenti in caso di interventi edilizi di vario genere
(dalla ristrutturazione alla nuova edificazione, ad altri interventi minori) ovvero: conces-
sione urbanistica, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività e permesso a costruire.
Partendo la periodizzazione dal 1990 ed essendo tuttora in atto alcune innovazioni legi-
slative in merito alla casistica di impiego di questi strumenti1, una semplice analisi del-
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l’andamento di ciascuno, singolarmente considerato, sarebbe risultato poco interessante
e forse fuorviante per cogliere i fenomeni in atto.
Per questo motivo è stato predisposto un “indice dell’attività edilizia” relativo ai tre pe-
riodi di tempo considerati nel FOR.E.L. mediante questa modalità:

Indice di attività edilizia 1 =  concessioni ed. (1990 - 1994) + autorizzazioni ed. (1990 -
1994) + DIA (1990 -  1994)
(periodo 1990 - 1994)

Indice di attività edilizia 2 = concessioni ed. (1995 - 1999) + autorizzazioni ed. (1995 -
1999) + DIA (1995 - 1999)
(periodo 1995 - 1999)
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Indice di attività edilizia 3 = concessioni ed. (2000 - 2002) + autorizzazioni ed. (2000 -
2002) + DIA (2000 - 2002)
(periodo 2000 - 2002)

Successivamente è stata calcolata la variazione percentuale fra i 3 indici (a sua volta ri-
partita in classi), così da ottenere un primo indicatore di dinamicità.
I risultati dell’elaborazione, illustrati nella figura 1, sembrano testimoniare un generaliz-
zato rallentamento dell’attività edilizia: se nel periodo 1994 - 1999 nove dei ventidue co-
muni possono vantare una variazione positiva dell’indice e sette sono in situazione di
“stasi”, nel periodo 1999 - 2002 tredici comuni fanno segnare una drastica variazione
negativa. Considerando che nell’ultima periodizzazione manca il dato relativo al 2003 -
non ancora disponibile in fase di raccolta dei FOR.E.L. - e includendo anche le proiezio-
ni sul quinto anno, il quadro della situazione non sarebbe mutato significativamente.
In numerosi casi è stato segnalato dagli stessi compilatori del FOR.E.L. come la scarsa at-
tività edilizia sia logicamente connessa a minori entrate nelle casse comunali in termini
di oneri di urbanizzazione e contributi di concessione e autorizzazione edilizie, quando
questo genere di entrate costituisce la principale fonte di ricchezza per i comuni situati
in aree economicamente più appetibili nell’attirare l’insediamento di attività imprendito-
riali.

Fig. 1 - Confronto fra variazione dell’indice di attività edilizia nel periodo 1994-1999 e 1999-2002

Una seconda fase di analisi è stata mirata all’ottenimento di alcune informazioni signifi-
cative sulla strumentazione urbanistica in generale, quali, ad esempio, il periodo a cui ri-
sale il Piano Regolatore Generale vigente, l’adozione di eventuali varianti generali e/o
parziali, l’idoneità dello stesso rispetto ad alcune normative fondamentali per un conte-
sto ambientale come quello dell’alto Oltrepo Pavese.
Il quadro emerso lascia intravedere una strumentazione piuttosto “giovane” e perlopiù
rispondente alle indicazioni contenute nella L.R. Lombardia n. 41/1997 per lo studio geo-
logico a supporto del PRG e riportate nel PAI, piano stralcio per l’assetto idrogeologico
del bacino del fiume Po.
Risultano invece scarsamente impiegati gli strumenti urbanistici di attuazione e di detta-
glio - PIP, Piani per gli Insediamenti Produttivi; PEEP, Piani di Edilizia Economica e Popo-
lare; Programmi Integrati di Intervento - e del tutto ignorati alcuni strumenti settoriali e
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complementi di pianificazione urbanistica, recentemente introdotti dalla normativa na-
zionale e regionale - Piano Urbano del Traffico, Programma Urbano dei Parcheggi, Piano
dei Servizi (ex lege R. Lombardia n. 1/2001).
Durante i contatti con i tecnici e gli amministratori locali è emerso di frequente quanto
tali strumenti vengano ritenuti inutili, calati dall’alto e inadeguati ai contesti di piccole e
isolate realtà comunali, dove pare assurdo pianificare i parcheggi o adottare misure per
la zonizzazione e il contenimento del rumore e dove alcune problematiche tipicamente
“urbane” non vengono in alcun modo percepite. Conosciuto e attivato in diversi casi ri-
sulta invece lo strumento dello Sportello Unico per l’Edilizia Privata.
Emergono risultati poco interessanti dall’indagine sulle politiche ecologiche adottate dai
comuni: la relativa sezione è una delle più corpose in quanto a dati mancanti, cioè all’as-
senza di risposte; la maggior parte dei comuni non ha saputo fornire una risposta, pochi
infine hanno completato le richieste del quesito in modo esauriente.
Il dato è sintomatico di quanto il tema sostenibilità-ambiente-sviluppo, seppur decanta-
to a livello internazionale, nazionale e regionale nonché recepito formalmente da tutte le
leggi di settore, sia ancora poco chiaro e non riconosciuto in piccole realtà che pure mol-
to avrebbero da fare e da dire in tema di sostenibilità ambientale2…. Data la penuria di
risposte esaurienti e compatibili con la definizione richiesta nel quesito, si citano di se-
guito tutte le risposte fornite:

Un altro tema di interesse ambientale è legato ai rifiuti: è stato interessante constata-
re, sotto il profilo ambientale, le modalità e il grado di differenziazione nella raccolta, un
piccolo segnale di sensibilità in materia di politiche ambientali, in particolare di conte-
nimento dell’inquinamento del suolo. Sono largamente diffusi sul territorio sistemi per
la raccolta differenziata di vetro e carta; meno quelli per plastica, batterie esaurite e me-
dicinali.
Non è comunque ancora diffusa, fra i ventidue comuni, la modalità di differenziazione dei
rifiuti anche per frazione umida.
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2 Per dettagli e definizione del tema in ambito rurale-montano si veda la pubblicazione edita da Formez nel giugno 2003
“La valorizzazione sostenibile della montagna”, Quaderno n.13, Formez, Roma.

Nº RISPOSTE

RACCOLTA GRATUITA RIFIUTI INGOMBRANTI 10

ADESIONE A INIZIATIVE LEGAMBIENTE 3

RACCOLTA GRATUITA RIFIUTI SPECIALI 3

ADESIONE A COORDINAMENTO AGENDA 21 1

APPALTI VERDI 1

COLLABORAZIONE CON REGIONE, PROVINCIA, ARPA, ASL 1

CREAZIONE DI UN PARCO DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 1

INDICAZIONI INFORMATIVE 1

INDIVIDUAZIONE ZONE CLIMATICHE 1

REALIZZAZIONE DI DEPURATORI MECCANICI SU COLLETTORI FOGNARI NELLE FRAZIONI 1

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO STRUTTURA PUBBLICA 1

RISANAMENTO AREA INQUINATA EX FORNACE 1

VIGILANZA SUL TERRITORIO 1

NON C’È NECESSITÀ 1



Cultura, sport e turismo
La sezione in oggetto mira a tratteggiare un quadro complessivo della dotazione dei co-
muni interpellati in merito ad aspetti fondamentali non solo per l’attivazione o il poten-
ziamento di circuiti turistici, ma anche per la qualità della vita quotidiana dei residenti,
con un’attenzione particolare alle strutture destinate in prevalenza ai giovani (sport, bi-
blioteche, musei).
In base a quanto riportato nei formulari raccolti, se la dotazione di impianti per la prati-
ca sportiva appare discreta, si rivela piuttosto scarsa la presenza di musei ed esposizio-
ni, sia pubbliche che private; anche il servizio bibliotecario non viene garantito in tutti i
ventidue comuni; va segnalato che all’interno del PSL Leader Plus, misura 3 “Recupero
della cultura locale”, la carenza del sistema bibliotecario era già stata evidenziata ed è
stata oggetto di una specifica Azione3; all’interno della stessa misura 3 altre Azioni ap-
paiono inerenti ad aspetti di carattere culturale e folcloristico collegati a eventi e tradi-
zioni locali.
Fra le strutture sportive private spiccano due grandi centri di raccolta: il centro tennis
CONI di Brallo di Pregola e il Centro Turistico “La Torretta”, nel comune di Borgo Priolo
(che risultano comunque non solo fra i centri sportivi polifunzionali ma anche di richia-
mo per i flussi turistici).

Fig. 2 - Presenza di attrezzature sportive sia private che pubbliche

Nei comuni dell’Area Leader sono presenti, in base alla percezione degli operatori e am-
ministratori comunali che hanno compilato il formulario, numerose risorse di interesse
storico, culturale e ambientale, tra cui prevalgono i luoghi di culto e i castelli.
Alcuni comuni vantano addirittura interi nuclei abitati vincolati come siti di interesse sto-
rico e architettonico, nonché, oltre ai castelli (alcuni dei quali di proprietà privata), palaz-
zi ed edifici privati.
Viene citato un solo mulino; si tratta di un dato sottostimato rispetto alla realtà in quan-
to nella zona sono costruzioni molto diffuse che, tuttavia, potrebbero non essere state
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3 Per iniziativa del GAL, nell’ambito di Leader Plus, all’interno della misura 3 “Recupero della cultura locale”, è stata svi-
luppata l’Azione 3.3.3 “Creazione di una rete bibliotecaria di montagna”. Il progetto è stato realizzato mediante un ser-
vizio di Bibliobus itinerante sul territorio, accompagnato ad iniziative per la promozione della lettura e la predisposizio-
ne di eventi di animazione ad essa legati. Il servizio ha ottenuto grande successo, ed un elevato numero di prestiti per
anno, superiore al migliaio di unità.



sottoposte all’iter di riconoscimento di edificio di interesse storico/architettonico o sem-
plicemente potrebbero giacere in stato di abbandono. Il censimento di tali manufatti (sia
operativi che abbandonati), potrebbe costituire uno dei punti di interesse per il censimen-
to delle strutture edilizie a cura dell’O.S.E.A.
Un’ulteriore possibilità per accrescere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
edilizio locale è costituita dall’Azione 3.1.1 del PSL Leader Plus, dal titolo “I luoghi della
memoria”, la quale sostiene il recupero di strutture edilizie, di proprietà sia pubblica che
privata, di valore per la cultura e della storia locale.
Ancora all’interno della misura 3, le Azioni 3.3.2 “Apprendere la cultura rurale: realizza-
zione di un programma di attività formative di animazione culturale volte alla diffusione
del patrimonio culturale locale e della consapevolezza dell’identità locale” e 3.3.4 “Indi-
viduazione di forme innovative di valorizzazione culturale dell’area attraverso l’utilizzo
dei luoghi e delle espressioni culturali presenti sul territorio”, prevedono percorsi di ani-
mazione culturale che coinvolgano un ampio e differenziato pubblico (a partire dai gio-
vani) in percorsi didattici, di animazione e svago mirati al recupero e rafforzamento dei
legami culturali con il territorio di origine.
È stata inoltre indagata la dotazione di strutture ricettive differenti dai tradizionali alber-
ghi o pensioni: prevale nettamente la categoria dell’agriturismo, diffuso in quasi tutti i co-
muni interpellati. Il numero complessivo di agriturismi segnalati (23 unità) tratteggia un
quadro probabilmente sottostimato rispetto alla realtà, in quanto il dato si basa sulla co-
noscenza del compilatore del formulario e non su un censimento puntuale delle struttu-
re presenti.
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Una prima mappatura degli agriturismi è stata realizzata dalla Comunità Montana Oltre-
pò Pavese con il contributo della Comunità Europea Sviluppo Agriturismo Obiettivo 5b e
ha individuato 16 aziende4.
Forme alternative agli agriturismi sono i Bed & Breakfast, ancora poco presenti sul terri-
torio, anche se in altre aree lombarde oggetto del Piano Leader Plus numerosi bandi han-
no come oggetto il sostegno alla diffusione di tale tipologia ricettiva.
L’idea di mini appartamenti organizzati e di centri parrocchiali attrezzati per ospitare tu-
risti e visitatori è ancora poco diffusa e affermata.

Sviluppo economico, commercio e attività produttive
Analizzando il rapporto fra amministrazioni locali e imprese, tema di estremo interesse
nell’ambito del territorio Leader, uno degli aspetti cruciali è costituito dall’esperienza del-
lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)5, strumento che consente di semplifi-
care e velocizzare l’azione amministrativa a favore dell’imprenditore che abbia necessità
di ottenere, in tempi brevi, le autorizzazioni previste per legge. Lo sportello unico si oc-
cupa perciò di gestire il cosiddetto procedimento unico, recependo le suddette autorizza-
zioni in collaborazione con le autorità sovraordinate e competenti al loro rilascio.
Oltre alla funzione amministrativa di cui sopra, lo SUAP esercita una funzione “informa-
tiva e promozionale” sulla normativa vigente, sulle procedure e sulla possibilità di acces-
so ad agevolazioni6.
L’innovazione potenziale insita in questo strumento sta nella possibilità di gestirlo, oltre
che a livello di singolo comune, in forma associata, attraverso Comunità Montane, con-
sorzi, Unioni di Comuni, convenzioni tra enti locali e accordi di programma fra comuni,
Province, Regioni e altre amministrazioni pubbliche.
Una recente indagine condotta dall’IRER ha messo in luce come l’avvio dello Sportello
Unico per le Attività Produttive si dimostri più lento o addirittura non attuato nei comu-
ni di dimensioni demografiche minori, specie in quelli al di sotto dei 2.500 abitanti7, so-
glia nel quale rientra la quasi totalità dei 22 comuni dell’Area Leader ad eccezione di Go-
diasco e Varzi.
Ed effettivamente risulta che circa un quarto dei comuni Leader ha attivato lo sportello,
mentre un discreto numero lo sta progettando. Circa la metà di essi, tuttavia, non ha an-
cora intrapreso né il percorso di attivazione né il percorso di progettazione8.
Data la scarsità delle risorse umane e la crescente attribuzione di funzioni agli enti co-
munali non è difficile comprendere come l’attivazione dello Sportello Unico possa gene-
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4 Va considerato che solo dodici dei ventidue comuni dell’Area Leader sono stati oggetto dell’obiettivo 5b, ovvero i co-
muni di: Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Canevino, Fortunago, Golferenzo, Menconico, Romagnese, Ruino, San-
ta Margherita Staffora, Valverde, Volpara e Zavattarello. Restano così esclusi dal censimento della Comunità Montana al-
cuni comuni in cui la forma dell’agriturismo era già discretamente affermata al momento della ricerca (basti pensare a
Varzi). Per dettagli si veda la guida stilata dalla CMOP.
5 Si veda, per ulteriori dettagli:
- Il Decreto Legislativo 112/1998, che, in virtù dei contuseti della L. N. 59/1997, attribuisce ai comuni la gestione del
procedimento amministrativo unico, rispondendo a obiettivi di efficienza e sussidiarietà, nonché di snellimento delle pro-
cedure amministrative.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998, sull’introduzione delle tecnologie informatiche nell’attività del-
le P.A.
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 meglio conosciuto come Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
6 Formez (2003) “Manuale per il responsabile dello sportello unico – Regione Lombardia. Parte generale”, Roma.
7 IRER (dicembre 2003) “Monitoraggio dello sviluppo degli sportelli unici in Lombardia in relazione alla attivazione del
programma pluriennale per la promozione e il coordinamento degli sportelli per le imprese della Regione Lombardia. Se-
conda fase” (Rapporto finale), Milano.
8 Due comuni non hanno fornito nessuna risposta e risultano perciò come dati mancanti; le risposte fornite correttamen-
te sono 20 su 22.



rare delle reali difficoltà operative risolvibili ottimizzando le risorse attraverso una gestio-
ne associata, magari a livello di Comunità Montana o di Unione di Comuni.
Un ulteriore problema dell’Area Leader Plus Alto Oltrepo, così come di numerose zone
montane dell’Appennino, è la desertificazione commerciale.
In numerosi comuni si riscontra l’assenza di servizi commerciali essenziali, intendendo
con il termine il concetto di servizi “minimi” ma tuttavia fondamentali per consentire un
normale svolgimento delle attività di vita quotidiana.
Inoltre, così come era già stato sottolineato per l’andamento dell’attività edilizia in gene-
re, anche per le attività commerciali emerge una situazione di staticità, soprattutto nel
settore dell’artigianato (cfr. Tab. 2)9.
Sarebbe interessante avere a disposizione il dato sulle cessazioni degli esercizi commer-
ciali, ma le amministrazioni locali non sono in grado di fornire un dato preciso (anche lo
stesso data base della Camera di Commercio risulta di difficile interpretazione in tal sen-
so), se non basato sulla conoscenza diretta della situazione locale.
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se a quanto evidenziato grazie a abitanti e amministratori locali, che la situazione sia ancora più statica.



Servizi sociali e abitativi
A livello comunale una delle principali innovazioni introdotte nel campo dei servizi socia-
li e abitativi è costituita dalla Legge n. 328/2000 che, teoricamente, dovrebbe spingere i
comuni a dialogare e coordinarsi con le istituzioni e gli enti competenti in materia per
una razionalizzazione del servizio (ASL, comuni all’interno del medesimo distretto sanita-
rio, Terzo e Quarto Settore).
Per realtà comunali limitate come quelle con cui il GAL si misura, l’attuazione della sud-
detta legge incontra diverse e amplificate difficoltà:
• vincoli dimensionali - quindi economici - che limitano la possibilità di azione e esclu-

dono la possibilità di una vasta gamma di interventi sociali;
• povertà del tessuto di Terzo e Quarto Settore locali;
• marginalità territoriale rispetto ai vari capofila dei distretti sanitari (Voghera e Casteg-

gio).

Le risposte date sia al primo quesito della sezione - in cui si domandava se il comune at-
tuasse le direttive regionali in merito alla creazione di servizi sociali integrati in base al-
la Legge 328/2000 - sia al secondo - in cui si chiedeva di indicare i partner dell’attuazio-
ne della legge - dipendono molto dal soggetto compilatore e dalla competenza in mate-
ria. Le 4 risposte negative date alla prima domanda non sembrano plausibili, dato che
ormai tutti i comuni, anche i minori, dovrebbero essere entrati nella rete della L. 328 ap-
poggiandosi ai diversi capofila.
La confusione in merito ai contenuti e alle modalità di attuazione della legge citata emer-
ge ancora dalle risposte fornite nel FOR.E.L: i soggetti partner dell’attuazione vengono
indicati in modo piuttosto impreciso, in quanto si va dall’ASL, alla Croce Rossa Italiana,
ai comuni capofila di distretto sanitario, ecc. Probabilmente i compilatori non hanno ben
chiara la distinzione fra i soggetti capofila dei processi di attuazione della L. 328 e i sog-
getti che intervengono direttamente nell’erogazione di alcuni servizi sociali, come le coo-
perative sociali, mediante convenzioni e alte forme di rapporti giuridici.
Il tema dello sviluppo, potenziamento e messa in rete di un’ampia gamma di servizi alla
persona, è oggetto della specifica Azione 2.1.2 “Assistenza domiciliare” del PSL che ha
visto l’istituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo fra due soggetti competenti e
già attivi nel campo in alto Oltrepo Pavese10.
Per quanto riguarda i servizi già predisposti ed erogati dagli enti locali, ben il 90% dei
comuni appartenenti all’Area Leader eroga servizi di assistenza e supporto dedicati agli
anziani.
Poco diffusi sono alcuni dei servizi di cui le P. A. locali dovrebbero farsi carico secondo le
direttive regionali e nazionali in materia di politiche per i giovani e in particolare ineren-
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1990-1994 1995-1999 2000-2002

N° LICENZE PUBBLICI ESERCIZI 8 7 8

N° AUTORIZZAZIONI PUBBLICI ESERCIZI 9 10 9

N° ATTIVITÀ ARTIGIANALI AVVIATE 16 17 14

TOTALE RISPOSTE 33 34 31

Tab. 2 - Comuni in cui non si è manifestato l’avvio di nuove attività nei periodi indicati

10 L’iniziativa in oggetto è strettamente connessa all’Azione 2.1.3 “Creazione di un servizio integrato di trasporto”, la
quale prevede una possibilità di ampliamento delle possibilità di spostamento anche per motivi ricreativi, di socializza-
zione e accesso all’assistenza medica.



ti le seguenti tematiche: orientamento scolastico e al lavoro, diritto allo studio e forma-
zione professionale.
In campo socio-sanitario, oltre alle strutture accreditate, non specificate nel dettaglio (tra
le quali vale la pena di citare il Presidio Ospedaliero di Varzi), sono state conteggiate ben
sette case di riposo e tre centri specializzati nella cura di particolari forme di handicap,
tre dei quali concentrati in Salice Terme, luogo ideale per coniugare servizi di orientamen-
to fisioterapico, lunga degenza e degenza diurna con servizi sanitari e  cure termali di al-
to livello.
Altre quattro strutture sono ripartite fra Ponte Nizza e Varzi, comuni maggiormente ido-
nei rispetto ad altri per questioni di accessibilità.

Infrastrutture di rete
La presente sezione, nelle intenzioni degli operatori dell’O.S.E.A., è stata elaborata allo
scopo di delineare in modo approssimativo la visione dei singoli enti rispetto alle proprie
risorse infrastrutturali.
I compilatori del formulario hanno segnalato il verificarsi di disagi alla circolazione stra-
dale (legati principalmente a smottamenti e cause naturali), l’interruzione dei servizi te-
lefonici e di distribuzione dell’energia elettrica.
La possibilità di accesso a linee telefoniche veloci e affidabili resta preclusa ancora a par-
te del territorio Leader e ciò può costituire un limite all’attività delle aziende e dei servi-
zi (si pensi per esempio alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi on line) che im-
piegano tale tipo di tecnologia o desidererebbero accedervi per potenziarsi e innovarsi.
Le stesse amministrazioni comunali hanno scarse potenzialità nell’uso di internet11, che
non amano utilizzare nemmeno per la funzione della “posta elettronica” (si veda sezio-
ne “Informazioni sulla Pubblica Amministrazione e sulla dotazione informatica”).
È interessante notare come due comuni intendano realizzare impianti per la produzione
di energia elettrica12 e che undici abbiano in programma la ristrutturazione della rete fo-
gnaria.
La percezione della dotazione infrastrutturale in senso lato, considerando quindi linee te-
lefoniche, connessioni viarie e infrastrutture di rete (distribuzione acqua e gas), ecc.risul-
ta generalmente positiva, nonostante il riconoscimento del limite insuperabile della di-
spersione e polverizzazione degli insediamenti abitativi per l’accessibilità e la copertura
dell’intero territorio.

Criticità emerse
Dopo la conclusione del Progetto Leader II, qualcuno aveva utilizzato l’aggettivo “triste”
per definire l’alto Oltrepo Pavese13. Effettivamente, pensando alle problematiche riscon-
trate nel corso dell’indagine mediante il FOR.E.L. sui dati demografici nonché grazie al
contatto quotidiano con la realtà locale, la parola ben si adatta a quello che potrebbe es-
sere il futuro del territorio se non si intervenisse per arrestare il declino generalizzato a
livello demografico, economico, culturale e sociale.
In questo quadro si inserisce il Piano di Sviluppo Locale Leader Plus, con l’obiettivo di mi-
gliorare la qualità della vita in Oltrepo Pavese, sia per la popolazione residente che per i
potenziali “fruitori” (nuovi abitanti, nuove attività economiche, turisti).
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11 La lentezza delle tradizionali connessioni alla rete mediante linee telefoniche ISDN è scoraggiante; la soluzione eco-
nomicamente più vantaggiosa, l’ADSL, sta iniziando a coprire buona parte del territorio Leader, eccezion fatta per le aree
più marginali. Soluzioni alternative che prevedono l’ausilio di sistemi satellitari determinano costi di installazione e ca-
noni di abbonamento mensili elevati, forse inadatti alla modalità di utilizzo attuale della rete internet.
12 Nella sezione delle politiche ambientali un comune ha segnalato di aver provveduto all’installazione di un impianto
fotovoltaico presso una struttura pubblica; gli impianti realizzabili potrebbero appartenere a tale tipologia o a quelli de-
rivanti dallo sfruttamento dell’energia eolica.
13 Politiche per la riqualificazione di un’area triste, in AA.VV. “Innovazione in periferia. Dopo l’iniziativa Leader”, Franco
Angeli, Milano.



Attraverso il FOR.E.L. e i suoi numerosi quesiti sono state ripercorse più volte le misure e
le azioni previste dal PSL, proprio in quanto perfettamente aderenti al contesto locale de-
lineato nel corso dell’indagine. Ciò ha avvalorato ancora una volta il PSL - in particolare
la coincidenza dei suoi obiettivi con reali ipotesi di sviluppo - e l’attività di assistenza tec-
nica dell’O.S.E.A. come trasversale a tutte le misure in esso previste.
Si segnalala, infine, come durante i colloqui avuti con gli amministratori e i tecnici degli
Enti Locali abbiano avuto ricorrenza dominante alcune tematiche non indagate espres-
samente dal formulario tra cui:
• la necessità di mitigare i flussi migratori e pendolari verso i centri nodali della pianura;
• l’esigenza di garantire ai residenti la possibilità di accesso ai servizi di base (es. assi-

stenza sanitaria e sociale, poste, banche, ecc.);
• l’esigenza di mantenere in vita alcune attività artigianali, commerciali e di sevizio in ge-

nerale, basilari per assicurare l’esistenza e la continuità delle famiglie e delle comunità
locali;

• le difficoltà operative a livello comunale nella gestione autonoma di alcune funzioni.

Il FOR.E.L. 2007
Rispetto alle versioni precedenti, il FOR.E.L. è stato semplificato e snellito, nonché reso
visivamente più efficace da compilare.
Una prima lettura di sintesi del Formulario è stata tesa ad individuare i principali inter-
venti messi in atto dai comuni in campo ambientale, economico e sociale, intendendo in
particolare in quest’ultimo campo azioni volte al miglioramento della qualità della vita in
aree rurali e al ripopolamento delle aree marginali.

In tema ambientale si può sottolineare quanto segue, senza rilevare comunque partico-
lari differenze tra nuova e attuale Area Leader:
• la sensibilità degli enti locali in campo ambientale è piuttosto limitata, dato che uno

degli interventi segnalati con maggiore frequenza è la raccolta differenziata, insieme
all’adesione a Legambiente e alle giornate del Verde Pulito;

• un comune ha intrapreso un percorso di certificazione ambientale EMAS;
• un comune segnala di aver effettuato uno studio di fattibilità per l’installazione di pan-

nelli fotovoltaici.

La gamma di interventi in campo ambientale non risulta quindi molto interessante o di
contenuto particolarmente innovativo: un’azione incisiva sull’ambiente (di sensibilizza-
zione, diffusione delle conoscenze in materia e delle pratiche innovative) è quindi alta-
mente auspicabile, specie in relazione alle possibilità offerte dalla nuova programmazio-
ne 2007-2013.
In campo economico, solo un comune ha segnalato iniziative di rilievo per il rilancio del-
l’economia del territorio e il supporto alle imprese locali:
- riduzione oneri di urbanizzazione, tasse rifiuti e ICI per imprese di nuova localizzazione.

Pochi, ma significativi, interventi a supporto delle famiglie che decidono di vivere sul ter-
ritorio:
• convenzioni con le banche per abbattimento tassi di interesse sull’acquisto della prima

casa per le giovani coppie;
• sgravi fiscali per ogni nuovo nato da residenti;
• creazione di un fondo sociale affitti;
• vendita a prezzi agevolati di lotti di terreno edificabile per famiglie che si impegnano a

trasferire e mantenere residenza per almeno 10 anni.
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ARCHITETTURA RURALE: UN PATRIMONIO DA RECUPERARE

Localmente, lungo il territorio dell’alto Oltrepo Pavese sono mantenute in un discreto sta-
to di conservazione alcune testimonianze dell’architettura rurale, tipica dell’ambiente
montano e strettamente connessa all’economia del passato e alle risorse che l’ambiente
metteva a disposizione dell’uomo. Queste strutture, infatti, venivano realizzate intera-
mente con i materiali reperiti in loco e rappresentano il profondo legame degli abitanti
dell’alto Oltrepo al proprio territorio.
Caratteristica fondamentale di queste costruzioni, realizzate interamente in pietra locale,
è l’impianto a capanna: gli edifici, sviluppati solitamente su due o tre piani, presentano
una scala esterna realizzata in sasso con parapetti in legno di castagno, faggio o rovere,
sostituiti in tempi più recenti da ringhiere in ferro. Le finestre e le porte delle abitazioni,
realizzate in legno, appaiono di piccole dimensioni, per impedire la dispersione termica
nella stagione invernale. Quasi del tutto scomparse sono le ciappe, lastre di pietra sovrap-
poste sui tetti a formare la copertura, soppiantate pressoché ovunque dai più moderni
coppi.
Un elemento frequente negli edifici rurali è il forno, a bocca tonda, triangolare o penta-
gonale, con il focolare a cupola realizzato in mattoni e con la copertura in coppi. Si tro-
vava spesso nell’aia, circondato da più abitazioni; utilizzato da tutto il vicinato e a volte
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da un’intera frazione, diveniva luogo di incontri e di chiacchiere per l’intera comunità.
Molto particolari e pressoché scomparsi sono i forni pensili che, sostenuti da mensole in
legno, erano costruiti sotto lo spiovente del tetto accanto all’ingresso dell’abitazione.
Infine, sempre più raramente sono conservati i comignoli originali: realizzati interamente
in pietra, sono parte integrante della copertura.
Interventi di recupero non sufficientemente attenti a tale eccezionale patrimonio hanno
spesso cancellato questi elementi originari, scomparsi nei centri maggiormente sviluppa-
ti; solo gli abitati più isolati, sparsi nella porzione montana dell’Oltrepo Pavese, manten-
gono le testimonianze migliori che potrebbero essere recuperate adeguatamente e con-
vertite in abitazioni, strutture ricettive e di promozione del territorio, musei, ostelli, centri
didattici per il recupero della cultura rurale, punti di ricovero per escursionisti alla scoper-
ta dello straordinario patrimonio naturale d’Oltrepo.
Lungo il territorio sono inoltre presenti edifici dal grandissimo valore storico: i mulini ad
acqua, un tempo fondamento dell’economia locale, luogo di ritrovo e di scambio per la
popolazione rurale.

30

Le ciappe - Colleri, Brallo di Pregola Forno pensile - Rovaiolo Vecchio, Brallo di Pregola



Per evitare di dimenticare e di perdere completamente queste strutture, per fornire un
quadro dettagliato e completo dell’offerta del territorio e per incentivare iniziative volte
al recupero e alla valorizzazione di questi edifici, il GAL Alto Oltrepo ha promosso un cen-
simento delle strutture edilizie abbandonate, primo importante passo per non destinare
inequivocabilmente questo patrimonio all’abbandono.
Il censimento, inoltre, è stato funzionale a un’altra Azione del Piano di Sviluppo Locale
del GAL Alto Oltrepo volta alla creazione e alla promozione di pacchetti localizzativi fi-
nalizzati all’incentivazione e all’insediamento di nuovi residenti. Questa iniziativa consen-
te, se adeguatamente sfruttata, di promuovere le risorse e le potenzialità dell’alto Oltre-
po e suscitare l’interesse di nuovi investitori.

Le strutture edilizie sottoutilizzate nel territorio Leader
(Anno 2006)

L’Area Leader si connota per un’elevatissima presenza di strutture edilizie sottoutilizzate
o in apparente stato di abbandono, connessa alla presenza di seconde case che, negli an-
ni, sono state sempre meno fruite dai proprietari a causa del declino dell’area in senso
turistico e delle minori opportunità di vita e lavoro in alto Oltrepo.
Il censimento di tutte queste strutture è stato condotto alla fine del 2004 da un gruppo
di professionisti che hanno eseguito un rilievo capillare mediante l’utilizzo di una scheda
di rilevazione, concordata con gli operatori dell l’O.S.E.A., alla quale sono state correlate
delle immagini fotografiche e un riferimento cartografico per consentire l’agevole indivi-
duazione degli edifici.
Il fenomeno dell’abbandono di strutture edilizie risulta strettamente collegato alla dina-
mica negativa della popolazione, per cui si noterà, nelle elaborazioni relative ai singoli
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comuni, riportate nel Grafico 1, come la maggior parte delle strutture si concentri nei co-
muni a più elevato tasso di spopolamento - si fa riferimento per esempio a Brallo di Pre-
gola, Romagnese e Santa Margherita di Staffora.
Fra i dati rilevati, vi è anche una descrizione sommaria della destinazione d’uso delle
strutture mappate, con una distinzione in quattro macro categorie: storico/artistico, arti-
gianale, turistico e rurale. Prevale nettamente quest’ultima tipologia, con il 92,3% sul to-
tale degli edifici mappati.
Si segnala che le strutture artigianali sottoutilizzate sono diffuse soprattutto nella porzio-
ne di territorio Leader verso la Val Tidone, mentre quelli turistici si concentrano in alta Val-
le Staffora, area toccata in un passato recente da un intenso flusso turistico.

Grafico 1 - La distribuzione delle strutture mappate nei comuni Leader
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È stata indagata inoltre la presunta epoca di costruzione degli edifici mappati; questo
dato deve essere considerato come approssimativo, in quanto derivante da una valuta-
zione soggettiva di chi ha eseguito il rilievo sul territorio. Interessante notare come una
quota consistente delle strutture risale ad un periodo antecedente il primo Novecento
(35,1% sul totale), mentre la maggior parte è stata costruita fra il 1919 e il 1945
(42,9%). Sono stati considerati importanti questi due intervalli temporali in quanto cor-
rispondenti ai due conflitti mondiali, dopo i quali l’attività edilizia ha avuto un incremen-
to e anche la realizzazione di edifici di scarsa qualità. Infatti, oltre il 50% delle strutture
mappate ha valore modesto o nullo, mentre il valore architettonico risulta buono nel
34,9% e rilevante nel 6% dei casi.
Una piccola quota fra le strutture mappate è riconducibile a piccoli capanni per ricovero
di attrezzi, accatastamento legno e fieno, ecc., quindi di tipologia prevalentemente rura-
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le e di metratura assai limitata; infatti l’11,4% delle strutture ha superficie inferiore ai
cinquanta metri quadrati.
Quasi il 50% ha una superficie compresa fra i 51 e i 100 mq, mentre il 38,7% superio-
re ai 100 metri quadrati. Quanto alle destinazioni prevalenti, circa il 50% pare essere adi-
bito ad abitazione e circa il 90% (1.214 edifici sui 1.359 censiti) pare essere totalmente
inutilizzato.
Questi due elementi vanno considerati attentamente se si vogliono intraprendere azioni
mirate al recupero e riuso di tali strutture, pensando per esempio all’appetibilità che que-
ste potrebbero avere per la realizzazione di pacchetti localizzativi, per l’insediamento di
popolazione o di nuove attività produttive compatibili con un contesto ambientale deli-
cato come quello dell’Oltrepo Pavese.
I costi limitati di acquisto di tali edifici (stimati anch’essi dai professionisti incaricati)
supportano ulteriormente tale idea: per circa il 60% si tratta di strutture acquistabili per
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importi inferiori ai 25.000 Euro. Si tratterebbe quindi di valutare, caso per caso, il costo
finale dello stabile includendo interventi di recupero, ristrutturazione, risanamento, ec-
cetera.
Il GAL ha costruito questa banca dati a supporto dei soggetti economici del territorio e
appare chiaro quali molteplici utilizzi essa possa implicare per interventi di rilancio socio-
economico del territorio Leader. Anche il riuso ai fini abitativi non è da sottovalutare, da-
ta la scarsità di edifici pubblici di edilizia popolare e l’immobilismo del mercato degli af-
fitti in zona.
Nelle grandi città sono state pensate misure utili a sbloccare la situazione incentivando
economicamente i proprietari a cedere in affitto le seconde case; in Oltrepo si potrebbe
pensare di incentivare i proprietari a cedere, anche a società immobiliari, intermediari di
vario tipo oppure a privati, le strutture in disuso così da favorire il loro ingresso nel mer-
cato delle case e rispondere a necessità di tipo abitativo o produttivo.
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VIVERE IN ALTO OLTREPO PAVESE
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O.OO S.E.A.VIVERE IN ALTO 
OLTREPO PAVESE

Vivere in alto Oltrepo significa rapportarsi quotidianamente con le difficoltà tipiche delle
aree marginali dove il progressivo contrarsi dei servizi alla popolazione è causa ed effet-
to dell’inesorabile spopolamento cui si assiste. In una fase in cui la spesa pubblica viene
sempre più ridimensionata lasciando posto all’intervento privato, si amplia sempre di più
il gap tra i servizi offerti nelle comunità urbane rispetto a quelli delle zone rurali. L’inizia-
tiva privata è infatti facilitata dai grandi numeri della città, mentre spesso è scoraggiata
laddove i beneficiari potenziali sono scarsi. In questi contesti agli imprenditori viene ri-
chiesto uno sforzo superiore in termini di creatività e capacità di innovare e ideare servi-
zi integrati tra loro, altamente flessibili nell’organizzazione e nelle modalità di erogazio-
ne. Solo così è possibile dare vita a quelle esternalità positive che permettono di supera-
re il problema della scarsità e della dispersione di beneficiari su un territorio ampio e as-
sicurare alla popolazione un adeguato livello di presenza di servizi necessari per garanti-
re l’abitabilità dei territori.
Sebbene tutti gli amministratori locali di oggi e di ieri si siano spesso mostrati concordi
nel riconoscere nella scarsità di servizi di base alla popolazione, e in particolare nella dif-
ficoltà di superare le distanze, una delle criticità più rilevanti per l’Oltrepo che ha contri-
buito notevolmente alla perdita di identità culturale, al deterioramento delle reti sociali
informali, all’ampliamento delle fasce di popolazione sottoposte a rischio sociale, il siste-
ma locale dei servizi alla popolazione non ha subito negli anni interventi politici per un
processo di riorganizzazione ragionata, pensata sulle concrete esigenze della popolazio-
ne locale.
Con la Misura 2 del Piano di Sviluppo Locale Leader Plus volta al “rafforzamento dell’of-
ferta dei servizi zonali per la popolazione e l’organizzazione di servizi alla persona itine-
ranti, anche con riferimento a possibili forme di coordinamento e di integrazione nelle
modalità di erogazione” il GAL ha voluto intervenire in modo importante sull’isolamen-
to e sulla solitudine della popolazione rurale al fine di arginare forme di disagio sociale
più o meno conclamato e di ridurre la marginalità delle popolazioni locali. Il carattere di
innovatività degli interventi proposti è da riscontrarsi soprattutto nella multidisciplinarie-
tà dei servizi realizzati, che hanno riguardato un vasto range di microsperimentazioni di
servizi alla popolazione, e nella modalità di erogazione che ha fatto del metodo “a chia-
mata” la chiave principale per il raggiungimento dell’efficienza.
L’Osservatorio Socio Economico Ambientale è stato chiamato dal GAL a ricostruire in mo-
do puntuale lo stato dei servizi di base alla popolazione offerti dal territorio e le sue cri-
ticità, la reale fruibilità dell’offerta da parte delle fasce di popolazione più disagiate, la
percezione della popolazione in termini di adeguatezza dei servizi offerti. Il quadro che
ne è emerso ha aperto ampi spazi per la sperimentazione di interventi di successo: indi-
viduata una domanda latente molto importante per servizi a carattere prevalentemente
domiciliare, forti della conoscenza delle dinamiche del territorio, iniziative come quelle del
Taxibus, del trasporto farmaci e del servizio di accompagnamento presso strutture di pub-
blica utilità, hanno avuto una esplosione di consenso sul territorio, riscontrabile nel nu-
mero in constante crescita di utenti. Anche i servizi di assistenza domiciliare, laddove si
conclamano situazioni di bisogno a sostegno di nuclei di anziani o di famiglie con disa-
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bili a carico, una volta superata la diffidenza per un servizio direttamente al domicilio
hanno avuto ampio consenso.
L’Osservatorio è stato chiamato anche a valutare tutte quelle esigenze di servizi più cul-
turali che, se non possono essere direttamente identificati come servizi di base, concor-
rono in modo importante alla riduzione del senso di marginalità e isolamento della po-
polazione in termini di opportunità di incontro, svago e crescita individuale/collettiva.
Tra questi interventi un cenno merita il Bibliobus, ovvero la dotazione di una unità mobi-
le alla rete di servizi bibliotecari intercomunale. Il servizio attraverso il raggiungimento
dell’utente al proprio domicilio ha fornito un indiscutibile sostegno dello sviluppo cultu-
rale locale delle zone più disagiate, divenendo nel tempo importante momento di incon-
tro in grado di strappare dall’isolamento anche le persone più anziane.

INDAGARE IL BISOGNO DI SERVIZI IN ALTO OLTREPO PAVESE

Una delle Azioni del PSL 2000/2006 più rilevanti e complesse per tipologia e quantità di
interventi attivati, è stata quella volta alla creazione di una rete di servizi di assistenza
domiciliare per le fasce deboli della popolazione (Azione 2.1.2).
Nell’ambito di questa iniziativa, l’indagine sui bisogni di assistenza domiciliare dei nuclei
famigliari dell’alto Oltrepo è stata realizzata in un’ottica di condivisione dei percorsi di
sperimentazione dei servizi domiciliari da attivare sul territorio, al fine di offrire ai bene-
ficiari finali servizi oggettivamente necessari che fossero anche percepiti dalla collettività
come utili, per prevenire, anche attraverso un’adeguata comunicazione, ogni possibile
diffidenza all’accesso a servizi innovativi.
Nel novembre 2004 fu distribuita ai ventidue comuni dell’Area Leader una scheda di ri-
levamento dati, che servì come primo strumento di verifica dello stato dei servizi presen-
ti sul territorio e delle aree di bisogno che erano prive di una risposta, pubblica o priva-
ta. La scheda elaborata fornì una prima, indicativa, mappatura delle strutture idonee ad
accogliere forme di aggregazione e di solidarietà sociale.
L’insieme di informazioni raccolte in quella prima fase, per alcuni aspetti lacunosa, costi-
tuì un’importante base di lavoro sulla quale costruire un dialogo più strutturato con gli
amministratori/operatori sociali locali finalizzato a definire i bisogni delle fasce di popo-
lazione debole sul territorio.
La presente indagine nasce dalla necessità di considerare, nelle fasi decisionali sulle spe-
rimentazioni di servizi socio sociali, anche la percezione del bisogno da parte dei benefi-
ciari, nonostante il quadro della presenza dei servizi sul territorio e le esigenze più rile-
vanti fossero già state trattate con esperti e addetti del settore.
Al fine di rilevare la percezione del bisogno da parte degli abitanti è stato ideato e som-
ministrato un semplice questionario telefonico ad un campione di circa 583 residenti del-
l’alto Oltrepo Pavese di cui si presentano alcuni dei principali risultati.
Buona parte del campione (il 68%) è rappresentato dalla famiglie o coppie giovani men-
tre una percentuale più bassa è rappresentata da anziani soli o da coppie di anziani.
Il 50% degli intervistati totali vive nei capoluoghi, mentre la restante parte risiede in fra-
zioni o località. Il campione così distribuito ha permesso di tenere nel dovuto conto il
punto di vista delle categorie di soggetti maggiormente svantaggiati che, vivendo lonta-
no dai centri più popolosi, sperimentano condizioni di maggior sfavore nell’accesso ai
servizi che, quando presenti, si concentrano solitamente nei capoluoghi.
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Il metodo di indagine
L’indagine è stata realizzata mediante la somministrazione telefonica di un questionario
con due distinti percorsi in relazione alle categorie di soggetti intervistati:

• Percorso 1) rivolto ad anziani soli o coppia di anziani;
• Percorso 2) rivolto a famiglie con bambini/anziani/disabili a carico (sia entro che fuori

il nucleo famigliare).

Il primo gruppo di domande mira a comprendere la composizione del nucleo famigliare;
un successivo blocco di domande punta ad individuare sia quali servizi mancano o sono
carenti sul territorio a parere del soggetto contattato, sia servizi dei quali viene percepi-
to un bisogno.
Su 1500 contatti telefonici sono stati coinvolti 190 anziani/coppie di anziani e 393 fami-
glie per un totale di 583 interviste. Di queste 497 (pari al 33% dei contatti totali) sono
state chiuse positivamente.
Il tempo necessario a portare a termine l’intervista, stimato per 10 minuti, ha indotto al-
cuni tra i soggetti contattati a non concluderla.
La motivazione del rifiuto a sottoporsi al questionario telefonico sembra essere rappre-
sentata in larga parte da un sentimento di diffidenza e paura. Alcuni di questi, soprattut-
to i più anziani, hanno vissuto con sospetto le domande che indagavano la composizio-
ne del nucleo famigliare, interpretandole come generatrici di situazioni di potenziale ri-
schio.
Anche questo è un risultato importante per la definizione delle strategie di erogazione di
eventuali servizi domiciliari: anziani soli, che non si sentono abbastanza sicuri per rispon-
dere ad una telefonata, devono essere adeguatamente informati e rassicurati in merito
alle attività che l’Azione 2.1.2 intende realizzare, pena l’insuccesso di tutte le iniziative
domiciliari.

I risultati ottenuti
Il campione intervistato di famiglie è rappresentato da 393 persone di cui oltre il 70% è
di genere femminile. Il 9% delle famiglie coinvolte sono costituite da un unico compo-
nente. Tra gli intervistati la maggioranza ha un’età compresa tra i 36 e i 40 anni.
Alla richiesta di individuare nell’area di residenza i servizi di cui si sente più la mancan-
za/carenza, il 20% degli intervistati ha segnalato la farmacia, seguono i servizi di vendi-
ta di generi alimentari, la lavanderia e il trasporto pubblico e privato che vengono segna-
lati dal 18% degli intervistati e i servizio di posta/banca e di aggregazione per i membri
del nucleo famigliare, indicati nel 17% dei casi.

TXT 2

Il 34% degli anziani coinvolti nell’indagine ha un’età compresa tra i 65 e i 70 anni. Sul
totale degli intervistati, il 36% vive solo mentre il restante 64% convive con altri mem-
bri della famiglia (compagno/a, figli, nipoti).
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SERVIZI DI CUI SI SENTE PIÙ LA MANCANZA/CARENZA (FAMIGLIE)

FARMACIA 20%

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI 18%

LAVANDERIA 18%

TRASPORTO PUBBLICO/PRIVATO 18%

POSTA/BANCA 17%

CENTRI/ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE/SVAGO PER I MEMBRI DEL NUCLEO FAMIGLIARE 17%



Per quanto riguarda il campione di anziani intervistato, costituito per il 72% da donne,
l’ordine dei servizi ritenuti carenti è esattamente il medesimo segnalato dalle famiglie,
ma questa categoria di intervistati, senz’altro per cause dovute alla difficoltà di spostar-
si in modo autonomo (solo il 35% degli intervistati anziani dichiara di guidare l’automo-
bile) e in virtù di stili di vita e frequenza di accesso ai servizi differenti, segnala la caren-
za dei servizi in modo decisamente superiore.
Tra gli anziani, il 41% ritiene carente il servizio di farmacia, mentre il 37% segnala come
insufficienti o assenti la vendita di generi alimentari, il servizio di lavanderia e il traspor-
to pubblico/privato; il 34% infine lamenta una presenza carente di banche e poste e il
35% segnala l’assenza centri di aggregazione e svago per la famiglia.

Il quadro dei servizi mancanti o carenti sull’Area Leader era già disponibile grazie all’in-
dagine effettuata sul territorio attraverso il dialogo con le amministrazioni locali. Le ca-
renze e assenze di servizi sul territorio segnalate da famiglie e anziani permettono di leg-
gere i dati forniti dagli amministratori in modo più completo.

La seconda parte dell’indagine telefonica verte ad indagare la percezione di bisogno de-
gli intervistati.
Ancora una volta si registra una completa corrispondenza nell’ordine di priorità espresso
dalle famiglie e dagli anziani in merito al bisogno di servizi.
I servizi di cui la maggior parte degli intervistati percepisce il bisogno sono legati diret-
tamente alle condizioni di salute della persona (dalla possibilità di effettuare controlli,
esami e terapie di riabilitazione al domicilio, al servizio di accompagnamento per effet-
tuare esami e terapie sanitarie  fino al servizio di ritiro e consegna al domicilio di farma-
ci e referti medici). Seguono per ordine di importanza, servizi legati al disbrigo delle atti-
vità di base per il mantenimento della casa, ma vengono segnalati come importanti an-
che servizi che permettono di ampliare la possibilità delle persone di relazionarsi tra lo-
ro (avere più compagnia, vedere più spesso gli amici, telecomapagnia).
Le differenze, ancora una volta, si riscontrano solo nella percentuale di famiglie e anzia-
ni che segnalano questi bisogni.
Come si può osservare dalle tabelle che seguono in effetti i valori sono molto elevati nel
caso che l’intervistato sia anziano, mentre si riducono di circa la metà nel caso delle fa-
miglie dove la mobilità è garantita dal possesso di un automezzo.
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SERVIZI DI CUI SI SENTE PIÙ LA MANCANZA/CARENZA (ANZIANI)

FARMACIA 41%

VENDITA DI GENERI ALIMENTARI 37%

LAVANDERIA 37%

TRASPORTO PUBBLICO/PRIVATO 37%

POSTA/BANCA 35%

CENTRI/ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE/SVAGO PER I MEMBRI DEL NUCLEO FAMIGLIARE 34%



Particolarmente interessante è la verifica della differenza nella frequenza delle risposte
fornite dagli abitanti delle frazioni e quelle degli abitanti dei capoluoghi dei comuni inte-
ressanti dall’indagine.

Dalla tabella riportata di seguito si nota come le frazioni percepiscano costantemente il
bisogno dei servizi di assistenza con maggiore intensità rispetto ai residenti dei capoluo-
ghi, con le sole eccezioni del servizio di accompagnamento per i momenti di svago e un
servizio di assistenza dei bambini/ragazzi nei momenti di studio.
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PENSA DI AVERE BISOGNO DEI SERVIZI ELENCATI DI SEGUITO? (FAMIGLIE) (ANZIANI)

EFFETTUARE I PRELIEVI ESAMI E SERVIZI DI RIABILITAZIONE A DOMICILIO 23% 48%

ACCOMPAGNAMENTO PER VISITE, ESAMI E TERAPIE SANITARIE 18% 36%

SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA REFERTI MEDICI E FARMACI 17% 36%

TELECOMPAGNIA (SAPERE CHE PUÒ CONTARE SU QUALCUNO IN CASO DI BISOGNO) 16% 33%

AIUTO NELLA PULIZIA E NEL RIORDINO DELLA CASA 14% 29%

SPESA DAL DOMICILIO 12% 25%

AVERE PIÙ COMPAGNIA/VEDERE PIÙ SPESSO I PARETNI O GLI AMICI 10% 21%

AIUTO PER I LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLA CASA (SPALATURA NEVE...) 9% 18%

AVERE ASSISTENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE 8% 17%

AIUTO NEL LAVAGGIO - STIRATURA - RAMMENDO AL DOMICILIO 8% 16%

ACCOMPAGNAMENTO PER DISBRIGO COMMISSIONI 7% 14%

AIUTO NELLA PREPARAZIONE/CONSEGNA/CONSUMO DEI PASTI AL DOMICILIO 7% 14%

AIUTO NELLA CURA DELLA PERSONA (IGIENE PERSONALE; PARRUCCHIERE; ECC.) AL DOMICILIO 7% 14%

RENDERSI UTILE 6% 13%

ACCOMPAGNAMENTO PER MOMENTI DI SVAGO (TEATRO, CINEMA, FIERE...) 6% 12%

COMPAGNIA QUALIFICATA PER DISABILI 5% 11%

ESSERE AIUTATO PER GLI SPOSTAMENTI IN CASA (ASSISTENZA CONTINUATIVA) 4% 8%

SERVIZIO DI LAVANDERIA AL DOMICILIO 2% 4%

PUÒ INDICARMI CON “SÌ” O “NO” SE LEI PENSA DI AVERE BISOGNO DEI SERVIZI GAP FRAZIONE/
CHE STO PER ELENCARLE, PER LEI O PER LE PERSONE CHE HA IN CARICO? CAPOLUOGO

AVERE PIÙ COMPAGNIA/VEREDE PIÙ SPESSO I PARENTI O GLI AMICI 3,8

ACCOMPAGNAMENTO PER MOMENTI DI SVAGO (TEATRO, CINEMA, FIERE...) -1,2

TELECOMPAGNIA (SAPERE CHE PUÒ CONTARE SU QUALCUNO IN CASO DI BISOGNO) 4,6

RENDERSI UTILE 2,8

COMPAGNIA/AIUTO QUALIFICATO NELL’ASSISTENZA DI DISABILI E ANZIANI 0,6

ACCOMPAGNAMENTO PER VISITE, ESAMI E TERAPIE SANITARIE 6,2

EFFETTUARE I PRELIEVI ESAMI E SERVIZI DI RIABILITAZIONE A DOMICILIO 3

SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA REFERTI MEDICI E FARMACI 3,4

ESSERE AIUTATO PER GLI SPOSTAMENTI IN CASA (ASSISTENZA CONTINUATIVA) 2,4

ACCOMPAGNAMENTO PER DISBRIGO COMMISSIONI 4

AVERE ASSISTENZA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE BUROCRATICHE 2

AIUTO NELLA PREPARAZIONE/CONSEGNA/CONSUMO DEI PASTI AL DOMICILIO 1,8

AIUTO NELLA CURA DELLA PERSONA (IGIENE PERSONALE; PARRUCCHIERE; ECC.) AL DOMICILIO 2,8

AIUTO NELLA PULIZIA E NEL RIORDINO DELLA CASA 2,2

AIUTO NEL LAVAGGIO - STIRATURA - RAMMENDO AL DOMICILIO 1,4

AIUTO PER I LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE DELLA CASA (SPALATURA NEVE...) 1,6

SPESA A DOMICILIO 6,2

SERVIZIO DI LAVANDERIA AL DOMICILIO 2,6

AIUTO PER I BAMBINI NELLO STUDIO/RAGAZZI -0,8

AIUTO NELLA ASSISTENZA BAMBINI (BABY SITTER AL DOMICILIO, ACCOMPAGNAMENTO 
VERSO CENTRI RICREATIVI) 0,6

MAGGIORE DISPONIBILITÀ DI MICRONIDI FAMIGLIARI (ANCHE ESTIVI) 1,2



Tra gli anziani intervistati la maggior parte è sufficientemente autonoma per lo svolgi-
mento delle attività di base.
Il 57% della popolazione intervistata, infatti, dichiara di non chiedere aiuto ad alcuno per
il disbrigo dei lavori domestici, la preparazione dei pasti, la cura della casa, la cura della
persona, la gestione delle commissioni quotidiane e/o delle pratiche burocratiche.
Tra coloro che fanno ricorso ad un aiuto (il 43% degli intervistati anziani), la maggior par-
te si rivolge ai famigliari mentre il 45% richiede l’intervento di privati a pagamento (ba-
danti stranieri o centri di assistenza sanitaria).
La presenza di stranieri che si dedicano al lavoro di cura in Oltrepo è stata indagata con
difficoltà nel 2005, attraverso un’indagine conoscitiva svolta nei comuni che ha condot-
to ad individuare, su otto comuni rappresentativi, la presenza di 74 cittadini stranieri im-
piegati in questo settore. Vi sono ragioni per pensare che il dato fornito sia di molto sot-
todimensionato rispetto al dato reale.
Il 10% degli intervistati ha dichiarato di avvalersi, oltre che dell’aiuto di famigliari o as-
sistenti privati, anche dell’ausilio di assistenti domiciliari incaricati dal comune.
Il 4% degli intervistati ha dichiarato invece di usufruire frequentemente delle reti di soli-
darietà che ancora resistono nelle comunità locali e di rivolgersi spesso ai vicini di casa.
Alle famiglie che hanno affermato di prendersi cura di anziani o disabili è stato chiesto
di pronunciarsi in merito ai servizi che percepiscono come carenti e/o insufficienti sul ter-
ritorio.
In questo caso l’ordine di priorità che viene dato ai servizi varia in modo sensibile. Que-
sta categoria di famiglie, che si sente spesso sola nell’affrontare il peso, soprattutto psi-
cologico, di gestire soggetti disabili con particolari difficoltà segnala in modo molto mar-
cato l’assenza sul territorio di servizi idonei a permettere alle persone di partecipare alla
vita sociale.

Il 52% delle famiglie che si prende cura di anziani o disabili individua nella mancanza di
centri di aggregazione per i giovani una grave carenza del sistema Oltrepo.
Elevate anche le segnalazioni delle famiglie in merito all’assenza di centri di svago i mem-
bri del nucleo famigliare (42%).
La carenza del servizio di trasporto è segnalata dal 30% delle famiglie intervistate.
Alle famiglie con figli a carico è stato richiesto anche di pronunciarsi in merito alla pre-
senza sufficiente o meno di asilo nido o micro-nidi famigliari. Il 13% delle famiglie inter-
vistate ha segnalato l’insufficienza sul territorio di questi servizi, dichiarati carenti anche
dagli amministratori e che, quando presenti, registrano un numero di iscrizioni superiore
ai posti disponibili. Il dato è particolarmente rilevante se lo si legge in relazione alla bas-
sissima natalità che si registra nell’Oltrepo Pavese.
Tra gli obiettivi dell’indagine commissionata nel febbraio 2006 vi è quello di convalidare
la tesi che individua nell’alto Oltrepo un territorio dove la carenza di servizi domiciliari
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MANCANZA O L’INSUFFICIENZA DI SERVIZI PERCEPITI  (FAMIGLIE CON DISABILI/ANZIANI)

CENTRI DI AGGREGAZIONE PER I GIOVANI 52%

CENTRI/ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE/SVAGO PER I MEMBRI DEL NUCLEO FAMIGLIARE 42%

SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO I CENTRI RICREATIVI/DI AGGREGAZIONE PER I GIOVANI 30%

TRASPORTO PUBBLICO/PRIVATO 24%

ATTIVITÀ RICREATIVE PER BAMBINI E RAGAZZI (0/18) 21%

LAVANDERIA 19%

FARMACIA 17%

POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE GENERI ALIMENTARI 17%

POSTA/BANCA 13%



non deriva dalla mancanza di domanda quanto dalla pressoché inesistente offerta priva-
ta o pubblica.
Già nel 2004 gli amministratori locali, a seguito di un questionario loro rivolto, individua-
vano un quadro sufficientemente dettagliato della situazione dei servizi sui 22 comuni
dell’Oltrepo e dell’elevato numero potenziale di beneficiari.
A seguito dell’indagine telefonica del 2006 e da una prima valutazione dei dati raccolti,
la nascita di cooperative di multiservizi locali e/o l’impegno della Comunità Integrata in
questa direzione sembrano perfettamente supportati tanto da una giustificazione di op-
portunità sociale quanto da una giustificazione di opportunità economica.
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UNA RETE DI SERVIZI INTEGRATIVI DI TRASPORTO RURALE
A cura di Studio Ing. Monica Pedemonte - IRTECO, Tortona (AL)

La frantumazione e l’inadeguatezza dei servizi territoriali appaiono come la causa princi-
pale del rallentamento dei processi di sviluppo del territorio dell’alto Oltrepo Pavese,
compromesso da un difficile sistema di mobilità e di accessibilità da e verso i comuni più
grandi della Comunità Montana e verso i centri esogeni limitrofi.
La difficoltà di mobilità per la popolazione non consente di venire a contatto, in tempi
sufficientemente rapidi e mediante dotazioni infrastrutturali adeguate, con stili di vita ur-
bani, opportunità di incontri ed occasioni per lavorare, per divertirsi o, ancora più in ge-
nerale, di fruire di servizi essenziali alle persone residenti di tutte le fasce di età.
Il problema del superamento dell’isolamento e della disponibilità di opportunità di vita
identiche a quelle di tutta l’area metropolitana lombarda è ulteriormente aggravato dal
fattore demografico del contesto territoriale, che risulta ampiamente frazionato e disper-
so in un alto numero di comuni, a loro volta costituiti da una miriade di piccoli centri abi-
tati ed interessati da un processo apparentemente inarrestabile e storicamente confer-
mato di calo demografico e invecchiamento.
In tale contesto di intervento si colloca l’azione prevista per la realizzazione di una rete
di trasporto pubblico per l’area rurale dell’Oltrepo che, quindi, assume non solo conno-
tazioni di tipo strettamente ‘trasportistico’, ma diviene strumento concreto in ambito so-
ciale finalizzato alla minimizzazione dei problemi di esclusione sociale dell’area tramite
l’offerta di un servizio più aderente alle necessità di mobilità della popolazione della zo-
na, in termini operativi, organizzativi e qualitativi. Infatti, la creazione di un sistema di
trasporto pubblico a chiamata, caratterizzato da un’alta flessibilità e dalla possibilità di
ampliamento del suo bacino di utenza rispetto ad un servizio di trasporto pubblico tradi-
zionale, rappresenta una possibile soluzione alle richieste ed alle esigenze - implicite ed
esplicite - della cittadinanza, con l’obiettivo di “avvicinare” le persone (soprattutto quel-
le con maggiori difficoltà di mobilità) alle loro possibili destinazioni e cioè:
• lungo le direttrici radiali di lunga percorrenza che portano fuori dall’area di studio ver-

so le zone della pianura e delle aree metropolitane;
• all’interno del bacino di riferimento, lungo i percorsi e le mete locali, contraddistinti dal-

le necessità, dai bisogni e dalle opportunità sociali endogene primarie.

La mobilità nell’area Leader Plus

Lo studio di traffico
Il rilievo e l’analisi dei flussi di traffico sono stati tesi ad indagare le relazioni esistenti tra
la domanda di mobilità e l’offerta di infrastrutture viarie nelle condizioni operative attua-
li, ovvero di reperire tutte le informazioni relative ai volumi di traffico che impegnano la
rete viaria principale nelle singole ore della giornata di rilevazione (7.00 -19.00).
I rilievi condotti lungo il territorio dell’alto Oltrepo Pavese hanno interessato alcune se-
zioni significative della rete principale; dall’elaborazione dei dati è emerso che il numero
più alto degli spostamenti transita sulla tratta Rivanazzano-Varzi.
L’unica criticità presente sulla rete dell’Area Leader è rappresentata dalla scarsa visibili-
tà, dovuta a tracciati mediamente caratterizzati da una elevata tortuosità. Questo aspet-
to è quello che condiziona in modo più significativo la funzionalità delle infrastrutture
stradali presenti.
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L’attività di ricerca ha messo in evidenza flussi di traffico quantitativamente poco signifi-
cativi, in termini di numero di veicoli effettivamente transitati; si ritiene pertanto che il
problema individuato non sia per la maggior parte dei casi la congestione della rete, ma
la sua conformazione, come detto tortuosa, dalla scarsa visibilità, caratterizzata da un
ampio numero di strade di montagna e collina e da poche direttrici portanti.

Un’indagine telefonica alle famiglie
Nel marzo 2005 è stata effettuata una campagna di indagini telefoniche, mediante la
quale si è proceduto ad intervistare un campione di famiglie residenti nei ventidue comu-
ni dell’Area Leader, con la finalità di ricostruire la matrice origine/destinazione degli spo-
stamenti.
La campagna di indagine, condotta su un arco temporale di una settimana, ha consenti-
to di contattare 504 famiglie su un totale di 8.998 famiglie dell’intera area di studio (pa-
ri al 5,6%); riferendosi alla popolazione totale dell’area, i 504 individui contattati rappre-
sentano il 2,8% della popolazione residente (pari a 18.309 abitanti).
Il questionario utilizzato per le interviste era composto da domande generali mirate alla
definizione dello spostamento eventuale dell’intervistato nel giorno precedente all’inda-
gine e da quesiti inerenti il mezzo utilizzato e la motivazione del viaggio effettuato.
Per quanto riguarda lo spostamento, viene definito in primis se esso sia avvenuto all’in-
terno o all’esterno del comune di residenza. Nel caso di spostamento extra comunale,
l’intervista ha l’obiettivo di approfondire la modalità di viaggio, in relazione al mezzo uti-
lizzato (autobus, treno, taxibus) e di definire con quale mezzo si raggiunga la fermata del
trasporto pubblico e con quale si prosegua il viaggio una volta lasciato il mezzo per giun-
gere alla destinazione finale.
Dall’indagine è emerso che:
• il 46,2% degli intervistati ha più di 60 anni di età, il che ribadisce la composizione ge-

nerale della popolazione dell’area;
• il 29% degli spostamenti avvengono all’interno del comune di residenza, il 44,9% al

di fuori di esso, mentre molto alto è il dato di chi non si sposta (26,1%);
• Voghera, Varzi e Casteggio rappresentano le destinazioni più frequenti;
• i comuni di destinazione all’interno dell’Area Leader Plus maggiormente frequentati so-

no Varzi (57,1%) e Godiasco (16,4%);
• le motivazioni del viaggio sono diverse a seconda del tipo di spostamento: le trasferte

all’interno del comune sono dovute ad acquisti, quelle all’esterno avvengono per mo-
tivi di lavoro (in totale oltre il 50%);

• gli spostamenti all’interno dell’Area Leader sono effettuati con l’auto/moto come con-
ducente (51,3%) oppure a piedi (42,7%); all’esterno è netta la predominanza del mez-
zo privato (85,2%) utilizzato come conducente, mentre solo il 12% dichiara di usarlo
come passeggero;

• meno del 10% della popolazione intervistata utilizza il mezzo pubblico: la percentuale
maggiore, il 6,7%, utilizza l’autobus, mentre il treno si attesta solo al 2,7% (va detto
che non ci sono reti ferroviarie interne all’area di studio, per cui si tratta di spostamen-
ti intermodali che presuppongono l’uso di più mezzi).

L’analisi del mercato nell’area di studio 
A seguito dello studio del traffico e dell’indagine telefonica è stata effettuata una speri-
mentazione del servizio di trasporto a chiamata su 4 comuni: Varzi, Menconico, Santa
Margherita Staffora e Brallo di Pregola. Tale sperimentazione ha permesso di definire i
parametri del servizio di trasporto flessibile a chiamata nell’intera Area Leader.
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Analizzando la percentuale di popolazione non attiva (maschi e femmine) dell’area dei 4
comuni di sperimentazione, ovvero quella porzione di abitanti a cui è rivolto il servizio
flessibile, si evince che mediamente risulta essere il 55,6% della popolazione totale; lo
stesso dato, osservato sui 22 comuni, scende invece al 50%. Queste percentuali, in en-
trambi i casi, restano molto significative per il progetto del sistema in quanto rappresen-
tano gli utenti potenziali del servizio.
Nel complesso dell’Area Leader Plus si registrano 9.035 soggetti non attivi così ripartiti:
• 1.403 appartenenti alla fascia d’età fra dai 6 ai 18 anni;
• 7.632 anziani con oltre 60 anni.

Dalle indagini telefoniche condotte nella prima fase è emerso che alcuni centri dell’Oltre-
po Pavese come Casteggio, Santa Maria della Versa, Varzi, Voghera rappresentano i prin-
cipali luoghi di destinazione degli spostamenti dell’Area Leader Plus, a seconda del co-
mune analizzato.
Per quanto riguarda la sperimentazione svolta sui 4 comuni dell’alta Valle Staffora, emer-
gono i seguenti risultati.
• I comuni che generano il maggior numero di viaggi sono Varzi e Brallo di Pregola, con

il 66,7% di prenotazioni effettuate. Il comune di Brallo, a fronte di 135 corse origina-
te, movimenta 499 persone (3,8 passeggeri/corsa), mentre Varzi, ‘capoluogo’ dell’area,
genera 234 corse per 440 persone (1,9 pax/corsa). Questo dato è interessante in quan-
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to dimostra una maggiore capacità organizzativa a Brallo, abituata ad un contesto di
scarsità di servizi disponibili ed all’enorme dispersione territoriale dei suoi abitanti.
In destinazione si è evidenziato un maggiore equilibrio anche se per Brallo viene con-
fermato un valore doppio di passeggeri trasportati rispetto a Varzi.

• Per quanto concerne l’andamento del servizio nei diversi mesi della sperimentazione è
emerso che tra giugno e dicembre il numero delle corse aumenta, mediamente, per tut-
ti i comuni fino a stabilizzarsi a dicembre; relativamente al numero delle persone tra-
sportate si assiste già verso novembre ad una diminuzione dei passeggeri. Questi dati
sono molto importanti per la valutazione complessiva del servizio in quanto il motivo
di questo andamento può risiedere in vari fattori tra i quali, per esempio, il freddo in-
vernale che inibisce gli spostamenti di un’utenza anziana come quella che usufruisce
del taxibus, oppure lo spostamento di una popolazione turistica dalla località di vacan-
za, come Brallo, verso i propri comuni di residenza, o anche una diminuita campagna
pubblicitaria del servizio nel periodo invernale.

• Di grande interesse è il fatto che in relazione alle coppie Origine/Destinazione il mag-
gior numero di corse avviene all’interno del comune di Varzi (149 corse in 5 mesi), men-
tre il maggior numero di persone movimentate si ha nel comune di Brallo con 428 per-
sone in 5 mesi.

• Un altro momento dell’analisi è stato dedicato alla comprensione della fascia oraria in
cui si svolgono le percentuali maggiori dei viaggi, collegate sia al motivo dello sposta-
mento, sia alla destinazione finale. Nello specifico si osserva che l’85% delle corse av-
viene tra le 8.00 e le 13.00 con una punta del 22,2% tra le 9.00 e le 10.00, ed ana-
logamente per le persone l’86,2% si sposta tra le 8.00 e le 13.00 con due momenti di
punta nella mattina che sono tra le 9.00 e le 10.00 (267 persone) e tra le 11.00 e le
12.00 (246 persone).
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Il motivo prevalente di spostamento è certamente quello sanitario, per altro esigenza
prioritaria da assolvere anche per l’Azienda di trasporto.
Ciò che invece si può affermare è che solo il 6,2% delle persone intervistate svolge con
quella trasferta più commissioni (sanità, banca, posta, ecc.); gli altri dichiarano di spo-
starsi per svolgere una sola commissione alla volta. Indirizzare l’utenza verso una più
efficace organizzazione domestica, potrebbe essere una delle linee di una campagna
promozionale del Sistema che, nel lungo periodo, può rendere lo stesso finanziariamen-
te sostenibile.

• Prendendo in considerazione gli utenti, risulta che il 90,6% di coloro che hanno utiliz-
zato il Taxibus sono anziani e si spostano indifferentemente verso tutti i comuni della
sperimentazione; solo il 6,9% sono bambini ed hanno come destinazione prevalente
Varzi.

La metodologia di definizione del servizio di trasporto flessibile 
per l’Oltrepo Pavese
Il trasporto pubblico di tipo flessibile possiede grandi potenzialità e caratteristiche ideali
per raggiungere l’obiettivo dello sviluppo locale sostenibile e per supportare il processo
di mantenimento delle condizioni di vita essenziali per i residenti in aree svantaggiate.
L’analisi dell’attuale offerta del trasporto pubblico ha evidenziato come la linea “forte”
dell’area colleghi esclusivamente il centro di Varzi con la città di Voghera, creando di fat-
to un corridoio coperto dal servizio, ma non sufficiente per tutta l’area della Comunità
Montana, soprattutto per quelle realtà comunali appartenenti all’Area Leader Plus che
gravitano su altri centri.
In tali circostanze i servizi di trasporto flessibili - a chiamata o tematici - rappresentano
una soluzione concreta per integrare il trasporto pubblico locale esistente, come la spe-
rimentazione avviata ha ampiamente dimostrato.
I bisogni che devono essere soddisfatti nell’Area Leader Plus attraverso la sperimentazio-
ne sono connessi in particolare:
• ad una popolazione non attiva che supera il 50%, con una prevalenza di anziani;
• ad un'economia locale in declino che spinge le fasce di popolazione attiva ad allonta-

narsi dall'area;
• ad un territorio morfologicamente variegato con un tessuto urbano enormemente dif-

fuso;
• ad un sistema di trasporti costituito da una rete stradale poco strutturata che collega

gli abitati e le frazioni secondo la morfologia del territorio e da un sistema di traspor-
to pubblico, utilizzato dal 6% degli utenti, che è concentrato per linee e numero di cor-
se su alcuni assi e che è molto scarso, soprattutto come offerta di corse, su gran parte
del restante territorio.
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Il servizio di trasporto flessibile per l’Oltrepo Pavese

Come si è visto, in Oltrepo Pavese l’erogazione di un servizio di trasporto a chiamata spe-
rimentale è rivolto a gruppi specifici di utenti, rappresentanti categorie cosiddette “debo-
li” (anziani, bambini e ragazzi) e contraddistinti da una scarsa o nulla possibilità di spo-
stamento in autonomia e con mezzi propri sul territorio.
Il target di utenza è, quindi, ristretto a quella popolazione non attiva, non auto munita,
che possiede specifiche e circostanziate esigenze di spostamento, legate per lo più al di-
sbrigo saltuario di impegni non connessi all’attività lavorativa, ma alle incombenze del
quotidiano, come fare la spesa, ritirare la pensione, andare in banca o alla posta, paga-
re le bollette, ecc.
Partendo dal presupposto che nelle aree rurali come quella oggetto di indagine il soddi-
sfacimento delle esigenze primarie di mobilità di tutti gli abitanti riveste un ruolo deter-
minante nella salvaguardia della qualità della vita e nell’esistenza stessa dei piccoli cen-
tri abitati, le categorie prescelte sono quelle che statisticamente non posseggono un
mezzo proprio.
Il servizio, nei suoi presupposti iniziali, intendeva principalmente andare ad impattare su
quella che potremmo definire “domanda latente”, costituita da coloro che attualmente
posseggono difficoltà a spostarsi autonomamente e che devono fare affidamento su sog-
getti terzi.
Anche nella fase esecutiva si conferma che la tipologia del servizio possa essere quella
descritta e finora utilizzata del “taxibus”. Infatti, la soluzione ottimale è il risultato della
ricerca di un equilibrio tra la massima flessibilità di trasporto e i vincoli necessari alla so-
stenibilità del servizio.
La massima flessibilità è rappresentata dal taxi, che non possiede in generale vincoli in
termini di percorso, di tempi di erogazione del servizio (è disponibile, infatti, 24 h su 24
e 7 giorni su 7), di fermate e di modalità di prenotazione; il suo limite consiste nella con-
tenuta accessibilità, riservata ad un pubblico che possiede notevole potere di acquisto e
che quindi può permettersi il suo utilizzo nella quotidianità e non in casi eccezionali o
saltuari.
Il trasporto pubblico tradizionale, operato con autobus, rappresenta l’esatto opposto del
taxi: massima rigidità del percorso, di orari e di fermate, che fanno sì che la maggior par-
te dell’utenza latente non possa accedere al servizio stesso.
Ecco perciò che la tipologia del servizio auspicabile deve essere rappresentata dal “Taxi-
bus a chiamata”che potrebbe in futuro diventare la vera alternativa del trasporto pubbli-
co locale per tutta l’area della Comunità Montana, operando una modificazione del suo
status e raggiungendo la possibilità di definire una nuova modalità di trasporto.
È quindi preventivabile una trasformazione verso servizi locali con percorsi flessibili, che
consentano l’allargamento del target di utenza verso altre fasce di popolazione, prime fra
tutte l’utenza scolastica, attualmente gestita dalle singole Amministrazioni Comunali e
caratterizzata generalmente da un rapporto negativo tra costi e caratteristiche gestiona-
li ed operative del servizio offerto.
Solo nell’ottica di integrazione in ambito locale di tutte le iniziative di trasporto pubblico
(tradizionale, a chiamata, tematico) la soluzione del taxibus può diventare in concreto la
strada ottimale da percorrere, grazie alla sua sostenibilità economica e trasportistica, al
fine di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie per il raggiungimento di un
sistema integrato di trasporto locale.
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Le caratteristiche operative del servizio offerto

PERCORSO
La sperimentazione ha indicato la necessaria delimitazione del servizio secondo alcune
precise indicazioni, che rappresentano definiti paletti entro cui limitare/adeguare le mo-
dalità della sua erogazione. Tali limiti hanno riguardato, in particolare, la lunghezza del
viaggio ed i potenziali luoghi di destinazione effettivamente raggiungibili. In pratica, gli
utenti potevano muoversi entro un ambito geografico definito  - nello specifico, il territo-
rio dei 4 comuni oggetto di sperimentazione.
Nell’erogazione del servizio allargato ai ventidue comuni, appare chiaro che la sostenibi-
lità del servizio stesso passa necessariamente attraverso la limitazione della scelta del
luogo di destinazione in un più o meno ampio elenco di punti di attrazione, definiti al-
l’interno di ogni bacino di gravitazione e di spostamento definito, fermo restando invece
la caratteristica di raggiungere l’utente nel suo preciso luogo di residenza. Quest’ultima
caratteristica è fondante il servizio e recepita dall’utente come condizione sine qua non.
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In futuro, andando verso un tipo di servizio alternativo ed integrato, non esclusivamente
destinato a specifici gruppi di utenti, potrà essere interessante sperimentare e struttura-
re lo stesso in funzione di alcuni criteri predefiniti di percorsi, fermate, collegamenti o cor-
ridoi, al fine di valutare la possibilità di istituzione di servizi ad hoc per un determinato
territorio o parte di esso. Già dalle sperimentazioni condotte, infatti, possono essere de-
sunti chiari segni della nascita potenziale di nuovi percorsi e di nuovi utenti, che posso-
no dare il via alla pianificazione di servizi sempre di tipo flessibile, ma con fermate ed ora-
ri predefiniti.

TEMPI DEL SERVIZIO
Il servizio, sia in fase sperimentale sull’alta Valle Staffora, sia in fase di allargamento ai
22 comuni dell’Area Leader Plus, ha rispettato le seguenti modalità di erogazione:
• dal lunedì al venerdì
• al mattino: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
• al pomeriggio: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Le relazioni con il trasporto pubblico locale
Da quanto emerso nell’analisi, il servizio di trasporto a chiamata mediante taxibus po-
trebbe consentire l’allargamento della quota di coloro che utilizzano allo stato attuale il
trasporto pubblico. Ciò si realizzerebbe non solo potenziando linee, fermate e strutturan-
do in maniera più organica l’offerta tradizionale in quanto quest’ultima non sarebbe co-
munque in grado di rispondere efficacemente ad un certo tipo di domanda oggi inesi-
stente a causa del target di utenti (anziani o minori) che non usano i mezzi pubblici e non
li userebbero in nessun caso. L’aumento della domanda di trasporto passa necessaria-
mente attraverso la realizzazione di nuovi servizi che possano abbattere le barriere attua-
li alla fruizione del servizio pubblico.
Il trasporto a chiamata dovrebbe inoltre tendere all’integrazione con il sistema di traspor-
to pubblico locale tradizionale.

Gli strumenti di gestione e di pianificazione del servizio
Un altro elemento fondamentale dei servizi di trasporto flessibile è rappresentato dalle
modalità di prenotazione del viaggio che l’utente intende effettuare e dai sistemi di otti-
mizzazione dei percorsi e di gestione dei mezzi e delle risorse umane che il gestore in-
tende utilizzare.
La prenotazione del viaggio è avvenuta secondo le seguenti modalità:
• l’utente contatta telefonicamente il call-center unificato, al più tardi entro le ore 12.00

della giornata precedente al viaggio;
• la richiesta deve specificare le caratteristiche del viaggio desiderato, secondo le possi-

bilità, i limiti ed i vincoli imposti dal servizio, definendo: l’indirizzo di partenza, il pun-
to di fermata (scelto tra quelli previsti in funzione del suo bacino di gravitazione), l’ora-
rio di partenza e di arrivo, il numero di posti richiesti, eventuali richieste specifiche -
quali per esempio l’accessibilità in carrozzella da parte di utenti disabili - il luogo di ri-
trovo e l’orario per l’eventuale viaggio di ritorno;

• l’operatore del call-center notifica una prima opzione preliminare del viaggio, ossia
l’utente viene informato in dettaglio della finestra temporale di variabilità degli orari di
partenza ed arrivo definita in funzione della disponibilità di mezzi e delle altre chiama-
te già pervenute da utenti residenti nella stessa area geografica del chiamante (tale fi-
nestra in fase preliminare può essere particolarmente ampia, fino a raggiungere e su-
perare i 30 minuti);

56



• l’utente a questo punto può decidere se accettare o meno la proposta di viaggio, in
funzione delle sue necessità e degli scostamenti rilevati tra la sua richiesta e la propo-
sta dell’operatore.

Se il risultato di tale comunicazione è positivo, il call-center conferma la prenotazione ed
inserisce in scaletta il viaggio.

Qualche numero sui risultati del servizio
In fase di regime del servizio (sui 22 comuni Area Leader Plus) sono state trasportate ol-
tre 7.000 persone all’anno, in prevalenza anziani. Un dato significativo se relazionato al-
la quota di popolazione cui il servizio era stata destinata, quella non attiva, quantificata
di 9.000 soggetti. Il servizio si è concluso nel mese di agosto 2008.

L’OFFERTA FORMATIVA IN ALTO OLTREPO PAVESE

Lo spopolamento, il costante invecchiamento della popolazione, la forte dispersione de-
mografica sono elementi che, come è stato più volte ricordato, caratterizzano fortemen-
te l’alto Oltrepo Pavese. Questi fattori sono stati determinanti nella diminuzione dei ser-
vizi primari nel territorio e rischiano di alimentare, nel tempo, un impoverimento socio
culturale dell’intera zona.
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Nel corso delle indagini condotte grazie all’Osservatorio Socio Economico Ambientale è
emersa una situazione di grande criticità per ciò che riguarda l’istruzione e la formazio-
ne dei giovani dell’Area Leader. La mancanza di una adeguata offerta formativa nella
quasi totalità dei centri dell’area montana rappresenta una delle problematiche maggio-
ri per la popolazione residente e uno degli elementi che influenzano e alimentano la scel-
ta di abbandonare il proprio territorio e di vivere nei centri maggiori posti più “a valle”.
Infatti, la brusca inversione demografica, che vede sempre meno bambini e giovani nel-
l’Oltrepo montano, ha senza dubbio contribuito alla scomparsa degli Istituti Scolastici in
molti comuni e alla nascita di Istituti Comprensivi Scolastici che gestiscono le sedi di più
Amministrazioni Comunali. Varzi - lungo l’Area Leader - Rivanazzano, Casteggio e Voghe-
ra - nel restante territorio oltrepadano - sono i centri attorno cui, attualmente, ruota la
gestione e l’offerta della formazione “di base” per l’alto Oltrepo Pavese.
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Lo scarso numero di bambini, inoltre, ha determinato - soprattutto nei centri montani - la
formazione di pluriclassi, realtà che si sono drasticamente affermate negli ultimi anni.
Se per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado si ha nel territorio Lea-
der un’offerta numericamente sufficiente, per le scuole secondarie di secondo grado la si-
tuazione si aggrava decisamente: l’unico Istituto è, infatti, l’I.P.S.I.A. “Calvi” di Varzi che
accoglie alcuni giovani dell’alta Valle Staffora.

Molti però, in cerca di un diverso indirizzo formativo, si trovano costretti a scendere in
pianura, a Voghera, Casteggio e Pavia; molte famiglie abbandonano così il proprio terri-
torio per garantire ai figli una formazione che l’alto Oltrepo, attualmente, non è in grado
di offrire. Al di fuori dell’Area Leader, infatti, oltre che gli Istituti di scuola superiore sono
presenti diversi Centri, Fondazioni e Associazioni attivi nel campo della formazione che,
occupandosi anche dell’educazione dei soggetti in difficoltà (disabili, immigrati, ecc.), or-
ganizzano corsi volti a favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Queste strut-
ture attirano molti ragazzi dell’alto Oltrepo e conducono progetti e ricerche sul territorio,
spesso sede di corsi e di servizi educativi.
La mancanza, quindi, di un’adeguata offerta formativa, al momento distribuita in manie-
ra frammentaria nell’Area Leader, altro non fa che alimentare il senso di disagio di chi vi-
ve l’alto Oltrepo. Questa situazione favorisce il costante abbandono dei centri più mon-
tani, l’impoverimento del tessuto sociale ed economico del territorio e, probabilmente,
causerà nel tempo la perdita di quell’identità locale in passato tanto forte.

Dove formarsi in Oltrepo Pavese

Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado
• “Giuseppe M. Giulietti” - V. Dabusti 24, Casteggio 
• Rivanazzano - ISTITUTI COMPRENSIVI - V. XX Settembre 45, Rivanazzano 
• Santa Maria della Versa - ISTITUTI COMPRENSIVI - V. Moravia 7, S. Maria della Versa
• “A. Depretis” - V. Repubblica 48, Stradella
• “P. Ferrari” - ISTITUTI COMPRENSIVI - V. Circonvallazione 3, Varzi 
• “G. Pascoli” - V. Marsala 13, Voghera
• “G. Plana”- V. Dante 3, Voghera 
• “Sacra Famiglia” - V. Emilia 242, Voghera 

Scuole Secondarie di Secondo Grado
• Istituto Istruzione Superiore “Claudio e Cesare Faravelli” - V. De Amicis, Stradella
• Liceo Linguistico “Santachiara” - P.za Vittorio Veneto 28, Stradella 
• Istituto I.P.S.I.A. “Calvi” - V. Mazzini 16, Varzi
• Istituto I.P.S.I.A. - V. Ricotti 29, Voghera
• Liceo Linguistico e Psicopedagogico “S. Famiglia” - V. Emilia 242, Voghera 
• Istituto Professionale “Calvi Maragliano” - V. Dante 16, Voghera 
• Liceo Scientifico Classico Linguistico “Galilei”-  V. Foscolo 15, Voghera 
• Liceo Scientifico ad indirizzo Biologico “O.D.P.F. Istituto Santachiara”

V. Scarabelli 57, Voghera 
• Istituto Tecnico Agrario “Carlo Gallini” - V. F.lli Rosselli 22, Voghera
• Istituto Tecnico Industriale “Maserati” - V. Mussini 22, Voghera 
• Istituto Tecnico Commerciale e Geometra “Alfieri” - V. S. Lorenzo 14, Voghera 
• Istituto Tecnico Commerciale e Geometra “Baratta” - V. Don Milani 21, Voghera 

Formazione professionale
• Fondazione Luigi Clerici - V. Ponzio, Pavia
• Associazione Culturale Guido Barbieri - V. Damiano Chiesa, Salice Terme (Godiasco) 
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• O.D.P.F. Istituto Santa Chiara - V. Andrea Costa 17/23, Stradella 
• Centro Riccagioia ERSAF - Loc. Riccagioia (Torrazza Coste)
• Associazione Amici della Torretta - V. Ricotti, Voghera; Fr. Staghiglione (Borgo Priolo)
• Associazione Culturale Guido Barbieri - V. San Lorenzo, Voghera
• CE.L.I.T. - Centro Lavoro Integrato nel Territorio - P.za S. Bovo, Voghera
• Fondazione Adolescere - V.le Repubblica, Voghera 
• O.D.P.F. Istituto Santa Chiara - Via Scarabelli 59, Voghera

IL LAVORO IN ALTO OLTREPO PAVESE

Le indagini condotte durante l’attività dell’O.S.E.A. hanno interessato anche il settore
economico e produttivo dell’alto Oltrepo Pavese: le interviste e i questionari sottoposti
alle aziende e alle imprese presenti sul territorio hanno permesso di conoscere meglio la
realtà lavorativa dell’Area Leader, di definire quali settori siano maggiormente rappresen-
tati e di capire quali siano le problematiche, le difficoltà e le criticità che le imprese in-
contrano “vivendo” in alto Oltrepo. Ne è emersa, quindi, una “fotografia” dell’area, con
le risorse e le peculiarità che la contraddistinguono.
L’alto Oltrepo Pavese è caratterizzato da un’alta naturalità: tale caratteristica è dovuta al-
l’assenza lungo l’intera area di stabilimenti industriali e commerciali di grosse dimensio-
ni che, con la loro eventuale presenza, comprometterebbero la buona qualità ambienta-
le che contraddistingue la zona. Nonostante l’assenza di grosse realtà produttive ed im-
prenditoriali, l’Area Leader presenta comunque una propria “vivacità” economica: se le
attività prettamente commerciali e i servizi si concentrano soprattutto alle altitudini mi-
nori e presso i centri abitati principali, l’agricoltura, molto diffusa in tutto il territorio, è il
fondamento dell’economia dell’intero Oltrepo Pavese e dà luogo a produzioni di eccel-
lenza riconosciute in alcuni casi a livello nazionale, note solo localmente in tal altri.
Un settore, correlato a tale attività, che ha subito un discreto incremento negli ultimi an-
ni, è quello agrituristico: diverse sono le strutture in Oltrepo Pavese che offrono ristora-
zione, mentre ancora poche le realtà che, accanto a questo servizio, offrono alloggio e
pernottamento.
L’attività agricola è, come detto, ancora molto diffusa in tutta l’Area Leader, sebbene con
una differente “intensità” a seconda che si consideri l’area collinare o quella più monta-
na. Alle quote inferiori, e in special modo nella porzione più orientale del territorio, la vi-
ticoltura rappresenta la pratica più importante.
Comuni come, ad esempio, Volpara, Golferenzo, Ruino, Canevino, Montalto Pavese man-
tengono da generazioni la coltivazione dei vigneti: ottime uve nere e bianche danno pre-
giati vini, prodotti d’eccellenza rinomati in tutta Italia. Percorrendo queste zone si ricono-
sce il tipico paesaggio dell’Oltrepo Pavese collinare: dolci versanti dal tipico aspetto “pet-
tinato” animati, dalla fine di agosto a ottobre, dal fermento della vendemmia.
Le vallate solcate dal torrente Nizza e dallo Staffora, così come le terre bagnate dal Cop-
pa e dal Ghiaia, sono invece note per le coltivazioni arboree da frutta: accanto a susine,
albicocche e ciliegie, frutti tipici dell’estate e prodotti in discrete quantità, si hanno ab-
bondanti raccolti di mele e di pere, produzioni tipiche della zona. Negli ultimi anni sono
state fortemente rivalutate le varietà antiche di tali frutti: la mela “Pomella genovese” e
la pera “Martinsèc” ne sono gli esempi più rinomati. Accanto ad inconfutabili caratteri-
stiche organolettiche, questi frutti antichi vantano qualità salutistiche uniche, essendo
naturalmente più resistenti alle avversità biotiche ed abiotiche e necessitando, quindi, di
una minor quantità di trattamenti antiparassitari.
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I versanti d’Oltrepo, specie alle quote maggiori, ospitano poi diversi allevamenti di api,
sia nomadi che stanziali. L’assenza di stabilimenti industriali e l’elevata qualità di suolo,
aria e acqua favoriscono la produzione di ottimo miele soprattutto di acacia, castagno e
millefiori.
Un’altra attività abbastanza diffusa nell’area collinare, che si spinge anche nelle aree più
montane dell’Area Leader, è la zootecnia.
Gli allevamenti di bovini da latte sono stati gradualmente abbandonati: la loro redditi-
vità, infatti, non è molto elevata salvo quando il latte viene lavorato direttamente in
azienda. Gli allevatori dell’alto Oltrepo, però, hanno attuato scelte importanti per il ter-
ritorio: alcuni producono direttamente dal proprio latte ottimi formaggi, rivenduti in
azienda e distribuiti al mercato vogherese e pavese; altri stanno investendo in tecnolo-
gie e marketing per poter avviare la vendita diretta di latte crudo alla popolazione. Si
favorisce in questo modo una produzione di qualità che, direttamente dal produttore al
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consumatore, consente di promuovere il territorio attraverso la genuinità dei suoi pro-
dotti.
In passato erano molto diffusi in Valle Staffora i capi della Vacca Varzese, razza da latte
molto robusta, ideale anche per il lavoro nei campi. Con il passare del tempo la Varzese
è stata gradualmente abbandonata, soppiantata da razze più produttive ed economica-
mente più remunerative. Solo localmente sono mantenuti alcuni capi e questa scelta è
dettata probabilmente più dalla volontà di non perdere un elemento fondante dell’iden-
tità rurale che non dalla semplice produttività.
L’allevamento di razze bovine da carne, invece, è abbastanza diffuso su tutto il territorio
montano: la grande disponibilità di foraggi e la presenza di pascoli di ottima qualità fa-
voriscono il mantenimento di tale pratica che vede fra i molti capi di bestiame la preva-
lenza delle razze Piemontese e Limousine. I versanti dei monti Lesima e Chiappo sono in-
teressati dal pascolo di numerose mandrie che popolano le praterie d’alta quota nel pe-
riodo estivo.
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Rare le aziende che sul territorio conducono allevamenti esclusivamente caprini: dal lat-
te di questi animali vengono prodotti gustosi e delicati formaggi, annoverati tra le preli-
batezze dell’Oltrepo Pavese.
A Varzi e a tutta la Valle Staffora, infine, è collegato uno degli insaccati più famosi del
nord Italia: il Salame crudo di Varzi che ha ottenuto il riconoscimento D.O.P. L’allevamen-
to del maiale e la produzione del salame sono pratiche antichissime, condotte dagli abi-
tanti dell’alto Oltrepo fin dai tempi dei Longobardi: la presenza di estesi boschi di quer-
ce e castagni, ideali per l’allevamento dei suini, e le particolari condizioni climatiche,
adatte per una corretta maturazione degli insaccati, hanno contribuito a rafforzare, nel
tempo, il legame tra il Salame e le genti d’Oltrepo. All’interno di un ristretto territorio, de-
limitato dai comuni di Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menco-
nico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita di Staffo-
ra, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, il Salame di Varzi viene prodotto secondo
un rigoroso Disciplinare di Produzione che preserva un’antica tradizione.Accanto agli sta-
bilimenti che producono il Salame di Varzi in grosse quantità e con l’ausilio di moderni
macchinari, piccoli produttori custodiscono e tramandano il ricordo di come si produce-
va “una volta”: dal macello dell’animale, visto come momento di grande festa, al taglio
e alla macina delle carni, alla legatura manuale degli insaccati, alla stagionatura dei sa-
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lami nelle cantine. Anche se con mezzi differenti e con una diversa regolamentazione, il
Salame di Varzi D.O.P. è prodotto oggi con la dedizione e con la cura di un tempo.

Sebbene, quindi, l’alto Oltrepo Pavese non sia attualmente in grado di proporre un’offer-
ta lavorativa comparabile con quella delle grandi città di pianura - in termini di dimen-
sione, di numero e di varietà degli stabilimenti - è senza dubbio un’area dal grandissimo
valore, perché custode di tradizioni originarie e di antichi saperi che, tramandati di gene-
razione in generazione, mantengono viva l’identità delle sue genti. Forme alternative di
agricoltura - come lo sviluppo del settore del biologico, la produzione di piccoli frutti ed
erbe officinali - potrebbero rappresentare un percorso di sviluppo per l’intero territorio,
caratterizzato da una qualità ambientale e da una ricchezza di “sapere” del tutto pecu-
liari.
Accanto all’attività agricola e zootecnica però sarebbe comunque importante incentiva-
re l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali, di nuove attività che riescano a tratte-
nere i giovani e a contrastare lo spopolamento dell’area.
Le analisi condotte dall’Osservatorio Socio Economico Ambientale, utili a capire le tipo-
logie di attività presenti nell’area, sono state senza dubbio funzionali all’organizzazione
di iniziative di Animazione economica - oggetto di un’Azione specifica del Piano di Svi-
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luppo Locale - rivolte agli imprenditori e alle attività economiche del territorio. Grazie al-
l’approfondita conoscenza dell’area e delle sue realtà economiche infatti, il GAL Alto Ol-
trepo ha organizzato seminari informativi mirati e rivolti alle imprese dell’Area Leader, per
presentare le opportunità di finanziamento, le azioni per il sostegno alle imprese, le ini-
ziative per l’avvio di nuove attività produttive.
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L’attività dell’Osservatorio ha evidenziato, infine, come le attività commerciali, le impre-
se di maggiori dimensioni e i servizi siano concentrati perlopiù “a valle” e nei centri abi-
tati principali; questa situazione costringe diversi giovani a compiere grandi spostamen-
ti nell’arco di una sola giornata ed è senza dubbio un fattore che costringe molti, e so-
prattutto le donne, ad abbandonare la montagna per conciliare lavoro e famiglia: abi-
tare in Oltrepo e lavorare in pianura o nei paesi della fascia collinare significa, infatti,
togliere tempo e disponibilità ai figli e alle mansioni domestiche. Anche per contrastare
questa tendenza, Il GAL Alto Oltrepo ha contribuito all’apertura lungo l’Area Leader di
3 telecentri ospitati dai comuni di Brallo di Pregola, Golferenzo e Varzi. Queste struttu-
re, che impiegano in totale 15 operatori opportunamente formati, rappresentano per
molti abitanti dell’alto Oltrepo un’opportunità per non abbandonare la propria realtà
territoriale.
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Problematiche e bisogni delle imprese in Area Leader:
prospettive e strategie di supporto
(Anno 2007)

Informazioni generali sulla struttura delle imprese contattate
Le imprese contattate e intervistate nel corso di un’indagine telefonica, condotta tra la
fine del 2005 e l’inizio del 2006, hanno costituito la base di lavoro per questo report, ot-
tenuto dalle elaborazioni eseguite dall’O.S.E.A. del GAL Alto Oltrepo.
Si tratta complessivamente di 677 imprese, che, all’epoca di rilevazione dell’indagine, co-
stituivano circa il 21,8 % dell’universo di imprese operanti in Area Leader14, pari a circa
3100 imprese di cui oltre 1500 agricole.
Il campionamento manuale iniziale ha permesso di includere fra i nominativi da indaga-
re le maggiori aziende operanti nel nostro territorio.

Come si può vedere dal Grafico 2, circa il 50% delle imprese intervistate opera in ambi-
to agricolo, rispecchiando la struttura del aziende complessivamente operanti in Area
Leader; il 16,1% delle imprese intervistate è del settore Commercio, il 5,8% appartiene
a Alberghi e Ristorazione, il 5,6% alle Costruzioni15. In effetti le imprese operanti in agri-
coltura e commercio risultano essere complessivamente le più numerose anche a causa
dell’elevata polverizzazione delle imprese in termini di numero medio di addetti, che per
le aziende agricole si riduce spesso ad un unico addetto.
La distribuzione delle imprese in base al comune riconosciuto come sede dell’unità loca-
le principale tende a rispecchiare i numeri delle realtà produttive locali, che si concentra-

68

14 Come risultante dagli elenchi delle imprese iscritte al registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Ar-
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15 Una quota del 7,7% risulta relativa ad “Altro”; in tale dicitura sono stati incluse alcune categorie artigianali partico-
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tenute distinte dalle altre; si noti che fra le attività “Altri servizi alla persona” si trovano, in base alle classificazioni ISTAT,
parrucchiere e centri estetici.
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no in termini di valore assoluto in gran parte nei comuni di Varzi, Borgo Priolo, Godiasco,
Ruino, Montalto Pavese, Ponte Nizza e Zavattarello.
Dati interessanti emergono verificando le informazioni ottenute sul numero di addetti
delle imprese intervistate: il 46,8% dichiara di avere complessivamente un unico addet-
to, includendo nel numero complessivo di addetti lo stesso titolare di impresa. Da ciò ne
consegue che numerose aziende si configurano come imprese dalla forma societaria sem-
plice, molte delle quali ditte individuali, con una quota superiore al 90% sul totale delle
intervistate.
Particolare attenzione è stata dedicata alla rilevazione della presenza femminile in azien-
da, sia in qualità di titolare che di peso sul complesso degli addetti. Se nel primo caso
l’incidenza di donne è scarsa, pari a circa il 25%, nel secondo caso si sfiora la quota del
50%, ovvero oltre la metà delle imprese contattate risulta avere al suo interno almeno
un addetto di sesso femminile.
Diverso il quadro che emerge da una suddivisione della presenza di donne in termini di
classi percentuali: solo 83 aziende sul totale ha il 100% di addetti donne, mentre quote
di presenza femminile fra il 50 e il 99% sul numero totale di addetti si notano solo in 47
aziende.
Il tema del ruolo delle donne nel contesto imprenditoriale dell’Area Leader risulta alta-
mente rilevante sia per poter sviluppare iniziative mirate alla diffusione delle pari oppor-
tunità sia per strutturare efficacemente interventi di supporto alla diffusione dell’impren-
ditorialità femminile. Le donne infatti già da qualche anno costituiscono uno dei target
preferenziali delle politiche comunitarie sia in campo agricolo (PSR e Leader Plus) che nel-
l’ambito del Fondo Sociale Europeo.
A conferma del valore strategico del target femminile, nonostante gli incentivi particola-
ri destinati alla categoria, va messo in rilievo come la maggior parte di imprese il cui ti-
tolare è donna si concentri in settori diversi da quello agricolo, soprattutto nei Servizi so-
ciali, nel Commercio e negli Alberghi e Ristorazione, mentre la quota minore in assoluto,
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come è lecito aspettarsi data la tipologia di attività, si conferma nelle Costruzioni, setto-
re tradizionalmente a conduzione maschile.
Un altro target di soggetti preferenziali delle politiche sociali comunitarie qui indagato è
rappresentato dagli stranieri, che tuttavia nel territorio Leader sono scarsamente presen-
ti (in poco più del 6% circa delle aziende totali contattate).

La conoscenza del GAL Alto Oltrepo
La seconda parte dell’intervista rivolta alle imprese ha voluto verificare il grado di cono-
scenza del GAL Alto Oltrepo da parte delle stesse. Una quota significativa del 45,6% de-
gli intervistati, pari a poco più di 300 imprese, dichiara di aver già sentito parlare del GAL.
Distribuendo le risposte ottenute per macrosettore di attività, si nota che il GAL è cono-
sciuto secondo quote decisamente superiori al 50% nei settori Industria manifatturiera,
Altre attività Professionali, Alberghi e ristorazione. La quota minore di risposte positive si
manifesta nell’Agricoltura, settore con il quale, per la natura del PSL Leader Plus, il GAL
ha forse intessuto meno intense relazioni di collaborazione. Va detto che tutte le azien-
de del territorio, comprese le agricole, ricevono a cadenza semestrale il GAL Notizie e
quindi dovrebbero conoscere il Gruppo di Azione Locale. Probabilmente al momento del-
l’intervista il soggetto contattato non ha collegato il semestrale al committente dell’in-
dagine telefonica. Il GAL Notizie infatti è uno degli strumenti di comunicazione più cita-
ti fra i mezzi di conoscenza dell’ente, insieme ai periodici e alla stampa locale, cui il GAL
invia costantemente comunicati stampa e notizie sulle attività e sui progetti in corso di
attuazione.

I bisogni informativi delle imprese in Area Leader
La presente sezione dell’intervista sottoposta agli imprenditori dell’Area Leader ha avu-
to lo scopo di cogliere quali siano le principali esigenze di informazione e orientamento
su tematiche ritenute strategiche per l’attività aziendale.
Anche in questo caso è stato deciso di suddividere le riposte degli intervistati sulla base
del macrosettore di appartenenza, così da poter cogliere appieno le differenze tra le ti-
pologie di attività.
Innanzitutto da un settore all’altro cambia notevolmente l’interesse a ricevere informa-
zioni e assistenza tecnica gratuita in generale: il minor interesse si riscontra nei Servizi
Bancari, Finanziari e Assicurativi e nei Trasporti, mentre il maggiore in Alberghi e Ristora-
zione e Altre attività Professionali. Agricoltura, Industria Manifatturiera, Costruzioni e
Commercio, i cui imprenditori manifestano interesse secondo quote che si attestano in-
torno all’80%.
È tristemente significativo che in uno dei settori potenzialmente trainante per l’economia
locale, qual è il mondo dei servizi bancari e simili, sia poco aperto a ricevere informazio-
ni; eppure il GAL in più di un’occasione ha constatato come tale settore sia ignaro di ca-
nali e procedure pubblici di finanziamento e si trovi in difficoltà nel capire e gestire pra-
tiche di questo genere (Obiettivo 2, bandi regionali, ecc.).
Infine, qualche forma di modifica e aggiornamento sarebbe forse auspicabile per meglio
soddisfare le esigenze del sistema produttivo locale, dato che gli imprenditori di altri set-
tori evidenziano da un lato la necessità di avere informazioni in merito e dall’altro un raf-
forzamento del settore.
La debolezza e/o l’inadeguatezza del sistema creditizio si leggono inoltre nel Grafico 3,
che riporta i temi su cui gli imprenditori hanno espresso la necessità di avere informazio-
ni16 per migliorare la propria attività aziendale. E così si vede come i finanziamenti age-
volati sono segnalati da 331 imprese, le banche e i servizi da loro offerti da 138 sogget-
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ti. Altre esigenze informative riguardano gli enti locali (225 casi), la normativa in tema di
sicurezza e certificazione, strumenti di commercializzazione innovativi dei prodotti e ser-
vizi aziendali e infine l’applicazione delle nuove tecnologie.

Gli interventi e le strategie per lo sviluppo del territorio:
la parola agli imprenditori
Nel caso di questa sezione del questionario per le imprese si è tentato da un lato di ca-
pire quali siano i settori ritenuti primari per lo sviluppo del territorio Leader e dall’altro di
cogliere la percezione degli Enti Locali e della loro capacità di risolvere i problemi del ter-
ritorio in base al giudizio e all’esperienza degli intervistati.
Il primo punto è stato rappresentato efficacemente nel Grafico 3, nel quale emergono
fondamentalmente tre ambiti prioritari di intervento: la creazione di strumenti innovativi
di commercializzazione, il miglioramento della circolazione di informazioni sul territorio,
lo sviluppo dei servizi sia alle imprese che alla popolazione.
Ciò significa che i settori tradizionali di intervento sono, a giudizio degli intervistati, me-
no rilevanti e non particolarmente strategici per lo sviluppo del territorio. Contrariamen-
te a quanto ci si poteva aspettare, scarso è stato il richiamo al turismo e all’agricoltura.
Il tema dei servizi e dell’assistenza tecnica alle imprese è senz’altro di grande interesse
per i diretti destinatari dell’indagine e conferma la correttezza della scelta del PSL Lea-
der Plus Alto Oltrepo di investire su tali settori per supportare la crescita del sistema so-
cio-economico e locale.

Grafico 3 - I settori economici su cui gli intervistati ritengono sia opportuno puntare per lo sviluppo del sistema socio-
economico locale  (risposte in valore assoluto)

Nel Grafico 4 vengono invece riportati, in ordine di importanza per numero di preferen-
ze ricevute, gli interventi che, secondo gli intervistati, gli Enti Locali dovrebbero promuo-
vere per rilanciare l’Area Leader17. I risultati sono anche in tal caso sorprendenti: se nu-
merose risposte si concentrano sui temi della rete viabilistica e dei trasporti, insieme alla
riduzione del costo del lavoro (temi richiamati anche dalla politica locale e piuttosto dif-
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fusi nel senso comune), non mancano nemmeno segnali di innovazione negli interessi de-
gli imprenditori, con evidenti richiami al miglioramento della rete di accesso a internet,
allo sviluppo del sistema del credito, alla valorizzazione e tutela della qualità ambienta-
le. Questi ultimi tre filoni di intervento possono essere efficacemente supportati dagli en-
ti locali in stretta sinergia con il GAL Alto Oltrepo e tutti gli attori economici del territo-
rio.
Tutto il filone dell’animazione economica (Azione 7.3.2) insieme alle principali misure del
PSL Alto Oltrepo rispondono quindi appieno alle esigenze del sistema imprenditoriale e
allo stesso tempo della popolazione in tema di qualità della vita. Ciò a dimostrazione che
tale tematica è realmente trasversale alle esigenze di un territorio e basilare per un suo
sviluppo socio-economico equilibrato.

Grafico 4 - Interventi che gli Enti Locali dovrebbero realizzare per supportare lo sviluppo socio-economico del territorio

La mobilità dei lavoratori dell’Area Leader
(Anno 2005)

L’ultimo trimestre del 2004 è stato dedicato all’allestimento e alla predisposizione di una
banca dati specifica sulla mobilità dei lavoratori residenti nell’Area Leader, intendendo
con il termine mobilità due diversi fenomeni:
• la tendenza a spostarsi dal proprio comune di residenza verso altri comuni dell’Area

Leader per motivi di lavoro;
• la tendenza a uscire dall’Area Leader e quindi a compiere spostamenti di più ampio

raggio.

La fonte primaria di tale banca dati è costituita dai dati forniti dai Centri per l’Impiego
delle circoscrizioni pavesi all’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Pa-
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via, già interpellata per i dati di stock sugli avviamenti al 2001 - 2002 - 2003 presenta-
ta allo scadere del terzo trimestre 2004.
Anche nel caso della banca dati sulla mobilità, i dati corrispondono agli anni 2001 - 2002
- 2003; pur non avendo a disposizione il database completo, con i codici fiscali dei sog-
getti avviati, è stato tuttavia possibile analizzare dettagliatamente i dati, evitando tra l’al-
tro la presenza di soggetti avviati due volte, situazione plausibile nel caso di avviamenti
con lavoro interinale o con forme a tempo determinato. In tali casi, infatti, una persona
può aver stretto, con lo stesso datore o con più datori di lavoro, un rapporto lavorativo e
risultare quindi ridondante nel conteggio della banca dati.

Il database è strutturato per righe e colonne; ogni colonna corrisponde ad una variabile,
ogni riga a un caso, ovvero a un soggetto avviato. Le variabili sono ovviamente specifi-
che per ciascun soggetto e sono nel dettaglio:
• data di nascita;
• età (considerata in base a classi 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, da 55 anni e oltre);
• stato civile;
• titolo di studio;
• comune di residenza e relativo codice Istat;
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• data avviamento;
• settore avviamento;
• contratto nazionale applicato;
• qualifica di avviamento;
• nominativo, sede, settore di attività dell’azienda che assume;
• indicazione precisa del territorio verso cui si muove il lavoratore, considerando: Area

Leader, altri comuni della Comunità Montana allargata a 44, resto provincia di Pavia,
provincia di Milano, le quattro province di Alessandria, Genova, Piacenza e Parma (ter-
ritori di confine dell’alto Oltrepo e spesso partner di progetti per la cooperazione), al-
tri territori esterni alla Lombardia.

L’analisi dei dati di stock sugli avviamenti in relazione alla popolazione
L’Osservatorio del Mercato del Lavoro di Pavia ha fornito all’O.S.E.A., nel corso del 2004,
due tipologie di dati:
• dati di stock per ogni comune dell’Area Leader, elaborati in tabelle dal programma di

elaborazione in dotazione alla Provincia per l’analisi dei dati provenienti dai Centri per
l’Impiego. Per questi dati non è stato possibile avere un dettaglio significativo su tipo-
logie contrattuali (distinte in tempo indeterminato, determinato, Contratto di Formazio-
ne Lavoro), titolo di studio e altre informazioni che avrebbero potuto essere interessan-
ti; l’elaborazione in tabelle non ha consentito una rielaborazione ulteriore, magari con
tabelle di contingenza.

• estrazione, comune per comune, dei residenti avviati al di fuori del proprio comune di
residenza (con relativi dati anagrafici, settore e tipologia di impiego, contratto, nome
dell’azienda e sede dell’azienda che assume).

Quest’ultimo tipo di dati è stato fornito mediante una semplice stampa su supporto car-
taceo, non nella forma del data base vero e proprio: ad ogni soggetto non era cioè asso-
ciato un codice fiscale identificativo, ma solo la data di nascita. L’inserimento manuale
nella banca dati predisposta su SPSS ha consentito di ottenere, incrociando data di na-
scita, comune di residenza e sesso, un risultato analogo, con la possibilità di elaborare i
dati in modo esaustivo.
Il settore dell’azienda che assume è stato ricavato, laddove possibile, manualmente, fa-
cendo una ricerca sulle Pagine Gialle, tenendo in considerazione il tipo di contratto na-
zionale applicato e la mansione di avviamento. In alcuni casi non si è potuto riconosce-
re con certezza il settore, specie quando risultavano come datori di lavoro le agenzie in-
terinali e non le aziende presso le quali i soggetti venivano effettivamente avviati.
Si noterà invece, per quanto attiene l’analisi sulla mobilità territoriale, come il dato sugli
spostamenti verso altre province e regioni non sia molto significativo rispetto al fenome-
no reale: di sicuro lo stesso è sottostimato, in quanto fra diverse province la comunica-
zione degli avviamenti si verifica in rari casi, a discrezione del centro per l’Impiego in cui
il soggetto, pur provenendo da diversa circoscrizione del lavoro ed essendo residente al-
trove, viene avviato. Come conseguenza, si può ipotizzare che il numero di avviamenti di
soggetti residenti in territorio Leader e avviati a Milano sia superiore rispetto a quello ri-
levato dall’Osservatorio della Provincia di Pavia.
Rispetto alla prima indagine condotta dall’O.S.E.A. sugli avviamenti, rilevati con dati di
stock comune per comune, si vorrebbero approfondire i seguenti aspetti, avvalendosi an-
che di forme di rappresentazione efficaci qual è la cartografia:
a. la capacità di generare posti di lavoro in relazione alla popolazione residente in età la-

vorativa, dato ottenuto con i dati relativi alla popolazione e agli avviamenti in data
31.12.2003;

b. la tipologia contrattuale, con un dettaglio sulla quota di avviamenti relativi al tempo
determinato (in cui ricade anche l’interinale) illustrata;
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c. la distribuzione di avviamenti relativi a persone di cittadinanza non italiana, sempre al
2003;

d. il grado di mobilità dei lavoratori (si veda il paragrafo “La banca dati sulla mobilità dei
lavoratori”).

Verrà dedicato un maggior grado di dettaglio per l’anno 2003, con l’intento di effettua-
re un confronto di analogo dettaglio con il 2005 nel corso del 2006, una volta ottenuti
dall’Osservatorio della Provincia di Pavia i dati aggiornati.
Il primo passaggio compiuto per analizzare il punto a. è stato la riduzione della popola-
zione alla sola fascia in età lavorativa, ovvero quella fra i 15 e i 64 anni.
Il primo indicatore utile è stato ottenuto, comune per comune, rapportando il numero di
avviamenti registrati con la popolazione residente in età lavorativa. Tale operazione ser-
ve a far capire, aldilà degli avviamenti in valore assoluto, quali comuni hanno avuto buo-
ne performance in rapporto alla “fetta” di popolazione potenzialmente disponibile a la-
vorare.
Il risultato del rapporto mostra come i dati più positivi arrivino da Canevino, Godiasco,
Borgoratto Mormorolo e Borgo Priolo. Per Canevino e Borgoratto, anche per la tipologia
di aziende presenti lungo il territorio comunale, si può ipotizzare che tali risultati dipen-
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dano dall’attività agricola legata alla coltivazione delle viti e alla produzione di vini. Si
nota infatti come proprio questi due comuni abbiano registrato per l’anno 2003 un’ele-
vata quota di lavoratori stranieri, in genere impiegati proprio con l’attività della vendem-
mia e mediante lavoro stagionale.
Lo stesso Godiasco, con la presenza del presidio termale di Salice e le numerose attività
alberghiere, ha le stesse probabilità di elevato ricorso al lavoro stagionale e alla tipolo-
gia del tempo determinato; analogo discorso vale per Brallo di Pregola, in cui anche l’at-
tività agricola può portare a numerose assunzioni a tempo determinato.
La tipologia di avviamenti a tempo determinato risulta essere largamente diffusa (in quo-
te fra il 75% e il 100% sul totale) proprio nei comuni di Borgoratto Mormorolo, Brallo di
Pregola, Golferenzo, Montalto Pavese, Volpara.
Quote fra il 50% e il 75% sono osservabili inoltre per Borgo Priolo, Canevino, Cecima,
Godiasco, Rocca Susella, Ruino, Santa Margherita Staffora. Fra gli stessi comuni citati si
trovano anche quelli con le maggiori quote di avviamenti stranieri.
A Godiasco una delle principali cause dell’elevata presenza di stranieri può essere ricon-
dotta alle attività di cura e assistenza alla persona - anche in campo termale - e assisten-
za sanitaria, molto diffuse nella località di Salice Terme, con l’avviamento quindi al lavo-
ro di badanti, ASA e figure analoghe, impiegate in cooperative sociali di servizi e poi pre-
state ai centri di cura (case di riposo, centri anziani, centri di cura per particolari forme di
handicap, ecc.), oppure assunte direttamente dagli istituti18. Tali mansioni sono nella
maggior parte dei casi affidate a soggetti di sesso femminile. La prevalenza di avviamen-
ti femminili riguarda inoltre notoriamente le attività alberghiere e di servizio alla ristora-
zione.

La banca dati sulla mobilità dei lavoratori
L’analisi della mobilità dei lavoratori è divisa in due sezioni: nel presente paragrafo ven-
gono confrontati fra i tre anni 2001, 2002, 2003 alcune informazioni significative. Nel
paragrafo seguente è stata svolta un’analisi di dettaglio sul 2003, soffermandosi anche
sulla questione dei flussi di lavoratori infra Area Leader e al di fuori dell’Area Leader.

Alcune informazioni di sintesi a confronto fra 2001, 2002, 2003
Una prima sezione di analisi riguarda le informazioni anagrafiche sul soggetto avviato,
ovvero: l’età (accorpata in classi elaborando la data di nascita), lo stato civile, il sesso, il
titolo di studio. Tali dati sono stati studiati a livello aggregato sui residenti in uscita dal
proprio comune di residenza Leader, per “fotografare” le caratteristiche dei soggetti che
sono disponibili a muoversi dentro e fuori l’Area Leader per accedere ad un impiego, an-
che se più o meno stabile in base alla modalità contrattuale.
Il primo dato interessante è la quota significativa di avviamenti registrati nelle classi di
età oltre i 45 anni, superiore al 15% per tutti e tre gli anni, con punte addirittura del
21,6% nel 2003 e del 21,2% nel 2001 dei soggetti totali della nostra banca dati.
Tale fatto si collega in buona parte all’elevata età media della popolazione del territorio
Leader, da cui provengono i soggetti avviati, e forse anche alla tipologia di attività pre-
senti nell’area che tendono ad impiegare spesso e volentieri lavoratori anziani o esperti
per difficoltà nel ricambio generazionale (dall’agricoltura, all’allevamento, alla macella-
zione, ecc.). Ma per questo si rimanda al paragrafo successivo, dedicato all’analisi più
dettagliata sul 2003.
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18 Scorrendo manualmente i nomi dei singoli datori di lavoro è evidente come una quota significativa di avviamenti di
residenti Leader in uscita dal proprio comune sia relativa alle Terme di Salice Spa, al Centro Don Gnocchi, ad altre coo-
perative sociali e centri di assistenza operanti nella zona a cavallo fra Godiasco e Rivanazzano.



Solitamente, in altri contesti, il dato di avviamenti oltre una fascia d’età i cui lavoratori
sono considerati poco appetibili sul mercato è prossima allo zero, mentre le prime
due fasce d’età (fra i 15 e i 34 anni) assorbono oltre il 50% degli avviamenti totali regi-
strati19.
La suddivisione dei soggetti avviati in base allo stato civile mostra come nelle tre annua-
lità prese in esame prevalgono nettamente gli avviamenti al lavoro di soggetti celibi (con
una media del 40%), seguiti a distanza da nubili (media del 25%); sui soggetti coniugati
e conviventi, per 2002 e 2003 si raggiunge quasi la parità fra gli esponenti dei due sessi.
Più incidenti risultano invece le quote relative a donne separate o divorziate rispetto agli
uomini: spesso le donne coniugate escono dai circuiti lavorativi per dedicarsi alla cura
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19 È il caso della Provincia di Milano, anche se la banca dati su cui viene eseguita l’analisi del contesto milanese è dif-
ferente e più completa; nonché strutturata con un’altra modalità di gestione informatica, la tendenza degli avviamenti
del territorio Leader appare comunque interessante. Si rimanda ai Rapporti annuali sul Mercato del Lavoro in Provincia
di Milano, elaborati dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Milano.
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della famiglia e poi sono obbligate a rientrarvi in situazioni di emergenza, quali quelle
appunto di una separazione o un divorzio, per integrare i propri redditi.
Proprio per dedicarsi alla famiglia, alla casa, alla cura dei figli e dei genitori anziani -
mansioni tipicamente femminili, specie in Oltrepo Pavese anche per un fattore culturale
- molte donne rinunciano a opportunità lavorative esterne e scelgono il lavoro casalingo.
È per questo motivo che le quote di avviamenti al lavoro relativi a soggetti maschili so-
no generalmente maggiori rispetto a quelle di avviamenti femminili. Nel caso della no-
stra banca dati la media di avviamenti maschili per anno si aggira intorno al 55%.
Osservando invece la distribuzione degli avviamenti per titolo di studio, si può notare co-
me prevalgano quelli relativi a soggetti con diploma di scuola superiore, seguiti, secondo
distribuzioni percentuali quasi identiche, dai soggetti in possesso di licenza media. Eleva-
ta inoltre la quota di avviamenti di persone in possesso delle sola licenza media, che su-
pera decisamente il peso percentuale dei laureati.
La seconda fase di analisi riguarda, invece, i dati relativi all’avviamento: settore di avvia-
mento (ricavato manualmente dall’attività principale dell’azienda) e dinamica per gli an-
ni 2001, 2002, 2003.
Nel Grafico 5 è possibile osservare la suddivisione dei soggetti in uscita dal proprio co-
mune di residenza in base al settore di avviamento.
L’industria in senso lato20, che negli anni 2001 e 2002 assorbiva la maggior quota di av-
viamenti con valori intorno al 25%, nel 2003 rappresenta solo il 17,1%, e viene supera-
ta dal Commercio, che assorbe nello stesso anno il 21,2% degli avviamenti totali. Anche
l’Agricoltura e i Servizi alle Imprese fanno segnare pesi notevoli.
In Tabella 3 sono riportati gli avviamenti suddivisi per macrosettore di attività in valore
assoluto, con le relative dinamiche 2001/2002 e 2002/2003 e complessivo 2001/2003.
Si osserva come la dinamica 2001/2003 sia positiva per tutti i settori, in particolare per
Pubblica Amministrazione, Altri Servizi alla Persona, Istruzione (+158,3%), Commercio
(+98,3%) e Alberghi/Ristorazione (+83,3%).
Agricoltura e Servizi alle Imprese si mantengono sostanzialmente stabili, con crescita che
si attesta su valori intorno al +6%.
Nella Figura 3 è rappresentato sui 22 comuni Leader il saldo fra posti di lavoro (leggasi
avviamenti) creati e numero di residenti in uscita, sempre al 2003.
Come si può notare, i comuni che hanno un saldo positivo sono la maggioranza, mentre
fanno segnare un saldo negativo alcuni dei comuni notoriamente più isolati e privi di at-
tività produttive in senso lato, quali: Cecima, Fortunago, Golferenzo, Menconico, Rocca
Susella, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde21 .
Purtroppo questi risultati non sono del tutto attendibili: non avendo a disposizione le in-
formazioni complete sugli avviamenti dei nostri residenti in altre province e regioni, si
può senz’altro supporre che i comuni con saldo negativo siano più numerosi.
I tre comuni che invece conserverebbero un saldo positivo sono quelli di Borgo Priolo, Go-
diasco e Varzi, forse i tre principali centri in termini di attività produttive e di servizi nel
territorio, nonché alcuni fra i più privilegiati nelle interconnessioni con le aree sia vallive
che montane, per le quali possono costituire centri attrattivi.
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20 Si noterà la dicitura “Industria in senso lato”: essa include, oltre a tutti i settori manifatturieri, anche l’industria estrat-
tiva e il settore di produzione e di distribuzione di energia elettrica.
21 Si ricorda che nel comune di Valverde non sono stati registrati avviamenti per 2001, 2002 e 2003.



Grafico 5 - Anni 2001, 2002, 2003: quote di avviamenti in uscita dai comuni di residenza per settore di attività

Tabella 3 - Anni 2001, 2002, 2003: dettaglio sugli avviamenti in valore assoluto e sulla loro dinamica
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VAR. % VAR. % VAR. %
2001 2002 2003 2001/2002 2002/2003 2001/2003

AGRICOLTURA 29 32 31 10,3 -3,1 6,9

INDUSTRIA 
IN SENSO LATO 34 29 59 -14,7 103,4 73,5

COSTRUZIONI 14 31 24 121,4 -22,6 71,4

COMMERCIO 16 20 31 25,0 55,0 93,8

ALBERGHI, RISTORAZIONE 48 56 88 16,7 57,1 83,3

TRASPORTO 
E COMUNICAZIONI 30 38 50 267 31,6 66,7

SERVIZI ALLE IMPRESE 67 80 71 19,4 -11,3 6,0

ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA,
PA, ISTRUZIONE 24 24 51 45,8 77,1 158,3

TOTALE 262 321 416 225 29,6 58,8



Figura 3 - Dettaglio sulla capacità di creare posti di lavoro  
(rapporto fra avviamenti registrati/residenti in uscita a scala comunale)  Anno 2003

Le analisi di dettaglio sul 2003
Come già anticipato in fase introduttiva, questa seconda sezione è tesa ad esaminare il
grado di mobilità e le caratteristiche dei cittadini residenti nell’Area Leader che si sposta-
no dal proprio comune di residenza22 verso altri territori23.
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22 Anche il dato rispetto all’effettivo comune di residenza può essere leggermente fuorviante, dati il fenomeno del pen-
dolarismo che porta alcuni a vivere e lavorare altrove, senza spostare la propria residenza dal comune di origine. È pos-
sibile però ipotizzare che, chi viene avviato in altre regioni italiane (escludendo Piemonte, Emilia, Liguria), abbia in real-
tà la propria residenza effettiva altrove. Rispetto ai dati raccolti, anche per problemi di comunicazione degli avviamenti
ai Centri per l’Impiego della Provincia di Pavia, si tratta però di una minoranza di casi, che non incide significativamen-
te sul quadro complessivo del mercato del lavoro locale.
23 Le modalità di rappresentazione cartografica hanno comportato l’utilizzo del programma ArcGis; i colori e le retinature
relativi a ciascun comune corrispondono ad intervalli di valori, definiti per aumentare l’efficacia della rappresentazione.



Si è voluto innanzitutto analizzare la mobilità dei residenti dell’alto Oltrepo verso la pro-
vincia di Pavia, escludendo però i comuni della Comunità Montana Oltrepo Pavese allar-
gata a 44 membri e la stessa Area Leader. Ad ogni comune è risultata perciò abbinata
una classe di intervallo che esprime la quota di residenti in uscita verso le suddette aree
rapportata al totale dei residenti che si spostano per motivi di lavoro.
I comuni in cui si manifestano quote elevate - fra il 50% e il 75% - di residenti in uscita
verso il resto della provincia di Pavia, sono quelli meglio posizionati dal punto di vista
geografico e infrastrutturale, ovvero i comuni di Borgo Priolo, Cecima, Godiasco, Golfe-
renzo, Montalto Pavese, Ruino e Zavattarello.
Infine Rocca Susella e Volpara, data anche la scarsa capacità di generare occupazione più
volte sottolineata e dato il buon posizionamento rispetto alle aree “di pianura”, manife-
stano addirittura percentuali superiori al 75%.
Nei comuni restanti la quota di residenti in uscita verso la provincia di Pavia (escluso il
territorio della Comunità Montana Oltrepo Pavese allargata a 44) si attesta fra il 25% e
il 50%, mentre per Canevino e Valverde con valori inferiori al 25%.
Il Grafico 6 illustra la suddivisione totale degli avviamenti di residenti in Area Leader per
area di avviamento24; si può notare come siano elevati i pesi attribuiti all’area “Resto
provincia di Pavia”, seguita dall’Area Leader. Ciò significa che molti dei nostri residenti
preferiscono, per ovvi motivi di tempo e di riduzione degli spostamenti, restare sul terri-
torio dell’Oltrepo Pavese montano che, tutto sommato, sembra ancora in grado di offrire
delle possibilità occupazionali.
Da segnalare inoltre la quota rilevante di soggetti avviati nell’area definita delle quat-
tro province, pari al 7,8%, con cui sussistono da sempre scambi commerciali ed econo-
mici25 che paiono ancora una volta essere confermati dallo “scambio” di persone e for-
za lavoro.

Grafico 6 - Aree di destinazione dei lavoratori in uscita dal proprio comune di residenza (Anno 2003)

Un altro elemento interessante da considerare nell’analisi della mobilità è l’età del sog-
getto avviato che è suddivisa in cinque classi di età.
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24 Si è voluto distinguere fra i territori extra Leader quello rappresentato dalle “quattro province”, composto, oltre che
da Pavia, dalle province di Piacenza, Genova e Alessandria, aree prossime geograficamente all’Oltrepo e con un retro-
terra storico-culturale affine allo stesso.
25 Si pensi ai percorsi interprovinciali costituiti dalle Vie del Sale, oggetto di un Progetto di Cooperazione Interterritoria-
le fra i GAL delle quattro province in base all’Asse II di Leader Plus.



I più motivati a muoversi su lunghe distanze sono i soggetti di fascia intermedia, mentre
appaiono meno disposti a spostarsi i soggetti nelle fasce d’età estreme, ovvero i più gio-
vani e i più anziani.
Un altro fattore che incide pesantemente sulla mobilità è il sesso; infatti, da ricerche ef-
fettuate in altri contesti26, emerge che:
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26 Si rimanda ancora una volta ai Rapporti Annuali della Provincia di Milano sul Mercato del Lavoro e le Politiche per
l’Occupazione.

Golferenzo - Panorama sulla Val Versa



• le donne privilegiano, laddove possibile, lo spostamento con il mezzo pubblico e su bre-
vi distanze, così da poter conciliare i tempi del lavoro con quelli della cura della fami-
glia e della casa;

• gli uomini, dato il diverso ruolo nelle mansioni della “cura”, percorrono volentieri di-
stanze più lunghe e utilizzano preferibilmente il mezzo privato.

In effetti gli incroci fra sesso e comune di destinazione/avviamento, dimostrano che la
quota di donne che si spostano verso altri territori, al di fuori dunque dell’Area Leader e
verso il resto della provincia di Pavia, è nel complesso inferiore, seppur lievemente, alla
rispettiva quota maschile.
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Osservando la distribuzione degli avviamenti per settore di attività si osserva come il
56,4% degli avviamenti totali del settore Agricoltura avvenga in Area Leader, seguita da-
gli altri 22 comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese27, con il 21,2%, pari
all’8,4% degli avviamenti totali.
Per l’Industria in senso lato, il 62% degli avviamenti si verifica nel resto della provincia
di Pavia, il che corrisponde al 10% degli avviamenti complessivi relativi a nostri residen-
ti in uscita dal proprio comune di residenza. In Area Leader si concentra ancora una vol-
ta la maggior quota di avviamenti entro il settore delle Costruzioni (64% nel settore,
7,7% sul totale) e Alberghi/Ristorazione (80,6% nel settore, 6% rispetto al totale).
Ciò consente di confermare la vocazione produttiva del nostro territorio, che appare
orientato fortemente alle attività agricole e alberghiere.
Da segnalare anche il peso del settore Pubblica Amministrazione, Altri Servizi alla Perso-
na e Istruzione, del quale il 58,1% si verifica in Area Leader; all’interno di tali attività pe-
sa fortemente l’avviamento di soggetti in cooperative sociali e altri enti che operano al-
l’interno di case di riposo, ospedali, istituti termali28.
Incrociando titolo di studio e settore di avviamento del soggetto avviato non si eviden-
ziano grandi sorprese: i titoli di studio di minor grado sono in genere associati, come pre-
vedibile, all’Agricoltura, all’Industria in senso lato e alle Costruzioni, anche se gli ultimi
due settori citati assumono anche figure di livello superiore, probabilmente nelle mansio-
ni di coordinamento e di progettazione29.
Discreto il numero di avviamenti relativi a soggetti senza alcun titolo di studio (pari
all’8,4%), che potrebbero essere ipoteticamente associati a soggetti extracomunitari il
cui titolo acquisito all’estero non è riconoscibile in Italia.
Dopo aver illustrato nel dettaglio le caratteristiche anagrafiche dei soggetti avviati, è
sembrato importante soffermarsi sulle caratteristiche contrattuali in relazione alla que-
stione della mobilità.
Infatti, uno dei fattori che incide pesantemente sulla disponibilità a spostarsi dal proprio
comune di residenza e a sostenere quotidianamente il fenomeno del pendolarismo è la
forma contrattuale con cui il soggetto viene avviato.
Coloro che percorrono distanze maggiori per lavorare sono inquadrati con un contratto
a tempo indeterminato; ciò è vero, tuttavia, anche per chi si muove entro il territorio Lea-
der. Questo fenomeno è spiegabile con la particolarità dell’area e delle opportunità oc-
cupazionali che offre: data la rarità dell’impiego dei contratti a tempo determinato - nel-
le forme interinale, Contratto di Formazione Lavoro, Tempo Determinato standard - la cor-
relazione con la distanza non dà esito particolarmente significativo.
Come è già stato osservato in altri territori e in numerose ricerche sulle pari opportunità,
le donne avviate al lavoro spesso godono di forme contrattuali meno allettanti rispetto
ai colleghi di sesso maschile.
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27 Si tratta infatti dell’Oltrepo collinare, in cui si concentra gran parte delle attività legate alla viticoltura e alla produzio-
ne dei vini; per citarne una delle più note realtà produttive, si pensi a Santa Maria della Versa.
28 Godiasco è uno dei comuni in cui tale ambito di attività registra il maggior numero di avviamenti, come è emerso in
generale nella sezione 1; ma è anche uno dei comuni che proprio in tale settore esercita una forte capacità di attrazio-
ne per i residenti dell’Area Leader che si spostano dal proprio comune di residenza. Anche il comune di Rivanazzano, co-
munque direttamente confinante all’Area Leader, denota nel settore citato un numero rilevante di avviamenti.
29 Il numero di soggetti laureati avviati al lavoro è però così scarso da non essere particolarmente significativo e da non
costituire un incrocio interessante con la variabile dei settori di avviamento.



Grafico 7 - Risultati dell’incrocio fra area e tipologia contrattuale di avviamento  (Anno 2003)

Dall’analisi dei dati, infatti, si deduce che la quota di avviamenti maschili nel tempo in-
determinato è nettamente superiore rispetto alla relativa quota femminile; l’esatto con-
trario si verifica per il tempo determinato, in cui vengono avviate più spesso donne
(45,2% contro il 37,8% per gli uomini).
Incrociando il comune di residenza del soggetto avviato con il comune di destinazio-
ne/avviamento si nota come per quasi tutti i comuni inclusi nell’Area Leader ci sia un
equilibrio molto definito fra i residenti che si spostano solo entro il nostro territorio e fra
quelli che si muovono in tutta la provincia di Pavia.
A tale tendenza fanno eccezione solo alcuni comuni, quali Godiasco (primo fra tutti), Ce-
cima, Montesegale, Rocca Susella, Ruino, per i cui residenti la mobilità extra Leader è più
diffusa, forse perché più semplice grazie alla vicinanza alle principali infrastrutture di tra-
sporto stradale di livello provinciale e sovraprovinciale e alla maggiore frequenza di cor-
se del servizio di trasporto pubblico.

Alcune conclusioni
Alcune osservazioni meritano di essere evidenziate in fase finale, perché rappresentano
una peculiarità dell’Area Leader:
• il lavoro interinale è impiegato raramente in alto Oltrepo: è un caso del tutto partico-

lare sia rispetto al contesto provinciale che lombardo. Ciò significa che le pur scarse op-
portunità occupazionali riescono a soddisfare una discreta porzione della popolazione
locale e a offrire una certa stabilità contrattuale;

• il lavoro a tempo determinato è più diffuso, ma resta in linea con le tendenze provin-
ciali e caratterizza i comuni con attività alberghiere prevalenti o in cui l’attività vitivini-
cola è largamente diffusa;

• i residenti dell’Area Leader, per necessità e per supplire al proprio isolamento territo-
riale, presentano una notevole disponibilità a muoversi sul territorio dell’alto Oltrepo e
fuori dallo stesso;

• il numero di avviamenti nelle attività “di cura” presenta un incremento: dall’assisten-
za presso case di riposo e istituti assistenziali, all’impiego di figure di lavoro domesti-
co (badanti e non solo). Questo fenomeno è piuttosto in linea con l’andamento del
mercato del lavoro lombardo, dove è ampia la diffusione di tali tipologie di attività.
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Ponte Nizza - Abbazia di Sant’Alberto di Butrio 



VISITARE L’ALTO OLTREPO PAVESE



Val di Nizza - Castello di Oramala



O.OO S.E.A.VISITARE L’ALTO 
OLTREPO PAVESE

Gli amministratori e gli operatori economici del territorio attribuiscono al comparto turi-
stico una grande responsabilità nella possibilità di rilanciare l’Oltrepo Pavese montano e
collinare, territorio che è stato riconosciuto negli ultimi anni come area dalle grandi po-
tenzialità. Uno straordinario patrimonio storico, culturale e ambientale rende, infatti,
l’Area Leader potenzialmente attrattiva per il mercato del turismo e per le diverse uten-
ze di fruitori.
Dal punto di vista naturalistico, l’alto Oltrepo Pavese presenta un’elevata qualità ambien-
tale dovuta, come già ricordato, dall’assenza lungo il territorio di stabilimenti produttivi
di grosse dimensioni. Questa condizione determina una “purezza” peculiare e rara; la sa-
lubrità del territorio si riflette nella bellezza dei paesaggi e nella genuinità dei prodotti ti-
pici che vengono preparati ancora oggi nel rispetto della tradizione. L’alto Oltrepo, inol-
tre, è caratterizzato da condizioni climatiche ottimali: per la sua particolare posizione e
grazie alla sua morfologia, infatti, favorisce il flusso delle correnti marine verso la pianu-
ra, garantendo un clima salutare. Un ambiente così preservato, quindi, rende il territorio
luogo ideale per accogliere strutture ricettive, sportive, turistiche legate alla cura e al be-
nessere della persona. Alcune di queste realtà sono già presenti lungo l’area e in molti
scelgono di trascorrervi weekend e brevi soggiorni attirati dalla natura e dalla tranquilli-
tà della zona (si veda la mappa sotto riportata).
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Accanto a un’eccezionale offerta naturalistica però l’alto Oltrepo Pavese è anche area
dalla grande ricchezza storico - artistica.
Pievi, chiese, rocche e castelli impreziosiscono i crinali appenninici: gioielli come l’Abba-
zia di Sant’Alberto di Butrio richiamano periodicamente numerosi turisti. Gli splendidi
affreschi che decorano la chiesa, immersa tra i versanti delle colline, sono senza dubbio
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la migliore espressione artistica della zona. I castelli di Oramala, Zavattarello e Varzi -
per citarne solo alcuni - sorvegliano oggi come un tempo gli abitati e le vallate sotto-
stanti: in buono stato di conservazione sono preziose testimonianze del dominio eserci-
tato dalle potenti famiglie feudali sulla Valle Staffora e sull’intero territorio appenninico
a partire dall’XI secolo d. C.
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Infine, l’Oltrepo Pavese montano è custode di una delle più pregevoli tradizioni musicali
popolari del nord Italia e di un patrimonio folcloristico del tutto significativo; strumento
principale di tale tradizione è il piffero cui è legato un vasto repertorio di musiche da bal-
lo, canti e brani rituali eseguiti in occasione del Carnevale e durante le feste locali.
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Questo territorio, quindi, presenta innumerevoli risorse che, per la loro diversa natura, ga-
rantiscono un’offerta turistica ricca e diversificata, ideale ad incontrare le esigenze di un
vasto pubblico.
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Purtroppo ad oggi l’alto Oltrepo Pavese, sebbene consapevole delle proprie potenzialità,
non è riuscito a intraprendere azioni di promozione turistica realmente forti e significati-
ve. Il GAL Alto Oltrepo, insieme ad alcuni attori che operano sul territorio, ha promosso
progetti ed iniziative per la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale costruendo anche rapporti di cooperazione e di collaborazione con enti delle re-
gioni limitrofe.

IL GAL E LA VALORIZZAZIONE 
DELL’ALTO OLTREPO PAVESE

Terre Alte: quattro province, un appennino, un unico territorio
Il patrimonio di conoscenze e relazioni costruito dall’Osservatorio Socio Economico Am-
bientale si è mostrato estremamente rilevante per la realizzazione di progetti interterri-
toriali. E’ anche grazie agli studi e alle analisi condotte dall’O.S.E.A. che è infatti emersa
l’innegabile unitarietà dell’area appenninica racchiusa tra le quattro province di Genova,
Piacenza, Pavia e Alessandria, unitarietà evidente negli aspetti fisici, morfologici, ambien-
tali e storico-culturali che non rispettano i confini amministrativi.
A partire dal riconoscimento di questa omogeneità, da tempo le amministrazioni provin-
ciali locali tentano di promuovere la costruzione di una strategia comune di programma-
zione locale per sviluppare e promuovere l’identità che contraddistingue l’Appennino
nord occidentale.
In quest’ottica rientra il progetto di cooperazione interterritoriale “Terre Alte”, avviato -
nell’ambito dell’Asse II dell’Iniziativa Comunitaria Leader Plus - dai GAL Appennino Ge-
novese, SOPRIP, Alto Oltrepo e Giarolo Leader e conclusosi nel 2007.
Il progetto ha consentito l’attuazione di numerose iniziative volte a valorizzare l’offerta
turistica e culturale del territorio, a promuoverne le tipicità, a generare nuove opportuni-
tà e strategie di sviluppo.
Fra queste, il GAL Alto Oltrepo ha realizzato nel 2006 la guida “Terre Alte, terre di fa-
scino - Quattro province lungo le Antiche Vie del Sale”: una pubblicazione che presen-
ta i piccoli gioielli - ambientali, storici, artistici e culturali - dell’area appenninica valo-
rizzando l’identità locale che unisce le aree montane delle quattro province. Il patrimo-
nio territoriale esistente viene presentato quindi come una risorsa, come un elemento
su cui basare lo sviluppo e la rinascita di queste zone, territori da conoscere, da vivere,
da abitare.

Alto Oltrepo Pavese, terra di sentieri
L’Area Leader è interessata da una fitta rete di sentieri e mulattiere: questi percorsi, un
tempo principali collegamenti tra i tanti centri abitati e importanti vie di comunicazione
verso le regioni limitrofe, rappresentano oggi un’attrazione per molti escursionisti che vo-
gliono conoscere il territorio percorrendolo a piedi, a cavallo o in mountain bike.
Il GAL Alto Oltrepo, in collaborazione con la Provincia di Pavia e con alcune Associazioni
locali, ha promosso il recupero e il mantenimento di tale rete sentieristica supportando
diverse iniziative che hanno permesso di valorizzare alcuni dei tanti percorsi che, accan-
to all’indubbio valore naturalistico, permettono di conservare, di promuovere e di non di-
menticare la storia e la cultura di questo territorio.
Uno dei progetti di maggiore interesse ha riguardato la promozione dell’Antica Via del
Sale, fitta rete di mulattiere che un tempo, partendo dalla pianura, consentiva di raggiun-
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gere il litorale ligure attraversando i crinali appenninici. Questi sentieri hanno rivestito
un’importanza fondamentale per l’economia della zona, divenendo teatro di fervidi
scambi commerciali. Il nome di queste vie di comunicazione è legato a un elemento in
passato indispensabile per l’alimentazione, il sale, non facilmente reperibile nelle regioni
settentrionali ed unico strumento per stoccare e conservare molti cibi. Non esisteva
un’unica Via del Sale, perché tutti i popoli dell’area appenninica percorrevano i sentieri
presenti sul loro territorio per raggiungere il mare. La Via del Sale “lombarda” si adden-
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trava nella Valle Staffora all’altezza di Voghera e raggiungeva agevolmente l’abitato di
Varzi. Di qui in poi i sentieri portavano verso sud e, lungo i crinali dei principali rilievi,
giungevano sino al litorale ligure. Nel corso del XX secolo le Vie del Sale sono state gra-
dualmente abbandonate: la costruzione di efficienti vie stradali e la sempre maggiore fa-
cilità nell’effettuare gli scambi commerciali hanno portato all’abbandono delle tante mu-
lattiere che, nel passato, ebbero un’importanza per le popolazioni appenniniche oggi
quasi inimmaginabile.
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All’interno del Progetto di cooperazione interterritoriale “Terre Alte”, nell’ambito del-
l’Azione 1.2.1 “Le Vie del Sale - Individuazione e valorizzazione delle principali direttrici
di transito tra le province di Pavia, Alessandria, Genova e Piacenza, creazione di una re-
te sentieristica tematica” la Provincia di Pavia, in convenzione con il GAL Alto Oltrepo, ha
contribuito alla valorizzazione dell’antico tracciato oggi dotato di una ricca cartografia,
pannelli descrittivi e segnaletica direzionale. Questa iniziativa è stata supportata dall’Os-
servatorio Socio Economico Ambientale che ha messo a disposizione banche dati e infor-
mazioni utili alla realizzazione del sito web www.laviadelsale.provincia.pv.it, unico sito
internet ufficialmente dedicato alla Via del Sale, arricchito da descrizioni e da suggestive
immagini fotografiche.
Questa iniziativa, che ha reso fruibile un percorso di enorme interesse escursionistico e
ne ha diffuso la conoscenza, ha permesso alla Via del Sale di divenire elemento di attrat-
tività per l’Oltrepo e meta riconosciuta e ricercata dai molti turisti che, attraverso una pia-
cevole escursione tra i crinali appenninici, sempre più numerosi si avvicinano ad un im-
portante capitolo della storia dell’alto Oltrepo Pavese.
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Alto Oltrepo Pavese, territorio per la conservazione della natura
e per la ricerca scientifica

Attraverso l’Osservatorio Socio Economico Ambientale, il GAL ha disegnato un quadro
sufficientemente chiaro della scarsa complessità delle politiche ambientali adottate a li-
vello locale e ha voluto dare, attraverso interventi mirati, un chiaro segnale per il ricono-
scimento ufficiale del territorio Leader quale area per la conservazione della natura e la
ricerca scientifica.
L’alto Oltrepo è infatti un notevole serbatoio regionale per la biodiversità da conoscere,
tutelare e proteggere e ospita aree naturali di rilevante interesse che vanno dai piccoli
Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) ai territori di straordinaria importanza na-
turalistica della Riserva Naturale del Monte Alpe e del Giardino Alpino di Pietra Corva.
Il GAL ha affrontato su due livelli la conoscenza e la divulgazione degli aspetti naturali-
stici dell’Oltrepo montano: uno più scientifico, rivolto al mondo della ricerca, l’altro più
didattico-educativo, diretto alla scuola e alla popolazione locale.
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Presso il Giardino Alpino, ad oggi unica struttura in Alto Oltrepo che si occupa di conser-
vazione delle specie vegetali tipiche delle zone montane del mondo, il GAL Alto Oltrepo
è intervenuto mettendo a disposizione dei ricercatori universitari e della Provincia di Pa-
via, ente gestore della struttura, importanti strumentazioni per la ricerca scientifica.
Dall’impegno del GAL è nato il Centro Studi dell’Appennino Settentrionale, centro di ri-
ferimento per tutto il territorio provinciale, dove i ricercatori sono oggi nelle condizioni di
elaborare contributi scientifici e partecipare al dibattito internazionale sullo studio, la di-
fesa e la conservazione della flora tipica dei rilievi montuosi.
Parallelamente alla promozione della ricerca scientifica il GAL, in collaborazione con le
associazioni locali, ha promosso e patrocinato iniziative di educazione ambientale rivol-
te alle scuole, al fine di valorizzare i siti naturalistici più interessanti dell’area Leader e di
fronteggiare la diffusa esigenza di sensibilizzazione nei confronti delle peculiarità am-
bientali dell’Oltrepo e, più in generale, delle emergenza ambientali.
La  Riserva Naturale del Monte Alpe - unico Sito d’Interesse Comunitario (S.I.C.) presen-
te in Oltrepo Pavese, attualmente gestito dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura
e alle Foreste - e il Giardino Alpino di Pietra Corva sono così diventate affascinanti teatri
per iniziative didattiche e divulgative a carattere ambientale che, nel tempo, hanno at-
tratto l’interesse anche di un pubblico adulto.
Con queste iniziative il GAL ha dato un contributo locale all’obiettivo di valenza ormai
mondiale di tutela della biodiversità e dell’ambiente: un obiettivo direttamente correlato
al miglioramento della qualità della vita che supera le esigenze dei soli abitanti dell’Area
Leader per incontrare quelle dell’intera comunità internazionale.
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TRADIZIONI E CULTURA IN ALTO OLTREPO PAVESE

L’alto Oltrepo Pavese, fortemente legato alle proprie tradizioni, ha custodito nel tempo
uno straordinario patrimonio culturale che si riflette in un gran numero di manifestazio-
ni folcloristiche e in una delle più ricche e significative tradizioni musicali popolari d’Ita-
lia e d’Europa. Lungo il territorio appenninico - e nell’alta Valle Staffora se si considera la
provincia di Pavia - si è mantenuta, infatti, una delle migliori espressioni della musica tra-
dizionale: protagonista principale ne è il piffero, accompagnato da musa e fisarmonica.
Un tempo ogni occasione di festa era segnata da musica e balli: durante i matrimoni, du-
rante le celebrazioni legate al mondo contadino, durante il carnevale, i suonatori esegui-
vano brani rituali che, oggi come un tempo, sono la base dei balli di gruppo tradizionali.
Giga, Monferrina, Alessandrina sono solo alcune delle danze che rallegrano le manifesta-
zioni proposte lungo il territorio. La tradizione musicale, quindi, è ancora viva in alto Ol-
trepo: le musiche sono tramandate oralmente da suonatore a suonatore secondo moda-
lità analoghe a quelle in uso un tempo; alcuni giovani lavorano artigianalmente legno e
pelle per costruire pifferi e muse; altri avvicinano i ragazzi a tale realtà alimentando la
passione e l’entusiasmo per questo importante elemento della propria cultura.

Nell’obiettivo di conservare e di rafforzare l’identità locale, il GAL Alto Oltrepo ha attua-
to molte iniziative e diversi progetti che hanno contribuito a raggruppare i tanti tasselli
del variegato “mosaico” culturale dell’alto Oltrepo, promuovendo l’immagine di un terri-
torio che molto ha da offrire in tema di cultura e di tradizioni.
Da un lato, per favorire l’apprendimento della cultura locale e per sviluppare il senso di
identità nei più giovani, sono state organizzate diverse attività di animazione culturale a

101

La musa



carattere informativo e didattico, rivolte alle scuole e mirate al recupero e alla diffusione
del patrimonio locale. Stage di ballo tradizionale, seminari e laboratori dedicati alla tra-
dizione hanno coinvolto i ragazzi dell’Area Leader, contribuendo a rafforzare il comune
senso di appartenenza al territorio. Grazie ai diversi progetti e alle tante iniziative è sta-
ta inoltre favorita la “messa in rete” delle risorse culturali dell’area - musei, raccolte, col-
lezioni - e degli attori - Pro Loco, Associazioni culturali, musicisti locali - che operano in
alto Oltrepo per conservare e promuovere la tradizione. Questi interventi hanno consen-
tito di valorizzare adeguatamente un patrimonio culturale e folcloristico che appariva,
dalle indagini condotte dall’O.S.E.A., troppo disperso e frammentato; l’identità territoria-
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le è stata rafforzata e la peculiare ricchezza culturale dell’alto Oltrepo è stata promossa
anche all’esterno dell’area.
D’altro canto, per presentare adeguatamente il territorio appenninico nella sua ricchezza
culturale, storica e tradizionale, per raccogliere e archiviare adeguatamente i documenti
e le testimonianze del passato, per favorire la ricerca continua sul territorio e per promuo-
verne la ricchezza, il GAL Alto Oltrepo ha promosso la creazione di un Centro Documen-
tale Etnografico della Cultura Appenninica (CeDECA). Grazie a un progetto affidato al-
l’Università di Pavia, è stato quindi realizzato il CeDECA, archivio presentato al pubblico
come “museo virtuale” visitabile grazie al sito web www.cedeca.it. Questo strumento -
senza dubbio uno dei risultati più importanti fra le attività condotte dal GAL Alto Oltre-
po per rafforzare l’identità territoriale - consente di disegnare la tradizione dell’alto Ol-
trepo e dell’area appenninica, favorendo ricerche, studi e iniziative sul territorio.

Un archivio della memoria e del patrimonio storico rurale 
dell’area appenninica pavese
A cura di: Università degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze Storiche 
e Geografiche “Carlo M. Cipolla” - Sintesi della relazione conclusiva di progetto

Quella dell’Alto Appennino pavese è un’area culturalmente piuttosto omogenea dove si
intrecciano i confini di quattro regioni italiane e dove si incontrano la cultura lombarda e
quella ligure, quella piemontese e quella emiliana. Un’area - come tutte le zone monta-
ne - culturalmente conservativa che ci consente di declinare con efficacia il concetto di
bene culturale e materiale e, nel contempo, di considerare gli strumenti meglio adeguati
alla sua conservazione.
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L’espressione ‘beni culturali’ si misura con un duplice orizzonte: l’uno rivolto al passato;
l’altro più attento, invece, alla civiltà contemporanea, di cui facciamo parte e siamo noi
stessi espressione.
Nel primo caso, prevale l’immagine di bene culturale come ‘testimonianza del passato’;
nel secondo caso, invece, proprio sfruttando appieno l’accezione più ampia di bene e/o
patrimonio culturale, si tratta di applicarne la nozione al presente, al vicino, oltre che a
quanto è lontano nel tempo e nello spazio, considerando i prodotti e le manifestazioni di
una cultura per le permanenze che esse possono ancora conservare nella contempora-
neità.
Quest’ultima caratteristica andrà sfruttata nell’ottica di un vero e proprio ‘sistema terri-
toriale’, dotato di una sua precisa specificità, rappresentata dalla rete di borghi, castelli
e fortificazioni; dalle tracce di antiche civiltà di viaggiatori che attraversavano questa ter-
ra di confine; dalla presenza di spazi architettonici, anche religiosi, di interesse storico-ar-
tistico; da un assetto socio-economico segnato dalla tendenza secolare alla formazione
di piccole (e piccolissime) proprietà a conduzione diretta accanto alla grande proprietà di
antica origine nobiliare e da una religiosità tradizionale i cui riti appaiono commisurati ai
ritmi e ai bisogni di un mondo rurale apparentemente compatto e statico.
A questo ‘sistema territoriale’ si riferisce, inoltre, una cultura popolare che, nelle sue va-
rie espressioni e manifestazioni (particolarmente significativi sono le musiche e i balli), è
sottoposta da anni a fenomeni di logoramento e di oblio. È una cultura soprattutto ora-
le, di cui, con la morte dei depositari della tradizione, si rischia di perdere la memoria, ma
che, nel contempo, diventa una straordinaria occasione per riflettere sul ‘milieu locale’ e
per valorizzare le risorse specifiche di un intero territorio.
In un simile, stimolante contesto, la costituzione di un “Centro di documentazione etno-
grafica e di cultura appenninica” si pone certamente come luogo ideale per la conserva-
zione della memoria e delle tradizioni locali, ma, nel contempo, può ambire ad essere
centro di ricerca e di valorizzazione delle espressioni ancora vitali della cultura di un ter-
ritorio, applicando in pieno la nozione di bene culturale alla realtà contemporanea del-
l’Appennino pavese e concorrendo a farne riconoscere una sua marcata identità attraver-
so memorie degne di costituire l’oggetto privilegiato di una politica di tutela pari a quel-
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la che normalmente si riserva alle testimonianze del passato e al patrimonio storico-arti-
stico.

Cos’è il CeDECA
Il CeDECA (“Centro di documentazione della cultura storico rurale dell’area appennini-
ca”) è un progetto di archivio digitale, di organizzazione delle conoscenze del patrimo-
nio etnografico e demoantropologico di un territorio. In quanto progetto di archiviazione
si traduce in una forma di organizzazione della memoria del territorio interessato.
Il CeDECA è un sistema di archiviazione di dati e informazioni in grado di rappresentare
il punto di riferimento fisico, organizzativo e culturale di un vero e proprio itinerario et-
nografico tra storia, tradizione e memoria e capace di mettere in relazione tra loro il be-
ne culturale, le varie tipologie documentarie, il soggetto produttore, il soggetto conserva-
tore, il contesto storico, i profili istituzionali di riferimento.
Il CeDECA si propone, dunque, come un sistema informativo, a forte valenza scientifica,
in grado di utilizzare e sperimentare le più aggiornate tecnologie informatiche nel cam-
po dei beni culturali e delle discipline umanistiche e di guardare a quanto di più innova-
tivo si sta imponendo nelle procedure e nei sistemi di catalogazione.
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Proprio rispetto a questo scenario il CeDECA vuol essere una base di dati raccolti, siste-
mati e organizzati, in continuo incremento, che consenta all’utenza ricerche di diverso ti-
po (o una semplice conoscenza) dei beni culturali e del patrimonio etnografico e demo-
antropologico di quest’area appenninica.

Il progetto di fattibilità
Il 15 dicembre 2003 il GAL Alto Oltrepo s.r.l., con apposita convenzione, affidava all’Uni-
versità degli Studi di Pavia - Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche “C.M. Cipol-
la” l’incarico di soggetto attuatore di uno studio di fattibilità preliminare alle operazioni
di allestimento di un “Centro Etnografico Documentale della Cultura storico rurale del-
l’area appenninica”, così come previsto nell’ambito del PSL Leader Plus, Azione 3.3.1.
La misura era riferita alla creazione, organizzazione e dotazione di un centro etnografico
volto a svolgere funzioni di archivio, centro studi e ricerche sul territorio, ricercando e rac-
cogliendo documenti e producendo materiale editoriale volto alla valorizzazione del pa-
trimonio culturale dell’area in tutte le sue forme.
Nel corso di questa fase la riflessione e l’elaborazione è andata progressivamente trasfe-
rendosi all’interno del Laboratorio di discipline archivistiche e biblioteconomiche, condot-
to dal prof. Paul G. Weston e dal prof. Pierangelo Lombardi, afferente alla Laurea specia-
listica biennale in Scienze archivistiche, documentarie e biblioteconomiche. L’elaborazio-
ne di un progetto di Centro di documentazione, applicato al caso concreto dell’Appenni-
no pavese, è così diventato parte integrante del lavoro del Laboratorio che ha visto l’at-
tivo e appassionato coinvolgimento dei nove studenti frequentanti (autodenominatosi
“Gruppo CeDECA”).
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La prima questione affrontata è stata relativa all’idea stessa di Centro etnografico e alle
sue caratteristiche costituenti.
L’idea di fondo è stata quella di un Centro etnografico concepito non tanto come luogo
fisico e/o museo-raccolta, ma quella di uno specifico “Centro di documentazione e ricer-
ca sull’Appennino pavese”, capace di rappresentare il punto di riferimento fisico e orga-
nizzativo di un vero e proprio itinerario culturale, etnografico e turistico tra storia, realtà
istituzionali, tradizione e memoria.
Il Centro di documentazione, così concepito, è stato pensato come un nucleo centrale
‘leggero’, un portale attraverso il quale consentire l’accesso e la ricerca delle informazio-
ni sulle permanenze culturali ed etnografiche del territorio.
La metafora di fondo suggerita da un simile progetto è davvero quella della ‘rete’ - vir-
tuale e reale insieme - che sappia unire istituzioni, associazioni, biblioteche, musei e col-
lezioni etnografiche già esistenti sul territorio (valorizzandone le specificità e non trascu-
rando - anzi avvalendosi - dei Sistemi bibliotecari e Museali recentemente costituiti in Ol-
trepo).

Le fasi di attuazione del progetto 
Approvato lo “Studio di fattibilità”, presentato nel luglio 2004, nel dicembre dello stes-
so anno il GAL Alto Oltrepo ha affidato al Dipartimento storico-geografico “C.M. Cipol-
la” dell'Università di Pavia, il compito di realizzare il “Progetto CeDECA”.
Ragione per la quale, dopo aver esplorato la realtà locale, nazionale e internazionale, si
è scelto di realizzare un sistema informativo con forte valenza scientifica, utilizzando e
sperimentando tecnologie informatiche potenzialmente innovative nel campo dei beni
culturali (con l’inedita applicazione, tra le altre, delle mappe topiche) ed escludendo la
realizzazione di un portale che fosse la replica, più o meno semplice, dei tanti esempi che
si possono trovare in rete, da commissionare a una qualsiasi società di sviluppo di soft-
ware.
L’idea forte - l’ambizione - che sta alla base del lavoro è quella che un territorio, raccon-
tando se stesso, possa documentare e valorizzare espressioni ancora vitali della cultura
di quell’area. Da qui l’idea di un portale, struttura virtuale attraverso il quale consentire
un percorso - in continuo sviluppo - tra segni e/o percorsi della memoria, di diversa na-
tura, che conducono a oggetti, luoghi, episodi storicamente e culturalmente significativi.
Nell’opera di salvaguardia e di documentazione di questa tradizione e di questo patrimo-
nio culturale, quel che si vuole suggerire è un percorso attraverso vere e proprie ‘stanze’
(l’ingresso, i luoghi, i musei, il folclore, la musica, la storia, i ricordi, i libri) del centro di
documentazione/ museo virtuale.
Secondo lo schema di seguito illustrato, nel proporre un museo virtuale capace di rappre-
sentare un efficace punto di riferimento fisico e organizzativo di un itinerario della me-
moria e delle tradizioni locali, sono presentati i territori dei 22 comuni (con le rispettive
frazioni) dell’Area Leader; le descrizioni dei Musei, delle Raccolte e delle Collezioni pre-
senti sul territorio, pubbliche e private, di particolare interesse “etnografico”, focalizzan-
do l’attenzione su un patrimonio museografico di grande suggestione, sulle ricostruzioni
degli ambienti domestici e di lavoro, sugli antichi mestieri e sugli oggetti più caratteristi-
ci, rappresentativi della cultura rurale; i momenti più significativi del folclore locale (dai
riti sacri e profani alle feste tramandate da generazioni; dai rimedi contro le malattie ai
giochi di un tempo; dai racconti fiabe e proverbi alle ricette tipiche di alcuni giorni del-
l’anno); un suggestivo percorso attraverso l’originale patrimonio di musica e danza, fat-
to di strumenti, di canti, di cori, di generazioni di pifferai; la storia e la memoria dei luo-
ghi; memorie familiari e di comunità rilette alla luce dei ricordi, delle testimonianze, de-
gli eventi pubblici e privati che hanno scandito negli anni la vita delle genti e del territo-
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rio; la ‘memoria di carta’ ovvero un percorso bibliografico ragionato sulla cultura, le tra-
dizioni, il patrimonio etnografico delle “Terre Alte”.
Progettato il percorso delle ‘stanze’, implementato con i necessari dati di riferimen-
to l’editor e, attraverso il navigatore, costruite le relazioni, è rimasta da attuare la fase
finale di progettazione e realizzazione grafica del portale. L’incarico è stato affidato
ad una società specializzata nel febbraio 2008 e ha portato alla realizzazione del porta-
le CeDECA.

Le principali sezioni del portale

- Ricerca
La schermata comprende da un lato la maschera di ricerca e dall'altra parte le novità e i
link alle risorse digitali interne ed esterne. Appositi comandi attivano specifici sottomenu
dedicati l'uno alle questioni connesse al copyright delle opere digitali presenti e alle pro-
cedure per la richiesta di riproduzioni; l'altro ai servizi di comunicazione con il CeDECA
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(messaggistica, feedback, ask a librarian ecc.). La ricerca prevede accessi differenziati al
sistema informativo (degli oggetti e delle collezioni).

- Stanze (Collezioni)
La pagina delle stanze/collezioni invita alle differenti modalità di ricerca, presentando le
risorse disponibili per ciascuna stanza
• La stanza dei luoghi: riguarda tutto il territorio - i 22 comuni dell’Area Leader - preve-

dendo quindi collegamenti (descrizioni) a elementi di particolare interesse presenti nel-
l’area presentata (elementi pregevoli dal punto di vista architettonico, artistico, am-
bientale, ecc.) in modo da fornire una panoramica il più possibile esaustiva della zona
indagata. Le descrizioni sono accompagnate da immagini fotografiche.

• La stanza dei musei: fornisce le descrizioni dei Musei e delle Collezioni presenti sul ter-
ritorio e di particolare interesse “etnografico”. Le descrizioni sono accompagnate da
immagini fotografiche e, per alcuni elementi, da contributi video.

• La stanza del folclore: dedicata alle Manifestazioni folcloristiche principali e più signi-
ficative dell’alto Oltrepo; le descrizioni degli eventi e delle manifestazioni sono accom-
pagnate da immagini fotografiche e contributi video.

• La stanza della musica, dei balli e dei canti: le descrizioni presentano gli elementi tipi-
ci della tradizione musicale appenninica (piffero, musa, fisarmonica, orchestre violinisti-
che), i balli tradizionali, i canti e i cori della zona. La sezione è arricchita da fotografie
e da contributi video e audio.

• La stanza della storia: descrive alcuni eventi ed elementi legati al passato dell’area ap-
penninica. Le descrizioni sono arricchite da immagini fotografiche e contributi video.

• La stanza dei soggetti attivi sul territorio e dei progetti realizzati, dedicata alle Associa-
zioni culturali attive sul territorio, con richiamo alle attività principali svolte, alle inizia-
tive principali condotte. Descrizione di alcuni Progetti significativi per il recupero della
cultura e di alcuni aspetti tradizionali del territorio.

• La stanza dei ricordi: fornisce la descrizione di alcuni dei momenti più caratteristici del-
la vita rurale, dei mestieri antichi, ecc. Le descrizioni sono accompagnate da immagini
fotografiche.

- Percorsi
Si tratta di percorsi tematici al fine di integrare collezioni/risorse diverse su un medesimo
argomento.
La pagina dedicata ai “percorsi” rimanda ad una selezione di immagini di documenti di-
gitalizzati, di oggetti digitali, di referenze bibliografiche e di risorse web particolarmente
significative secondo una specifica tematica. Tali percorsi potranno avere carattere "turi-
stico", "scientifico" o “didattico", a seconda della fascia di utenza cui si rivolgeranno. Lo
stesso insieme di immagini potrà prevedere, in percorsi diversi, approcci e contestualiz-
zazioni differenti a seconda del carattere proprio del percorso nel quale si inseriscono.
Ciascun raggruppamento di percorsi per carattere prevedrà una breve illustrazione delle
caratteristiche e delle finalità.
All'interno di ciascun raggruppamento i percorsi saranno ricercabili secondo i seguenti
criteri:
• titolo: sarà possibile effettuare un browsing alfabetico dei titoli dei percorsi
• argomento: sarà possibile effettuare un browsing alfabetico dei soggetti dei percorsi
• parola chiave del titolo e della descrizione.
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O.OO S.E.A.CONCLUSIONI

ALLA RICERCA DELL’IDENTITÀ PERDUTA: LEGGERE IL TERRITORIO
PER TRACCIARE I SENTIERI DEL FUTURO

I popoli che non hanno una storia non esistono. E d’altronde la storia è sempre la storia
dei vincitori. Allora, occorre prendere la parola e raccontare la storia. Detta così sembra
letteratura. Ma non hanno fatto letteratura il gruppo di giovani ricercatori, (donne quasi
tutte e quasi tutte autoctone) che da anni scrivono e raccontano la storia sociale dell’al-
to Oltrepo Pavese.
Il lavoro che il GAL ha realizzato nell’arco di quasi un decennio, attraverso l’Osservatorio
Socio Economico Ambientale, è oggi fondamentale per chiunque si accosti alle vicende di
un territorio denso di criticità ma anche faticosamente aperto al futuro. Le ricerche che
questo volume propone a chi è interessato a “conoscere per deliberare” - un popolo di
amministratori e di imprenditori, di operatori sociali e di intellettuali o, più semplicemen-
te, di gente che ama questa terra aspra ed orgogliosa -  non sono il solito prodotto con-
fezionato in una notte dalla solita società di consulenza. Qui siamo in presenza di una
storia vissuta, intrisa di passione e di amore per la propria gente.
Sembrerebbe che vivere nei luoghi estremi dell’alto Oltrepo, lavorare dentro una comu-
nità che esibisce sofferenze antiche e moderne sia, se ci pensate, un gesto quasi eroico.
Qualcosa di arcaico: da lasciare agli spiriti chiusi e solitari. E invece no. Se scaviamo nel-
la realtà quotidiana, se impariamo a conoscerne il funzionamento, i meccanismi più inti-
mi, se cominciamo a parlare, secondo il ritmo di una narrazione rigorosamente impian-
tata su fatti, numeri e cose, ebbene allora vediamo sgorgare le fonti di una comunità che
ritrova di volta in volta le radici della propria identità e la cifra del proprio destino.
L’antologia di saggi, che l’Osservatorio del GAL ha realizzato in molti anni di “ricerca mi-
litante”, ha la capacità di raccontare, in modo semplice e diretto, la vita quotidiana  di
una comunità rurale, le ansie di una generazione che ha scelto di restare, gli orizzonti che
possono aprirsi quando si è consapevoli della forza del proprio passato. Fare ricerca so-
ciale per produrre un sapere consapevole, indagare il senso dei luoghi per ritrovare gli
smarriti sentieri del futuro. Tutto ciò ha un solo significato: riprendere la narrazione di una
storia interrotta da una modernità fatta di cose inerti, da consumare ma senza anima, ri-
trovare il vero senso di sé: di un sé collettivo, comunitario. Riprendere la parola per ri-
prendere nelle proprie mani un futuro che sembrava averci per sempre abbandonato.
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• Regione Lombardia 
www.regione.lombardia.it

• Provincia di Pavia
www.provincia.pv.it

• Camera di Commercio Industria 
e Attività Artigianali
www.camcom.pv.it

• Comunità Montana Oltrepò Pavese
www.cmop.it

• Gal Alto Oltrepò Srl
www.gal-oltrepo.it

• Le vie del sale
www.laviadelsale.provincia.pv.it

• CeDECA Centro Documentale Etnografico 
per la Cultura Appenninica
www.cedeca.it
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