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Abstract:

Uno dei fenomeni che sta interessando le zone rurali dell’Italia nell’ultimo secolo è lo

spopolamento. Le cause sono molteplici, ma ritrovano uno dei principali fili conduttori nel

declino dell’agricoltura. Infatti, questo spopolamento è spesso ricondotto dal massiccio

spostamento degli abitanti di queste zone verso la città. La matrice economica che sosteneva

queste zone dipendeva fortemente dal lavoro contadino, che trovandosi a dover competere

con la forte industrializzazione e gli effetti della globalizzazione, non è più riuscito a

mantenere le proprie tradizioni rurali. Questo fenomeno si è tradotto in abbandono dei terreni

e mancanza di servizi, rendendo la permanenza in questi territori sempre più difficoltosa,

impattando su stile di vita ed ambiente. Per comprendere meglio questo fenomeno abbiamo

preso in analisi l’Alta Langa cuneese, un'area che è stata definita come “area marginale” dalla

Strategia Nazionale delle Aree Interne ed è stata vittima dei problemi precedentemente citati.

Una delle possibilità di intervento per modificare il trend negativo delle aree interne italiane è

la progettazione territoriale. Nel caso dell’Alta Langa si stanno manifestando una serie di

iniziative dal basso che cercano di agire a livello progettuale per risolvere parte dei problemi.

Grazie al caso studio del Parco Culturale Alta Langa andremo, infatti, a vedere come queste

iniziative abbiano una forte componente associativa e come puntino ad intervenire sulle

politiche del cibo per garantire uno sviluppo territoriale sostenibile. A sostegno di questo

processo sarà presentata una parte teorica che cerca di dare una panoramica su quali sono gli

attori principali, che determinano i processi di cambiamento e con quale approccio devono

intervenire per garantire dei buoni risultati. Il ruolo delle associazioni al suo interno si

presenta come significativo e a volte determinante, specialmente per l’avviamento e le fasi

organizzative dei progetti.


