
Un progetto di sviluppo locale, nasce dalla 

partecipazione attiva di un territorio. Vanno 

messi a sistema i suoi punti di forza con tutti i 

suoi elementi vocazionali.

DALLE POTENZIALITA’ INESPRESSE AL PROGETTO DI SVILUPPO LOCALE

ING. PASQUALE DRAGONETTI



Tra la potenzialità di un territorio, vanno sicuramente valutate:

 Potenzialità industriali;

 Potenzialità artigianali;

 Potenzialità ambientali-naturalistiche;

 Potenzialità sociali;

 Potenzialità turistiche;

 ……………………….

POTENZIALITA’



Attraverso l’intersezione delle 

diverse potenzialità e la 

vocazione di un territorio, si 

avvia un processo decisionale 

escludendo una o più 

potenzialità, delineando quindi 

la traiettoria dello sviluppo su 

cui lavorare.

VOCAZIONE



Certamente la Valle del 

Sarmento come per la 

maggioranza delle aree 

interne italiane, tra le 

potenzialità più o meno 

inespresse, rientrano 

quelle ambientali –

naturalistiche, sociali, 

quindi si può affermare 

paesaggistiche, 

soprattutto se ci riferiamo 

alla convenzione europea 

sul paesaggio.

POTENZIALITA’ INESPRESSE



Se è il paesaggio l’elemento trainante o il primo riferimento per un 

progetto di sviluppo locale, la prima cosa che salta in mente è la 
fruibilità del territorio, da parte dei residenti e da parte dei visitatori.

Il turismo.

POTENZIALITA’ INESPRESSE



Certo il turismo, ma quale turismo?

Oggi sta cambiando il modo di fare turismo, non è solo una visita 

guidata di un monumento, non è solo conoscenza di una città d’arte, 

è molto di più…..

Il «molto di più» deriva dal fatto che il viaggiatore sente il bisogno di 

uscire dal modello di vita in cui si trova attanagliato, dallo stile di vita 
che non fa apprezzare gli elementi principali di libertà, di benessere, di 

contatto umano, uno stile di vita definito a tavolino dalle regole della 

globalizzazione, dal fatto che un prodotto non è più il risultato di una 

serie di azioni e relazioni sociali, ma deriva da una serie di operazioni 

che debbano portare necessariamente ad un rafforzamento di un 
bilancio economico.

IL TURISMO COME VOLANO DI SVILUPPO



I LUOGHI DELL’INCONTRO

Da qui l’esigenza di viaggiare per 

conoscere non solo i luoghi ma 

chi li abita, tessere relazioni 

sociali, sentirsi concittadini, 

lasciarsi trasportare dal pensiero 

della lentezza per percepire il 

paesaggio in cui si è immersi. 

Abbiamo bisogno di allontanarci 

dai «non luoghi» per immergerci 

nei luoghi dell’incontro, pensati 

per stare assieme, che 

favoriscano relazioni, che hanno 

le basi per fare comunità dove si 

impara e si fa senza mai 

ostacolare la creatività.



UN PROGETTO PER LA VALLE DEL SARMENTO

Le destinazioni cambiano, da 

destinazioni metropolitane a 

destinazioni umane, il turismo 

diventa responsabile, eco, 

sostenibile, la domanda che va 

posta a chi vuole cambiare vita 

non è più «dove vuoi andare» ma 

«chi vuoi incontrare».

Da qui parte un progetto per la 

Valle del Sarmento.


