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Gestione e Promozione  
Sostenibile del Territorio: 

la sfida per una
«Nuova Frontiera»*

1  – I N T R O D U Z I O N E

LA TEORIA DELL’ECONOMIA DEL BENESSERE, DAL SUO INIZIO, HA

SEMPRE PROMOSSO LA RIFLESSIONE SUI MODELLI DI CRESCITA E

DI SVILUPPO (SOLOW, 1956; HIRSCHMAN, 1958). L’IMPORTANZA

QUANTITATIVA DELLO SVILUPPO È STATA PREDOMINANTE FINO

alla metà del secolo scorso, ed ha limitato l’analisi di
questioni come l’equilibrio ambientale l’equità intra e
intergenerazionale, la strategia dello sviluppo sosteni-
bile. Il modello quantitativo gradualmente ed inesora-
bilmente ha cominciato a mostrare i grandi limiti di
fronte al problema della scarsità. In questa occasione
è doverosa una digressione di tipo banale sul valore
dei beni che si pone come aspetto centrale cir ca la ne-
cessità di un modello di sviluppo di tipo qualitativo. In
una prima fase sulla origine del valore si dis se che que-
sto derivava dalla utilità totale di un bene. In que sta ot-
tica osservando due beni agli antipodi, oro ed acqua,
si aveva una possibile rappresentazione su assi carte-
siani del rapporto utilità valore come in Fig. 1-

Questa rappresentazione non aveva pero’ riscon -
tro con la vera realtà del mercato che voleva che un
bene come l’oro non utile avesse un valore molto alto
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e l’acqua molto utile un valore moto basso. Si presen-
tava il paradosso oro-acqua che poteva essere rappre-
sentato come in Fig. 2-

Il paradosso si è superato con l’approccio del va-
lore legato all’utilità marginale cioè al valore della ul-

161

NC
12.2012

[GESTIONE E PROMOZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO: LA SFIDA PER UNA «NUOVA FRONTIERA»]
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and their programmes, so as to

make them suitable for any terri-
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able Management and Promotion
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Fig.1- Valore ed utilità

Fig 2- Valore d’uso
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tima dose disponibile di un bene. Da quel momento piu’ un bene è disponibile in
alta quantità, più bassa è l’utilità marginale ed il suo valore, minore sono le dosi dis-
ponibili, più alta è l’utilità marginale, più alto il valore.

A questo punto l’oro non utile ma disponibile in dosi molto limitate ha una
utilità marginale alta e perciò un valore alto; l’acqua molto utile ma considerata, al-
meno un tempo, disponibile quasi in quantità illimitata aveva una utilità marginale
bassa ed un valore basso.

In sintesi si può dire che un bene più è scarso e più alto è il suo valore. Il mo -
dello quantitativo di sviluppo ha posto gradualmente la necessità di un cambio pro-
prio in relazione al fatto che molte risorse naturali hanno cominciato a mostrare
una sempre maggiore erosione e scarsità. Beni considerati senza valore in passato
hanno sempre più assunto un valore tendente verso l’alto: da qui il passaggio dalla
economia alla economia ambientale.

La questione ambientale ha fatto approdare ormai tutti verso l’acquisizione
della necessità del modello dello Sviluppo Sostenibile. I principio dello sviluppo so-
stenibile è stato analizzato attraverso diverse fasi, e grazie a ciò, è attualmente un
patrimonio diffuso tra le più importanti istituzioni internazionali. Vale la pena di ci-
tarne alcune: Albert Hirschman nel 1958, Rachel Carson nel 1962 (Carson, 1962), il
Club di Roma nel 1972 (Meadows et al, 1972.), Delle Nazioni Unite nel 1972 (ONU,
1972), il WCED nel 1987 (WCED, 1987), il 1° Vertice mondiale sullo sviluppo soste-
nibile nel 1992 con la proposta di Agenda 21 (UNESCO, 1992), del Millennio nel
2000 (UNGASS 56 sessione, 2000), il WSSD di Johannesburg nel 2002 (Nazioni Unite,
2003), la promozione del Decennio dello Sviluppo Sostenibile dell’UNESCO (2015-
2014) (UNESCO, 2005), Conferenza mondiale dell’UNESCO per lo sviluppo sosteni-
bile a Bonn (marzo 2009) (UNESCO, 2009); G8 University Summit di Torino (maggio
2009), Risoluzione UNGASS per Rio +20 (dicembre 2009); Zero Draft Rio +20 (gen -
naio 2012) (UNCSD, 2012). Accanto a queste fasi generali, insieme alla Dichiarazione
di Bonn, anche altre deliberazioni derivanti anche da Conferenze Universitarie so -
no state adottate. I più importanti di queste ultime sono: la Diciarazione di Talloires
(ULSF, 1990), Dichiarazione di Halifax (1991); Summit della Terra (1992), Dichiara-
zione di Swansea (1993), Dichiarazione di Kyoto (1993), Carta di Copernico (1993).
Numerosi scienziati, ricercatori e università di tutto il mondo hanno contribuito al-
l’evoluzione dei principi, problemi e metodi per la valutazione dello sviluppo soste-
nibile (IUCN-WWF-UNEP, 1991; Pearce e Atkinson, 1996; Creighton, 1996; Leal
Filho, 2000). L’Università di Perugia, nella quale opera lo scrivente, si trova in
Umbria, una regione del centro Italia. Le sue tradizioni in merito alla gestione delle
risorse naturali sono reperibili in diverse celebri opere antiche storiche e letterarie
come «Bucoliche» di Virgilio, «Rerum Natura» di Plinio il Vecchio, «Cantico delle
Creature» di S. Francesco. Il contesto socio-economico è sempre stato fortemente
legato ai processi di sviluppo territoriale e alla valorizzazione delle risorse naturali.
L’ Umbria è stata una regione di primo piano anche durante il periodo di industria-
lizzazione più importante seguito alla Seconda Guerra Mondiale, con la conserva-
zione delle peculiarità del territorio e della realtà agricola rurale. Nel 1955 questo
contesto, è stato analizzato, in uno studio degno di nota, di Henry Desplanques:
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«Campagne Umbre». Questo e’ un contributo significativo, con una alta capacità di
penetrazione interpretativa, per quanto riguarda il valore sui generis del territorio
regionale, la cui gestione sostenibile è profondamente radicata nella consapevolezza
dei soggetti economici e politici (Desplanques, 2006). Non è un caso che questa re-
gione è conosciuta nel mondo come «il Cuore Verde d’Italia e d’Europa». L’Università
di Perugia si è inserita con una attività graduale e crescente al contesto sopra de -
scritto. Oggi uno dei principi orientativi è, infatti, l’affermazione dei principi della
strategia di sviluppo sostenibile per mezzo di: ricerca, didattica, e divulgazione. Il
Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti al quale afferisce
l’autore , dalla fine del 1960, ha mostrato la sua lunga tradizione di dirigere alcuni
metodi fondamentali di ricerca e di insegnamento per raggiungere un modello in-
novativo di sviluppo. Dopo la pubblicazione da parte del Club di Roma nel 1972, de
«I Limiti dello sviluppo», vi è stata una produzione ed una un’analisi approfondita
sul ruolo centrale di una corretta gestione del territorio. Questa è sfociata già nel
1977 nella libro «Terra: conquista o riconquista» (RES, 1977). La pubblicazione del
famoso Rapporto della Commissione Brundtland «l nostro futuro comune» nel
1987, è stato seguito da una attività intensa di conferenze e seminari sui contenuti
e gli obiettivi della strategia di sviluppo sostenibile .Il successo deriva dalle attività
positive gradualmente guidati dal Dipartimento al fine di acquisire un nuovo ruolo
all’interno delle questioni di sviluppo rurale integrato e sostenibile, con iniziative
sia a livello sia nazionale che internazionale. Dal 1987, una fitta rete di relazioni è
stato istituito con colleghi ricercatori e docenti, provenienti da più di 30 Paesi: Ame-
rica Latina, Europa centrale e orientale, dell’Asia e del bacino del Mediterraneo. Nel
1994, il Dipartimento ha ottenuto i fondi per gestire uno dei primi progetti ALFA-
America Latina Formazione Accademica, finanziato dalla UE, denominato GEA-
SUD-Gestion des Entreprise Agricole et Soutenabilitè du Development, in cui sono
state coinvolte 8 Università, (5-latino-americane e 3 europee), coordinate da Pe -
rugia. Allo stesso tempo, grazie al miglioramento della domanda di formazione, lo
sviluppo sostenibile è stato inserito all’interno di nuovi corsi istituiti in applica zio -
ne alle linee guida del processo di Bologna: il primo in Scienze agrarie e ambientali,
il secondo si è focalizzato sullo Sviluppo Rurale Sostenibile. Uno è di primo livello
(3 anni), mentre l’altro è di secondo livello (3 +2 anni). Nel 1996, due anni dopo, l’U-
niversità di Perugia ha promosso un Dottorato di Ricerca in Sviluppo Rurale Soste-
nibile, Ambiente e Territorio frequentato da studenti italiani e stranieri. Questa
attività ha aumentato la visibilità e le capacità organizzative del DSEEA, che nel set-
tembre 2000 ha organizzato a Perugia il 1° Forum Mondiale in Agro-turismo e
Turismo Rurale, con la partecipazione di esperti e imprenditori di oltre 65 nazio na -
lità. In tale occasione, è stato anche fondata IAERT (Associazione Internazionale di
Esperti in Turismo rurale e Agro-turismo) che è stato considerato come un punto
di riferimento internazionale su questi temi specifici per diversi anni. Soprattutto
dopo il WSSD-World Summit in Sustainable Development di Johannesburg del
2002, la ricerca soprattutto dei giovani ricercatori si è orientata sempre più sugli
stessi temi del presente lavoro ma con una buona attività già nel corso dell’ultimo
decennio del secolo scorso dei senior reseaarchers. Una particolare attenzione è
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stata data alle questioni relative agli indicatori di sviluppo sostenibile, la valutazione
di impatto ambientale, la valutazione ambientale strategica e agli strumenti di sup-
porto alle decisioni con particolare riferimento all’analisi multicriteria. Nel 2010 lo
spin-off CARE (Centro Ambiente Rafforzamento Economico-) è stato creato, ed ha
operato positivamente, in particolare nel settore dei servizi di extension. Di recente,
nel settembre 2011, il DSEEA ha promosso una International Summer School-SIS
dal titolo «Gestione e Promozione Sostenibile del Territorio»-GPST-SMPT (www.gpst-
smpt.com) in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario di Todi «A. Ciuffelli»,
l’Associazione Ex- Alunni ed il Comune. Il campo di applicazione della scelta dei
citati Corsi di Laurea, Master e Corsi di Dottorato di ricerca è quello di formare
giovani tecnici e ricercatori, e dare loro le necessarie conoscenze per for nire una pro-
spettiva futura ai mercati di nicchia regionali di produzione agroalimentare, artigia-
nato, moda, energie rinnovabili , anche in un periodo di crisi internazionale, grazie
all’impulso dato da una massa critica endogena di competenze appartenenti agli
esperti di sviluppo locale sostenibile. L’International Summer School è nata con l’o-
biettivo di stimolare i meccanismi di benchmarking in attività dell’Università, con
gli obiettivi di mantenere un profilo alto della didattica, e proponendo un modello
ripetibile e trasferibile per aiutare gli studenti stranieri a realizzare progetti e pro ces -
si di sviluppo sostenibile nelle proprie aree (ONU, 2006). 

2  – L A V I S I O N E D E L L ’ U N I V E R S I T À D I P E R U G I A

P E R P R O M U O V E R E L A S T R A T E G I A D E L L O S V I L U P P O

S O S T E N I B I L E

L’analisi prospettica del futuro del mondo, è stato l’argomento centrale del Summit
di Rio +20 del giugno 2012. Si e’ cercato di delineare i principi base per l’affermazione
di un programma concentrandosi proprio sullo sviluppo integrato e sostenibile.
L’obiettivo del suddetto programma è di diffondere la cultura dell’uso integrato in-
tegrata dei capitali, verso nuove sinergie, oltre l’approccio monotematico, (spesso
usato in processi di sviluppo) verso uno multicriteriale perché con questo carattere
innovativo dia più efficaci ed efficienti risultati. Con l’integrazione intendiamo rag-
giungere un modello che potrebbe contribuire a migliorare i settori reali di crescita
economica di ogni area sensibile del mondo, sottolineando anche la massima op-
portunità di aumentare il valore di queste realtà. Grazie alla loro specificità tipica,
possono – se opportunamente guidate – trasformare i loro elementi di debolezza in
punti di forza, provvidenzialmente coinvolte nel loro sviluppo sociale-economico
derivante dal processo di modernizzazione. Un approccio dello sviluppo più endo-
geno piuttosto che esogeno, un approccio bottom-up piuttosto che top-down, do-
vrebbe caratterizzare questo percorso, nel campo dell’innovazione scientifica e tec-
nologica, che deve sostenere il processo. I mezzi per lo sviluppo sostenibile non
sono da considerarsi solo legati a questioni utopiche, piuttosto, nel preservare l’am-
biente, debbono portare ad una prospettiva di equità di carattere intra-ed inter-ge-
nerazionale attraverso almeno i seguenti 5 aspetti fondamentali: economico (com-

164

NC
12.2012

[ADRIANO CIANI]

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2012.12.19.  9:02  Page 164



pensazione degli utili), sociale (adeguamento della qualità della vita), l’ambiente
(conservazione produttiva e l’uso sostenibile delle risorse naturali), culturali (ge -
stio ne della diversità culturale), management (gestione della sostenibilità). La for-
mazione del capitale umano, lo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnolo -
gica sono essenziali, e sono le due opzioni pilastro da implementare. Questo deve
essere fatto, evitando il rischio di introdurre quei meccanismi che portano a un
punto di rottura con le strutture del passato e del presente, nonché con la gerarchia
dei valori sociali, che segna ancora questa critica, dura e complicata transizione di
molti paesi di tutto il mondo . Si deve puntare ad una introduzione di innovazioni
dolci che non provochino alcun impatto negativo sui valori di gerarchia e di orga-
nizzazione sociale ed economica in tutti i settori in cui si opera. Nel presente lavoro
si ritiene che la migliore formazione professionale del capitale umano dovrebbe fa-
cilitare la crescita di soggetti sociali proattivi, in particolare all’interno delle aree
più deboli, con l’abilità speciale flessibile, adatta alla creazione di sempre più nuovi
radicati valori, che devono essere inseriti – quando una società si impegna in pro -
cessi di modernizzazione – con equità e sostenibilità.

3  – S V I L U P P O S O S T E N I B I L E :  D A U N ’  A Z I O N E

P O L I T I C A V E R S O U N M O V I M E N T O D I C U L T U R A

D I T U T T I I P O P O L I E L E N A Z I O N I

L’azione dovrebbe essere attivata con uno stimolo costante, in aree che possono
fun zionare da catalizzatori della società. In particolare, per quanto riguarda i gio -
vani, è stata riconosciuta la necessità di progetti con l’obiettivo di far loro raggiun -
gere una istruzione superiore, (per quanto possibile), e aiutandoli a entrare nel
mondo del lavoro. Il risultato sarebbe il raggiungimento del vero processo di acce-
lerazione di coinvolgimento diretto nel processo , in modo da superare la crisi ine-
vitabile profonda, comprensiva della fase del modello di sviluppo, che coinvolge un
miliardo di persone che vivono sotto il livello minimo di nutrizione ed il 20% della
popolazione mondiale che possiede solo il 1,4% della ricchezza globale. In questo
contesto, tutti i progetti di cooperazione internazionale, devono avere un processo
di consultazione reciproca, onde fa si che ogni progetto diverrà operativo, attraverso
una coerente, globale, spesso, in una atmosfera chiara e penetrante, con una quan -
tità moderna di relazioni con i media. Tutto ciò serve a consentire la costituzione
graduale ed il posizionamento degli elementi che collega la scienza come strumento
di pace e di solidarietà, attraverso l’uso di innovazioni tecnologiche, aumentandone
l’uso amichevole e l’accessibilità generale. Tutte le iniziative devono seguire le linee
guida del programma ambizioso, che punta a raggiungere la creazione di una «casa
comune», che fornisce ricerche scientifiche su scala globale, coinvolgendo nella
sua pianificazione ampia tutto il potenziale che ogni realtà socio-economica può
portare: i settori dell’istruzione, scienza e la tecnologia, sono la «punta di diamante»
delle azioni necessarie, per sostenere non più la sola politica ma la cultura dello svi-
luppo sostenibile. L’azione sarà caratterizzata da un lavoro progressivo, per co strui -
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re un quadro di successo scientifico, sulla base dei valori che mirano ad una più
concreta consapevolezza e conoscenza delle nuove generazioni. Una società scien-
tifica entro la quale l’Università può essere ancora una volta Universitas, ed essere
il punto di partenza di un nuovo Rinascimento, di un processo legato a ciascun
paese e di tutte le Società mondo intero. La moltitudine di giovani che vivono oggi
ha bisogno di ricevere sono segni concreti di speranza e di libertà, che conducano
ad una vita più sostenibile e mezzi di sussistenza, e superare l’attuale modo siste-
matico di lavoro, che domina e scandisce il timing dei nostri tempi moderni «come
una prigione sistemica» al fine di ottenere una società più felice e più dolce. In
questo senso, la scienza deve facilitare l’eliminazione degli ostacoli che spesso
hanno imprigionato e messo in ombra i valori ancestrali delle società antiche.
Questa azione, non deve essere affrontata come se appartenessero a un museo,
piuttosto con lo spirito di rinascita e riscoperta: una sorta di scienza che premi la
proprietà, ma soprattutto l’essere. La crescita dei centri di ricerca delle università si
devono caratterizzare ancora di più, come una finestra della coscienza delle perso -
ne di tutta la società mondiale, insieme al loro spirito di analisi e di competenza
nelle loro autonome auto-decisioni.

4  –  P E R C H É G E S T I O N E E P R O M O Z I O N E

S O S T E N I B I L E D E L T E R R I T O R I O E L ’ I S T I T U Z I O N E

E L ’ A T T I V A Z I O N E D E L L A S C U O L A E S T I V A

I N T E N A Z I O N A L E I N « G E S T I O N E E P R O M O Z I O N E

S O S T E N I B I L E D E L T E R R I T O R I O » - G P S T

Negli ultimi decenni vuoi in parte per il cambio climatico ma in maniera piu’
decisiva perché nei Paesi più sviluppati la popolazione rurale si è fortemente urba-
nizzata limitando sempre il territorio del ruolo di presidio dell’uomo per alla sua re-
golare fruizione sempre più evidenti si fanno gli eventi ed i rischi da dissesto del ter-
ritorio con conseguente impoverimento produttivo e socio-economico dello stesso
in molte aree. Si stima che nel mondo, i danni da eventi calamitosi e da dis sesto,
siano superiori a 350 Miliardi di Euro: circa il 7,5 dell’intero Prodotto Interno Lordo
Mondiale. Si è convinti per contro che la crisi attuale si supera tornando alla eco no -
mia reale e comprimendo sempre di più (verso una presenza fisiologicamente ac-
cettabile) il ruolo della deleteria eccessiva finanziarizzazione speculativa. Per fare
ciò occorre proprio ripartire dal bene comune che è il territorio che produce e pro-
muove ogni società in tutto il momento.

Per questo con la collaborazione dei suddetti quattro enti promotori, insieme
con il supporto di varie istituzioni locali, come l’Istituto Veralli-Cortesi, la ETAB-
Ente Tuderde di Assistenza e Beneficenza –La Consolazione, il Patrocinio dell’Ordine
Nazionale degli Agronomi, del Collegio Nazionale dei Geometri, la Provincia di Pe-
rugia, la Regione Umbria si è operato per l’organizzazione delle attività della
Summer School sia per la I° Edizione del 2011 che della II° del 2012.. La Summer
School è nata con l’obiettivo di dare una soluzione alle necessità di gestione delle
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diverse zone che si collegano alla Università di Perugia. Anche se è una zona natu-
ralisticamente ricca, è soggetta a frequenti fenomeni di dissesto idrogeologico, e
con rischi di incendio in estate, a causa della grande quantità di boschi. Al fine di li-
mitare tali rischi, la tendenza è quella di promuovere la prevenzione attraverso l’ap-
prendimento di utilizzo GPS e GIS. L’obiettivo è quello di migliorare un metodo di
gestione in grado di garantire – attraverso il costante monitoraggio – lo sviluppo, la
buona qualità della vita, la protezione delle risorse ambientali, in particolare del
paesaggio e della biodiversità. C’è la volontà di avviare e consolidare un meccanismo
che può rendere «il territorio soggetto che parla», mediante l’uso della ICT di tipo
innovativo. Ad esempio, l’uso contestuale di siti web, webcam, e-commerce, può
trasformare la società locale (artigianato, agricoltura e servizi) in un ente globalizzato
che è rilevabile e raggiungibile da qualsiasi potenziale cliente da qualsiasi posto nel
mondo. Questa procedura porta a un effetto fedeltà con un elevato valore aggiunto,
in quanto legata alla «faccia» di ogni operatore, e l’immagine della specificità del
paese. Questa è la direzione dei processi di crescita e innovazione, teso a salvaguar-
dare uno sviluppo endogeno sostenibile che è ripetibile e trasferibile. Da questi due
attributi è possibile che si sprigionino ulteriori opportunità. Da un lato, quella di
rafforzare la cultura dello sviluppo sostenibile per le esigenze della realtà regionale
in cui l’Università di Perugia e il SIS operano, dall’altro lato, attraverso il coinvolgi-
mento di studenti stranieri, si tenta di cogliere l’opportunità di promuovere SIS
come un sistema cognitivo di formazione e di apprendimento. Le esperienze e le ri-
chieste portate dalla gente del luogo e stranieri aumenterà il livello del valore del-
l’attività formativa di. Le diverse esperienze saranno confrontate. Questa interazione
agira’ come un fertilizzante e un acceleratore, che andrà ad arricchire il sistema co-
gnitivo. Il SIS, collegata all’Istituto Tecnico Agrario e l’Università di Perugia, svol -
gerà il ruolo di fabbrica avanzata, che gli operatori, educatori, e singoli cittadini
emuleranno per la concretizzazione della strategia della sostenibilità al di là di ogni
confine. Alla luce della già citata «tradi-ovation» sulla gestione sostenibile del terri-
torio e la promozione, è concepito uno dei corsi di formazione professionale e di
componenti della domanda, fornendo le migliori competenze per i tecnici che ope-
rano nel settore: Agronomi, Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Agrari. Durante
la settimana della I° e II° Edizione alcuni workshop e progetti di attività full im -
mersion sono state effettuati, coinvolgendo il miglioramento e l’intervento su
alcuni ambiti territoriali, compresi nel distretto di Todi: i castelli di Monte Nero e il
villaggio di Petroro, l’hotel diffuso del territorio di Massa Martana, la Societa’ di Ar-
cheologia Arborea. Tutto questo è stato fatto con l’aggiunta di un 2 giorni di visit
Tour. In questo quadro alla Summer School hanno partecipato giovani provenienti
da 16 paesi (Figura 3) che hanno frequentato molto lezioni accademiche di alto
livello, con la partecipazione di docenti universitari da: Berna, CMBS Budapest, Iasi
(Romania), Chiba ( Tokyo) Siena, Tuscia a Viterbo, e Perugia.
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5  – L A C A R T A D I T O D I

Dopo l’accurata preparazione della SIS sui suoi contenuti didattici e la formazione
sul territorio, durante la sessione finale si e’ svolto un ampio dibattito, con il risul -
ta to che la maggior parte del gruppo ha condiviso le stesse idee di base. I parte -
cipanti alla International Summer School-SIS-GPTS hanno convenuto che per af-
frontare la crisi globale, è necessaria una azione che coinvolga produzione, aspetti
finanziari, sociali e morali, che metta in moto un processo continuo che vada al di
là delle opzioni di sviluppo sostenibile, economia verde e della terza rivoluzione in-
dustriale. Ciò al fine di dare concretezza alle due linee guida del summit mondiale
sullo sviluppo sostenibile (Rio +20, 2012) circa l’attuazione pratica della strategia di
sviluppo sostenibile per la lotta contro la povertà e la fame nel mondo. È stato sot-
tolineato che la natura della città di Todi, dichiarata come la più sostenibile del
mondo dal professor Richard S. Levine dell’’Università del Kentucky, potrebbe
essere il punto di riferimento possibile, nazionale e internazionale per rafforzare e
migliorare l’azione efficace di tutela, valorizzazione e promozione di ogni zona
rurale in tutto il mondo. Il gruppo dei docenti e studenti partecipanti hanno deciso
di elaborare una Carta, e hanno convenuto nella promozione di questa iniziativa
nel loro paese d’origine. Si sono inoltre impegnati a istituire nelle loro rispettive
realtà a creare Gruppi di Azione Locale-LAC, che aiuteranno a portare questa mis-
sione in tutto il mondo. La Carta ha come parola chiave «TRADI-OVATION» (in
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Fig. 3-Il gruppo dei partecipanti nel 2011 durante una visita studio 
nei dintorni di Assissi
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breve) l’acronimo di «Territory, Rural
Areas, through Development, Innovation,
Organization, Valorization, friendly-user
Technology, ICT sharing, Online Networ-
king (Tabella 1). La stessa è la componen-
te principale con la quale questo processo
innovativo può essere strutturato in modo
da dare credibilità efficace, e per cancel-
lare la delusione crescente che di solito
segue le principali riunioni internazionali:
è necessario per trasformare le parole in
azioni concrete, verso la fondazione del
nuovo modello di gestione e promozione
del territorio. La Carta invita tutti a pren-
dere in considerazione che la Carta di
Todi e le iniziali della città di TODI, sono
emblematici e di grande importanza per catturare l’attenzione, secondo la logica
indicata dal «quadrangolo delle parole» come nella Tabella 2 seguente. L’ultima
parte del documento riguarda l’aspirazione che le attivita’ nazionali e internazionali

estive della Scuola di formazione sulla «Gestione e Promozione Sostenibile del Ter-
ritorio» possono diventare lo strumento di base per l’attuazione del principio della
Carta di Todi stesso. La Carta di Todi, attraverso la rappresentazione originale del
quadrilatero delle parole, (mostrato di seguito) è una cornice affascinante di riferi-
mento per la strategia operativa per lo sviluppo sostenibile. Questo aspetto potreb -
be essere analizzato in futuro dalla costituenda Associazione Mondiale di Amicizia
delle Aree Rurali -AMAR, per ottenere lo sviluppo di un territorio innovativo e soste-
nibile integrato in qualsiasi realtà mondiale.
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Tab 1- Il significato di 
TRADI-OVATION

Tab 2- Il significato del «quadrangolo delle parole» TODI

Territory         hOlistic                      Dematerialization          Invent

Tradition        Observation             Digitalization                   Innovation

Training          Orientation              Demonstration                ICT

Tutoring         Organization           Development                   Internationalization
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6  –  I L P R O G E T T O A M A R

La Summer School è parte di un progetto più esteso denominato AMAR-Associazione
Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali che si vorrebbe istituire a Todi nel corso del
2014, quando l’Istituto Tecnico Agrario Statale «A. Ciuffelli» compirà i 150.mo Anniver-
sario dalla sua fondazione. Il primo passo del progetto AMAR è stata la stesura della
Carta di Todi, che come è stato detto è il documento finale delle attività della I° Edi zio -
ne del 2011. Il progetto intende costruire l’Associazione AMAR come un even tuale go-
verno internazionale in networking, con la volontà e il dovere di curare lo sviluppo so-
stenibile delle aree rurali «in tutto il mondo (vedi figura 4). Molte delle più importanti
attuali «voci» (come quella del signor Bill Gates,) – ognu no all’interno del proprio
lavoro e campo di azione – hanno già dichiarato qualche anno fa la loro convergenza
sugli obiettivi di AMAR. Il progetto stesso, se ben guidato nello sviluppo di una gestio -
ne sostenibile e di promozione, può rappresentare la base principale per sostenere la
lotta contro la povertà, per raggiungere una vita più giusta e più felice del mondo.

7  –  C O N C L U S I O N I

Nei primi anni in cui fu posto il problema della salvaguardia delle risorse naturali
ed un modello di sviluppo mirato a ridurre il consumo soprattutto di quelle non rin-
novabili, utilizzate prevalentemente a fini energetici, la questione ambientale ven -
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Fig. 4- Un possibile logo di A.M.A.R. 
(Associazione Mondiale di Amicizia delle Aree Rurali)
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ne vissuta con un dualismo aspro fra economisti «tout court» ed ambientalisti. La
dif fusione sempre più ampia, convincente, e logica della economia ambientale se
non della ecologia economica, ha di fatto ormai gettato un ponte solidissimo se
non il percorso comune di tutti verso la storico indispensabile ripensamento del
vec chio modello quantitativo dello sviluppo.

Con l’accettazione della visione dello sviluppo, nell’ ottica della opzione della
intergenerazionalità che ci impone la moderna visione dello Sviluppo Sostenibile,
emerge la necessità di dover tenere in considerazione , in qualche modo, il ruolo di
un bene in relazione al significato che assume non solo per le attuali ma anche per
le future generazioni. Oltre al valore d’uso i beni naturali assumono di conseguenza,
in relazione anche al significato che ha la loro possibile fruizione per le future gene-
razioni, un valore di non uso.

Tale valore di non uso è stato negli ultimi due/tre decenni significativamente
indagato e ha portato ormai ad un riallineamento più coerente del valore di un
bene. Non parliamo più di semplice valore d’uso ma di valore totale e economico
cosi come ben evidenziato nella Tabella 3-.

All’interno di questo quadro ne deriva che per alcuni beni, alcuni areali, alcu -
ne produzioni, alcune specialità si può, nell’ottica dell’obbligo di mantenere un
valore di esistenza ed un valore di lascito che alcuni beni o settori debbano sempre
più cambiare lo stato giuridico. Per alcune risorse naturali o alcune aree o interi
settori si dovrebbe parlare di funzione pubblica dei beni che in tale veste, da beni
esclusivamente privati, diventano beni comuni. Il Programma dello Sviluppo Rura -
le della Unione Europea per il 2014–2020 parla della funzione pubblica che dov -
rebbe assumere l’agricoltura. Questa indicazione trae origine dalla necessità ogget -
tiva di offrire agli agricoltori europei adeguati supporti finanziari per evitare il gra-
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Valore d’uso                                                                          Valore di non uso      

Diretto                 Indiretto           Opzione                     Valore di Lascito             Valore di Esistenza

Prodotti              Benefici             Valori diretti            Valore di non uso           Valore derivante dalla
diretti                  Funzionali       ed indiretti               di uso dei beni                semplice conoscenza
disponibili                                       futuri                          ambientali ereditati      della esistenza della 
                                                                                                                                                 risorsa

-Alimenti            -Controllo        -Biodiversità           -Habitat                             -Habitat
-Biomassa         delle piene        -Conservazione     -Prevenzione di               -Specie
-Salute                -Protezione      dell’Habitat             cambiamenti                   -Patrimonio Genetico
-Ricreazione     dagli eventi                                           irreversibili                       -Ecosistemi
                               atmosferici
                               -Ciclo dei 
                               nutrienti           

Fonte: D.W. Pearce, A.Howart, 2001

Tab 3- Il Valore Economico Totale (VET)

Nuova Corvina 24_Nuova Corvina 19  2013.01.03.  12:32  Page 171



duale abbandono dalle attività agricole di base degli operatori. Definire l’agricoltura
come settore con funzione pubblica significa salvaguardarne il futuro poi ché chi
opererà nel settore potrà usufruire di supporti finanziari previsti nel Green Box del
WTO soprattutto per i targets legati ai cosiddetti «no trade concerns». In questa
ottica l’agricoltura, nelle aree tradizionalmente vocate, dovrebbe assumere il ruolo
di funzione pubblica legata alla produttività ma soprattutto alla salvaguardia del va-
lore di lascito e di esistenza. In questo ambito le attività che vedono dare risalto alla
azione dei processi naturali, assumono sempre più un valore che va oltre, ovvia -
mente, ai semplici interessi commerciali diretti ma alla valenza che la attività nel
più vasto ambito di riferimento della corretta gestione ambientale di un terri torio,
al mantenimento del suo equilibrio attuale e futuro. La difesa e promozione del ter-
ritorio e delle aree vocate è un dovere storico-morale oltre che scientifico per man-
tenere nel tempo la integrità ambientale delle zone e degli areali interessati. Dalla
opzione della sola funzione produttiva le attività agricole e dell’ambiente rurale as-
sumono nuove e fondamentali funzioni legati alla corretta gestione ambientale e
del territorio facendo affermare il contenuto della multifiunzionalità d’impresa.

Il DSEEA-Dipartimento di Scienze Economic-Estimative e degli Alimenti del-
l’Universita’ di Perugia, è un attore proattivo fin dalla Conferenza di Stoccolma del
1972, che ha lanciato diverse iniziative sia in termini di formazione e di ricerca con
risultati positivi. Una grande attenzione è stata sempre data alle collaborazioni in-
ternazionali. La pianificazione del progetto AMAR, l’attivazione della Summer
School internazionale sulla gestione sostenibile e la promozione del territorio, e la
stesura della Carta dei TODI troppo, ha mostrato che le risposte internazionali e
locali, i livelli erano significativamente buona. Questo è un modo per sostenere l’af-
fermazione della strategia di sviluppo sostenibile, anche se probabilmente debole
in termini di analisi cartesiano e potere predittivo, ma con una volontà concreta fe-
conda per promuovere la cultura della sostenibilità del territorio. In tempi di
profonda crisi globale e la mancanza di modelli di governance economica, si può
pensare che sia sufficiente per uscire e iniziare a lavorare, governare una corretta
gestione e promozione del territorio come una grande risorsa vitale. Una serie di
meccanismi potrebbe aumentare la ricchezza e una produzione sana, in modo da
iniziare a sconfiggere la forza la disabilità delle lobby globalizzate speculatori inter-
nazionali. Il DSEEA ha promosso la sua iniziativa per la diffusione dei principi della
cultura dello sviluppo sostenibile del. La promozione di Corsi specifici e un Dotto -
rato di Ricerca in Sviluppo Rurale Sostenibile, Ambiente e Territorio dal 1996 ha per-
messo al DSEEA e all’ Università di Perugia di svolgere un ruolo di primo piano nella
formazione professionale dei laureati e dei tecnici delle pubbliche amministrazioni
che si occupano della gestione ambientale e dei problemi territoriali della regione
Umbria. Questa regione è un contesto di grande interesse ambientale, produttivo,
storico e culturale, e ha bisogno di un approccio preventivo nei confronti delle in-
stabilità geologiche e rischi di incendio, ma anche uno sforzo innovativo per valo-
rizzare e promuovere le risorse naturali che rappresentano base della produzione
e della ricchezza di tutto il contesto. Il campo di applicazione della promozione
della cultura dello sviluppo sostenibile nel corso degli ultimi anni viene svolto da
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CARE (Centro Ambiente e Rafforzamento Economico) con una azione coerente e
concreta di extension, in modo coerente alle necessità del Paese, soprattutto per la
Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica.

La ideazione del Progetto AMAR. (Associazione Mondiale di Amicizia delle
Aree Rurali) rappresenta la scelta di una profonda internazionalizzazione, la solida-
rietà e la cooperazione internazionale per la creazione di una società mondo futuro,
più sostenibile, più giusto, e più felice. L’idea principale è quella di creare le condi -
zioni per dare una continuità sostenibile per una azione formativa relative al futuro
della regione, e di esportare il modello formativo di sviluppo in tutto il mondo. Una
delle prospettive future è quello di migliorare i problemi di formazione, in partico -
lare con i casi locali e internazionali di studio.

L’elaborazione e l’analisi (in primo luogo, la Carta di TODI, che ha il logo di
«tradi-ovation») della SIS saranno progressivamente trasferiti attraverso seminari e
conferenze negli istituti formativi locali. La Carta di TODI è stata condivisa da
illustri esperti nazionali in materia. E ‘già presente nelle questioni formativi obbli-
gatori del Istituto Tecnico Agrario, che è partner del progetto. Il passo successivo
sarà un concorso presso l’Istituto Tecnico della città, con una borsa di studio per i
migliori saggi sulla Carta. Un ulteriore progetto è la sua integrazione in tutte le
scuole della Regione. Due comuni già approvato come una strategia operativa per
il programma del loro governo.. Il personale dirigente del SIS ricevuto dalla città di
Todi la proposta di preparare il progetto di Parco TUDe.R. (Acronimo ed anche il
vecchio nome della città di Todi (Urban Park Area Territorio e rurale). 

Dalla Conferenza di Rio+ 20 è scaturito un Documento Finale di grande por tata
con un titolo pieno di speranza e di contenuti operativi possibili per far affermare
concretamente la Strategia dello Sviluppo Sostenibile. Il documento con il titolo «Il
futuro che noi vogliamo» contiene il progetto per discutere e analizzare i margini su
come, quando e cosa deve essere fatto per acquisire un nuovo modello di sviluppo.

Sono in moto in questi ultimi anni due altre concrete opzioni rappresentate
dalla Green Economy e dalla Bio-Economy.

La Green Economy apre alla prospettiva di introdurre processi produttivi e
nuovi prodotti legati alle risorse naturali rinnovabili. Questo aspetto ha come target
in particolare l’accesso, attraverso le Smart Grid, ad energia e acqua, per tutte le po-
polazioni del mondo. La produzione di energia attraverso anche biomassa (con pic-
coli impianti in rete) appare una possibilità concreta di ampliamento delle funzioni
che la cosiddetta «forestazione produttiva» ha in se stessa. 

La strada indicata dalla bio-economia è più sofisticata e mette in risalto, circa
i concreti processi tecnici di sviluppo sostenibile, le opportunità offerte dalla biodi-
versità e dalla sua valorizzazione con tecnologie pulite e l’uso di ICT avanzate che
incidano anche nel complesso alla conservazione e valorizzazione del territorio.

La Strategia dello Sviluppo Sostenibile già dalla definizione adottata in « Our
Common Future» nel 1987 ci detta due nuove opzioni del modello di sviluppo per
evitare la rottura della capacita’ di carico del pianeta. La prima è rappresentata dal -
la visione INTRA ed INTERGENERAZIONALE dello sviluppo, la seconda dalla ne-
cessità di ancorare gli indicatori di sviluppo non al solo aspetto economico ma a
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quello sociale, ambientale, culturale e manageriale. Entrambe queste opzioni han -
no subito, fin dalla loro enunciazione in un documento ufficiale del 1987, adegua-
menti positivi che stanno portando (ad esempio) – in questi ultimi anni – alla op-
portunità di misurare lo sviluppo di un Paese non più in base al Prodotto Interno
Lordo ma in base alla Felicità Interna Lorda. Il Bhutan è la prima Nazione che ha
visto redigere il proprio bilancio statale in base a tale criterio. Il pilastro della
proposta di un circuito virtuoso di apprendimento sullo sviluppo sostenibile si
basa su un metodo di adattamento e test visionario. Non è possibile raggiungere la
felicità, (che è considerata legalmente indispensabile nella maggior parte delle Co-
stituzioni dei paesi, e uno degli obiettivi più importanti della Conferenza di Rio
+20,) senza grandi sogni da immaginare e da raggiungere.

N O T E

* Relazione pronunciata in occasione dell’incontro Gestione e promozione sostenibile del territorio. Al-

l’incontro hanno partecipato anche Mihály Vörös (mem bro del Consiglio dell’IFMA – International

Farm Management Association, Responsabile di ricerca, Gruppo di Lavoro HELIA, EDUTUS

COLLEGE per lo Svi luppo e l’Innovazione delle catene alimentari locali), Lajos Búsi (Sottosegretario

di Stato, Ministero per lo Sviluppo Rurale ungherese), Pal Hajas (Presidente, Associazione Cserhatalja

RD, Kozard Hu) e Csilla Jandala (vice-rettore del Collegio Edu tus, responsabile scientifico per le

relazioni internazionali). I loro contributi verranno pubblicati in un numero successivo della rivista.
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