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Paesaggi, tesoro da valorizzare
Il progetto «Lab.net plus» punta a rilanciare centri e aree rurali

FIVIZZANO. La Regione Toscana ha coinvolto la Comunità montana nel progetto denominato “Lab.net plus”
con l’obiettivo di rafforzare le capacità di analisi dei territori e sviluppare modelli di rilancio locale basati sulla
valorizzazione dei paesaggi. Il progetto nasce come naturale prosecuzione e sviluppo del precedente
progetto “Lab.net” finanziato dalla programmazione 2000-06, e vede un potenziamento dei partners,
attualmente costituiti dalle Regioni Sardegna, Liguria, Toscana e dalla Collectivité Territoriale de Corse.
L’obiettivo nasce dal notevole accrescimento d’interesse verso le tematiche dei sistemi paesaggisticoambientali e dei centri storici, così come evidenziato a livello europeo dalla stipula della Convenzione europea
del paesaggio, recepita dalle Regioni attraverso l’elaborazione dei propri Piani paesaggistici.
La Convenzione, infatti, indirizza verso politiche e interventi che necessitino di una maggiore coerenza
rispetto alle esigenze del territorio e delle comunità locali, al fine di ridurre gli impatti invasivi e non connessi
alle caratteristiche paesaggistiche. Da qui l’obiettivo di sviluppare la collaborazione e favorire la creazione di
reti di territori per la promozione e la valorizzazione delle culture locali orientate all’approfondimento del tema
relativo alla valorizzazione dei paesaggi.
E il progetto “Lab.net plus” contribuisce molto a migliorare e qualificare la cooperazione fra reti di territori
appartenenti alle quattro aree che si “fronteggiano”, ossia Corsica, Toscana, Sardegna e Liguria, per
promuovere la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e le identità culturali locali, favorendo la
conoscenza del valore del patrimonio legato ai luoghi.
Le iniziative previste dal progetto in Lunigiana sono il Laboratorio del paesaggio e in tal senso sono state
selezionate dalla Comunità montana due collaboratrici che, d’intesa con la Regione all’interno di “Lab.net
plus” opereranno per alcuni mesi al fine di analizzare e studiare i caratteri paesaggistici di alcuni centri minori
della Lunigiana e delle aree rurali; poi lo svolgimento di attività di scambio con gli uffici tecnici dei Comuni
interessati (Zeri e Pontremoli).
Infine, relativamente alla attività di coordinamento sui Progetti di sviluppo locale previsti da “Lab.net plus”, è
stato ritenuto individuare nella Comunità montana l’ente territoriale in grado di diffondere all’interno
dell’iniziativa, l’esperienza dei “progetti di sviluppo locale integrato” maturata attraverso il progetto “Borghi
Vivi” che vede coinvolti oltre ai 14 Comuni della Lunigiana, Comunità montana, Provincia e Regione Toscana.
M.L.
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