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PREFAZIONE: 

LA LUNIGIANA NEL CONTESTO PROVINCIALE. 
 

In quanto Segretario provinciale, ritengo opportuno spiegare sia i motivi per i quali abbiamo scelto, come 

punto di partenza, le tematiche concernenti lo sviluppo del territorio lunigianese sia il modo con cui siamo 

arrivati a elaborare questo testo. 

 

Tutti noi siamo consapevoli delle enormi difficoltà che caratterizzano la nostra provincia, territorio afflitto 

da una crisi che è nata molto prima della grande crisi economico-finanziaria (e poi sociale) che ha travolto il 

paese. 

La provincia di Massa Carrara è, infatti, alla ricerca costante di risposte, oggi non più differibili, a riguardo di 

moltissime questioni: dalla disoccupazione (e in particolar modo quella giovanile) al tema del rischio 

idrogeologico; dalla necessità di capire su quale tipo di attività iniziare o ricominciare ad investire (nel 

limite, ovviamente, di risorse sempre più risicate) alla rivalorizzazione delle eccellenze storiche, culturali e 

paesaggistiche che ci rendono unici a livello nazionale (e credo di non esagerare se il riferimento lo rivolgo 

anche all’ambito europeo e a quello internazionale). 

In generale, la nostra provincia ha il tremendo bisogno di “ristrutturarsi” e di strutturare una progettualità 

politico-amministrativa di lungo periodo che possa dare vita a nuovi modelli di sviluppo. 

Noi GD, nel nostro piccolo, abbiamo voluto parlare proprio di questo e abbiamo deciso di farlo partendo da 

qui, dalla splendida Lunigiana, territorio che rappresenta una parte integrante e importante di Massa 

Carrara;  territorio che, pur rappresentando per molti aspetti un’eccellenza, resta spesso, per geografia e 

non solo, ai margini della nostra territorialità. 

 

Ma come abbiamo deciso di lavorare su un tema così importante? 

Credo che sia fondamentale accennare al grande lavoro svolto dai ragazzi delle giovanili dei vari comuni 

all’interno del gruppo di coordinamento della Lunigiana, guidato da Giada Moretti: un lavoro che definirei 

coinvolgente, democratico e altamente partecipato. 

Vi posso assicurare che non è stato facile elaborare quanto andremo a proporvi perché abbiamo dovuto e 

voluto mettere insieme una fase di proposta (la nostra idea del territorio e le nostre idee per esso), una 

fase di “studio”, in cui abbiamo messo sul tavolo le situazioni attuali e i progetti che caratterizzano già la 

nostra realtà e, infine, una fase di confronto a trecentosessanta gradi sui temi, tant’è che l’elaborato, che 

qui presentiamo, può davvero definirsi il frutto del lavoro di tutti. 

Ritengo che questo sia già un primo risultato: “sfruttare” (passatemi il termine) la giovanile, come struttura 

vera e propria in cui poter discutere e proporre, è il modo migliore per interpretare la politica, intesa come 

lavoro per il bene comune; lavoro costruito da molti e, ora, a disposizione di tutti voi. 

Un percorso che ha vissuto la sua parte “più alta” durante il dibattito che abbiamo organizzato Sabato 20 

Dicembre ad Aulla, caratterizzato dal confronto e dall’apertura alla cittadinanza e alle associazioni: questo 

perché la politica, per noi, deve tornare ad essere impegno costante per il territorio e confronto serrato tra 

coloro che il territorio lo vivono e coloro che lo amministrano o si preparano ad amministrarlo. 

È in quella giornata che abbiamo voluto trovare una prima sintesi del nostro operato: mettere insieme 

quella che è la realtà amministrativa, schiacciata da tagli di risorse e spesso di poteri, e la realtà del 

territorio, con l’obiettivo di creare un nuovo dialogo tra cittadini, associazioni e politica per fare sì che si 



3 

 

possano raggiungere traguardi comuni e importanti per tutti, specie in un momento di difficoltà, come 

quello che viviamo, in cui l’unitarietà di intenti può davvero rappresentare una risposta fattiva e concreta. 

E noi vogliamo essere interpreti del bisogno di rimediare allo scollamento che è venuto a crearsi tra questi 

mondi; noi vogliamo essere interlocutori di ciascuno di essi; noi vogliamo provare a scrivere nuove risposte 

che siano futuro ma anche (e soprattutto) presente del territorio. 

 

Concludo, precisando una cosa a cui tengo molto: il nostro lavoro quel giorno non è finito ma è appena 

iniziato. 

Se in quella giornata, infatti, abbiamo provato a definire quella che è la nostra visione del territorio 

lunigianese, inteso nella sua interezza, da domani inizieremo a portare il nostro lavoro nei vari comuni, 

tramite questo documento:  dico ciò perché, da una parte, sappiamo che è quanto mai necessario avere 

una visione complessiva della Lunigiana ma, dall’altra, siamo ben consci del fatto che la straordinarietà di 

questa terra sta proprio nelle peculiarità dei vari territori che la compongono; comuni stupendi e 

importanti, ciascuno per motivi diversi, che devono trovare sintesi e sinergia per dare nuova linfa alla 

Lunigiana e, dunque, a loro stessi. 

 

Buona lettura e buon lavoro a tutti. 

 

 

(Mario Taurino) 
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LA “NOSTRA” LUNIGIANA: 

CHE COSA VOGLIAMO FARE E COME? 
 
Come punto di partenza, per parlare della nostra realtà territoriale, abbiamo scelto un dato molto 

significativo, proveniente dalla Camera di Commercio: stiamo parlando del tasso di disoccupazione in 

Lunigiana che, già nel 2012, era pari al 13% circa, una percentuale molto alta tant’è che quando, in piena 

crisi, si è riproposta a livello nazionale è scattato un vero e proprio allarme. 

Ciò ci ha spinti a riflettere e a chiederci i motivi per cui il nostro territorio, ricco di eccellenze e di possibilità, 

non sia mai stato (o comunque sia stato relativamente poco) potenziato e valorizzato. 

Noi giovani, che ci sentiamo in diritto e in dovere di provare a intervenire, abbiamo scelto di parlare proprio 

di sviluppo del territorio lunigianese, intendendo con questo termine  la programmazione e la gestione di 

tutte quelle opere, attività e interventi che possano garantire sia la sicurezza e il miglioramento dell' 

immagine artistica, storica, culturale e naturale sia la creazione di opportunità lavorative sia la rinascita del 

tessuto sociale della nostra realtà. 

Per favorire tutto ciò, a nostro parere, è necessario parlare di Lunigiana come unica realtà senza, però, 

dimenticare le peculiarità dei singoli paesi che rimangono vere e proprie eccellenze: è fondamentale, a 

nostro avviso, lavorare per l’unione di esse e l’unitarietà di intenti, abbandonando quegli elementi di 

distacco e di competizione che poco hanno fruttato. 

Per fare questo, però, non bastiamo noi giovani: anche chi ci precede deve impegnarsi, lasciandosi alle 

spalle quella “mentalità campanilistica” che rappresenta uno dei più grandi limiti per lo sviluppo del 

territorio. 

Il nostro obiettivo non può che essere quello di creare una rete sinergica e di collaborazione tra le 

amministrazioni,  le associazioni operanti sul territorio e ogni singolo cittadino: serve, dunque, un vero e 

proprio sistema collaborativo tra enti pubblici e privati. 

Noi Giovani Democratici, proprio sulla scia di questa necessaria integrazione, abbiamo lavorato attraverso 

un gruppo di coordinamento della Lunigiana, nel quale hanno partecipato tutti i ragazzi delle giovanili dei 

vari comuni.  

Ciascuno di loro ha portato ed esposto la propria idea di sviluppo territoriale e, dopo aver discusso, 

analizzato e integrato i vari interventi, abbiamo deciso di concentrarci su tre macro-tematiche, all'interno 

delle quali abbiamo inserito tutti quei temi che, a nostro avviso, possono rappresentare i cardini della 

rinascita del territorio lunigianese.  

 

Prima su tutti, la struttura stessa del territorio con particolare riferimento al tema delle infrastrutture, 

fondamentali per lo sfruttamento delle potenzialità territoriali e per il miglioramento della qualità della 

vita: questo perché, in primo luogo, la Lunigiana è dei lunigianesi che devono viverla al meglio 365 giorni 

all’anno e perché è necessario renderla vivibile e migliorarla per coloro che verranno dopo di noi. 

 

Secondo tema è quello concernente i settori di produzione e di investimento: come non parlare di 

produzione in un territorio che si presta, per natura, all’attività agricola e che ha un notevole potenziale in 

termini enogastronomici? 

 

Infine, come terzo e ultimo tema, non potevamo non parlare delle potenzialità turistiche della Lunigiana. 
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Il miglioramento della struttura territoriale, infatti, ci permetterà di migliorare in ottica turistica anche se 

servirà un lavoro politico-amministrativo di fino, incentrato sulla promozione e sulla valorizzazione di tutte 

le eccellenze storiche, culturali, artistiche e naturali presenti nel nostro territorio, con la finalità di diventare 

competitivi rispetto ad altre realtà. 

 

Il nostro obiettivo, in breve, è quello di comprendere (prima) e suggerire (poi) modalità attraverso le quali 

impiegare e sfruttare al meglio le peculiarità del nostro territorio; territorio unico e straordinario che, però, 

troppo spesso viene lasciato a sé stesso. 

 

 

 

(Giada Moretti) 
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LA STRUTTURA, LE CARATTERISTICHE E LE 

PECULIARITA’ DEL TERRITORIO LUNIGIANESE:  

POSSIBILI AMBITI DI INVESTIMENTO E DI 

SVILUPPO. 
 

La Lunigiana, grazie alla sua posizione geografica strategica, è ed è storicamente stata una cerniera 

fondamentale tra l’area padana e la costa tirrenica: questo suo essere un’area di “passaggio quasi 

obbligato” rappresenta, per alcuni aspetti, già una prima evidenza delle enormi possibilità di attrazione e di 

sviluppo della nostra terra.  

Al contempo, però, le molteplici problematiche presenti nel territorio (l’elevata dispersione territoriale, la 

presenza di piccoli centri, il difficile accesso ai servizi di base, la montuosità della zona ecc…) rappresentano, 

per lo sviluppo territoriale e per la programmazione economica e amministrativa, degli ostacoli che devono 

essere tenuti in considerazione e attentamente valutati. 

In questo contesto, allora, è necessario, a nostro parere, prendere in considerazione l’importanza che 

rivestono gli interventi infrastrutturali, intesi come strumento capace di ovviare alle problematiche che 

nascono dalle caratteristiche strutturali della Lunigiana: a tal proposito, bisogna, però, distinguere tra 

interventi concernenti le “grandi opere” e quelli sulle “piccole opere”.  

I primi, di cui il nostro territorio necessita, non ricadono direttamente nel raggio di azione delle 

amministrazioni locali e necessitano, dunque, dell’intervento della Regione, dello sblocco dei fondi a livello 

statale e della fondamentale azione di concertazione all’interno della Conferenza Stato-Regioni.  

Tra essi, riteniamo di primaria necessità il completamento del raddoppio della Pontremolese, vera e propria 

conditio sine qua non dello sviluppo della Lunigiana, intesa come cerniera tra la costa e il Nord.  

Al problema dei trasporti nazionali ed interregionali si va, poi, ad aggiungere la situazione non ottimale dei 

trasporti locali, i quali non riescono a ovviare alle necessità logistiche della popolazione e a connettere le 

località montane con il fondovalle. 

 

Per quanto riguarda gli interventi sulle piccole opere, invece, intendiamo quelli atti a garantire un utilizzo 

ottimale dei servizi essenziali sia per la popolazione che per le imprese.  

Questi piccoli interventi, che potremmo chiamare di “micro-manutenzione”, devono necessariamente 

essere messi in atto attraverso una compartecipazione del mondo delle associazioni e l’amministrazione 

pubblica, creando una vera e propria rete di condivisione che ponga le condizioni necessarie per 

permettere interventi mirati e coordinati, anche tramite il reperimento dei fondi messi a disposizione 

dall’Unione Europea e dalla Regione Toscana.  

Un esempio concreto, a tal riguardo, potrebbe essere rappresentato dalla manutenzione delle cunette, 

degli alvei e delle aree boschive nelle vicinanze delle strade che potrebbe essere affidata a cooperative, su 

tutto il territorio lunigianese, che siano coordinate dalle amministrazioni e che, attraverso il reperimento di 

fondi europei, ricevano finanziamenti. 

 

Il tema della manutenzione è, però, fortemente legato a un’altra grande problematica della Lunigiana: il 

dissesto idrogeologico. 

A fronte di importanti cambiamenti climatici in atto e del sostanziale abbandono delle terre, infatti, 

l’impatto degli eventi meteorologici è diventato, negli anni, sempre più preoccupante e non ci riferiamo 
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solo agli eventi che hanno reso la Lunigiana (in particolare Aulla) tristemente nota ma anche a tutti quei 

piccoli e continui disagi che un nubifragio causa alla viabilità e alla fruibilità delle zone agricole e montane.  

Riteniamo che tali situazioni siano, in prima istanza, causate dall’incuria e, proprio per questa ragione, 

crediamo che gli interventi atti alla riduzione del rischio idrogeologico debbano necessariamente essere 

preventivi e che i fondi dedicati a essi siano svincolati dal patto di stabilità, poiché essi rappresentano 

assoluta priorità per la Lunigiana e per il resto del territorio italiano.  

In aggiunta, consideriamo interessante la possibile creazione di una rete di associazioni, coordinate 

dall’amministrazione pubblica, che si occupi di queste “micro-manutenzioni” per ridurre i rischi derivanti 

dalle forti piogge a cui siamo ormai tristemente abituati, con l’ulteriore proposta di legare a ciò assunzioni 

di nuovi lavoratori (magari giovani) che siano incentivate attraverso importanti sgravi fiscali e contributivi. 

 

Come già precedentemente accennato, l’abbandono della terra rappresenta una delle cause principali 

dell’esponenziale aumento del rischio idrogeologico nel territorio lunigianese: le c.d. “terre incolte”, infatti, 

rappresentano causa diretta delle numerose frane che si verificano puntualmente durante il periodo 

invernale e, oltre a questo, il loro non utilizzo rappresenta uno spreco di importanti possibilità di sviluppo.  

Partendo da questo, introduciamo, allora, il nostro secondo tema e cioè quello concernente i settori 

produttivi, che, a nostro parere, deve poggiare su due cardini: l’agricoltura e (proprio) l’impellente 

necessità di “riappropriarsi” della terra.  

Tornare alla terra, infatti, significa anche e soprattutto valorizzare nuovamente l’agricoltura, attività che 

deve essere il volano principale per il rilancio economico della Lunigiana poiché, nella modernità 

globalizzata, esiste la necessità di ricreare quelle condizioni di sostenibilità economica, ambientale e di 

coesione sociale che erano garantite dall’agricoltura di un tempo.  

È importante, dunque, sottolineare come ci si debba riappropriare di queste caratteristiche locali e creare 

le condizioni per il passaggio (fondamentale) da una agricoltura tipicamente di sussistenza a una agricoltura 

che sia inserita in un’ottica imprenditoriale e che sappia sia concorrere sul mercato, grazie alle proprie 

peculiarità, sia essere sostenibile per il territorio. 

Riteniamo, dunque, che il ritorno all’agricoltura sia una scelta che debba essere fatta e sostenuta con forza 

nella futura programmazione politico-amministrativa poiché stiamo assistendo a una generale tendenza da 

parte dei giovani che stanno riavvicinandosi alla terra: nel 2013/2014, infatti, ben 1 studente su 4, nel 

momento della scelta della scuola secondaria, ha scelto un percorso scolastico legato alla terra, 

all’enogastronomia e all’attività alberghiera; al contempo, 1 giovane su 2 preferisce il ritorno al lavoro 

agricolo. Dati che oseremo definire più che esemplificativi. 

 

Oltre alle potenzialità in campo agricolo, però, la Lunigiana può vantare diverse eccellenze 

enogastronomiche che la caratterizzano in Italia e nel mondo: tra queste è d’obbligo ricordare il Miele, la 

Farina di Castagne e il Fungo (che hanno ottenuto il riconoscimento europeo D.O.P.) e altre eccellenze 

come il panigaccio, il testarolo o il “pomo rodelo”, varietà di mela unica. 

 

Tuttavia, dovendo fare i conti con la realtà, anche l’agricoltura riscontra delle problematiche legate 

soprattutto alla mancanza di investimenti, alla carenza di infrastrutture e all’assenza di una rete di 

associazioni e produttori che permetta di abbassare i costi di produzione, di distribuzione e di creare 

conoscenza e cultura intorno alla produzione: manca, in sostanza, una sorta di “rete di sicurezza” che possa 

permettere la creazione di un’industria produttiva agricola.  
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Per riuscire, dunque, a ottenere dei vantaggi e aumentare la competitività dei prodotti e dell’agricoltura 

lunigianese, sarà importante riuscire a valutare la fattibilità di un marchio Lunigiana che sia facilmente 

riconoscibile e che garantisca, attraverso opportune regolamentazioni, l’alta qualità del prodotto. 

Inoltre, attraverso la legge della Regione Toscana sulle terre incolte e il progetto “Banca della Terra” della 

Legacoop, si dovrebbe intervenire su quegli appezzamenti di terreno abbandonati a loro stessi.  

I suddetti progetti hanno come obiettivi sia quello di contrastare l’abbandono dei terreni e delle produzioni 

da parte dei soci di cooperative sia quello di mantenere e incrementare la produttività dei terreni 

abbandonati, favorendo, tra l’altro, il ricambio generazionale.  

L’utilizzo di questi due strumenti, dunque, permetterebbe l’affitto dei terreni incolti tramite un equo 

canone e questo, a sua volta, la graduale emersione di una vera e propria imprenditoria agricola e forestale. 

La creazione del marchio e l’utilizzo dei citati strumenti devono essere combinati e finalizzati alla ricerca e 

al reperimento degli importantissimi fondi europei, stanziati attraverso la politica agricola comune e i fondi 

di coesione. 

Il tutto, poi, dovrà essere coordinato in una rete di amministrazioni, imprese e commercianti che permetta 

di accorciare la filiera, riducendo, così, i costi di distribuzione e di produzione.  

Questa rete dovrà essere un punto di incontro, un forum, dove le diverse esperienze e necessità verranno 

condivise e coordinate e nel quale un ruolo cruciale dovrà essere giocato dalle strutture scolastiche (come 

gli istituti agrari e le università).  

Un esempio concreto, attualmente funzionante, è rappresentato dall’associazione ristoratori panigaccio di 

Podenzana che sono riusciti a mettersi in rete facendo perno su un prodotto locale e ottenendo un grande 

successo. 

 

 

(Francesco Micheli) 
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LA LUNIGIANA TRA ECCELLENZE STORICHE, 

CULTURALI E PAESAGGISTICHE:  

LE POTENZIALITA’ DEL TERRITORIO IN 

UN’OTTICA DI SVILUPPO TURISTICO. 

 
Finora è emerso come la Lunigiana sia un territorio a grande propensione agricola e con un grande 

patrimonio boschivo. 

Come GD, però, riteniamo che i fattori di sviluppo di questo territorio possano essere anche altri e, tra 

questi, il turismo potrebbe essere, senza dubbio, uno dei settori più forti. 

Ecco alcuni dati che ci fanno comprendere l’importanza che questo settore produttivo può avere: il 12 % 

del PIL nazionale è dato dal turismo;  il 7% del PIL della provincia di Massa Carrara (di cui l’80% solo per il 

comune di Massa) è dato dal turismo balneare. 

Nonostante la leggera crescita che, in Lunigiana, il turismo ha conosciuto negli ultimissimi anni, possiamo 

affermare che le alluvioni, causate dal cambiamento climatico e dalla scarsa salvaguardia del territorio, e i 

terremoti non hanno di certo favorito un ulteriore sviluppo di questo settore. 

 

È vero, però, che il nostro territorio possiede caratteristiche che, se veicolate in modo giusto, potrebbero 

dare un maggiore impulso alla crescita turistica: esso, infatti, da una parte, è ricco di storia (e lo 

testimoniano i numerosi castelli, pievi e borghi) e di bellezze naturali che non hanno eguali in Italia e nel 

mondo (basti pensare alla bellezza e imponenza delle Alpi Apuane e dell’Appennino); dall’altra parte, esso 

ha, poi, una sua caratterizzazione per quello che riguarda la posizione geografica, centrale rispetto a grandi 

poli turistici ed artistici (come Firenze, Genova, Milano) e contigua rispetto ad altri importanti centri di 

interesse turistico (come le Cinque Terre e la Versilia). 

 

Premesso questo, a nostro parere, in Lunigiana sono attuabili due tipologie di turismo: il turismo 

ambientale e quello culturale.  

Per quanto concerne il primo, si presenta un vero e proprio paradosso: se, da una parte, nella nostra zona 

sono nate, negli ultimi anni, moltissime aziende agrituristiche, dall’altra, i prodotti alimentari tipici del 

territorio, che hanno anche ottenuto marchi di produzione (vedasi miele, farina di castagne, olio ecc…), 

sono rimasti (e rimangono attualmente) prodotti di nicchia o di consumo familiare, non divenendo, invece, 

elementi portanti per il nostro sviluppo.  

 

Ma su cosa dobbiamo puntare? 

La via Francigena, istituita per il giubileo del 2000, i sentieri e i percorsi naturalistici, che devono essere  

necessariamente migliorati e pubblicizzati, hanno un’importanza fondamentale.  

Per la valorizzazione della via Francigena, per esempio, è necessario il recupero delle Chiese che sorgono 

lungo essa e l'aumento dei servizi per il turista, nonché la messa in sicurezza di alcuni tratti, l’adeguamento 

degli ostelli e, magari, l’attivazione di convenzioni con gli alberghi.  

Per la rivalutazione dei sentieri sarebbe utile, invece, oltre alla manutenzione e alla messa in sicurezza, 

coinvolgere le varie associazioni per creare una serie di attività lungo i percorsi. 
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Per quanto riguarda il turismo “culturale”, invece, rivestono enorme importanza i celeberrimi Castelli.  

Ad oggi, la maggior parte dei castelli lunigianesi è gestita da privati, e, proprio in funzione di ciò, 

proponiamo di trovare un accordo di collaborazione tra le amministrazioni comunali (o, ancor meglio, 

l’Unione dei Comuni) e i suddetti privati che permetta la visita di più castelli, anche attraverso l’attivazione 

di pacchetti o di convenzioni che facilitino il “tour”, comprendendo  in essi anche la visita ai musei che, pur 

essendo collocati all’interno dei Castelli stessi, non vengono visitati perché poco “accattivanti” e 

scarsamente sponsorizzati. 

Indispensabile, poi, integrare i calendari e le offerte al pubblico all’interno di un contesto territoriale 

complessivo e non “campanilistico”: le amministrazioni locali dovrebbero farsi promotrici di progetti 

finanziati sia a livello regionale che europeo per recuperare il patrimonio edilizio storico utile a fare 

emergere quelle potenzialità intrinseche, ad oggi sottovalutate. 

L’attenzione e la preparazione di dirigenti che siano in grado di intercettare queste risorse diventa più che 

mai indispensabile se vogliamo offrire, oltre alle bellezze naturali e storiche, servizi all’altezza dei tempi e 

delle richieste dei turisti. 

A tal proposito è importante ricordare il progetto "Borghi Vivi", progetto pilota europeo, finalizzato al 

recupero dei borghi: il suo fallimento è stato dovuto proprio al mancato inserimento dei privati. 

Un’altra possibile soluzione per lo sviluppo dei borghi, allora, potrebbe essere quella del cosiddetto 

"Albergo Diffuso" che consiste in stanze e appartamenti sparsi per il paese che, se messe in “rete”, 

offrirebbero  maggiori opportunità turistiche a costi contenuti. 

 

Oltre a tutto ciò, il territorio è carente di strutture di svago, fondamentali per un turismo che vuole definirsi 

moderno e che sia in grado di offrire un pacchetto di servizi per tutte le generazioni. 

 

Come ultimo punto, vogliamo parlare del “marketing territoriale”. 

Grazie alla costante crescita della tecnologia, infatti, le amministrazioni stanno già lavorando a due “App” 

contenenti informazioni necessarie per il turista riguardanti sentieri, orari di apertura al pubblico dei 

musei/castelli, luoghi di svago ecc…  

A nostro avviso, è fondamentale implementare, all' interno dei vari comuni, il numero di info point nei quali 

poter ricevere le informazioni che vengono generalmente richieste da un turista e dove dovrebbe essere 

possibile trovare guide cartacee contenenti ogni tipo di informazione (storica e culturale) del territorio.  

 

Altra piccola nota: sarebbe opportuno adeguare e migliorare la cartellonistica nei punti strategici del 

territorio. 

 

 

 

(Laura Trivelli) 
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INTERVENTO DELL’ ON. BRANDO BENIFEI, 

EURODEPUTATO PD-PSE 
 

 

Le problematiche che si riscontrano nella programmazione dello sviluppo territoriale si riassumono nella 

difficoltà, da parte delle amministrazioni locali e regionali, di mantenere i rapporti e i contatti con l’Europa. 

Nei nostri territori, però, c’è sempre più bisogno e voglia di Europa e delle opportunità che essa può offrire:  

tutto questo deriva dal fatto che, per la risoluzione della maggior parte dei problemi locali, non si può più 

contare sulla sola autonomia delle amministrazioni decentrate e nazionali ma bisogna entrare nell’ottica di 

una sovranità che è condivisa, a tutti gli effetti, tra un livello locale, uno nazionale e uno europeo.  

Su tale scorta, durante il recente Semestre europeo, l’Italia ha aperto il dibattito sulla necessità di iniziare a 

ragionare a riguardo delle modalità con cui vengono utilizzate e investite le risorse finanziarie.  

A tal proposito, è fondamentale distinguere tra le spese che incrementano il debito pubblico e quelle che 

creano investimenti produttivi con ricadute positive sul resto della società: proprio questa distinzione 

rappresenta il primo passo per arrivare a “slegare” alcuni importantissimi finanziamenti dai lacci del “fiscal 

compact”.  

Tutto ciò, a sua volta, è strettamente legato a un fatto: in piena crisi economica, l’austerità promossa a 

livello europeo ha mostrato tutti i suoi limiti e il rispetto dei parametri di Maastricht è ormai diventato 

anacronistico poiché, questi ultimi, sono stati concepiti in un periodo di crescita economica e di generale 

ottimismo per l’economia europea.  

Tra le cose, i suddetti parametri (decisi più di due decenni fa) non tengono in considerazione le 

fondamentali differenze macroeconomiche che esistono tutt’oggi tra le economie dei paesi del Nord e le 

economie dei paesi del Mediterraneo (per esempio,  l’Italia è un paese la cui economia utilizza come punto 

di forza l’imprenditoria manifatturiera).  

In generale, dunque, manca, a livello comunitario, una convergenza macroeconomica e ciò non può essere 

superato senza una chiara e netta volontà di investimento. 

Proprio su questa scia, la nuova Commissione Juncker ha mosso i primi timidi passi, dando vita al c.d. 

“Piano Juncker”, primo e simbolico atto di rottura con le politiche di austerità, capace di mettere al centro 

una saggia flessibilità all’interno di uno scenario in cui, effettivamente, la necessità di crescita e di speranza 

si fa sempre più pressante. 

 Il Piano consiste in una serie di investimenti strategici che saranno resi possibili dalla Banca Europea degli 

Investimenti (BEI) che stanzierà un capitale iniziale di 21 miliardi di Euro e che creerà un fondo europeo di 

garanzia per gli investimenti privati nei settori energetico, dei trasporti, della ricerca e della formazione.  

In particolare, il piano consente agli investitori privati di inserirsi, grazie a uno stanziamento di circa 315 

miliardi di Euro in tre anni e attraverso le garanzie pubbliche, all’interno di quegli investimenti richiesti 

all’UE dagli Stati Membri.  

 

Nonostante ciò (che non può che essere accolto in maniera estremamente positiva), persiste la necessità di 

implementare l’utilizzo di risorse, slegandole dal Patto di Stabilità nei settori della sicurezza architettonica e 

quella idrogeologica: è chiaro che non vi può essere una mancanza di investimenti nelle scuole che non 

sono sicure e a norma, così come non si può non dare il via a quegli interventi necessari in termini di 

sicurezza idrogeologica.  
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Gli investimenti nei settori strategici del Piano Juncker rappresenterebbero, dunque, il fulcro per il rilancio 

dello sviluppo dell’intera Unione Europea.  

 

Passando oltre, è importante sottolineare quanto sia fondamentale, in un momento economicamente 

difficile come quello che stiamo vivendo, essere in grado di cogliere tutte le opportunità che l’Europa ci 

offre, attraverso i fondi europei e i bandi per i finanziamenti.  

Vediamo alcuni programmi interessanti ai fini della nostra discussione sullo sviluppo territoriale 

(lunigianese e non). 

Il programma “COSME”, per esempio, rappresenta un’eccellente opportunità per il rilancio del settore 

turistico.  

Il bando, infatti, mira a rafforzare la competitività in questo settore, favorendo l’estensione della stagione 

turistica e incrementando la mobilità transnazionale di anziani (con più di 55 anni) e giovani (compresi tra i 

15 e 29) nella bassa e media stagione.  

Il programma ha la particolarità di finanziare direttamente le imprese, senza il passaggio “obbligato” dal 

livello regionale. 

 

Un’altra opportunità è rappresentata dal programma “HORIZON 2020” che è uno strumento che punta ad 

accelerare lo sviluppo delle tecnologie e delle innovazioni a sostegno delle Piccole e Medie Imprese (PMI), 

in modo da favorirne la crescita di importanza a livello mondiale, attraverso il rafforzamento delle 

eccellenze e delle capacità innovative delle stesse.  

Questo bando comprende sovvenzioni per le PMI e finanziamenti indiretti ad aziende, tramite la BEI e altri 

intermediari finanziari. 

 

La necessità primaria, comunque, resta quella di creare un sistema di reti che permetta di sfruttare 

efficacemente le opportunità che l’Europa ci mette a disposizione: per essere chiari, un sistema del genere 

permetterebbe di ottenere un massa critica finanziaria capace di attrarre investimenti privati se non anche 

partenariati internazionali.  

Questa rete permetterebbe, inoltre, attraverso la presentazione di progetti, di ottenere sovvenzioni 

provenienti dai fondi di coesione e di solidarietà europei.  

Da non sottovalutare, poi, un altro aspetto: una rete omogenea e ben integrata potrebbe ovviare anche alla 

effettiva mancanza di un riconoscimento europeo per un marchio ad alta caratterizzazione territoriale.  

La generale tendenza europea è, infatti, quella di prediligere i marchi stessi a dispetto di un’alta specificità 

qualitativa e territoriale, tendenza deleteria per il tanto sbandierato “Made in Italy” e per un eventuale 

marchio lunigianese.  

Un’alta interdipendenza tra le aziende e le amministrazioni della Lunigiana, al contrario, potrebbe aggirare 

le difficoltà, proponendo un marchio a livello europeo e andando, così, attraverso l’utilizzo di altri mezzi, a 

valorizzare le specificità del territorio. 
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INTERVENTI DI U. MALATESTA E G. POLESCHI, 

VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MASSA 

CARRARA E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI FIVIZZANO 

 

 

 

La Lunigiana è stata caratterizzata, fino agli anni Ottanta, da una sorta di feudalesimo che ha portato 

all’instaurazione di una mentalità e di una politica campanilistiche che non hanno giovato allo sviluppo della 

nostra realtà territoriale, concepita nel suo insieme.  

Oggi, però, le amministrazioni, devono guardare nella direzione opposta e iniziare a pensare agli effetti che 

una o più fusioni tra alcune realtà lunigianesi potrebbero portare: ciò sarebbe il modo migliore per dare vita 

a quel “territorio unico”, di cui necessitiamo, e per creare maggiori occasioni di sviluppo e di reperimento 

dei fondi. 

Questo ha ancora più senso alla luce della nuova riforma Delrio riguardante le Province, la quale va a 

toccare un’istituzione fondamentale per l’importanza della gestione delle territorialità che rappresentava 

un forum di sintesi necessario, se inteso come strumento intermedio tra i Comuni e la Regione. 

  

Passando al tema delle attività produttive, è inutile ribadire come la vocazione della Lunigiana sia e sia 

sempre stata quella agricola.  

In generale, per il nostro territorio è forte la necessità di un ritorno alla campagna che può avere notevole 

importanza sia dal punto di vista agricolo che da quello turistico: l’imprenditore, dunque, deve diventare 

una sorta di “custode del territorio” sia nel caso in cui decida di essere un moderno contadino che un 

operatore turistico.  

 

Vi è, inoltre, il bisogno di rilanciare l’attività industriale e portuale nell’intera provincia, andando però a 

valorizzare le aree industriali già esistenti, attraverso opere di bonifica che non vadano, comunque, a 

inficiare la sostenibilità ecologica del territorio. 
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ALTRI INTERVENTI 

 

 
 L’importanza del settore energetico per lo sviluppo territoriale, specie per quanto concerne le 

energie rinnovabili, deve tenere conto dell’eventuale impatto ambientale e paesaggistico sul 

territorio.  

A tal proposito, è utile sottolineare come, tra gli stati membri dell’UE, esista una prassi consalidata 

secondo la quale, prima di creare un nuovo impianto, si effettua una seria e profonda analisi 

dell’impatto territoriale degli impianti stessi, attraverso dibattiti pubblici e ampie consultazioni, 

utilizzando, così, un meccanismo di partecipazione e di dibattito democratico con la popolazione. 

 

 

 

 Lo sviluppo delle infrastrutture deve permettere un reale afflusso di beni e di persone nel territorio 

lunigianese, senza diventare un corridoio di esclusivo passaggio per le già sviluppate realtà 

confinanti.  

In questo contesto è necessario sottolineare non solo l’importanza della direttrice della Cisa e della 

Pontremolese ma bisogna anche tenere in considerazione il rafforzamento delle vie di 

comunicazione con la Garfagnana. 
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LA VICESEGRETARIA GIOVANI DEMOCRATICI MASSA CARRARA, GIADA MORETTI 

 

IL SEGRETARIO GIOVANI DEMOCRATICI MASSA CARRARA, MARIO TAURINO. 

 

IL SEGRETARIO, FRANCESCO DI CAPITA, E I GD DI LICCIANA NARDI E TRESANA 

 

IL SEGRETARIO, GIULIANO DE NITTO, E I GD DI VILLAFRANCA E FILATTIERA 

 

IL SEGRETARIO, LUCA SIMONCINI, E I GD DI AULLA 

 

IL SEGRETARIO, ALESSANDRO PUTAMORSI, E I GD DI FIVIZZANO 

 

GIORGIO SANTI, GLORIA LEONCINI E IL COORDINAMENTO GIOVANI DI MULAZZO E BAGNONE 

 

GREGORIO PETRICCIOLI E IL COORDINAMENTO GIOVANI DI PONTREMOLI 

 

SARA CORELLI E IL COORDINAMENTO GIOVANI DI PODENZANA. 

 


