
Il Rilancio delle Aree Interne italiane attraverso la Creative & Cultural Entrepreneurship. Il 

caso del Montefeltro e Alto Metauro. 

Il presente lavoro di tesi analizza lo stato delle Aree Interne italiane, secondo la concezione di Fabrizio 

Barca, e propone la strada della valorizzazione culturale per invertire il loro processo di abbandono e 

spopolamento. L’attore principale di questa politica è individuato nell’Imprenditore Culturale e 

Creativo, capace di trasformare la cultura tangibile ed intangibile delle aree rurali in risorse, posti di 

lavoro, ritorni economici. Il caso studio trattato riguarda la quarta Area Interna della Regione Marche, 

“Montefeltro e Alto Metauro”, ancora in via di ufficializzazione ed in progettazione della propria 

SNAI1, con particolare attenzione al borgo fantasma di Castelnuovo di Sassocorvaro Auditore, per 

cui è proposto un piano di recupero, mentre come Impresa Culturale e Creativa è esposto il “Centro 

Teatrale Universitario Cesare Questa” dell’Università di Urbino, Associazione Culturale 

organizzatrice del festival “Urbino Teatro Urbano” ed attivamente coinvolta nell’entroterra 

marchigiano. 

“Chiamiamo Aree Interne quei centri significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi 

essenziali (istruzione, salute e mobilità), ricche di importanti risorse ambientali e culturali e 

fortemente diversificate per natura e a seguito di secolari processi di antropizzazione. Vive in queste 

aree circa un quarto della popolazione italiana, in una porzione di territorio che supera il sessanta per 

cento del totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni”2. Esse si contrappongono dunque ai 

centri di offerta di servizi, definiti come quei comuni o aggregati di comuni confinanti in grado di 

fornire simultaneamente tutta l’offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA 

(Dipartimento d’Emergenza e Accettazione) di I livello3 ed almeno una stazione ferroviaria di 

categoria Silver4. Attorno ad essi ruotano i restanti comuni, suddivisi in quattro fasce a seconda della 

distanza misurata in tempo di percorrenza: aree di cintura (t<20’)5, aree intermedie (20’<t<40’), aree 

periferiche (40’<t<75’), aree ultra-periferiche (t>75’). 

Se da un lato le Aree Interne difettano di servizi e popolazione, esse abbondano di risorse naturali e 

semi-naturali, capitale storico artistico, “saper fare” e artigianato, tutti elementi che caratterizzano in 

 
1 Acronimo di “Strategia Nazionale per le Aree Interne” 
2 Barca, F., Casavola, P. & Lucatelli, S. (2014), Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e 

governance. Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, Unità di 

Valutazione degli Investimenti Pubblici. 
3 Fornisce, oltre al pronto soccorso, le funzioni di osservazione, breve degenza e rianimazione, deve realizzare interventi 

di medicina generale, chirurgia generale, ortopedia e traumatologia, terapia intensiva di cardiologia e assicurare il servizio 

laboratorio analisi e diagnostica. 
4 Secondo RFI, un impianto medio-piccolo con una frequentazione media per servizi metropolitani-regionali e di lunga 

percorrenza, inferiore alla classe GOLD. 
5 In questa fascia, la marginalità è minima e dunque non è inclusa tra le aree interne. 



modo specifico i vari territori ma che, spesso, non sono utilizzati o adeguatamente sfruttati. 

Per porre rimedio a questo problema, individuato come cardine per risollevare questi territori 

economicamente e socialmente depressi, l’allora Ministro Barca ha predisposto nel 2014 la “Strategia 

Nazionale per le Aree Interne”, la quale mette al centro la qualità della vita delle persone, affiancando 

ad uno sviluppo intensivo, intento ad aumentare il benessere e l’inclusione sociale, uno sviluppo 

estensivo, volto all’aumento della domanda di lavoro e dell’utilizzo del capitale territoriale. Crescita 

ed inclusione sociale diventano dunque i cardini su cui realizzare il fine ultimo della strategia, ovvero 

l’inversione ed il miglioramento delle tendenze demografiche, sia in termini numerici che di 

composizione.   

La strategia si articola in due dimensioni: le “precondizioni dello sviluppo locale” ed i “progetti di 

sviluppo locale”. Nel dettaglio, il primo ramo d’interventi si preoccupa di fornire i servizi essenziali, 

Sanità, Istruzione e Mobilità, senza i quali nelle aree considerate non si può vivere. È chiaro che non 

è possibile appianare completamente il dislivello con i grandi centri urbani, ma è necessario 

intervenire per garantire un servizio efficace ed efficiente. Una volta assicurati questi servizi, è 

possibile procedere con i progetti di sviluppo locale, ovvero iniziative bottom-up che puntano a 

valorizzare e sfruttare i caratteri distintivi territoriali precedentemente citati. 

È riconosciuto che la Cultura sia un cardine delle strategie di sviluppo rurale, ma troppo spesso essa 

viene declinata come mero driver del turismo, quando invece ricopre un ruolo fondamentale in ogni 

settore produttivo. Lo testimonia Klausen6 con le sue definizioni di “cultura come settore” (sector-

model) e “cultura come aspetto di tutti settori” (aspect-model), concetto ripreso ed approfondito dall’ 

l’UNESCO, il quale definisce l’Industria Culturale e Creativa come “those sectors of organized 

activities that have their main objective the production or reproduction, the promotion, distribution 

or commercialization of goods, services and activities of content derived from cultural, artistic or 

heritage origins”7. Questo modello, dati alla mano8, ha ottime prestazioni in Italia, dove la cultura da 

sola garantisce il 6.1% del PIL con 1.55 mln di occupati e, se si considerano le esternalità positive sui 

settori a valle e a monte, si arriva addirittura al 16.9%.  

Nella letteratura analizzata non è stato però rintracciato il concetto di “Imprenditorialità Culturale e 

Creativa”, che dovrebbe svolgere la funzione di spina dorsale della già menzionata industria. Sono 

state pertanto analizzate in modo separato le due anime, Imprenditorialità Culturale ed 

 
6 Klausen, A. M. (1997), Kunstsociologi. Oslo, Gyldendal. 
7 UNESCO, What do we mean by Cultural and Creative Industries? Section for Diversity of Cultural Expression, 

document no. 11. 
8 Fondazione Symbola, Unioncamere (2019). Io sono Cultura 2019: L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi. 

I quaderni di Symbola. 



Imprenditorialità Creativa, giungendo alla conclusione che esse si influenzano e alimentano 

vicendevolmente. Metaforicamente parlando, l’Imprenditorialità Culturale e Creativa può essere 

paragonata ai concetti di Yin e Yang della filosofia cinese, i quali sono opposti ma con radici l’uno 

nell’altro, cosicché nulla può essere completamente Yin o completamente Yang. In questi termini, la 

Cultura può essere vista come un’ancora al proprio passato, a tradizioni, conoscenze e usi consolidati, 

mentre la Creatività come una spinta propulsiva verso il futuro e l’innovazione. Casi di successo sono 

forniti da Spilling9 e Lysgård10, con esempi di applicazione a cittadine rurali norvegesi. Un caso 

esemplare è però la vicinissima Area Interna dell’Appennino Basso Pesarese e Anconetano della 

Regione Marche; il cardine della strategia è costituito dalla rete degli “Asili d’Appennino” 11, ovvero 

asset organizzativi classificabili in cinque tipologie: “Cultura, arti e creatività”, “Istruzione, 

formazione e innovazione”, “Cura e benessere”, “Turismo e accoglienza”, “Agricoltura e paesaggio 

(ambiente)”. Attorno a tale rete, sta una struttura di supporto determinata da azioni di potenziamento 

di funzioni, servizi ed infrastrutture, volta a riqualificare l’ambiente paesaggistico, migliorare 

l’istruzione e la formazione, potenziare salute e welfare, incrementare la mobilità e le prestazioni 

digitali. 

Poco più a nord di quest’Area Pilota, al confine con l’Emilia Romagna, si estende la quarta Area 

Interna della Regione Marche denominata “Montefeltro e Alto Metauro”. Il territorio ha una forte 

connotazione storica con una moltitudine di antichi borghi fortificati, i quali hanno mantenuto nel 

corso del tempo il loro aspetto originario. Il mancato sviluppo di quest’area rurale è dovuta al fatto 

che la principale fonte di occupazione e reddito è rimasta, fino al secondo conflitto mondiale, 

l’agricoltura dei mezzadri. Con il boom economico degli anni ’50 e ’60 si ha una timida 

trasformazione dell’apparato produttivo locale, con la nascita di piccole imprese manifatturiere nelle 

vallate, sulle principali vie di comunicazione, ma non si arriverà mai a livelli “interessanti” di 

sviluppo, che si andrà invece a focalizzare sulla fascia costiera pesarese e romagnola. Da quel 

momento si accentuò il già presente fenomeno di deruralizzazione, con conseguente perdita di servizi 

e calo di reddito. Anche in questo caso, il capitale territoriale inutilizzato cela un potenziale 

economico e sociale rilevante, che si vuole rivelare proprio grazie alla SNAI, i cui lavori sono stati 

da poco avviati e si è in attesa della costituzione dell’Area Interna da parte della Regione Marche12. 

 
9 Spilling O. R. (1991), Entrepreneurship in a cultural perspective. Entrepreneurship & regional development, 3 (1), 33-

48. 
10 Lysgård, H. K. (2016), The “actually existing” cultural policy and culture-led strategies of rural places and small towns. 

Journal of Rural Studies, 44, 1-11. 
11 Regione Marche (2016), Asili d’Appennino – le dimore della Creatività nelle Alte Marche. Strategia Aree Interne. 
12 Regione Marche (2017), Delibera Giunta Regionale n.ro 465 del 15/05/2017: Strategia Nazionale per le Aree Interne 

(SNAI). Riconoscimento regionale dell'area interna denominata "Montefeltro e Alto Metauro" da candidare al Comitato 

Tecnico nazionale Aree Interne quale quarta area della Regione Marche. 



Le traiettorie di sviluppo sono molteplici, ma in questa tesi il focus è centrato sulla valorizzazione dei 

borghi storici, molti dei quali versano in pessime condizioni. È il caso di Castelnuovo di Sassocorvaro 

Auditore, paese fino agli anni ’50 tra i più popolosi ed ora completamente abbandonato e fatiscente. 

La perdita di un borgo è, a nostro avviso, innanzitutto la perdita di una comunità e, in secondo luogo, 

la perdita di capitale storico culturale. Infatti, la torre o l’avamposto murato e infine il castello hanno 

costituito sempre per la terra del Montefeltro il punto di riferimento e il centro della vita civile, sociale 

ed economica13. Un tentativo di recupero del borgo è stato effettuato alla fine degli anni ’90, ma la 

società appositamente costituita non ha mostrato alcun interesse se non una fallita speculazione 

immobiliare e, ad oggi, nessuna pietra è stata ancora posata; dopo un lungo processo amministrativo 

è stato dunque decretato lo scioglimento della società. Ciò che si propone in questa tesi va oltre la 

semplice ristrutturazione degli immobili, puntando infatti alla ricostituzione di una comunità. Per un 

efficace piano di recupero è dunque fondamentale intercettare, sotto l’egida dell’Amministrazione 

Comunale e della Soprintendenza dei Beni Culturali, l’interesse del privato cittadino, che abbia la 

volontà di prendere residenza nel borgo, e quello di un fondo finanziario specializzato in questo tipo 

di investimenti socio-culturali. Sebbene l’intento finale dell’allora Piano Particolareggiato fosse 

ottimale, è stato omesso questo importante passaggio, affidando il progetto ad un’entità che, al 

contrario, mirava soltanto a massimizzare la rendita degli immobili, senza interrogarsi minimamente 

su chi fosse il destinatario dell’abitato. In linea con quanto argomentato finora, ed in particolare con 

il caso citato da Spilling di Melbu, l’ideale destinatario del centro è il giovane creativo, capace di dar 

vita a progetti come Residenze Artistiche14 o laboratori produttivi. È comunque riconosciuta la 

necessità di pensare oltre la sola comunità artistica e provvedere ad avviare anche le altre attività 

“comuni” del nostro vivere quotidiano, che possano garantire una buona remunerazione e 

circolazione di reddito15. Castelnuovo può inoltre sfruttare la sua ottima posizione sul crinale della 

Val Ventena, a cavallo tra Marche e Romagna per attrarre buoni flussi turistici da entrambe le regioni, 

siano questi di passaggio o di lunga permanenza. 

Un esempio di Ente Culturale e Creativo, fortemente attivo nella valorizzazione dell’entroterra, è il 

Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, 

un’Associazione Culturale riconosciuta dagli organi collegiali dell’Università e di cui l’Ateneo stesso 

è socio. Finalità principale delle attività del CTU è individuare nuove strategie di valorizzazione del 

patrimonio artistico-culturale, trasformando la ricerca accademica in ambito poetico e teatrale in 

 
13 Luni, M., I municipi del territorio feretrano in Allegretti, G. (1990), Frontino, Verucchio. 
14 Trattasi di luoghi attrezzati per poter esprimere la propria creatività e realizzare il proprio progetto artistico in un 

contesto liberamente espressivo. L’esempio citato è il Teatro Dimora l’Arboreto di Mondaino (RN). 
15 Come un consorzio agricolo in grado sfruttare al meglio il vasto capitale fondiario e boschivo attorno al centro 

storico. 



materia fruibile da parte del grande pubblico ed unendo il rigore dello studio teorico con l’arte viva 

del fare teatro. Per questo motivo, all’attivo ha una decina di laboratori teatrali all’interno e all’esterno 

dell’Ateneo, nei licei e teatri delle Marche, con lo scopo di avvicinare al palcoscenico tutte le 

generazioni. 

Il CTU è inoltre organizzatore del festival Urbino Teatro Urbano16, realizzato in estate con il sostegno 

di diversi partners, di cui i principali sono il Comune di Urbino, la Regione Marche, la Galleria 

Nazionale delle Marche, l’Ateneo di Urbino. Durante l’evento la città, riconosciuta dall’UNESCO 

Patrimonio dell’Umanità dal 1998, viene pensata come una naturale “città-sipario”, un “teatro a cielo 

aperto” all’interno dei cui spazi centrali o periferici, si possa sperimentare e rivivere l’idea di “città 

come cultura”, eredità diretta del pensiero comunale e rinascimentale di cui Urbino celebra la 

bellezza17. UTU è inoltre momento di formazione grazie ai laboratori ed al conferimento del Sigillo 

d’Ateneo a personalità che hanno contribuito ad arricchire, migliorare e diffondere il teatro quale 

sapere interdisciplinare, arte viva e tecnica pedagogica. 

L’Associazione, visto il successo delle sue iniziative, si pone obiettivi ambiziosi e sempre più 

orientati a valorizzare l’immenso patrimonio storico-culturale dell’entroterra regionale tramite la leva 

creativa del Teatro, termine che deriva dal tema di ϑεάομαι: guardare, essere spettatore18. È dunque 

il pubblico che fa il teatro e ne diventa protagonista in quanto spettatore attivo della rappresentazione. 

Quanto maggiore sarà la sua consapevolezza di sé in tale ruolo insieme agli altri, tanto più efficace 

sarà il suo processo di coscienza in qualità di individuo all’interno della comunità. Per tale ragione si 

giustifica la proposta di affidare la gestione della residenza artistica, ipotizzata nel recupero di 

Castelnuovo precedentemente citato, al Centro Teatrale Universitario Cesare Questa, in modo da 

rendere il teatro un cardine della “rinata” comunità del borgo ed elemento partecipe della 

valorizzazione culturale in chiave economica di cui abbiamo parlato. 

Sebbene la strada sia molto lunga e tutta in salita, il percorso ideato da Barca è sicuramente il più 

valido e il più attento alle numerose necessità del territorio. L’Imprenditorialità Culturale e Creativa 

è d’altra parte l’approccio che più si addice al contesto di valorizzazione, in quanto capace di guardare 

sia al passato che al futuro, fungendo da vettore per lo sviluppo di tutta l’economia e non solo del 

turismo. L’area interna Montefeltro e Alto Metauro può certamente trarre beneficio dalla SNAI e da 

“imprese” come il CTU Cesare Questa, capaci di attivare il tessuto socio-culturale di questo territorio, 

da sempre ricco di cultura e creatività. 

 
16 Di cui la prima edizione a luglio 2018 
17 Pagliaroni, M. (2019), Urbino Teatro Urbano - Un’idea di festival per un’idea di città. CTU Cesare Questa. 
18 Treccani (2019), Teatro. Vocabolario on line. http://www.treccani.it/vocabolario/teatro/ 


