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Abstract 

 
 
 
La Provincia di Salta è situata nella parte nord occidentale della Repubblica Argentina, in 
un’area geografica di grande interesse storico e geomorfologico, caratterizzata da alture di forte 
rilevanza altimetrica ed un paesaggio particolarmente suggestivo. 
L’area situata ad ovest della città di Salta, chiamata generalmente anche Puna, è attraversata 
dalla Strada Statale n. 33 che ci conduce attraverso paesaggi diversificati e insediamenti ad alta 
quota, dove le architetture stanno tra la necessità e quanto è rimasto (fisicamente) dell’impronta 
lasciata dalla colonizzazione spagnola. 
I presupposti da cui dovrà ripartire il popolo delle grandi montagne vanno dalle tracce dei siti 
pre-incaici (come Santa Rosa de Tastil) alle missioni e istituzioni di immensi latifondi (come 
Cafayate), utilizzando le esperienze del passato per ricostruire un possibile futuro. 

  INDIETRO
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L’edilizia rurale e urbana nella sua evoluzione storica tra libertà e 
necessità. 
Il caso della Puna Argentina. 
 
Lucia Krasovec Lucas, PhD 
Facoltà di Architettura e Società _ Politecnico di Milano 
 
 
PREMESSA 
 
La Provincia di Salta è situata nella parte nord occidentale della 
Repubblica Argentina, in un’area geografica di grande interesse storico e 
geomorfologico, caratterizzata da alture di forte rilevanza altimetrica ed 
un paesaggio particolarmente suggestivo. 
L’area situata ad ovest della città di Salta, chiamata generalmente anche 
Puna, è attraversata  dalla Strada Statale n. 33 che ci conduce attraverso 
paesaggi diversificati e insediamenti ad alta quota, dove le architetture 
stanno tra la necessità e quanto è rimasto (fisicamente) dell’impronta 
lasciata dalla colonizzazione spagnola e, prima ancora, dalla grande 
cultura storica sud americana individuabile nei rilevanti resti degli 
insediamenti precolombiani. 
Lo studio di questa regione geografica e la definizione di prime linee guida 
progettuali per la conservazione, valorizzazione e sviluppo del territorio, in 
senso integrato, è stato articolato per l’IMONT (Istituto Nazionale sulla 
Montagna), proponente principale a livello nazionale, con la collaborazione 
attiva della Provincia di Salta, l’Università di Salta e la BID. 
Questo progetto si configura nell’ambito delle attività di Cooperazione 
internazionale, ed è volto alla creazione di un modello operativo che, 
attraverso l’individuazione di una griglia interdisciplinare, solida e 
innovativa, necessaria al sostegno di motivazioni forti per la “continuità” di 
un progetto, possa anche e soprattutto garantire un’autonomia di gestione 
e sviluppo futuro delle popolazioni interessate, dopo la “fine” naturale del 
progetto stesso. 
Nasce così nel 2oo5 il progetto L.L.A.M.-A. (Leadership Latin American 
Medicin – Argentina), il cui trend di partenza è la Telemedicina in aree di 
montagna. L’obiettivo primario era quello di coniugare le nuove capacità 
tecnologiche ed informatiche con un adeguato modello di supporto 
scientifico avanzato, applicabile alla medicina, ed un servizio medico 
continuativo, la Telemedicina, per attivare una copertura di assistenza 
sanitaria in aree disagiate, con particolare attenzione per le “fasce deboli”. 
La Telemedicina, grazie al superamento del fattore distanza, offre  infatti 
prospettive di applicazione e di sviluppo in molteplici aspetti e settori della 
sanità, come un più efficace utilizzo delle diverse competenze 
specialistiche e delle strutture sanitarie, consentendo diagnosi e 
consultazioni remote; ciò permette di erogare consulenze specialistiche a 
ospedali e strutture sanitarie meno attrezzate o a comunità remote o 
isolate, sparse sul territorio. Le applicazioni della Telemedicina sono 
destinate a vari utenti, come i medici, i paramedici, altre categorie di 
personale tecnico o amministrativo del mondo sanitario, pazienti e loro 
familiari. 
Il collegamento a distanza può utilizzare diversi canali fisici, come il 
satellite, ISDN, INTERNET (con telefonia fissa o mobile), a seconda delle 
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situazioni e delle necessità. Un altro aspetto importante della Telemedicina 
è quello economico, in quanto l’attrezzatura base di una stazione è 
piuttosto semplice, che prevede l’individuazione di un collegamento e 
l’acquisizione di una “valigetta” che contiene apparecchiature di nuova 
generazione e rappresentazione delle immagini. Quindi, soprattutto in 
aree cosiddette marginali e critiche,  la Telemedicina costituisce un mezzo 
irrinunciabile per garantire standard sanitari accettabili a costi contenuti, 
in quanto compatibili con le limitate risorse economiche disponibili in tali 
aree. 
La premessa da cui nasce il progetto “L.L.A.M.-A.” deriva, perciò, dalla 
necessità di creare un sistema di monitoraggio e assistenza in aree di 
montagna che presentano caratteristiche ascrivibili al forte decentramento 
da strutture e infrastrutture pubbliche, unitamente a conseguenti aspetti 
socio-economici afferenti alla sfera della cosiddetta “fascia debole”. La 
struttura di progetto prende fondamento dalla considerazione che la 
particolarità geologico-paesaggistica, che caratterizza questo ambiente, 
unitamente alle permanenze storiche, diventa una essenziale premessa 
per la realizzazione di un sistema eco-turistico mirato allo sviluppo 
equilibrato della popolazione residente, con benefici estesi all’indotto di 
tutta la provincia. La realizzazione di questo sistema conduce al naturale 
presidio dell’area, sia dal punto di vista naturalistico che socio-economico, 
producendo vantaggi nella sfera sanitaria e culturale della popolazione 
autoctona insediata, attivando sistemi di know-how volti all’acquisizione di 
buone pratiche che consentiranno il recupero e la conservazione degli 
aspetti tipici e tradizionali del paesaggio antropico. 
 
ASPETTI STORICO-MORFOLOGICO- GEOGRAFICO-CULTURALE DEL TERRITORIO 
 
La città di Salta, fondata nella seconda metà del sec. XVI da Hernando de 
Lerma, si trova ad un’altezza di 1.200 metri s.l.m., in una conca 
circondata da montagne verdeggianti e da campagne adibite al pascolo ed 
all’agricoltura. Salta, che è la città coloniale meglio conservata di tutta 
l’Argentina,  presenta una struttura urbana storica di rilevante importanza 
sia dal punto di vista urbanistico che per la presenza di edifici di grande 
pregio storico-artistico,  che si alternano nelle citazioni formali 
architettoniche europee più rilevanti, dal neogotico al neobarocco, dal 
liberty al modernismo. 
La città di Salta costituisce la base di partenza ideale per le escursioni 
nelle foreste subtropicali montane del Parque Nacional Finca El Rey, per 
l’esplorazione dei canyon desertici e multicolori di El Toro e Cafayate, che 
si alternano a verdi coltivazioni di vigneti, e di spettacolari panorami 
dell’alta Puna, caratterizzati da grandi laghi salati e alti vulcani. La 
presenza di centinaia di zone archeologiche e di edifici coloniali, testimonia 
l’importanza acquisita da Salta in epoca pre-ispanica e coloniale. 
In epoca coloniale, la valle di Lerma, paludosa ma fertile, offriva terreno di 
pascolo a migliaia di muli che venivano venduti nelle annuali fiere del 
bestiame; basti pensare che, durante i secc. XVII e XVIII, 70.000 capi 
all’anno raggiungevano la Bolivia e il Perù dove venivano impiegati 
nell’industria mineraria. L’indipendenza e la frammentazione politica 
misero in crisi questo commercio, e all’inizio del secolo XX, per un breve 
periodo,  l’attività principale della provincia si rivolse alla fornitura della 
carne di manzo alle miniere di nitrato nel deserto di Acatama, oltre le 
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Ande in territorio cileno. Attualmente, l’attività prevalente della provincia è 
legata all’agricoltura, in particolare alla coltivazione della canna da 
zucchero, del tabacco e delle banane.  

 
Schema dell’ubicazione della città di Salta e della Valle di Lerma 

 
La Valle di Lerma, ubicata nella parte ad ovest della città di Salta, è 
caratterizzata dal Parque Nacional Los Cardones, un parco nazionale di 
grande interesse naturalistico, geologico e storico, riconosciuto 
ufficialmente come tale nel 1997. 
Il Parque Nacional Los Cardones, che occupa una superficie di 70.000 
ettari, si estende su entrambi i lati di un strada tortuosa (Ruta 33) che 
collega Salta a Cachi, attraverso la Cuesta del Obispo. Il suo nome deriva 
dal cactus candelabra (Trichocereus pasacana), conosciuto con il nome di 
cardòn, la pianta più singolare tra quelle che costituiscono la ricca flora del 
parco. Per l’assenza di foreste nella precordigliera andina e sulla puna, il 
cardòn è stato per molto tempo una delle fonti principali di legname per la 
fabbricazione di travi, porte e telai di finestre, nonché per la costruzione di 
case e chiese dalle popolazioni indigene. 
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Proseguendo sulla Ruta 33, si raggiunge Cachi, caratterizzata da strade 
acciottolate e dalla chiesa settecentesca, nonché dallo spettacolare 
paesaggio che la circonda. Da qui si dipartono due anelli di percorso su 
strade sterrate (Ruta 40), uno verso nord fino a San Antonio de los 
Cobres, e uno verso sud fino a Cafayate; da questi insediamenti si può 
raggiungere Salta attraverso un collegamento di strada asfaltata, da San 
Antonio de los Cobres tramite la Ruta 51 e da Cafayate con la Ruta 68.  
Questa zona è caratterizzata da insediamenti di popolazione autoctona, 
costituitisi prevalentemente a seguito della fondazione di missioni nel 
periodo della colonizzazione spagnola. Gli abitati maggiori sono ubicati 
sulle direttrici principali, che collegano la città di Salta a nord-ovest con il 
Cile (Ruta 51) e a sud con la provincia di Tucuman (Ruta 68). L’area ad 
ovest di queste due direttrici (Ruta 33, Ruta 40, Ruta 42), è costituita da 
una caratterizzazione abitativa più isolata, dove il numero degli abitati è di 
minore dimensione e, soprattutto, presenta caratteristiche  tipologiche e 
di qualità della vita quasi primitive. 
L’area, come rappresentata nella mappa, è stata quindi suddivisa in 4 
percorsi funzionali per tematiche paesaggistiche e offerta culturale-
ricettiva. 
Il primo percorso, Salta-San Antonio de los Cobres-Salta, è un circuito di 
circa 400 km tra strade asfaltate e strade bianche, percorribili 
agevolmente con un robusto mezzo a 4 ruote motrici. Il tragitto ha inizio a 
30 km da Salta, a Campo Quijano, lungo la Ruta 51, il cui primo tratto è 
caratterizzato da strada non asfaltata (fino a Chorillos, per circa 30 km). 
Lungo questa direttrice si interseca per buona parte il “treno delle nubi”, 
una delle strutture ferroviarie più alte del mondo che raggiunge 4200 
metri in corrispondenza del viadotto La Polvorilla, prossimo al confine con 
il Cile. 
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Da Chorillos (2111 mslm) si prosegue su una strada asfaltata 
attraversando la Quebrada del Toro, su cui insistono gli insediamenti 
principali di Incamayo, Puerta Tastil (sito archeologico), S. Rosa Tastil 
(presidio sanitario e sito archeologico), Las Cuevas, La Encujada (4080 
mslm), oltre a piccoli raggruppamenti di abitazioni. Da qui ricomincia la 
strada in terra battuta fino a S. Antonio de los Cobres (3775 mslm), 
costituito da un’antica popolazione un tempo legata all’attività mineraria, 
dove è insediato un piccolo ospedale. 
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Da S. Antonio si riprende a ritroso la Ruta 51 per una decina di km e si 
imbocca la Ruta 40, in direzione sud, verso Payogasta. Latrada tortuosa 
attraversa un paesaggio incantevole che culmina sul passo Abra del Acay 
(4895 mslm), accanto al Nevado del Acay (5950 mslm). Oltre il passo, si 
incontrano alcuni piccoli insediamenti, in cui vi è spesso la presenza di una 
chiesa e una scuola, come El Saladillo, Azul, La Poma, Pueblo Vijeo. 
Attraverso sentieri che si dipartano dalla Ruta 40 è possibile raggiungere 
siti archeologici come Graneros Incaicos e Potrero de Payogasta.  
Da Payogasta, costituita da una antica popolazione di origine indigena, ci 
si dirige verso est e attraverso la Ruta 33 si rientra a Salta. 

 
Il secondo percorso, Salta-Cafayate-Salta, ha una lunghezza di circa 420 
km ed attraversa, con strade asfaltate e in terra battuta, paesaggi e 
insediamenti di grande impatto. La Ruta   parte da Salta in direzione sud, 
attraverso i principali insediamenti di Coronel Moldes, Ampascachi, La 
Viña, Talapampa, Alemania (che un tempo era una stazione ferroviaria 
molto importante). Da qui inizia un percorso, parzialmente su strada in 
terra battuta, che presenta caratteristiche naturali di  
grande interesse costituita dalla Quebrada de Las Conchas, uno 
spettacolare paesaggio montuoso con erosioni tipiche del canyon con 
colori accessi per la presenza di arenaria del cretaceo; il panorama è 
arricchito da formazioni geologiche “monumentali”, come Garganta del 
Diablo, El Anfiteatro, El Sapo, El Fraile, El Obelisco, Los Castillos, Los 
Médanos. Dopo 186 km si raggiunge Cafayate, città circondata da vigneti 
che presenta una ricca presenza di edifici del periodo coloniale.  
Da Cafayate si imbocca la Ruta 40 verso nord, con la strada asfaltata per 
30 km fino a S. Carlos; questa parte di percorso presenta notevoli 
emergenze architettoniche in disuso del periodo coloniale e chiese delle 
missioni. Dopo S. Carlos la strada non è più asfaltata e iniziano nuovi 
panorami paesaggistici di forte impatto, ricchi di differenziazioni 
cromatiche e struttura morfologica. Da S. Rosa a Molinos si incontrano 
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insediamenti con edifici di notevole pregio tipologico e architettonico di 
tipo rurale-montano: presentano struttura di impianto rettangolare o a 
“L”, sono costruiti con mattoni di fango e tetto in paglia e canne e 
presentano al centro un portico con colonne realizzate in mattoni di fango; 
molti di questi edifici non si presentano in buone condizioni o non sono 
abitati.  

 
Attraversando gli abitati di Angostaco e La Angostura, che si inserisce in 
un’ampia valle coltivata, si raggiunge Molinos, fondata a metà del secolo 
XVII sulla confluenza del Rio Humanao e del Rio Luracatao, caratterizzata 
da una struttura di impianto regolare con case costruite in fango e 
adornate di portici nella parte centrale. Risalendo a nord si arriva a El 
Colte e da qui si prende la Ruta 42 a est che, attraversando il Parco 
nazionale Los Cardones, si allaccia successivamente alla Ruta 33 per 
Salta. 
La Ruta 33, che diventa la parte finale di ambedue i percorsi, presenta un 
paesaggio molto interessante e diversificato; la strada panoramica in terra 
battuta, che si snoda lungo i crinali  montuosi, attraversa la Valle 
Encantado, la Cuesta del Obispo, la Quebrada de Escoipe. In quest’area vi 
sono alcuni nuclei abitati sparsi e insediamenti come Piedra del Molino 
(3348 mslm) e El Maray. 
 
IL PROGETTO 
 
Gli obiettivi specifici su cui si basa il progetto sono riferibili principalmente 
all’acquisizione di elementi significativi del territorio, relativi sia la 
situazione sanitaria della popolazione che quella inerente l’ambito in cui 
questa è insediata. 
L’elaborazione di dati acquisiti, attraverso una sistematica azione sul 
campo, permetterà la verifica e la determinazione delle eventuali 



 8

correlazioni statistiche-oggettive tra il profilo individuale e la massa critica 
di riferimento, con l’individuazione di precise patologie caratterizzanti. 
Contestualmente, la conoscenza delle condizioni specifiche relative alle 
regole di vita degli insediamenti analizzati farà particolare riferimento agli 
aspetti relativi l’alimentazione, l’acqua potabile, le abitazioni, e altre 
variabili  significative - naturali e non - sul luogo di insediamento della 
popolazione campionata. 
Questi elementi concorrono all’individuazione degli aspetti che 
determinano specifiche particolarità patologiche riferibili all’area indagata; 
contestualmente, la definizione e interpolazione dei dati acquisiti 
permettono anche l’identificazione di prime misure di mitigazione degli 
aspetti negativi e dannosi, siano di derivazione naturale o no, anche 
attraverso la compilazione di linee guida da distribuire alla popolazione o 
agli enti competenti. 
Un altro aspetto importante considerato è quello che concerne la 
situazione idrologica del territorio, che potrebbe influire sul problema della 
potabilità delle acque, e che quindi necessita di una adeguata analisi e 
verifica; anche il settore dell’igiene personale e delle condizioni abitative 
della popolazione costituisce elemento di conoscenza  fondamentale per 
una corretta prevenzione di particolari patologie. 
È proprio in questo senso che risulta di grande apporto alla popolazione la 
redazione di un “MANUALE DI BUONE PRATICHE”, il quale potrebbe divenire il 
punto di partenza per il recupero e lo sviluppo dell’area, dove 
l’interrelazione tra i sistemi vita-turismo-servizi andrebbe a supportare in 
modo etico una reale compatibilità tra tradizione ed innovazione. 
 
È stato scelto, come testimonial rappresentativo del progetto, il tipo 
architettonico di alcune abitazioni abbandonate e in forti condizioni di 
degrado, rinvenibili in aree isolate, particolarmente concentrate sull’asse 
Cafayate – Molinos, la cui struttura formale, seppure semplificata,  è 
riconducibile alle geometrie degli edifici del periodo precolombiano. 

 
Questi edifici, di solito costituiti da due vani collegati internamente da un 
varco ed esternamente dall’accesso sul portico, sono realizzati in mattoni 
di terra e intonacati con miscele di terra, con il tetto a capanna; la 
copertura in canne o rami, protetti da una miscela di terra, è appoggiata 
su travi di legno ricavate spesso dal cardòn. 
È interessante notare che l’ordine costruttivo si basa su una griglia 
compositiva, che ritroviamo sia in pianta che nei prospetti, il cui quadrato 
ha il lato di 1,90 metri ca. 
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Applicando la regola geometrica della sezione aurea su una pianta tipo, si 
nota che lo schema rimanda ad una delle tipologie inca, codificate dagli 
studiosi del settore, che ritroviamo in tutta l’America latina, dal Mexico 
alla Terra del Fuoco. 
Allo stesso modo, si possono notare molti rimandi all’architettura antica 
nella composizione del colonnato e nella costruzione della “cornice” 
strutturale su cui si innesta la copertura del porticato. 
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Il sistema di progetto si articola, in un ambito temporale complessivo di 3 
anni, attraverso una struttura di azioni individuata in obiettivi e risultati 
così definibili: 
 

1) a breve distanza = start-up del sistema operativo sperimentale 
in questa fase viene attivato il sistema di ricognizione sul territorio, 
attraverso la formazione di personale già presente sul territorio (medico, 
assistente sanitario) che, acquisito il know-how per l’utilizzo della 
strumentazione presente nella “valigetta sanitaria”, effettuerà la raccolta 
dati relativa la situazione sanitaria e culturale degli insediamenti; 
attraverso la predisposizione di schede e questionari, formulati in modo 
specifico relativamente le situazioni esistenti, sarà possibile individuare gli 
elementi critici dell’ambito; 
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2) a media distanza = verifica oggettiva del sistema on-going 

l’interpolazione dei dati acquisiti, anche quelli relativi alle condizioni 
abitative degli insediamenti, permetterà l’individuazione di azioni che 
portano alla prevenzione sanitaria delle popolazioni e alla definizione di 
aree possibili per la ricezione turistica tipica-rurale di montagna e quelle 
per i presidi sanitari, nell’ottica di una attivazione del turismo tematico; 
 

3) a lunga distanza = definizione modello applicativo, duplicazione e 
diffusione del know-how 
l’attivazione sperimentale di un sistema eco-turistico e sanitario 
permetterà di definire alcune linee guida essenziali per intervenire con uno 
strumento pianificatorio in aree così caratterizzate, attraverso la redazione 
di un “manuale di buone pratiche”, destinato alle amministrazioni 
competenti ed alla popolazione coinvolta, che permetta di operare fin da 
subito con scelte ragionate. 
 
La consapevolezza dell’importanza primaria dell’iniziativa su citata, 
soprattutto se applicata in siti decentrati, ha indotto il Gruppo di Lavoro ad 
elaborare, in un’ottica multidisciplinare, il presente studio preliminare teso 
all’individuazione di un percorso progettuale e operativo, in grado di 
concretizzarsi sul territorio individuato, attraverso una demo operativa, 
quindi un progetto a breve distanza temporale.  
 
In questo contesto, viene strutturato la prima fase di progetto che 
prevede lo start-up del sistema operativo. 
In tale prospettiva, sono stati previsti quattro diversi livelli di 
progettazione/azione: 
 
1. azione conoscitiva  

 
Questa fase è di primaria importanza in quanto le sue modalità di gestione 
e i risultati ottenuti saranno propedeutici alla successiva azione attuativa. 
Questa azione dovrà individuare la situazione attuale della popolazione e 
le sue esigenze prioritarie, che in maniera globale non possono venir 
disgiunte dal supporto di “medicina a domicilio”.  
Le attrezzature che verranno impiegate in questa fase sono soprattutto 
relative alla messa a disposizione di n. 2 automezzi tipo Pick-up, un 
fuoristrada con trasmissione 4x4, immessi ognuno sui due circuiti 
individuati a servizio di un operatore, che sarà un assistente sanitario 
preventivamente formato. Ogni automezzo verrà fornito di una cellula 
abitativa che conterrà al suo interno la strumentazione medica adeguata 
alle rilevazioni sanitarie presso gli insediamenti. La strumentazione 
individuata in prima analisi, desunta dalle prime informazioni sulle 
problematiche più ricorrenti, è costituita da apparati radiologici, 
tomografici ed ecografi, ed apparecchiature per l’ECG, spirometria e 
l’Emocromo.  
Considerata l’elevata presenza di edifici adibiti a scuola presenti sul 
territorio, spesso ubicati in corrispondenza di antiche missioni, si ipotizza 
di utilizzare queste strutture come luogo di accentramento per la 
rilevazione dei dati sanitari della popolazione e come luogo di incontro, 
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formazione e informazione per gli abitanti di una determinata area 
territoriale che gravita all’intorno. 
La cellula abitativa dell’automezzo verrà dotata anche di un sistema 
adeguato per il pernottamento dell’operatore sanitario, nel corso delle sue 
indagini sul territorio individuato. Tra le azioni dell’operatore sanitario vi 
sarà anche quella relativa la compilazione di questionari – schede 
informative, che serviranno ad individuare le caratteristiche morfologiche 
– antropiche dell’insediamento.  
La successiva mappatura delle informazioni permetterà l’individuazione di 
opportune misure di recupero propedeutiche alla prevenzione sanitaria 
delle popolazioni e alla conservazione e valorizzazione delle strutture – 
abitazioni tipiche presenti nell’area. 
 
Tra gli obiettivi specifici da perseguire in questa fase, si possono 
individuare:  

 
a) acquisizione di dati epidemiologici della popolazione, attraverso una 
sistematica raccolta dati da effettuare sul campo; 
 
b) elaborazione di dati acquisiti per verificarne eventuali correlazioni 
statistiche-oggettive tra il profilo individuale e la massa critica di 
riferimento, che porta alla determinazione di precise patologie; 
 
c) verifica delle condizioni specifiche relative alle regole di vita degli 
insediamenti analizzati, con particolare riferimento a: alimentazione, 
acqua, abitazioni, altre presenze - naturali e non - significative sul luogo di 
insediamento della popolazione campionata. La conoscenza delle 
caratteristiche costruttive tipiche del luogo, assieme all’identificazione dei 
numerosi edifici in fase di abbandono, permetterà la pianificazione di uno 
strumento anche legislativo volto al recupero e alla valorizzazione della 
tradizione abitativa.  
Successivamente verrà effettuata una mappatura degli insediamenti 
umani cointeressati al progetto, unitamente alle particolarità naturalistiche 
e geomorfologiche, alla struttura socio-economica ed alle infrastrutture 
esistenti.   
 
La definizione di “area critica”, nel senso generale del termine, verrà 
desunta dai seguenti parametri: 
- caratteristiche fisico – strutturali del luogo; 
- percorsi e collegamenti – distanze da centri di riferimento; 
- struttura della popolazione (età, sesso, attività); 
- livello di decentramento e culturale; 
- livello “urbano dell’insediamento e quello abitativo; 
- livello delle infrastrutture pubbliche; 
- censimento delle scuole; 
- censimento delle abitazioni tipiche e delle strutture a disposizione. 

 
2. Progetto di fattibilità, in cui verranno approfonditi i vari aspetti 
dell’iniziativa attraverso l’interpolazione dei dati acquisiti nell’azione 
conoscitiva; la realizzazione della demo operativa, all’interno degli 
obiettivi progettuali a breve termine, sarà attuabile successivamente 
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l’identificazione più puntuale dell’area in cui applicare il sistema di 
telemedicina e l’individuazione delle strutture ospedalizzate di supporto.  
Ai fini operativi, verranno privilegiate le soluzioni a più alta diversificazione 
e adattabilità alle variabili fisse (come, ad esempio, la tipologia della sede 
operativa, la dotazione strumentale ed informatica). 
Attraverso lo strumento grafico della mappatura del territorio, che andrà a 
rivelare le situazioni più adeguate in cui attivare il processo di 
rivitalizzazione degli insediamenti e del loro intorno, verranno delineate le 
linee guida del progetto esecutivo, al cui interno verranno adottate tutte 
quelle misure di intervento che consentiranno un’adeguata valorizzazione 
e rivitalizzazione economico-sanitario-culturale della popolazione 
residente, creando un forte indotto anche nell’area della città di Salta. 
 
3. Progetto esecutivo, azione di progetto, che andrà a definire in modo 
fattivo i risultati ottenuti dall’azione conoscitiva e dal progetto di fattibilità, 
attraverso l’interpolazione degli stessi e lo start-up di sistema, finalizzato 
all'elaborazione e presentazione del progetto finale sviluppato sulla base 
delle scelte operative del proponente (predisposizione di progetti tecnici, 
di contratti preliminari, di convenzioni etc.). 
Per quanto riguarda lo sviluppo territoriale nell'ottica dell'eco-tursimo, si 
può ipotizzare una convenzione con la struttura universitaria della città di 
Salta, che diventa parte attiva soprattutto nella strutturazione dei percorsi 
e del recupero delle unità abitative e degli immobili presenti sul territorio, 
ora non più utilizzati. La conversione degli stessi in unità di accoglienza 
turistica (modello Bed&breakfast) trova valore aggiunto nel 
coinvolgimento della popolazione locale, e questo sia nella fase di 
recupero fisico che nella fase di gestione. La corretta utilizzazione degli 
immobili, che avverrà sotto la guida di personale specializzato 
universitario, sarà la premessa per un reale sviluppo culturale ed 
economico delle popolazioni indigene coinvolte, nell'ottica del percepire il 
valore delle permanenze culturali e della conservazione della tradizione. 
Queste azioni verranno condotte sulla base del "Manuale di buone 
pratiche" che consentirà l'acquisizione di metodologie corrette per la 
realizzazione della rete eco-turistica e per la vita stessa delle popolazioni 
insediate. 
 
In ognuna delle predette fasi verranno approfonditi tutti i campi specifici 
dell’iniziativa: quello più marcatamente scientifico, quello tecnologico e 
logistico, quello giuridico-economico, attraverso la definizione 
dell’infrastruttura di base (Centro di Coordinamento Operativo), 
formazione del personale di riferimento, roll-out del sistema. 

 
4. azione informativa e pubblicitaria, momento inscindibile dalle azioni 
precedenti in quanto strettamente propedeutico alla buona riuscita del 
progetto ed alla sua realizzazione.  
È da sottolineare, in questa fase, l’importanza del coinvolgimento diretto e 
responsabililità della comunità locale, non solo tramite una azione di 
facilitazione tecnico strumentale o finanziaria, ma anche attraverso una 
ampia collaborazione generale al progetto, al fine di creare giuste 
aspettative nella comunità coinvolta.  
In particolare, questa attività, che verrà promossa sia a livello locale che a 
quello centrale, dovrà effettuarsi in tre fasi:  
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- alla scadenza del 1° anno di attività, per la diffusione del progetto 
turistico e sanitario, e per la presentazione del “Manuale di buone 
pratiche”; 
- alla scadenza del 2° anno di attività, per la diffusione dei risultati di 
progetto relativi le prime esperienze dell’attività di turismo tematico;  
- alla scadenza del  3° anno di attività, per la promozione delle 
duplicazioni al progetto sperimentale in altre aree  che presentano 
caratteristiche di criticità. 
 
Per quanto riguarda la definizione dei tempi, riferibili alle diverse azioni, si 
può ipotizzare quanto segue. 
Nell’arco del primo anno di attività, si rende necessari mesi 1,5 per il 
trasferimento delle tecnologie e attrezzature, e mesi 3 per la formazione 
degli addetti sanitari all’indagine e acquisizione dati sul campo; in questo 
periodo si andrà a definire la struttura ospedaliera o più strutture di 
riferimento per l’analisi medica dei dati rilevati (Reception). 
Contestualmente, si andrà a delineare la struttura del progetto di 
fattibilità, basato sulle prime indagini effettuate in sito e sulla 
predisposizione della rete di rapporti istituzionali e locali. 
I successivi 6 mesi saranno dedicati allo screening sul territorio 
dell’addetto sanitario, che avrà anche il compito di assumere le 
informazioni relative allo standard abitativo e di abitudini della 
popolazione (compilazione di schede e questionari redatti ad hoc). 
Gli ultimi 3 mesi saranno dedicati all’elaborazione dei dati e delle 
informazioni acquisite, propedeutici alla definizione di programmi sanitari 
dedicati alla popolazione e per l’individuazione di siti in cui sarà possibile 
istituire alcuni presidi sanitari ed attivare il recupero di edifici adibiti 
all’accoglienza nell’ottica della pianificazione turistica tematica – progetto 
di fattibilità, anche attraverso la predisposizione di strumenti legislativi 
dedicati. Alla fine del primo anno di attività sarà così possibile individuare i 
contenuti del “Manuale delle buone pratiche”,  che diverrà lo strumento 
essenziale per il processo di recupero sociale, economico e culturale delle 
popolazioni insediate. 
Nell’arco del secondo anno di attività verrà predisposto il progetto 
esecutivo di rivitalizzazione dell’area, attraverso un programma di 
animazione economica che vedrà la popolazione locale coinvolta nella sua 
realizzazione fin dal principio, anche con il supporto della struttura 
universitaria di Salta. 
Nell’arco del terzo anno di attività prenderanno avvio alcuni interventi – 
campione sul territorio, attraverso la realizzazione fisica di recupero e 
avvio delle strutture dedicate al turismo tematico. Contestualmente, si 
andranno ad individuare altre aree con particolare criticità in cui si 
andranno a duplicare questa esperienza, ottimizzando il modello 
sperimentale ed esportando il know-how  acquisito, anche attraverso una 
adeguata azione di promozione del progetto. 
 
I presupposti da cui dovrà ripartire il popolo delle grandi montagne 
vanno dalle tracce dei siti pre-incaici (come Santa Rosa de Tastil) 
alle missioni e istituzioni di immensi latifondi (come Cafayate), 
utilizzando le esperienze del passato per ricostruire un possibile 
futuro. 
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