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Abstract Abstract

Abstract

L’Italia è caratterizzata da una 
congenita duplicità, visibile nei divari e 
nelle sostanziali differenze territoriali. Da 
un lato l’Italia delle aree metropolitane 
e delle coste segue i ritmi di sviluppo e 
crescita dei paesi più avanzati, dall’altro le 
Aree Interne soffrono di una insolvibile 
contrazione demografica e di una 
progressiva decrescita socioeconomica. 
Queste ultime, aree di tangenza, esistono 
come lenta sovrapposizione di tracce di 
chi ha fatto della terra e delle montagne 
un’economia: castelli, borghi, paesaggio 
agrario, tratturi, opere idrauliche, 
terrazzamenti sono manifestazioni di un 
lavorio puntuale e capillare, una trama 
minuta per il presidio del territorio. In 
un contesto antropologico che non ci 
appartiene più, irrimediabilmente avulsi 
da qualsiasi sentimento di affinità, nesso 
di coevoluzione, con la natura, guardiamo 
a questi territori come mondo dei vinti, 
paesaggio fragile, disgregato e non 
funzionale, terre di vecchi, emarginati, 
esclusi, eremiti, contadini e sognatori. 
Al contrario, possono essere territori 
fertili per l’innovazione sociale, politica, 
culturale e progettuale. 

Tuttavia, il rilancio delle Aree Interne 
attraverso la rivitalizzazione dei paesi 
e dei centri storici minori affronta 
notevoli difficoltà nell'elaborazione di 
politiche in grado di mettere a sistema 

le aspettative di sviluppo del territorio 
e la tutela paesaggistico-patrimoniale. 
La riattivazione socio-economica è 
strettamente dipendente dalla capacità 
di attirare investimenti e di trattenere e 
attrarre residenti, offrendo livelli adeguati 
di qualità della vita. Nuove forme 
di rigenerazione possono innescare 
processi di sviluppo, partendo dai valori 
dati del territorio e ricucendo il prezioso 
nesso con la dimensione rurale.

La ricerca ricompone una lettura di 
questa duplicità italiana, fondamento di 
un carattere culturale vario e diversificato, 
restituendo un quadro conoscitivo di un 
territorio che per la maggior parte risulta 
Svantaggiato, Interno e Montano. 
Sulla base delle analisi e delle riflessioni, 
si apre lo sguardo verso un potenziale 
Laboratorio Italia Abitata: i territori 
interni come oggetto di pianificazione 
e progettazione di nuove economie, di 
nuovi modelli di vita, di gestione e tutela 
di territorio, ambiente e paesaggio.

Lo spopolamento del territorio e 
l’abbandono del patrimonio costituiscono 
uno dei fenomeni più rilevanti a livello 
nazionale, a cui questo lavoro vuole 
rispondere attraverso la proposta di una 
strategia di territorio per l'Area Interna 
del Fortore in Molise e un'agenda di 
interventi per il centro storico di Toro.Figura 1   Jelsi, Molise: abitazione abbandonata nel centro storico (F.d.a., 2020)
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Introduzione

La ricerca è condotta all’interno della 
Scuola di Dottorato presso l’Università 
Iuav di Venezia e in particolare all’interno 
dell’Infrastruttura di Ricerca Integral Design 
Environment (IR.IDE). Il curriculum di 
dottorato Culture del Progetto del Made in 
Italy è interdisciplinare e affronta il tema 
del ripensamento della dizione Made in 
Italy in tre distinti campi di applicazione: 
i fenomeni urbani, il mondo della moda 
e quello della rappresentazione. 

Tra i fenomeni urbani più rilevanti 
a livello nazionale, lo spopolamento del 
territorio e l’abbandono del patrimonio 
necessita di una profonda lettura critica 
in grado di offrire un contributo teorico, 
metodologico e progettuale. Lo studio si 
pone l'obiettivo primario di rispondere 
a questo fenomeno, componendo un 
quadro conoscitivo teorico e mettendo 
in relazione tra loro diverse discipline che 
possono integrarsi nell’elaborazione di 
una visione per il presente e per il futuro. La 
risposta ad un fenomeno così complesso 
non può prescindere dall'interazione di 
diversi  ambiti  scientifici: economico, 
sociale e antropologico, urbanistico 
e architettonico, paesaggistico e 
ambientale. 

Come si evince dalla figura 2, 
l'articolazione della ricerca comincia 
con l'individuazione del fenomeno 
(la situazione delle Aree Interne) e 
la definizione degli obiettivi, a cui fa 
seguito una profonda descrizione e 
lettura del contesto di riferimento e 
dei principali ambiti di riflessione. La 
parte centrale, di carattere analitico-
progettuale, presenta la raccolta e l'esame 
di pratiche di riattivazione terrritoriale e 
urbana e produce un'importante sintesi 
delle esperienze e dei risultati in contesti 
interni. Inoltre, vengono affrontati 
gli aspetti metodologici per la ricerca 
di una strategia per i territori interni, 
successivamente applicati nel caso studio 
progettuale di una delle 72 aree definite 
dalla Strategia Nazionale per le Aree 
Interne, ovvero l'Area del Fortore in 
Molise. Il progetto offre una risposta al 
fenomeno e apre il dibattito ad ulteriori 
questioni e interrogativi che vengono 
argomentati all'interno delle conclusioni.

Obiettivi della ricerca

Fenomeno

Contesto e ambiti di riflessione

Esame delle pratiche

Analisi e interpretazioni

Conclusioni

Progetto

Figura 2   Articolazione della ricerca
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Introduzione Introduzione

SIM(i)LIA è da un lato acronimo di 
Svantaggiato, Interno e Montano. Laboratorio 
Italia Abitata, dall'altro allusione alla 
locuzione latina Similia similibus curantur 
(si curino i simili con i simili): significa 
cambiare radicalmente il paradigma di 
lettura, racconto e progettualità per le Aree 
Interne, non più escluse dalle traiettorie 
di sviluppo ma centrali e incluse. Si curino 
i simili con i simili evoca la necessità di una 
cura, per i territori e per gli abitanti, e una 
dimensione comunitaria di affinità. La 
condizione di svantaggio, di lontananza 
e di scomodità territoriale deve essere 
oggetto di reinterpretazione e rilettura, 
di nuove progettualità: un laboratorio 
di sperimentazione e di pratica di nuove 
forme di abitare e di cura del territorio, che 
possa dimostrare ai "simili" la possibilità 
di una trasformazione positiva. Fuor di 
metafora, Similia similibus curantur è uno 
dei principi ispiratori della medicina 
ippocratica e della più recente omeopatia, 
secondo cui è considerata terapeutica 
la somministrazione di rimedi capaci di 
provocare nell’individuo sano sintomi 
simili a quelli della malattia che si vuole 
curare. Nel caso delle Aree Interne la 
"cura" è già presente nel problema e sta 
nella profonda rilettura dei modelli di 
abitare e di coevolvere con il territorio.

All'interno del tema del riabitare il 
territorio interno italiano, lo studio si 
pone due livelli di obiettivi. Da un lato vi 
sono gli obiettivi di carattere teorico-
metodologico. Primo tra tutti, comporre 
un quadro conoscitivo sul fenomeno 
delle Aree Interne in Italia, al fine di 
descrivere e comprendere la condizione 
di questi territori, riducendo il rischio di 

un approccio di tipo urbano-dominante 
che comporterebbe la soppressione di 
molte dimensioni culturali. In secondo 
luogo, si prevede l'elaborazione di 
una raccolta e di un esame di pratiche 
sul tema del riabitare-riattivare per 
fornire uno sguardo rappresentativo sui 
principali esempi positivi e negativi, e 
instaurare un movimento emulativo di 
sviluppo e ripresa basato su casi studio 
effettivamente registrati (Appendice 
I). Inoltre, si mira a definire gli aspetti 
metodologici di una strategia replicabile 
per i territori interni, che attinge dalla 
sintesi teorica e dai risultati registrati 
nell'esame delle  pratiche. Tale strategia 
rappresenta il telaio programmatico per 
un territorio interno tipologico e viene 
applicata, infine, allo specifico caso 
dell’Area Interna del Fortore in Molise, 
centrandosi sulle peculiarità e specificità 
del territorio in analisi. 

Il secondo livello di obiettivi di 
carattere applicativo-progettuale 
è riferito al progetto sul caso studio 
molisano e prende spunto dai macro-
obiettivi della Strategia Nazionale per 
le Aree Interne. Tutelare la sicurezza 
degli abitanti attraverso la cura del 
territorio è l'obiettivo principale per 
facilitare il ritorno, costruendo un 
modello economico-sociale basato sulla 
produzione-manutenzione del territorio 
e accorciando le distanze tra abitante-
lavoratore-consumatore. Di pari passo, 
la promozione della diversità naturale 
e culturale e del policentrismo con 
una maggiore apertura verso l’esterno, 
permette di attivare il potenziale 
inespresso, rafforzando i caratteri forti Figura 3   Definizione degli obiettivi della ricerca e del progetto

Obiettivi della RICERCA

1. Comporre un quadro 
conoscitivo sul tema delle 

Aree Interne in Italia

2. Elaborare una raccolta di 
buone pratiche sul tema del 

riabitare-riattivare

3. Fornire una metodologia 
replicabile di analisi, 

interpretazione e 
progettualità per
le Aree Interne

4. Applicare la metodologia 
all’Area Interna del Fortore 

in Molise

1. Tutelare la sicurezza degli 
abitanti attraverso la cura del 

territorio

2. Promuovere la diversità 
naturale e culturale del 

policentrismo aprendosi 
verso l’esterno

3. Rilanciare il lavoro 
attraverso l’attivazione di 

risorse potenziali inutilizzate 
o sottoutilizzate

4. Rafforzare la rete 
istituzionale rappresentata dai 

piccoli comuni e dalle 
istituzioni di base

Obiettivi del PROGETTO

Macro-obiettivo
sviluppo e ripresa demografica delle Aree Interne

e sedimentati del territorio e costruendo 
una visione ecosistemica e policentrica, 
vicina al modello tradizionale ma 
innovativa e tecnologica. Il rilancio dei 
territori interni è direrramente collegato 
a quello del lavoro, che deve avvenire  
attraverso l’attivazione di risorse 
inutilizzate o sottoutilizzate, riducendo 
la produzione di servizi non necessari e 
concentrando le risorse sulla costruzione 

di un sistema auto-sostenibile e in 
equilibrio con i cicli naturali. Infine, 
è fondamentale rafforzare la rete 
istituzionale rappresentata dai piccoli 
comuni e dalle istituzioni di base, da 
considerare come entità strategiche e 
fondamentali per la gestione ravvicinata 
del territorio e dei suoi valori.
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Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)

1 Il documento di indirizzo per la programmazione della politica regionale è "Metodi e Obiettivi per 
un Uso Efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020", inserito nell’Accordo di Partenariato e nell’APQ.

La marginalizzazione delle Aree 
Interne assume rilevanza nazionale 
nella programmazione della politica 
regionale 2014-2020, prima della quale 
è stato riconosciuto che lo sviluppo 
dell’intero Paese dipendesse anche dallo 
sviluppo di tali aree. Come vedremo nei 
prossimi capitoli, la maggior parte del 
territorio italiano è caratterizzata dalla 
presenza di piccoli comuni, lontani dai 
servizi essenziali – quali scuola, sanità 
e mobilità. Dal settembre 2012 è stata 
avviata, dal Ministero per la Coesione, 
la costruzione di una Strategia nazionale 
per lo sviluppo delle Aree Interne con 
il supporto di un Comitato Tecnico 
Aree Interne. A seguito di una fase di 
interlocuzione con i rappresentanti delle 
Regioni interessate è stato redatto il 
documento della Strategia Nazionale 
delle Aree Interne, confluito 
nell’Accordo di Partenariato. 

La Strategia nazionale per lo sviluppo 
delle Aree Interne ha due obiettivi 
principali: adeguare la quantità e 
qualità dei servizi di istruzione, salute, 
mobilità (cittadinanza) e promuovere 
progetti di sviluppo per valorizzare il 
patrimonio naturale e culturale. Per le 
aree-pilota selezionate (72), gli interventi 
sono finanziati da tutti i fondi comunitari 
(FESR, FSE, FEASR, FEAMP). La 
Strategia1 riassume le peculiarità delle 
Aree Interne italiane: 

(…) sono significativamente 
distanti dai principali centri di offerta 
di servizi essenziali (istruzione, 
salute e mobilità). (…) dispongono 
di importanti risorse ambientali 
(risorse idriche, sistemi agricoli, 
foreste, paesaggi naturali e umani) e 
risorse culturali (beni archeologici, 
insediamenti storici, abbazie, piccoli 
musei, centri di mestiere). (…) 
sono un territorio profondamente 
diversificato, esito delle dinamiche 
dei vari e differenziati sistemi naturali 
e dei peculiari e secolari processi di 
antropizzazione. 

Per la costruzione della strategia di 
sviluppo economico per le Aree Interne 
è stato elaborato un rapporto sul capitale 
territoriale inutilizzato: il capitale 
naturale, culturale e cognitivo, l’energia 
sociale della popolazione locale e dei 
potenziali residenti, i sistemi produttivi 
(agricoli, turistici, manifatturieri). È 
stato riconosciuto che tale capitale 
è largamente inutilizzato a causa del 
processo di de-antropizzazione. 

La Strategia riconosce la varietà e la 
complessità delle Aree Interne italiane e 
suggerisce che lo sguardo nazionale si 
intersechi con lo sguardo locale nella 
definizione delle visioni di sviluppo. La 
Strategia vuole evitare sia l’illusione del 
progetto locale, «ritenendo che «i luoghi 
(non) dispongano di tutte le risorse 

economiche e cognitive necessarie per 
realizzare efficaci strategie di sviluppo», 
sia l’utopia del progetto nazionale, 
ritenendo che «una strategia nazionale 
(non) possa raggiungere i suoi obiettivi 
senza la condivisione delle comunità 
locali». 

Secondo Ferrucci, Tomassini e 
Pistacchio2  la SNAI presenta alcuni 
elementi che rompono con l’approccio 
politico-territoriale precedente:

• La visione di un sistema in fasi 
(analisi, progettazione e integrazione).

• Il riconoscimento del contesto 
locale nella creazione di un’azione 

2 Ferrucci, F., Tomassini, C., Pistacchio, G. (2017). Individui, Famiglie, Comunità: quale futuro 
demografico per le Aree Interne? In Marchetti M., Panunzi S., Pazzagli R. (a cura di). Aree Interne. Per 
una rinascita dei territori rurali e montani. Catanzaro: Rubbettino Editore

strategica.
• La messa in discussione della 

correlazione tra crescita economica e 
riduzione delle disuguaglianze.

• L’insufficienza del livello di reddito 
come indicatore di benessere.

• La rinnovata centralità del lavoro 
nella ricostruzione economica delle Aree 
Interne.

• La consapevolezza dell’integrazione 
dei migranti.

Di seguito si descrivono brevemente 
i tre pilastri della Strategia che si 
aggiungono alla questione dei servizi 
essenziali: la tutela e la manutenzione del 
territorio; l’agricoltura; l’energia.

Aree Interne

Costi
sociali

Cittadinanza
limitata

Capitale territoriale
inutilizzato

Assetto idro-geologico IstruzioneCapitale storico-artistico

Paesaggio Sanità
Sistemi semi-naturali
(agro-silvo-pastorali)

Diversità biologica MobilitàTutela del territorio

Saper fare e artigianato

Figura 4   Schema della Strategia Nazionale per le Aree Interne (rielaborazione dell'autore)
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Tutela e manutenzione del territorio

3 Manutenzione del capitale naturale, ossia delle risorse naturali presenti sul territorio e dei processi 
che le generano. Tali processi possono essere naturali, o dovuti all’azione dell’uomo (capitale sociale).
4 Prevenire il danno (idrogeologico, incendi, perdita di biodiversità) prevede l’approccio dei costi del 
"non intervento" che è particolarmente efficace ad evidenziare due fenomeni: non intervenire comporta 
costi – ambientali, sociali, economici – ben maggiori rispetto alla prevenzione; questi costi interessano 
non solo la comunità locale ma anche le aree "a valle", evidenziando lo stretto legame tra la tutela delle 
Aree Interne e lo sviluppo delle altre aree. 
5 La crisi, ambientale ed economica, evidenzia come le Aree Interne – ricche di risorse ambientali, di 
saperi, di manufatti, di potenzialità di uso – siano serbatoi di resilienza che potranno essere utilizzati in 
futuro nell’evoluzione dei rapporti con le aree meno resilienti. 
6 Pianificazione per l'adattamento e la mitigazione rispetto al mutamento globale e al rischio che ne 
consegue (cambiamento climatico, ma non solo) e alla necessità di tutelare le risorse locali conservando 
le funzioni che derivano dal capitale naturale. 
7 La tutela deve essere intesa in senso pieno, considerando quindi non solo il capitale naturale, ma 
anche i processi e le funzioni ad esso collegati, e quindi i servizi (ecosistemici) resi. È necessario valutare 
gli investimenti (di tutela) sul capitale in termini di servizi resi.

La Strategia ha riconosciuto che 
la tutela del territorio delle Aree 
Interne fosse (ed è tuttora) inadeguata. 
Da quando si discute di tutela e 
conservazione, i due termini sono stati 
usati in senso vincolistico, e quasi mai 
declinati nel senso di cura delle risorse 
territoriali. Inoltre, la Strategia individua 
nella tutela un elemento centrale per la 
sicurezza del territorio, da considerare 
come precondizione, insieme ai servizi 
di base, per rispondere ai fenomeni 
di abbandono e spopolamento. La 
Strategia pone la popolazione residente 
nel territorio al centro di una efficace 
messa in sicurezza, in quanto capace 
di rappresentare gli interessi collettivi e 
custode primario del territorio, attraverso 
comportamenti proattivi e azioni 
quotidiane in luogo di grandi interventi 
occasionali. Per fare questo e riportare 
al centro della tutela del territorio 
le comunità locali, trasformando la 
manutenzione in processi produttivi e 

di sviluppo, la Strategia individua alcune 
parole-chiave, come  manutenzione 
del capitale territoriale3, prevenzione4, 
resilienza5, pianificazione per 
l'adattamento e mitigazione6, servizi7.

La Strategia individua i fattori del 
cambiamento per trasformare la tutela 
del territorio da precondizione a processo 
di sviluppo,

(i) fare un investimento a lungo 
termine sulle Comunità locali (talora 
fino a ricostruirle). Le risorse comuni 
deperiscono se sono scarsamente 
valorizzate e se sono separate dalle 
energie e dai saperi delle persone; 
(ii) investire su nuove filiere nei 
settori dell’energia, della foresta, del 
cibo e dei sistemi eco-sistemici; (iii) 
restituire a queste comunità gestione 
e accesso alle risorse locali (accesso 
alla terra, utilizzo delle risorse idriche, 
la gestione dei vincoli); (iv) favorire la 

co-produzione di servizi innovativi e 
connettere nuovamente aree di tipo 
differente, aree che consumano e aree 
che producono (eco-servizi).

e nuove forme di governance per: 

(a) trasformare le esternalità 
positive (in gran parte involontarie) 
in servizi (attività volontarie); (b) 
ricercare nuove forme di attribuzione 
a soggetti presenti sul territorio 
(in particolare aziende agricole) 

di funzioni pubbliche di natura 
ambientale e paesaggistica; (c) 
organizzare nuove forme di co-
governance pubblico-privata per 
assicurare la complementarietà 
tra produzione contestuale di 
beni pubblici (salute, ambiente, 
conoscenza) e privati (creazione 
di valore, scelte di consumo); (d) 
affermare nuovi modelli di gestione 
associata delle attività comunali 
(incluse quelle in campo ambientale): 
unioni e convenzioni dei comuni. 

Agricoltura

La Strategia ha riconosciuto la ricchezza 
delle produzioni agricole di pregio. La 
tipicità di queste produzioni generata 
da territorio e tecniche produttive è 
accresciuta dalla localizzazione nelle 
aree di produzione e dalle fasi di 
trasformazione del prodotto agricolo. 
Il prodotto alimentare (soprattutto ma 
non solo) di queste aree è patrimonio 
culturale ed elemento identitario. La 
costruzione della Strategia attraverso il 
coinvolgimento delle comunità locali ha 
portato parallelamente ad una maggiore 
responsabilizzazione degli attori 
economici e sociali locali impegnati 
nella gestione delle risorse naturali 
ed ambientali (agricoltura, turismo, 
commercio ecc.). 

In ambito agricolo, negli ultimi anni 
si sono sviluppate forme innovative di 
progettazione locale (spesso limitate), 
in grado di tenere insieme tre fattori 
fondamentali per la sostenibilità del 

settore: orientamento al mercato, nuove 
forme di occupazione e mantenimento 
del patrimonio di biodiversità locale. 
La Strategia ha spinto molto sulla 
possibilità di creare rapporti diretti 
tra produttore e consumatore (filiera 
corta) attraverso nuovi canali e strumenti 
di commercializzazione (dai mercati dei 
produttori, ai Gruppi di acquisto, alla 
vendita online con consegna diretta al 
cliente).

Accanto alla filiera corta, in cui 
la distanza spaziale e temporale tra 
produzione e consumo è limitata, la 
produzione locale trova nuova linfa 
appoggiandosi alla Grande Distribuzione 
Organizzata (GDO) verso altri mercati. 
La produzione locale si pone su un 
altro livello di distribuzione geografica. 
A tal proposito la Strategia presenta una 
visione più aperta verso mercati extra 
locali, considerati una prospettiva di 
sostentamento più solida rispetto alle 



16 17

Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)

forme di sostegno assistenziale nazionale 
e comunitario. Pertanto, risultano 
necessarie nuove forme per indirizzare e 
supportare la filiera verso l’innovazione. 
Tali forme sono soprattutto partenariali, 
caratterizzate da una stretta cooperazione 
tra produzione primaria, trasformazione 
e commercializzazione: in particolare 
l’utilizzo di tecnologie più sostenibili 
di produzione, condizionamento, 
trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti. La Strategia afferma che

la crescente attenzione dei 
consumatori verso tecniche di 

produzione che garantiscano 
sicurezza degli alimenti, riproduzione 
e razionalizzazione delle risorse 
naturali impiegate (water footprint 
e biodiversità), riduzione 
dell’inquinamento (carbon footprint) 
e benessere animale può costituire 
oggi un vantaggio competitivo per 
le produzioni delle Aree Interne, 
un incentivo al recupero dei terreni 
abbandonati in particolare attraverso 
allevamenti di tipo estensivo e la 
creazione di nuove opportunità di 
lavoro per profili ad elevata scolarità. 

Energia

La Strategia ha riconosciuto nella 
valorizzazione delle risorse energetiche 
nelle Aree Interne un fattore di 
sviluppo. Per usufruire di fonti primarie 
rinnovabili (talvolta disponibili in elevate 
quantità), risulta necessario intervenire 
su ecosistemi vulnerabili, a livello 
ambientale, e configurazioni urbane 
storiche. Per le politiche ordinarie in 
ambito energetico la Strategia Energetica 
Nazionale (SEN), approvata con decreto 
congiunto dei Ministri dell’ambiente e 
dello sviluppo economico, è il riferimento 
strategico-normativo. Il risparmio 
energetico e le energie rinnovabili sono 
due delle sette azioni-chiave con cui la 
SEN si prefigge di raggiungere obiettivi 
strategici, come la riduzione dei costi 
dell’energia, la decarbonizzazione del 
sistema economico, il rafforzamento 
della sicurezza degli approvvigionamenti 
e il rilancio della crescita. 

L’efficienza energetica è uno dei temi 
centrali anche in ambito urbanistico-
architettonico, attraverso progetti di 
riqualificazione del patrimonio edilizio, 
pubblico e privato, e ottimizzazione 
delle prestazioni energetiche. Nelle 
Aree Interne le forme di conversione 
energetica più appropriate riguardano lo 
sfruttamento delle biomasse di origine 
agricola e forestale, da destinare a usi 
termici. La Strategia individua i vantaggi 
delle biomasse per impianti di taglia 
medio-piccola, come la "mitigazione 
degli impatti logistici derivanti dal 
trasferimento della materia prima in 
ragione della prossimità tra luogo di 
produzione e luogo di conversione 
energetica" e la "coerenza con la strategia 
del Programma Quadro nazionale 
per il settore forestale, che prevede la 
gestione attiva del patrimonio boschivo 
e il recupero a fini energetici dei territori 

marginali privi di credibili alternative a 
destinazione zootecnica o agricola". 

Per quanto concerne la gestione 
sistemica dell’energia e le c.d. smart grids, 
per le Aree Interne la Strategia indirizza a 

sistemi di immagazzinaggio 
decentrato di energia elettrica 
(decentarlized energy storages), di piccola 
dimensione (con modesto impatto 
ambientale e collegati alle reti in bassa 
tensione che servono le comunità 
locali) e quelli di "breve periodo" 
(diretti ad assorbire fluttuazioni 
di domanda e sbilanciamenti 
di carico di corta durata, utili a 
contrastare l’instabilità della tensione 
e le irregolarità della fornitura). Il 

passaggio a forme "intelligenti" 
di generazione e distribuzione di 
energia elettrica presenta inoltre il 
beneficio complementare di favorire 
una progressiva digitalizzazione 
dei sistemi di controllo e gestione, 
con ovvie ricadute sulle dotazioni 
infrastrutturali e sulle competenze 
professionali dei territori coinvolti. 

La governance del processo deve 
passare per il coinvolgimento diretto 
dei soggetti locali, da ascoltare per 
sintetizzare suggerimenti ed esperienze 
replicabili, e degli attori responsabili delle 
politiche di settore a livello nazionale, 
come i ministeri (Matt, Mipaaf  e Mise/
DG-ENRE), il regolatore settoriale e i 
centri di competenza nazionale.

Figura 5   Parco eolico nel territorio dell'Area Interna del Fortore, Molise (F.d.a., 2020)
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Figura 6   Pietracatella, Molise: centro storico e paesaggio del Fortore (F.d.a., 2020)

1. Fenomeno: spopolamento e abbandono delle 
Aree Interne

1.1. Caratteri e condizioni

8 Marchetti, M., Panunzi, S., Pazzagli R. (a cura di). (2017). Aree interne: per una rinascita dei territori 
rurali e montani. Catanzaro: Rubbettino Editore
9 Ibidem.
10 Agenzia per la Coesione Territoriale. (2012). Nuove strategie per la programmazione 2014-2020 
della politica regionale: le Aree Interne. Roma
11 Agenzia per la Coesione Territoriale. (2013). Forum Aree Interne: nuove strategie per la 
programmazione 2014-2020 della politica di coesione territoriale. Rieti 

"Cosa ci può essere di interno in un 
paese lungo e stretto, proteso sul mare 
come una nave ben ancorata all'Europa?" 
Si chiedono Marchetti, Panunzi e Pazzagli 
nel libro sulle Aree Interne prodotto dal 
Centro di Ricerca dedicato alle Aree 
Interne e agli Appennini (ArIA)8. Dal 
2006 ArIA lavora sui territori minori con 
"l’obiettivo primario di mettere in luce 
il patrimonio territoriale inteso come 
l'insieme delle strutture di lunga durata 
prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani, di cui è 
riconosciuto il valore per le generazioni 
presenti e future"9.

Non esiste una definizione univoca 
per le Aree Interne. Un ricco materiale 
descrittivo è disponibile nei documenti 
della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne (SNAI)10 e del seminario 
e del forum in occasione della 
programmazione 2014-202011.

La definizione è di origine meridionalista 
e prende forma dalle riflessioni di alcuni 
autori come Saraceno e Rossi-Doria. In un 
primo momento, la definizione di interno 
metteva in evidenzia i caratteri sacrificati, 
inespressi e sfruttati: una categorizzazione 
puramente negativa ma consapevole 
delle trasformazioni socioeconomiche 
in atto e che si sarebbero succedute per 
tutto il Novecento. Una seconda fase 
interpretativa, dal secondo dopoguerra 
alla fine del boom economico, sposta 
la mira sulla grande industrializzazione 
che avrebbe fatto rinascere il paese, 
divedendo l’Italia: da una parte le aree 
dello sviluppo e dall’altra qualcosa 
di minore, più simile ad una zavorra 
che ad un valore inestimabile. Con la 
timida presa di coscienza che la crescita 
economica non potesse estendersi 
all’infinito, verso la fine del secolo scorso 
e soprattutto con l’inizio del nuovo 
millennio si è aperto uno spiraglio e per i 
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territori interni è cominciata una stagione 
di attenzioni, ancora immatura.

Di fatto, questi territori rappresentano 
la parte più ampia e più differenziata 
del paese. Sono caratterizzati da un 
alto livello di perifericità geografica e 
da rilevanti svantaggi infrastrutturali 
e socioeconomici. Parimenti, 
rappresentano una sacca di risorse e 
capitale naturale: cultura, paesaggi, 
ecosistemi e biodiversità. Sono territori 
generalmente molto belli ma anche 
contesti marginali e difficili, percepiti 
come luoghi di conflitti residuali 
e soggetti ad un lento e silenzioso 
spopolamento e all’abbandono 
produttivo. I territori interni sono sempre 
stati affrontati con logiche di sussidio 
e assistenzialismo e oggi resistono, 
teatri dell’abbandono di campi, pascoli, 
boschi e borghi e bolle di conservazione 
naturale: aree di biodiversità floristico 
faunistica, paesaggistica, culturale e 
enogastronomica. 

Le Aree Interne sono così definite da 
Fabrizio Barca12:

Le Aree Interne rappresentano 
una parte ampia del paese - circa tre 
quinti del territorio e poco meno 
di un quarto della popolazione 

12 Barca, F. (2013). Intervento conclusivo al "Forum Aree Interne: nuove strategie per la 
programmazione 2014-2020 della politica di coesione territoriale". Rieti
13 Pazzagli, R. (2017). Un paese scivolato a valle. Il patrimonio territoriale delle Aree Interne italiane 
tra deriva e rinascita. In Marchetti M., Panunzi S., Pazzagli R. (a cura di). Aree Interne. Per una rinascita 
dei territori rurali e montani. Catanzaro: Rubbettino Editore
14 Gambi, L. (1972). I valori storici dei quadri ambientali. In Storia d’Italia, vol. 1, I caratteri originali. 
Torino: Einaudi
15 Sereni, E. (1961). Storia del paesaggio agrario. Bari: Laterza

- assai diversificata al proprio 
interno, distante da grandi centri di 
agglomerazione e di servizio e con 
traiettorie di sviluppo instabili ma 
tuttavia dotata di risorse che mancano 
alle aree centrali, rugosa, con problemi 
demografici ma anche fortemente 
policentrica e con forte potenziale di 
attrazione (…). E richiede attenzione 
al fatto che da queste aree vengono 
beni necessari per tutti noi: acqua, 
aria buona, cibo, paesaggi, cultura. 

L’evoluzione  storico-demografica 
è stata ampiamente raccontata da 
antropologi, storici, architetti, urbanisti, 
politici ed economisti. Già dalla fine 
del Settecento le migrazioni iniziavano 
a svuotare le Aree Interne. Fu però 
con la fine dell'Ottocento e l'inizio del 
Novecento, con l'affermazione di un 
nuovo modello industriale e la nuova 
società dei consumi, che l'Italia minore 
"scivolò a valle"13. Lucio Gambi14 ne parla 
in termini di "alluvione demografica" 
verso le coste, mentre Emilio Sereni15 
aveva previsto già nei primi anni Sessanta 
la "disgregazione del paesaggio agrario", 
lo spopolamento di interi villaggi e 
poderi. In particolare, nei decenni che 
seguirono il secondo conflitto mondiale e 
precedettero il boom economico, l’Italia 
cambiò radicalmente, registrando:

• L'aumento demografico.
• Il cambiamento della distribuzione 

socioeconomica.
• La nuova distribuzione geografica 

della popolazione.
• Lo stravolgimento della precedente 

configurazione e uso del suolo.
• L'inversione della gerarchia 

dei settori economici (da primario-
secondario-terziario a terziario-
secondario-primario).

Le prime migrazioni del Novecento 
ebbero come meta di destinazione le 
Americhe e il resto d’Europa, mentre 
il secondo flusso ebbe natura interna 
e direzione sud-nord. Mario Aldo 
Toscano16 scrisse:

è stato qualcosa di più silenzioso, 
di più generico, di più molecolare, 
di più uniforme, di più elementare; 
senza nessuna epica, senza tragedia, 
senza eccessi, senza esplosioni, 
senza precipitazioni: con discreta 
sofferenza personale e familiare, 
con diffuso malessere collettivo, con 
solitaria rassegnazione di individui e 
gruppi, con buona dose di delusione 
e una residua speranza. 

La campagna perse valore economico 
e sociale e nei poli urbani si costruì un 
modello miracoloso ed apparentemente 
equo di distribuzione di ricchezze e 
possibilità. Si intravvide il miraggio 

16 Toscano, M. A. (2011). Derive territoriali. Cronache dalla montagna del disagio. Firenze: Le Lettere
17 Meloni, B. (2015). Aree Interne: strategie di sviluppo locale. In Meloni, B. (a cura di). Aree Interne 
e Progetti d’area. Torino: Rosemberg & Seller
18 Teti, V. (2017). Quel che resta: l’Italia dei paesi, tra abbandoni e ritorni. Roma: Donzelli Editore
19 Ibidem.

della libertà, dell'autodeterminazione e 
della crescita illimitata. La televisione, il 
reddito fisso, la regolarità delle risorse 
sconfissero in poco tempo l’instabilità e la 
irregolarità delle stagioni agricole e delle 
condizioni ecologiche del ritmo rurale. 
Benedetto Meloni declina il fenomeno 
attraverso la metafora dell’effetto 
ciambella17, riassumendo il processo 
di marginalizzazione della Sardegna 
e la concentrazione economico-
demografica lungo le coste e attorno 
alle città. 

Le ricerche demografiche sul 
Mezzogiorno, sugli Appennini, sulle valli 
alpine minori, si concentrano spesso su 
quali siano state e siano oggi le direzioni 
migratorie. Si focalizzano maggiormente 
sull’attrattività del polo urbano e ne 
registrano l’incremento demografico 
e socioeconomico. Tuttavia, risulta 
doveroso interessarsi a "quel che 
resta"18, per dirla con le parole di Vito 
Teti. Rimane un territorio fragile, non 
custodito e non manutenuto: "schegge, 
frammenti e reliquie sociali, religiose, 
abbandono e desolazione"19. Rimangono 
anche risorse rare e non a disposizione 
delle aree urbane o metropolitane. Le 
Aree Interne custodiscono un territorio 
stratificato e sedimentato nel tempo, 
identità di una comunità e di un luogo, un 
bene comune invisibile che si manifesta 
visivamente nel paesaggio.
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 Tabella 1.   Variazione demografica suddivisa per zone geografiche, in Italia20

20 Tino, P. (1989) La montagna meridionale. Boschi, uomini, economie tra Otto e Novecento. In 
Bevilacqua, P. (a cura di). Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea. Spazi e paesaggi. Venezia: 
Marsilio

anni montagna collina 
interna

collina 
litoranea pianura mezzogiorno

1793 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1828 117,5 119,2 109,0 114,7 115,1

1843 130,2 130,8 120,9 133,3 128,4

1861 130,0 135,8 131,1 149,9 135,5

1871 135,0 142,8 138,2 162,5 143,1

1881 136,4 150,1 149,7 179,5 151,7

1901 138,4 162,4 169,9 218,4 168,4

1911 136,9 162,5 182,3 237,8 175

1921 136,8 167,3 200,6 259,2 185,3

1931 146,2 179,3 214,0 290,6 200,6

1936 148,5 185,7 222,2 310,5 208,9

1951 158,8 210,1 260,9 390,2 242,7

1961 141,4 198,3 284,2 426,9 249,1

1971 124,9 189,6 306,5 468,7 256,3

1981 125,0 201,0 326,1 530,0 276,1

1991 126,4 207,5 325,6 568,8 285,4

2001 126,8 211,7 322,6 588,4 289,3

2011 (a) 122,4 211,9 321,8 603,1 290,7

2013 (b) 123,0 212,0 327,9 614,1 294,5

2017 (c) 122,0 214,0 332,0 633,2 295,6

(a) XIV e XV Censimento Istat, (b) e (c) Annuario Statistico Italiano 2014 e 2018 

Nel dopoguerra l’approccio dominante 
alle Aree Interne perde la consapevolezza 
della fragilità e del potenziale cedendo 
il passo ad un rapporto dicotomico 
dominanza-dipendenza tra città e 
mondo rurale. Le politiche prevedevano 
modernizzazione, settorializzazione e 
specializzazione del mondo agricolo, in 
modo settoriale e affatto sensibile alle 
dimensioni ambientali e sociali. 

Solo negli anni Ottanta e Novanta 
emergono approcci differenti legati allo 
sviluppo del mondo rurale centrato 
sui territori. La visione di sviluppo 
diviene più ampia e coinvolge altre 
dimensioni come la valorizzazione delle 
potenzialità ambientali, sociali, culturali 
e naturali. Per la prima volta i processi 
di sviluppo locale cadono al centro 
dell’attenzione e si afferma un approccio 
basato sullo sviluppo endogeno di un 
territorio mediante le risorse locali. La 
differenziazione e la qualità si oppongono 
alla produzione di massa e settorializzata. 
Il locale, limite e problematica 
nell’organizzazione fordista, diventa 
negli ultimi decenni centrale e meritevole 
di attenzione. Cresce la sensibilità verso 
alcuni concetti come l’autosostenibilità, 
la multifunzionalità e la diversità, come 
vedremo nei paragrafi e nei capitoli 
seguenti. 

Inizia ad emergere il rapporto 
tra locale e globale che può essere 
sintetizzato in tre differenti approcci:

21 Mander, J., Goldsmith, E. (1998). Glocalismo. L’alternativa strategica della globalizzazione. Bologna: 
Arianna (trad. ita.)

• Top-down: applicazione funzionale 
delle dinamiche globali su scala locale, 
permettendo agli attori locali più forti di 
comportarsi come le multinazionali su 
scala globale;

• Glocale: ricerca di un equilibrio tra il 
sistema globale e il sistema locale, come 
definito dal concetto di glocalism21.

• Bottom-up: globalizzazione dal 
basso, fondata sui valori patrimoniali 
locali, la salvaguardia dell’ambiente e la 
qualità del territorio.

In Italia la Strategia Nazionale per le Aree 
Interne (SNAI), in parallelo agli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile e alla Strategia Europa 
2020 (Programmi dell’Unione Europea) e 
alla Transforming our world: the 2030 Agenda 
for Sustainable Development e i 17 obiettivi 
dello sviluppo sostenibile (Nazioni 
Unite), mira a uno sviluppo intelligente 
(Smart), sostenibile (Sustainable) e 
solidale (Inclusive). Sotto il punto di vista 
politico, sia nazionale che internazionale, 
l’approccio nei confronti delle aree rurali, 
montane e interne è di tipo place-based. 
Quest’ultimo è definito come segue dal 
Rapporto Barca, l’Agenda per la riforma 
della politica di coesione:

Una strategia a lungo termine 
finalizzata ad affrontare la persistente 
sottoutilizzazione di risorse e a ridurre 
la persistente esclusione sociale in 
specifici luoghi attraverso interventi 
esterni e di governance multilivello. 
Questa politica promuove la 
fornitura di beni e servizi pubblici 
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integrati adattati ai contesti e mira a 
innescare cambiamenti istituzionali. 
Nell’ambito di una politica place-
based gli interventi pubblici si basano 
sulla conoscenza dei luoghi, sono 
verificabili e sottoposti a sorveglianza 
e anche i collegamenti fra i luoghi 
sono tenuti in considerazione. Il 
Rapporto sostiene che questa strategia 
è migliore di strategie alternative che 
non rendano esplicito e verificabile il 
focus territoriale o che lo nascondano 
(space-blindness), assumendo che la 
responsabilità della definizione delle 
politiche di sviluppo sia dello Stato 
Centrale, ovvero che esso si affidi alle 
scelte e agli indirizzi di pochi attori 
privati.

Per questo le Aree Interne in Italia 
rappresentano un laboratorio di 
rigenerazione comunitaria, di nuove 
forme di economia e circolarità, di nuove 
forme di relazioni sociali e ambientali 
e nuovi modelli di conservazione e 
valorizzazione del patrimonio.

Le Aree Interne hanno una doppia 
natura e sono allo stesso tempo 
destinatarie di beni collettivi e servizi, 
e produttrici di beni comuni come il 
paesaggio, la qualità degli elementi 
naturali, la cultura e la differenziazione. 
Oecd le definisce esternalità positive22. 

Nel panorama globale, in cui le figure 
economiche e territoriali tentano di 

22 Oecd. (2001). Multifunctionality: Towards an analytical framework. Paris: Oecd Publications
23 Marchetti, M., Bertani, R., Corona, P., Valentini, R. (2012). Changes of  forest coverage and land 
uses as assessed by the inventory of  land uses in Italy. Forest@ - Rivista di Selvicoltura ed Ecologia 

costruire ex-novo il concetto di diversità, 
le Aree Interne sono già naturalmente 
diversificate e policentriche. Non è 
dunque un valore d’uso, come vedremo 
nelle riflessioni di questa ricerca nei 
paragrafi che seguono. La diversità e 
la stratificazione patrimoniale storica 
sono valori esauribili e vanno conservati 
in quanto ricchezza data. Per questo 
motivo, il rapporto città-territorio 
rurale può essere espresso in termini 
di regolazione e scambio. In questo 
senso il territorio offre alla città beni 
non sostituibili e non generabili, servizi 
ecosistemici, servizi idrici ed energetici, 
qualità delle produzioni, patrimonio 
e cultura, manutenzione e cura del 
paesaggio e dell’ambiente. In cambio 
la città offre servizi primari sanitari, 
d’istruzione, economico-commerciali, 
amministrazione e gestione pubblica ad 
un livello più ampio.

A livello europeo, oltre ai programmi 
già citati precedentemente, nel Trattato di 
Lisbona del 2007, viene riconosciuto uno 
svantaggio strutturale alle aree montane. 
La SNAI, nel riconoscimento delle aree 
svantaggiate, allarga la definizione delle 
Comunità Montane del 1971 basata 
sulle caratteristiche geomorfologiche, 
comprendendo tra i parametri di 
confinamento anche la distanza dai 
servizi primari di cittadinanza. Secondo 
l’Inventario dell’Uso delle Terre d’Italia 
– IUTI23, circa la metà delle Aree 
Interne è montano, secondo il criterio 

altitudinale. Lo United Nation Environment 
Programme (UNEP) del World Conservation 
Monitoring Centre afferma che il territorio 
montano è definibile attraverso criterio di 
elevazione e pendenza24. Anche l’ISTAT 
dal 1958 definisce una ripartizione 
spaziale del territorio nazionale in 
tre fasce altimetriche. L’Inventario 
dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) 
considera il territorio collinare quelle 
aree con acclività superiore a 3 o quota 
compresa tra 300 e 600 m s.l.m. e il 
territorio montano quelle aree a quota 
superiore i 600 m s.l.m.

L’Atlante Nazionale del Territorio 
Rurale25, elaborato dal Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
nel 2010, definisce le aree svantaggiate 
e la relativa mappatura su scala nazionale 
attraverso due tipi di interazione (debole 
e forte) tra cinque indicatori (condizioni 
economiche, condizioni ambientali, 
condizioni insediative, indicatori di 
performance, indicatori normativi). 

Nelle mappe di seguito, sono 
rappresentate le tre definizioni di 
aree svantaggiate (Atlante Nazionale 
del Territorio Rurale), Aree Interne 
(Strategia Nazionale per le Aree Interne) 
e aree montane (L. 991/52 e Inventario 
dei Fenomeni Franosi in Italia). Si evince 
come gran parte del territorio italiano sia 
svantaggiato (ca. 61%), interno (ca. 60%) 
e montano (ca. 35%).

forestale, Vol. 9, pp. 170-184
24 Millennium Ecosystem Assessment (2005). Chapter 24, Mountain systems
25 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. (2010). Atlante nazionale del territorio rurale: 
monografie regionali sulla geografia delle aree svantaggiate, regione Molise. Reggio Emilia: Gruppo Caire

Per queste caratteristiche geo-
morfologiche le Aree Interne sono 
state escluse dai grandi programmi 
di industrializzazione, soprattutto in 
ambito agricolo. In risposta a questa 
indiretta emarginazione, le Aree Interne 
sono diventate sinonimo di agricoltura 
sostenibile e multifunzionale. 

Negli ultimi decenni alcuni autori (come 
Van der Ploeg, Barberis, Cersosimo, 
Varotto) hanno sottolineato una tendenza 
di ritorno alla ruralità, una lenta rinascita 
del mondo contadino. Questa tendenza 
fa riemergere una caratteristica centrale: 
la multifunzionalità del mondo rurale 
che si contrappone alla settorializzazione 
e standardizzazione del mondo urbano 
contemporaneo. Possiamo parlare di 
una timida transizione inversa rispetto 
all’accentramento urbano, in cui viene 
meno l’interpretazione del rapporto di 
dominanza della città sul resto. 

Per questo le retoriche di 
"antiurbanesimo" devono cedere il 
posto ad una visione più interattiva 
della relazione tra polo e area interna, 
declinabile attraverso modelli alternativi 
di sviluppo e un maggior interscambio di 
beni e servizi complementari. 

La Commissione agricoltura 
dell’Organizzazione per la Cooperazione 
e lo Sviluppo Economico definisce così 
la multifunzionalità in agricoltura: 
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Figura 7   Le Aree Svantaggiate in Italia (E.d.a.)

Aree svantaggiate (61%)
- condizioni economiche
- condizioni ambientali
- condizioni insediative
- indicatori di performance
- indicatori normativi

Aree Svantaggiate

Atlante Nazionale del Territorio Rurale. Monografie regionali sulla 
geografia delle aree svantaggiate, Ministero delle Politiche Agricole, 
Ambientali e Forestali, elaborazione a cura di CAIRE, 2010

Aree Interne (>60%)
- condizioni di accessibilità
- distanza dai servizi

Aree Interne

Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI)
Comuni intermedi, periferici e ultra-periferici

Figura 8   Le Aree Interne in Italia (E.d.a.)
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Aree Montane (35%)
77% considerando anche la collina
- condizioni altimetriche
- acclività

Aree Montane

Elaborazione dell’autore su dati Istat
Classificazione del territorio italiano per grado di montanità
(comuni totalmente montani e parzialmente montani)

Figura 9   Le Aree Montane in Italia (E.d.a.)

Oltre alla sua funzione primaria di 
produrre cibo e fibre, l’agricoltura 
può anche disegnare il paesaggio, 
proteggere l’ambiente e il territorio 
e conservare la biodiversità, gestire 
in maniera sostenibile le risorse, 
contribuire alla sopravvivenza 
socioeconomica delle aree rurali, 
garantire la sicurezza alimentare. 
Quando l’agricoltura aggiunge al 
suo ruolo primario una o più di 
queste funzioni può essere definita 
multifunzionale.

La multifunzionalità produce beni 
collettivi e valore aggiunto per il territorio. 
In questa direzione le Aree Interne 
non sono soltanto produttrici primarie 
ma ampliano lo spettro ad attività di 
agriturismo, ristorazione, ricreative e 
sociali, didattiche, terapeutiche, curative 
e assistenziali, gestione di paesaggio e 
biodiversità, energetiche. Forniscono 
anche servizi difficilmente quantificabili 
come la sicurezza alimentare, la qualità 
e la varietà degli alimenti, il controllo 
dell’inquinamento, il benessere degli 
ecosistemi, la conservazione di 
tradizione e cultura, lo sviluppo di 
inclusione sociale, servizi di formazione 
e svago. La dimensione multifunzionale 
diventa pertanto una proprietà delle 
Aree Interne nel loro complesso e non 
soltanto a livello settoriale agricolo. Un 
territorio multifunzionale si configura 
come "sistema locale che produce beni 

26 Van der Ploeg, J. D. (2009). I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione. Roma: 
Donzelli Editore
27 Barca F., 2013, p. 1-10

comuni per la riproduzione della vita 
e delle ricchezze"26, e per lo sviluppo 
sostenibile. 

Fabrizio Barca al Forum Aree Interne27 
nel 2013 spiega la "fondamentale 
importanza di tutelare questi servizi 
(ecosistemi naturali e servizi ambientali 
erogati) dei quali beneficia, più o meno 
consapevolmente, l’intera popolazione 
nazionale". Tali servizi contribuiscono 
in diversi modi ad approvvigionare e 
purificare la risorsa idrica, regimare e 
regolare il deflusso idrico, fissare l’anidride 
carbonica, produrre ciclicamente risorsa 
legnosa e produrre energie rinnovabili.

Tuttavia, sebbene i vantaggi di questi 
servizi appaiano evidenti, non sono 
contabili a livello economico e non 
comparabili con altri tipi di servizi 
erogati dal terziario urbano e periurbano. 
Sul riconoscimento di questi servizi 
nella rendicontazione annuale del 
capitale naturale da parte delle istituzioni 
pubbliche, si sta muovendo dal 2016 il 
Comitato per il Capitale Naturale.

Le Aree Interne possono essere 
considerate come centrali di energie 
rinnovabili (energia eolica, da biomasse 
e idroelettrica soprattutto). Nelle 
stesse aree ricade anche il 75% dei 
Siti Natura 2000 e dei Parchi e delle 
Riserve. Si propone, come nel caso del 
rewilding, una duplice opportunità: da 
un lato la conservazione delle riserve 
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naturali e dall’altro l’utilizzo del territorio 
e delle sue risorse. Secondo i dati INFC 
(Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
serbatoi forestali di Carbonio, del 2005), 
circa l’81% delle foreste e dei boschi 
italiani sono disponibili per il prelievo di 
legno. Tale dato evidenzia come la risorsa 
forestale sia sottoutilizzata, soprattutto in 
relazione ai dati europei che presentano 
un uso doppio rispetto all’Italia. Si tratta, 
pertanto, di trovare un equilibrio tra 
conservazione e sfruttamento, principio 
alla base delle definizioni di Sviluppo 
Sostenibile e Sostenibilità ambientale, 
già espresse nel 1987 nel Rapporto 
Burtland della Commissione mondiale 
sull’ambiente e lo sviluppo (WCED).

Le Aree Interne sono la manifestazione 
dell’interazione storica tra uomo e 
territorio, tra capitale umano e capitale 
naturale. "Il territorio è un’opera d’arte", 
così Alberto Magnaghi comincia il suo 
libro Il Progetto Locale, reinterpretando una 
definizione precedente di Claudio Greppi 
e intendendo il territorio come opera di 
trasformazione della natura attraverso 
il sovrapporsi nel tempo storico di 
numerosi cicli di civilizzazione28. Citando 
ancora Magnaghi:

Il territorio nasce dalla fecondazione 
della natura da parte della cultura.

L’ambiente prodotto da tale 
fecondazione è un neo-ecosistema, 
diverso rispetto ai due che lo hanno 
prodotto. Il territorio è dunque il prodotto 

28 Magnaghi, A. (2000, 2010). Il progetto locale: verso la coscienza di luogo. Torino: Bollati Boringhieri 
Editore

storico dei processi di coevoluzione tra 
uomo e natura a opera di stratificati cicli di 
civilizzazione. A differenza dell’ambiente 
urbano che è stato sottoposto a molteplici 
stratificazioni, non tutte riconoscibili 
e la maggior parte riconducibili ad uno 
stesso ciclo di civilizzazione, il territorio 
delle Aree Interne rimane maggiormente 
rappresentativo dello spaccato storico. 

La contaminazione antropica sulla 
natura ha la sua massima espressione 
nelle forme di urbanizzazione, che 
incidono con modi e tempi differenti. 
L’urbanizzazione contemporanea segue 
alcune regole morfogenetiche che sono 
estranee, o quasi, alle Aree Interne. 
Essa, infatti: risulta slegata dai vincoli 
di luogo e di dimensione (la città, come 
la società urbana e metropolitana, 
non ha limiti spaziali e può localizzare 
dovunque, tutto e sempre); presenta 
un dominio delle funzioni economiche 
sullo spazio (produzione, trasporto, 
consumo) e la dissoluzione dello spazio 
pubblico, annientato dalla pianificazione 
funzionale di ogni parte e zona della 
città (anche le cose pubbliche svolgono 
soltanto una funzione per il pubblico 
ma non rappresentano più uno spazio 
pubblico); utilizza tecnologie e materiali 
industriali e standardizzati per la 
costruzione della città (appiattisce la 
diversità tecnologica e materica locale); 
favorisce la mercificazione del territorio 
(tutto ciò che esiste su un dato territorio 
è alienabile e scambiabile, assume valori 
d’uso dettati dai mercati).

Le Aree Interne, e in generale tutto 
il territorio italiano, sono costituite 
da reticoli di città e paesi di tutte le 
dimensioni, gerarchicamente ordinati e 
con una forte varietà culturale, sociale 
e paesaggistica. La Città Fabbrica29 
sostituisce e marginalizza ciò che risulta 
non dominante e influente a livello 
commerciale ed economico: le montagne, 
le colline, il sud e le Aree Interne, ciò che 
è "scomodo" e periferico. Il territorio 
diventa uno sfondo funzionale alle 
logiche di mercato, riducendo il campo 
d’interesse alle periferie industriali, 
agli spazi di pianura per agricoltura ad 
alta meccanizzazione, alle coste per la 
massificazione dell’industria turistica.

Con le parole di Cacciari30:

Potrà concepirsi comunità di isole 
in perenne navigazione l’una contra-
versus l’altra? Soltanto, se ognuna si 
saprà e si manifesterà a sé stessa non 
come individualità semplice, come 
risolta, compiuta, soddisfatta unità, 
da imporre a centro di uno spazio 
gerarchicamente orientato. Soltanto 
se ognuna, conoscendo sé stessa, 
scoprirà in sé la stessa complessità, 
le stesse variabili e imprevedibili 
"geometrie" che formano l’armonia 
dell’arcipelago.

Le Aree Interne rispecchiano la struttura 

29 Magnaghi, A., Perelli, a., Sarfatti, R., Stevan, C. (1970). La città fabbrica. Contributi per un’analisi di 
classe del territorio. Milano: Clup
30 Cacciari, M. (1997). L’arcipelago. Milano: Adelphi
31 Rielaborazione dell'autore della tabella presente in Marino, D., Giaccio, V., Giannelli, A., Mastronardi, 
L. (2017). Le politiche per le Aree Interne nella dinamica dello sviluppo territoriali italiano. In Marchetti, 
M., Panunzi, S., Pazzagli, R. (a cura di). (2017)

istituzionale italiana, profondamente 
radicata nel comune come organo di 
democrazia e rappresentanza politica. Più 
volte messi in discussione e interessati da 
riforme politico-amministrative, i comuni 
vedono una fase di rilancio negli anni 
Novanta, perdendo energia nel decennio 
successivo fino ad oggi, a tal punto, in 
alcuni casi, da rischiare l’abolizione o 
l’accorpamento. Con l’indebolimento 
delle istituzioni che governano da vicino 
il territorio, vengono meno due valori 
fondamentali della comunità locale: il 
presidio e la partecipazione. Per lo 
sviluppo del sistema Italia, i comuni 
devono essere considerati come elementi 
strutturali strategici e contesti di 
pianificazione, gestione e monitoraggio.

 Dall’inizio del 900, in Italia, è iniziata 
una serie di politiche per la montagna, 
inizialmente di natura forestale e mono-
settoriale. Solo nel 1947, nell’art. 44 della 
Costituzione, l’approccio diventa più 
ampio e apre all’interazione tra diversi 
settori e discipline. Di seguito si riportano 
alcune delle principali leggi e politiche 
per la montagna, le aree rurali e interne. 
Non tutte prendono in considerazione 
la multifunzionalità dei territori interni 
e montani. La maggior parte si limita a 
definire politiche settoriali e indirizzate 
alla sola risoluzione di problematiche 
specifiche. La tabella31 raccoglie le 
politiche per queste aree.
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Tabella 2.   Politiche per la montagna, politiche agrarie e forestali, politiche per le aree in ritardo e rurali, 
politiche ambientali e territoriali in ambito comunitario e nazionale1

Politiche per la montagna
L. 991/52 Provvedimenti in favore dei territori montani

L. 1102/71 Nuove norme per lo sviluppo della montagna

L. 142/90 Ordinamento delle autonomie locali

L. 97/94 Nuove disposizioni per le zone montane

D.L. 267/2000 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali

Disegno di legge n. 532 del 14 maggio 2008 Soppressione delle Comunità Montane

Politiche agrarie e forestali
RDL 3267/23 Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani 

(Legge Serpieri)
L. 264/49 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori 

involontariamente disoccupati
L. 454/61 Piano quinquiennale per lo sviluppo dell’agricoltura (Primo Piano Verde)

L. 910/66 Provvedimenti per lo sviluppo dell’agricoltura nel quinquiennio 1966-1970 (Secondo 
Piano Verde)

Direttiva 75/268/CEE sull’agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

L. 984/77 "Legge Quadrifoglio"

L. 752/86 legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura

Delibera CIPE del 2 dicembre 1987 – Schema di Piano Forestale Nazionale

Reg. CEE n. 2080/92 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore 
agricolo

D.L. 228/01 Legge di Orientamento e modernizzazione del settore agricolo

Politiche per le aree in ritardo e rurali
L. 646/50 Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale 

(Cassa per il Mezzogiorno)
L. 614/66 Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale

L. 64/86 Disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno

Reg. CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali

IC LEADER II – 1991-1993

L. 488/92 Modifica della L. 64/86 in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno

Regolamento CEE n. 2081/93 

IC LEADER II – 1994-1999

L. 662/96 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Programmazione negoziata)

Regolamento CE n. 1260/99 recante disposizione generali sui fondi strutturali

1 La tabella è riportata per esteso all'interno dell'Appendice II

Regolamento CE n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo 
di orientamento e garanzia (FEAOG) 

IC LEADER + 2000-2006

Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale europeo e sul Fondo di coesione 

Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale FEASR

Regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fonda sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per affari marittimi e la pesca 

Regolamento CE n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale - FEASR

Politiche ambientali e territoriali
R.D. 215/33 Nuove norme per la bonifica integrale

L. 184/52 Piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e relazione annua del 
Ministero dei Lavori Pubblici

L. 632/67 Autorizzazione di spesa per l’esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo

Direttiva 92/42/CEE "Habitat"

Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" 

L. 183/1989 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

LIFE I – 1992-1995

L. 36/94 Disposizione in materia di risorse idriche (Legge Galli)

LIFE II – 1996-1999

LIFE III – 2000-2006

Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE

D.M. 16 giugno 2005 Linee Guida di programmazione forestale

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE

LIFE + 2007-2013

LIFE 2014-2020
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Figura 10   Cause dello spopolamento e dell'abbandono delle Aree Interne in Italia

1.2. Cause

1.2.1. Condizioni orografiche e climatiche

Ad esclusione del delta del Po’ e qualche 
pianura interna della Sardegna e della 
Basilicata, le Aree Interne sono montane. 
In quanto tali, non possono che avere 
un telaio insediativo policentrico, 
i cui nodi si aggrappano in posizioni 
cacuminali e sui versanti dei rilievi. In 
genere, villaggi e paesi si sviluppano sui 
versanti, spesso rivolti a sud, o sulla cima 
di calanchi, dorsali e creste. Raramente 
occupano il fondovalle, storicamente 
luoghi pericolosi e di transito, oggi 
contesti semi-industrializzati. Il sistema di 
valle può essere completamente interno 
o parzialmente. La sezione trasversale di 
valle incide fortemente sulle condizioni 
di accessibilità e di sviluppo. 

Per quanto concerne le Aree Interne 
alpine e appenniniche ad elevata 
altitudine, le condizioni risultano ancora 
più difficili, aggravate dalla componente 
climatica. Gli inverni sono più lunghi, 
le stagioni calde più corte. La neve e le 
piogge spezzano i raccolti e costringono 
gli spostamenti. Il periodo vegetativo 
diminuisce e il potenziale agricolo 
è limitato per alcuni motivi: per le 
precipitazioni, per la natura dei suoli e 
per il limite orografico all’insediamento 
e alla pratica produttiva. La pendenza dei 
versanti, spesso frammentati da ghiaioni 
e massi, costituisce un elemento di 
criticità per qualsiasi attività produttiva. 

Per questo il paesaggio interno è spesso 
caratterizzato da monumentali opere 
terrazzate o di gestione idraulica. 

Anche nell’economia di sussistenza, 
l’apporto delle attività agricole e 
dell’allevamento non era sufficiente. 
Le comunità dovevano integrare con 
prodotti di artigianato e periodici scambi 
con le realtà di fondovalle e di pianura. 
La relazione tra montagna e pianura è 
sempre esistita come forma equilibratrice 
di beni e servizi. La Serenissima 
Repubblica di Venezia si riforniva di 
legname nei boschi dell’Alpago e del 
Cadore e in cambio forniva occupazione, 
strumenti e sviluppo tecnologico. Le 
colline del Molise rifornivano di grano e 
prodotti agricoli e d’allevamento prima 
Roma e poi la Sicilia e Napoli. In cambio 
ricevevano protezione e servizi.

Da un lato l’altimetria e le condizioni 
orografiche e climatiche hanno limitato 
lo sviluppo delle Aree Interne e 
montane, dall’altro hanno generato una 
florida interazione tra territori, spesso 
degenerata in forme di sfruttamento e 
dominio da parte della pianura-città. 

I censimenti demografici descrivono 
tre macro-fasi per le Aree Interne di 
montagna. La prima, definibile come 
momento originario, coincide con 



36 37

Fenomeno: spopolamento e abbandono delle Aree Interne Fenomeno: spopolamento e abbandono delle Aree Interne

il Medioevo. In un’epoca di forte 
frammentazione post-imperiale, il 
territorio basso diventa insicuro e 
insalubre, le coste vulnerabili e le terre 
alte luogo ideale per dare vita ad una 
comunità sicura e sana. Noto come 
incastellamento, il fenomeno di risalita 
verso declivi e rocche si diffonde nelle 
valli alpine, nelle colline dell’Italia 
centrale e nelle dorsali appenniniche del 
meridione, come risposta insediativa alle 
frequenti invasioni saracene, ungare e 
normanne. 

La seconda fase, dal medioevo alla 
fine dell'Ottocento, vede una costante 
crescita demografica dei territori 
montani, con incrementi percentuali 

assimilabili a quelli della pianura. In 
questa comparazione va ricordato come 
nelle aree più dense demograficamente 
l'Europa sia stata colpita da cicli epidemici 
e bellici. Anche in questa fase, sebbene la 
crescita superiore, la densità demografica 
delle Aree Interne è sempre stata bassa 
e concentrata in piccoli centri, poderi, 
contrade e borgate: stazioni di servizi e 
manutenzione del territorio.

La terza fase, da inizio Novecento e i 
primi decenni del XXI secolo, vede un 
declino costante e inarrestabile che mette 
in evidenzia come l’altimetria, l'orografia 
e le condizioni climatiche siano fattori 
determinanti nella geografia economica 
e demografica. 

Figura 11   Sorano, Toscana: abitato adagiato sulla morfologia del territorio (F.d.a., 2017)

1.2.2. Reddito da attività locali insufficiente e incerto

Le Aree Interne basano da 
sempre la propria economia sulla 
autosostenibilità e sulla sussistenza, 
garantendo la riproducibilità dei sistemi 
e degli ecosistemi. Tale economia non 
prevedeva plusvalore e profitto, ma 
il soddisfacimento dei bisogni e delle 
necessità. L’avvento dell’economia 
fondata sul profitto e sul salario in 
un contesto che non li prevedeva per 
natura del sistema, ha progressivamente 
escluso le attività locali dai flussi 
del mercato sempre più globale e 
unificato. Le discipline, le regole e le 
impostazioni economiche locali, fondate 
su logiche di scambio e sussistenza, sono 
incompatibili con il sistema fordista, 
industriale, hard, che si sviluppa nei poli e 
nelle pianure. L’equilibrio dettato dai cicli 
naturali di riproduzione e produzione e 
dagli scambi equi di merci basati sulla 
necessità (l’archetipo del binomio 
domanda-offerta, regolato dalla natura 
e dal bisogno), si trasforma in reddito 
insufficiente o assenza di reddito per la 
maggior parte delle figure economiche 
delle Aree Interne. L’attività locale non 
regge il confronto con la produzione 
globale e industriale e combatte ad armi 
impari sullo stesso palco. L’insensibilità 
e l’incapacità delle politiche hanno 
così condannato tutto ciò che non è 
dominante e non rientra nella piattaforma 
mono-forme del mercato globale.

Il contadino tradizionale cede sotto 
l’agricoltura industriale e intensiva di 
pianura. L’agricoltura delle Aree Interne 
è lenta e incerta, incostante e faticosa. 

Segue i ritmi naturali e produce dove, quando 
e quanto si può. Al contrario l’agricoltura 
industriale e oligocolturale è efficiente e 
produce sempre, ovunque e tanto anche se 
non necessario. Se comparate con gli 
stessi parametri e indicatori di mercato, 
non vi è confronto e le valli alpine e 
appenniniche rimangono abbandonate 
e dismesse. La selva si impossessa 
nuovamente dei terrazzamenti e dei 
campi. Il paesaggio cambia. I villaggi 
si svuotano e il territorio rimane fuori 
controllo e sottoutilizzato. Il contadino 
tradizionale emigra in cerca di un reddito 
sufficiente e regolare. L’allevatore e il 
pastore seguono il contadino in questa 
sua triste processione verso la pianura e 
l’industria del cibo e dei prodotti agro-
alimentari. L’allevamento di massa 
produce ad un ritmo insostenibile per le 
Aree Interne e sazia una domanda che 
riceve più di quanto chiede. I pascoli, 
i tratturi, i simboli della pastorizia, 
le stalle, le mulattiere, le poste e il 
patrimonio immobiliare legato al mondo 
zootecnico, cadono in abbandono e con 
loro un ampio patrimonio materiale e 
immateriale.

Il curatore delle montagne non 
esegue la manutenzione del bosco 
e non produce più il legname per la 
domanda del territorio. La filiera del 
legno si allunga e la domanda di legno 
standardizzato viene saziata da catene 
di produzione delocalizzate, piuttosto 
che assecondare i cicli di riproduzione 
delle riserve endogene. Il curatore del 
bosco perde gran parte del suo mercato 
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e il suo reddito non è sufficiente per 
la conduzione dell’attività. Il bosco 
aumenta e aumentano le risorse naturali 
sottoutilizzate. Le valli si spopolano e 
nessuno si prende cura del territorio, 
il quale inevitabilmente si trasforma 
in luogo inospitale, fuori controllo e 
rischioso.

Anche la produzione di attrezzi, 
strumenti e l’artigianato spariscono sotto 
i colpi della produzione industriale e 
seriale. Gli artigiani o le piccole aziende 
produttrici di strumenti per le attività 
economiche primarie del territorio sono 
costretti a chiudere e cercare altre fonti di 
sostentamento.

In generale, come vedremo nei prossimi 
capitoli, i requisiti e le nomre generiche 
della produzione standardizzata 
trasformano le Aree Interne in luoghi 
di produzione arretrata, non certificata 
e inadatta alle necessità. Le Aree Interne 
perdono le risorse economiche e umane 
per poter strutturare modelli alternativi. 
In conclusione, tutto questo genera una 
sostanziale insostenibilità delle attività 
locali e l’insufficienza/incertezza del 
relativo reddito.

Figura 12   Gargano, Puglia: allevamento e pastorizia (F.d.a., 2014)

1.2.3. Parcellizzazione dei fondi e disfunzionalità produttiva

32 Il maso chiuso è un istituto giuridico che riguarda il diritto ereditario: il maso chiuso (il maso 
è un termine di origine medievale e corrisponde alla proprietà terriera comprensiva dell’abitazione 
del contadino, di altri fabbricati funzionali all’attività e a tutti i terreni) veniva ereditato indiviso dal 
primogenito maschio, mentre i figli minori potevano scegliere tra un indennizzo monetario o il continuare 
a vivere assieme al fratello maggiore, come servi agricoli.
33 Le Associations Fonciéres Pastorales (AFP) sono raggruppamenti di proprietari terrieri, le cui proprietà 
costituiscono un perimetro agro-pastorale minimo da garantirne la messa in valore e la gestione.
34 Si ricorda Associazione europea degli organismi fondiari per la ristrutturazione fondiaria (AEIAR) 
http://www.aeiar.eu/

Il patrimonio agricolo e il patrimonio 
immobiliare sono soggetti alla 
frammentazione fondiaria ereditaria. 
Tale fenomeno comporta l’impossibilità 
di gestire la proprietà e l’improduttività di 
porzioni di immobili e terreni sempre più 
ridotte. I terreni dalle dimensioni troppo 
piccole, le particelle catastali con diversi 
proprietari e i terreni o gli immobili i cui 
proprietari non sono noti o sono mancati 
senza eredi, non consentono di disporre 
di superfici aziendali-produttive adeguate. 
Come conseguenza, le proprietà vengono 
abbandonate e l’abbandono comporta 
a sua volta una serie di effetti negativi 
già citati nei capitoli precedenti come 
la perdita di paesaggio, di opportunità 
di sviluppo, di manutenzione e cura 
del territorio, nonché ovviamente 
di attività economiche. All’origine 
del frazionamento fondiario vi è il 
meccanismo successorio così come 
stabilito dal diritto romano che prevede 
la ripartizione del patrimonio tra gli 
eredi. Ciò non accade dove vige il diritto 
germanico che attraverso l'istituto 
giuridico del maso chiuso32, o analoghi 
meccanismi giuridici, ha impedito il 
frazionamento delle aziende agricole. 
Anche in Francia, soltanto per citare 

alcuni esempi rilevanti, le Associations 
fonciéres pastorales33 gestiscono il fenomeno 
cercando di accorpare le proprietà in unità 
economico-produttive di dimensioni 
minime per auto-sostenersi.

Nelle Aree Interne questo fenomeno 
è acuito dal progressivo abbandono 
delle proprietà da parte dei proprietari 
legittimi e talvolta dall’impossibile 
successione. Pertanto, si tratta di 
un problema legato alla dimensione 
della proprietà ereditata e all’assenza 
di successione, o all’impossibilità di 
individuare il proprietario. Il fenomeno è 
causa ed effetto dell’abbandono e causa 
del mancato sviluppo economico e della 
scarsa manutenzione del territorio. 

A livello europeo esistono alcuni 
organismi per la ristrutturazione 
fondiaria34. Questi, attraverso strumenti 
di finanziamento europei, collaborano 
con enti e associazioni territoriali per 
la costruzione di piattaforme, note 
prevalentemente come banche delle 
terre. Queste sono database in cui 
ricercare terreni e proprietà agricole 
in vendita o senza successione. Il più 
importante a livello nazionale è la Banca 
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Nazionale delle Terre Agricole35 istituita 
dall'art. 16 della legge 28 luglio 2016, 
n. 154, la quale costituisce l'inventario 
completo dei terreni agricoli che si 
rendono disponibili anche a seguito 
di abbandono dell'attività produttiva 
e di prepensionamenti, raccogliendo, 
organizzando e dando pubblicità 
alle informazioni necessarie sulle 
caratteristiche naturali, strutturali ed 
infrastrutturali dei medesimi, sulle 
modalità e condizioni di cessione e di 
acquisto degli stessi. La Banca, gestita da 
ISMEA, opera a livello nazionale. 

Con il medesimo spirito Anci, con 
la Fondazione IFEL, ha siglato un 
Protocollo di collaborazione con alcuni 
attori nazionali per la realizzazione del 
progetto SIBaTer che ha il compito di 
supportare l’attuazione della misura 
Banca delle terre abbandonate o incolte. 

Il progetto intende accompagnare 
i Comuni del Mezzogiorno al 
censimento e alla valorizzazione del 
proprio patrimonio di terre, affinché 
si crei un ambiente favorevole 
alla generazione di proposte 
imprenditoriali da parte di giovani, 
anche in un’ottica di coinvolgimento 
e di inclusione socio-lavorativa di 
soggetti deboli e/o svantaggiati36.

Per uno sguardo più profondo si 
rimanda al contributo37 di Nicoletta 

35 http://www.ismea.it/banca-delle-terre
36 https://www.fondazioneifel.it/
37 Ferrucci, N. (2013). La ricomposizione fondiaria in Italia: profili giuridici. Agriregionieuropa, anno 
9, n. 33, p. 14

Ferrucci pubblicato su Associazione 
Alessandro Bartola (agriregionieuropea). Più 
in generale, a livello nazionale, occorre 
ricordare come la mancanza degli eredi 
nella successione sia disciplinata dall’art. 
586 c.c., secondo cui:

In mancanza di altri successibili, 
l’eredità è devoluta allo Stato. 
L’acquisto si opera di diritto senza 
bisogno di accettazione e non può 
farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non 
risponde dei debiti ereditari e dei 
legati oltre il valore dei beni acquistati.

I requisiti necessari affinché si possa 
parlare di devoluzione allo Stato 
possono essere l’assenza di successibili, 
la situazione di giacenza ereditaria e di 
vacanza ereditaria, e la cittadinanza del 
de cuius.

Le banche delle terre si pongono 
dunque in una posizione intermedia tra 
la gestione delle terre devolute allo stato 
a causa di mancanza di successione e 
l’eccessiva polverizzazione ereditaria. Il 
fenomeno risulta centrale nel dibattito 
sulle Aree Interne e sulla ricerca di 
traiettorie di sviluppo sostenibile di gran 
parte del territorio italiano.

1.2.4. Insostenibilità di norme e indirizzi generici per la produzione locale

38 Sini, M. P. (2009).  Aspetti del dibattito sulla "filiera corta". Agriregionieuropa, anno 5, n. 16

La legislazione standardizzata 
e di matrice industriale riguarda 
prevalentemente gli ambiti igienico-
sanitari e la sicurezza. I requisiti imposti 
su scala nazionale, internazionale e 
globale alle grandi filiere produttive 
risultano difficilmente rispettabili 
da parte della piccola impresa e 
soprattutto dalle produzioni locali 
nei territori meno coinvolti dai grandi 
flussi economici. Questo tema ha due 
argomentazioni principali, ramificate in 
tante dinamiche politico-economiche: 
da un lato la richiesta di garanzia 
igienico-sanitaria, il più delle volte 
inadatta ai sistemi produttivi tradizionali 
e locali; dall’altro l’incapacità di detti 
sistemi di innovarsi e dialogare con la 
dimensione globale. Per poter meglio 
argomentare è necessario definire due 
concetti: il rapporto differenziazione-
omogeneità e la filiera corta come 
alternativa alla dislocazione produttiva, 
alle problematiche ecologiche e sociali.

In ogni ordinamento complesso 
fondato su scale e livelli molteplici 
di governo, la differenziazione e 
l’omogeneità sono concetti importanti. 
Nella sua complessità genetica, l’Italia è 
un ordinamento multilivello composto 
da forme di differenziazione. Tuttavia, 
la differenziazione può avere effetti 
virtuosi solo se risponde ad un grado di 
omogeneità dell’intero ordinamento. 
In questo senso, l’impostazione italiana 
fondata sulla sussidiarietà regionale, può 

unire differenziazione e omogeneità solo 
se da valore all’autonomia del territorio 
e se si articola secondo il principio di 
prossimità, strutturando in modo preciso 
la regia e i compiti dei diversi livelli di 
governo.

In questo senso la filiera corta si pone 
come modello produttivo differenziato e 
radicato nel territorio, sia per l’effettivo 
utilizzo delle risorse sia in termini 
di inclusione sociale nei processi e 
manutenzione dei luoghi. Questa modalità 
di commercializzazione, ampiamente 
descritta nella letteratura scientifica di 
settore, costituisce un’alternativa alla 
filiera lunga, impostata su logiche di 
pura "logisticazione" e globalizzazione 
dei flussi38. Il problema della produzione 
locale delle Aree Interne è il divario tra 
prezzo dei prodotti in uscita dall’azienda e 
prezzo al consumo, che lievita nelle varie 
fasi di concentrazione del prodotto e 
distribuzione della filiera convenzionale. 
I passaggi intermedi e l’allargamento dei 
margini di ciascuno di essi sono una delle 
cause di sofferenza del produttore locale. 
A livello globale, e soprattutto nei paesi 
sottosviluppati, il divario tra prezzi di 
produzione e consumo induce fenomeni 
di impoverimento dei produttori 
(problema che riguarda anche le Aree 
Interne) e problemi di malnutrizione e 
fame. 

La filiera lunga può essere considerata 
come evoluzione estremista della filiera 
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convenzionale, strutturata da sistemi 
di aziende integrate verticalmente. 
Si realizza nello spazio di mercato 
globale con circuiti lunghi che creano 
frazionamento e delocalizzazione delle 
produzioni, intermediari e intensi flussi 
di trasporto.

La filiera corta riprende l’impostazione 
della struttura commerciale tradizionale 
dell’economia del territorio e prevede 
che la produzione e il consumo 
avvengano nella stessa area. Negli 
ultimi anni assistiamo a una diffusione 
del modello soprattutto nel settore 
agricolo e zootecnico. Si parla più 
specificamente di farmers’ market o green 
market, da anni presenti in molti paesi 
europei e in stato embrionale in Italia. 
Questo tipo di commercializzazione ha 
i seguenti vantaggi basati principalmente 
sulla sostenibilità economica, ambientale 
e sociale. I prezzi dei beni alimentari sono 
più contenuti per il consumatore e più 
remunerativi per il produttore. I consumi 
energetici e l’inquinamento legato 
alla conservazione e alla distribuzione 
diminuiscono. Il consumatore ha un 
controllo diretto del prezzo e della 
qualità. Instaura un rapporto di fiducia 
e scambio di informazioni senza 
intermediari con il produttore. La filiera 
instaura processi di sviluppo locale in 
aree svantaggiate.

A questi si aggiunge un aspetto centrale 
per la ricerca: la filiera corta agisce in 
modo decisivo sulla manutenzione 
del territorio, riportando abitanti e 

39 Arminio, F., Lindo Ferretti, G. (2019). L’Italia profonda: dialogo dagli Appennini. GOG

riattivando economie di gestione e 
utilizzo delle risorse locali. 

Tuttavia, quella che sembrerebbe una 
valida soluzione per le economie delle 
Aree Interne, risulta ancora debole e 
marginale, impattando in modo quasi 
ininfluente sui modelli dominanti. In 
questo senso le politiche agricole e 
sullo sviluppo locale, alcune delle quali 
citate nei capitoli precedenti, risultano 
spesso settoriali e non prendono in 
considerazione il pulviscolo strutturale 
della produzione locale italiana. Le cicliche 
rivolte dei contadini e dei produttori 
locali (agricoltori, pastori, allevatori…), 
apparentemente manzoniane, rivelano 
una sofferenza del sistema, stretto 
nella morsa della sopravvivenza, tra 
insostenibilità economica e legislativa. 
Franco Arminio39 scrive:

Le vecchie botteghe, i bar, le 
trattorie, le aziende agricole, gli 
allevamenti, sono chiusi o stanno 
chiudendo, le nuove normative, gli 
studi di settore, sono stati il colpo 
di grazia. (…) persone che vegliano 
la notte per necessità, fanno degli 
straordinari l’ordinario quando è il 
caso, non dipendono da ordinanze, 
non aspettano finanziamenti. Lo 
fanno perché è la loro vita e da 
questa ricavano sostentamento e 
soddisfazione.

Con DPR 1° settembre 2015 n. 179, 
la Regione Friuli-Venezia Giulia ha 
promosso un progetto di sicurezza 
alimentare, denominato "Piccole 
Produzioni Locali" (PPL), che tiene 
conto dei principi di flessibilità  e 
proporzionalità per consentire la 
produzione di alimenti sicuri senza 
un carico burocratico eccessivo40. 
Con Deliberazione della giunta regionale 
n. 2162 del 29 dicembre 2017, la 
Regione Veneto aggiorna la normativa 
che regolamenta il progetto "Piccole 
Produzioni Locali – PPL Veneto". 
Analogamente anche altre regioni 
partecipano al progetto. Quelle più attive 
integrano la pianificazione regionale 
con queste indicazioni, lamentando in 
certi punti un conflitto di competenze. 
Qualcosa si muove, tuttavia non sempre 
a favore della produzione diffusa e 
minuta che, oltre ad occuparsi di beni 
primari e alimentari, offre una struttura 
multifunzionale, spesso ignorata. Risulta 
necessario un dialogo tra enti competenti 
in materia di sicurezza-sanità alimentare, 
mondo tecnologico e produttori locali 
per poter innovare senza sacrificare 
ampie superfici di territorio.

40 http://ppl.regione.fvg.it/progetto/
I punti di forza di questo progetto sono: (a) un sistema di autocontrollo igienico-sanitario essenziale, 
basato principalmente sulle Buone Prassi di Igiene; (b) una intensa attività di formazione rivolta agli 
operatori per metterli nelle condizioni di operare al meglio; (c) l’applicazione di un piano di monitoraggio, 
fatto di verifiche e analisi di laboratorio, che considera tutti gli anelli della filiera: allevamento, 
trasformazione, stagionatura. Le Buone Prassi di Igiene sono descritte in un manuale che descrive le 
principali fasi produttive e, per ciascuna di queste, i comportamenti da seguire e quelli da evitare. Con 
questo lavoro, si confida di poter dare un significativo contributo per il raggiungimento di diverse finalità: 
l’integrazione del reddito da parte degli operatori agricoli, la scoperta di nuovi prodotti e luoghi da parte 
dei consumatori, la salvaguardia di tradizioni e culture in senso ampio (gastronomia, salute, arte...).

Figura 13   Macchia Valfortore, Molise: 
paesaggio agricolo e boschivo 
(F.d.a., 2020)
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1.2.5. Mancanza o insufficienza di servizi primari

41 I dati Miur al 2016-2017 elaborati dal Comitato tecnico Aree Interne (sintetizzati da Lo Presti V., 
Luisi D., Napoli S. in Scuola, comunità, innovazione sociale all’interno del volume Riabitare l’Italia edito 
da Donzelli) descrivono la condizione critica delle piccole scuole nelle Aree Interne: il numero medio 
di alunni nella scuola primaria è 113 (contro i 165 della media italiana) e nella scuola secondaria è di 128 
(contro i 214 della media italiana); in molti casi i numeri scendono fino a 38 alunni per scuola in alcune 
aree abruzzesi e 5 nell’area del sisma del Piceno nelle Marche. Le classi (scuola primaria) con una media 
di 15 alunni sono il 36,8% per le Aree Interne (20,1% la media italiana). Le classi (scuola secondaria) con 
una media di 15 alunni sono il 21,6% per le Aree Interne (9,7% la media italiana). Le pluriclassi nella 
scuola primaria raggiungono il 4% nelle Aree Interne (1,2% la media italiana). In Alta Valle Arroscia 
(Liguria) si raggiunge addirittura il 38%.

Le Aree Interne sono territorializzate 
mediante un processo tecnico in due 
fasi, gestito dal Comitato Tecnico Aree 
Interne: 

• Individuazione dei poli erogatori di 
servizi essenziali.

• Classificazione in quattro fasce del 
resto dei territori comunali: periurbane, 
intermedie, periferiche e ultra-
periferiche, in base alle distanze dai centri 
di servizi essenziali misurate in tempi di 
percorrenza medi.

Le tre macro-categorie di servizi che 
caratterizzano tutte le fasce del territorio 
sono: (a) offerta scolastica secondaria; 
(b) ospedali sedi di Dea di I livello; (c)
stazioni ferroviarie Platinum, Gold e 
Silver.

Oltre a questi indicatori che hanno 
portato alla definizione del campo 
d’azione della Strategia per le Aree Interne, 
ne esistono altri, parimenti essenziali 
per descrivere il divario in termini di 
attrattività tra polo urbano e area interna. 
Il servizio scolastico primario e per 
l’infanzia si sta sgretolando41 a causa 

dell’accorpamento degli istituti, dei tagli 
all’istruzione, dell’ottimizzazione delle 
risorse economiche, di cicli generazionali 
mancati. La rete relazionale e sociale, 
in un certo senso anche produttiva e 
occupazionale, si sfilaccia: la famiglia, gli 
insegnanti, il personale scolastico sono 
costretti a spostarsi, i servizi di trasporto 
pubblico vengono depotenziati fino 
ad essere annullati definitivamente, i 
servizi urbani complementari agli istituti 
scolastici cancellati e il patrimonio 
immobiliare giace dismesso e inutilizzato. 
L’istruzione superiore offerta dalla 
Università, dalle istituzioni dell’Alta 
Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (AFAM) e dagli istituti tecnici 
superiori non è mai esistita, anche 
se potenzialmente potrebbe offrire 
opportunità di riattivazione, occupazione 
e nuovi abitanti. La medicina di 
territorio stenta a sostituire la rete 
sanitaria diffusa, che in ogni caso non 
offre garanzie mediche adeguate e 
aggiornamento. Il trasporto pubblico, 
prevalentemente su gomma (vista la 
mancanza o l’inadeguatezza delle linee 
ferroviarie), è cadenzato e inefficace; 
talvolta completamente assente.

I servizi dei territori interni hanno 
sofferto e soffrono politiche di austerità. 
Spesso, per il finanziamento di servizi 
essenziali e per la realizzazione di opere 
e azioni pubbliche, i comuni minori 
utilizzano risorse straordinarie, quando 
invece dovrebbero essere ordinarie. 
In questo modo, quando la risorsa 
straordinaria finisce, o non viene erogata, 
il sistema è disequilibrato. La SNAI mira 
a rafforzare servizi ordinari con risorse 
ordinarie, attraverso una prima stagione 
sperimentale che dovrà essere seguita 
dalle dovute correzioni e da cambiamenti 
importanti dei ministeri coinvolti.

Nelle Aree Interne la condizione 
cronica e critica dei servizi essenziali 
si è trasformata nel tempo in domanda 
di protezione sociale, assistenza, ben 
diversa da un auspicabile processo 
emancipativo. L’emancipazione, a 
differenza della protezione sociale, 
che difende la società dalla pressione 
del mercato non regolato, mira al 
superamento del dominio attraverso la 
solidarietà42. L’emancipazione non dà 
sicurezza e stabilità, ma movimento e 
contrasto alle situazioni oppressive e di 
dominio. La connessione e la rete sono 
uno strumento di autodefinizione e di 
emancipazione. Le Aree Interne sono 
prevalentemente sconnesse e il c.d. digital 
divide (disparità-divario digitale) dimostra 
che le opportunità non sono uguali per 
tutti. Lo stato d’emergenza generato dalla 
pandemia da Covid-19 ha evidenziato 
questa disparità in molte zone dell’Italia 

42 Carrosio, G. (2019). I margini al centro: l’Italia delle aree interne tra fragilità e innovazione. Roma: 
Donzelli Editore

minore, limitando il funzionamento della 
didattica online e del telelavoro.

Per quanto concerne l’ambito sanitario, 
risulta difficile la trasformazione del 
modello polarizzato. L’accentramento 
delle risorse, sia economiche che 
tecnico-strumentali, incrementa la 
sicurezza, il controllo e l’efficienza 
del sistema. La polverizzazione delle 
strutture emergenziali porterebbe a una 
inaccettabile disfunzionalità medico-
sanitaria. Per contro, in molti territori 
la medicina di prossimità è in fase di 
sperimentazione e pratica avanzata, per 
garantire il servizio sanitario ad aree 
meno accessibili e agli anziani.

La scuola e la mobilità possono 
rappresentare laboratori innovativi 
di sperimentazioni. La didattica 
informale, associata ad una struttura 
istituzionale più elastica, costituisce 
una cura momentanea. Tuttavia, potrà 
integrarsi in modo sistemico e offrire 
un servizio innovativo a nuove famiglie. 
L’integrazione tra scuola e lavori locali 
può diventare un momento di scambio 
importante e colmare la mancanza 
di risorse per le attività didattiche ed 
extra-didattiche. L’università, i centri di 
ricerca e le associazioni culturali possono 
insediarsi in territori minori e sviluppare 
ricerche scientifiche sul territorio. I 
sistemi di trasporto devono essere messi 
in discussione e configurati secondo 
logiche di intermodalità e condivisione 
del trasporto, sia per i percorsi casa-
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scuola e casa-lavoro sia per spostamenti 
di intrattenimento e turismo. Va 
incentivato il recupero di infrastrutture 
ferroviarie dismesse se inserite in piani 
di mobilità sostenibili. Prima di ricercare 

una potenziale domanda, è forse più 
importante tentare di costruire tante 
offerte locali valide e attraenti.

Figura 14   Monacilioni, Molise: presidio sanitario offerto dalle farmacie (F.d.a., 2020)

1.2.6. Divario con la pianura: reddito e posizione sociale

43 Arminio F., Lindo Ferretti G., 2019
44 Carrosio G., 2019
45 Kriesi, H., et al. (2006). Globalization and the transformation of  the National Political Space: six 
European countries compared. European Journal of  Political Research, XLV, 6, pp. 921-956
46 Lanzani, A., Bocchi, S. (2011). Uno sguardo paesistico. In AaVv. Campagne e città, dialogo tra due 
mondi in cerca di nuovi equilibri. Milano: Touring Club

Franco Arminio43, sul valore politico di 
un paese, scrive:

Nel regno della democrazia 
contemporanea la sostanza è la 
conta dei voti. Un paese appenninico 
mediamente determina meno voti 
di un condominio di una qualsiasi 
periferia di una qualsiasi città.

Il potere economico delle pianure 
(e delle coste) è la forza che muove il 
fenomeno migratorio. Se le altre cause 
concorrono ad alimentare una tendenza 
apparentemente irreversibile, l’attrattività 
del dinamismo di pianura è la Causa della 
trasformazione storica più dolorosa per 
i territori montani e isolati. Carrosio44, 
riprendendo altri autori45, individua tre 
tipi di concorrenza: economica (legata 
alla globalizzazione del mercato del 
lavoro e alla crescita delle imprese locali), 
culturale (associata all'immigrazione 
extraeuropea) e politica (tra Stati 
nazionali e attori politici sovranazionali). 
Se la concorrenza culturale può essere 
trasformata in opportunità, innovazione, 
integrazione sociale e di sviluppo 
economico-demografico come vedremo 
in seguito, la concorrenza politico-
economica appare non affrontabile con 
mezzi ordinari. 

Bocchi e Lanzani46 segnalano

la necessità di uscire da 
una prospettiva strettamente 
economicista che lega il benessere di 
ognuno di noi solo ai nostri livelli di 
reddito e di consumo. (…) Ciò per 
evitare di promuovere modelli di 
gestione gerarchizzata del territorio, 
che ammettono la conservazione o la 
valorizzazione di isolate aree pregiate 
e protette, inserite in contesti ove per 
il resto del territorio è ammesso o 
sopportato il degrado.

Troppo spesso, in modo riduttivo, il 
benessere è stato valutato con indicatori 
di tipo economico, senza prendere in 
considerazione altre sfere della società. 
Leggendo attraverso le lenti del livello di 
reddito, è emersa una rappresentazione 
in bianco e nero che condanna le aree 
meno sviluppate economicamente ad una 
continua riduzione di risorse. La città, i 
poli urbani, l’urbanizzazione diffusa delle 
pianure e delle coste hanno raso al suolo 
la continuità di autosviluppo dei territori 
periferici. 

L’insufficienza dei propri raccolti, 
il sopravvento dell’agricoltura e 
dell’allevamento intensivi, la produzione 
seriale, la lentezza dei cicli di natura e 
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i tempi biologici, hanno spinto intere 
comunità verso nuove forme di abitare 
e vivere, nuovi modelli edilizi e ritmi 
lavorativi. Interrompendo il nesso 
coevolutivo tra uomo e ambiente, 
la cura del territorio e l’attenzione 
all’insediamento e agli spazi pubblici, 
sono stati scambiati con sicurezza e 
stabilità socioeconomiche.

La comunicazione e l’informazione 
che hanno caratterizzato la seconda metà 
del ‘900, hanno impattato enormemente 
sulle tendenze migratorie (verso l’estero, 
verso il nord e più in generale verso le 
città o i nuovi quartieri sorti al limitare dei 
centri storici). L’illusione di un reddito e 

47 De Nardo, A. (2018). Uomini e boschi: il bosco e le aree interne nella questione meridionale. Napoli: 
Clean Edizioni

di una posizione sociale differente hanno 
incrementato il fenomeno migratorio. 
Secondo De Nardo47:

Mentre in pianura il periodo 
1793-2013 vede un incremento 
di popolazione pari al 514,1%, in 
montagna la crescita complessiva 
nello stesso arco di tempo è di appena 
il 23% (…) La popolazione montana 
del Mezzogiorno è tornata, nel 2013, 
agli stessi valori attestati negli anni 
Trenta dell’Ottocento.

Per un lungo periodo la classe operaia 
è stata per metà nella fabbrica e per metà 
sulla terra, mezzi lavoratori e mezzi 

Figura 15   Sant'Elia a Pianisi, Molise: abbandono nel centro storico (F.d.a., 2020)

contadini. La stabilità lavorativa e le vaste 
opere di bonifica hanno trasformato 
la pianura non soltanto nel luogo di 
lavoro ma anche nel luogo dell’abitare. 
Pianura e coste diventano i luoghi dello 
sviluppo, magneti socioeconomici. La 
transizione verso un nuovo modello 
socioeconomico è avvenuta in modo 
deregolato e impetuoso, senza lasciare 
spazio a politiche di regolazione dei flussi 
e delle opportunità. 

Già negli anni Trenta, Inea48 pubblica 
una corposa inchiesta in otto volumi sullo 
Spopolamento montani in Italia49. Si sgretola 
un sistema di sussistenza, fondato su un 
sistema di mobilità impervio, lungo, lento 
e faticoso, e su un’economia basata sulla 
pluri-attività50, un concetto simile alla più 
recente definizione di multifunzionalità. 
Per contro si instaura un regime di 
specializzazione ed efficienza centrato su 
una domanda "gonfiata".

I contesti in cui il cambiamento risulta 
più evidente sono le coste, la pianura 
Padana e quella Napoletana, laddove 

48 Istituto nazionale di economia agraria: era un ente pubblico di ricerca che agiva nel quadro delle 
attività controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). L'INEA è stato 
istituito il 10 maggio 1928 ed è attualmente parte del SISTAN - Sistema statistico nazionale. L'INEA è 
stato soppresso ed accorpato al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. 
Gli ambiti di ricerca dell'Ente erano collegati all'ambiente, all'agricoltura e allo sviluppo rurale. Svolgeva 
attività di promozione e diffusione della cultura ambientale, di censimento delle realtà agricole italiane, di 
"collegamento tra le istituzioni nazionali, internazionali e le realtà produttive del Paese.
49 Inea. (1932-1938). Lo spopolamento montano in Italia. Indagine geografico-economico-agraria. 
Roma, 8 vol
50 Villani, P. (a cura di). (1989). La pluriattività negli spazi rurali: ricerche a confronto. In Annali 
dell’Istituto Alcide Cervi, 11
51 Dal Borgo, A.G. (2015). Utopie: paesaggi e luoghi buoni tra sostenibilità e decrescita. Un’indagine 
esplorativa tra gli studenti universitari. In Dal Borgo, A. G., Maletta, R. (a cura di).  Paesaggi e luoghi 
buoni. La comunità e le utopie tra sostenibilità e decrescita. Milano: Mimesis edizioni
52 Dati di: Girardet, H. (2008). Cities People Planet. Urban Development and Climate Change. 
Chichester: John Wiley & Sons Ltd

l’urbanizzazione diffusa ha comportato 
un massiccio ed irreversibile consumo di 
suolo. Tuttavia, è un fenomeno mondiale 
e secondo quanto riporta A. G. Dal 
Borgo51 

(…) nel 1900 il 15% di una 
popolazione mondiale di 1,5 miliardi 
di individui viveva nelle città, nel 
2000 la percentuale della popolazione 
mondiale che ha raggiunto i 6 miliardi 
che vive nelle città sale 47%. All’inizio 
del 20º secolo le città con 1 milione di 
abitanti sono quattro Pechino Tokyo 
Delhi e Londra. All’inizio del 21º 
secolo il numero di tali città è salito a 
200. Si presume che nel 2030 oltre 
il 60% della popolazione mondiale 
vale a dire quasi 5 miliardi di 
individui, vivrà nelle città52.
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1.3. Conseguenze

Tabella 3.   Conseguenze dello spopolamento e dell'abbandono delle Aree Interne 

Ambientali e paesaggistiche
Degrado dell’ambiente e del paesaggio

Rewilding (ricostruzione forestale)

Variazione della biodiversità

Rischio idrogeologico (e impatti)

Rischio incendi (e impatti)

Aumento consumo di suolo in pianura, coste e fondovalle

Socioculturali
Abbandono attività tradizionali e perdita di dimensioni culturali

Impoverimento di valori identitati e collettivi

Degrado patrimoniale (immobili, strade e infrastrutture storiche)

Economiche
Perdita di aree produttive

Limite alla fruibilità turistica

Mancato uso delle risorse idriche ed energetiche rinnovabili

Limitazione di risorse imprenditoriali e innovative

1.3.1. Conseguenze ambientali e paesaggistiche

1.3.1.1. Degrado dell’ambiente e del paesaggio

53 De Nardo A., 2018

Dal 2005 al 2014 la superficie 
forestale italiana (10.987.805 ettari) 
si è incrementata del 5,8%. Rispetto 
al 1985 anno del primo inventario 
forestale nazionale l’incremento è del 
26,7%53. Lo squilibrio territoriale tra aree 
metropolitane ad agricoltura intensiva 
(la "polpa", secondo la celebre metafora 
di Rossi-Doria) e le Aree Interne 
(l’"osso"), rassegnate all’abbandono e al 
dissesto idrogeologico, causa profonde 
alterazioni dell’ambiente e degrado 
sociale. La riduzione della pressione 
antropica sui territori montani e interni 

porta all’espansione dei boschi, con esiti 
naturalistici benefici ma con il sacrificio 
di porzioni intere di paesaggio. Viene a 
mancare il presidio delle comunità 
insediate, autosostenute e generatrici del 
paesaggio agrario attraverso una puntuale 
opera diffusa di controllo idraulico, 
terrazzamento e infrastrutturazione 
leggera. L’insieme di elementi di paesaggio 
non viene presidiato e mantenuto in 
funzione. Il mancato riconoscimento 
di valore economico nelle risorse 
ambientali paralizza l’osservazione 
e la manutenzione del territorio. Il 

Figura 16   Gambatesa, Molise: veduta dallo sperone del centro storico (F.d.a., 2020)
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riconoscimento del valore economico, 
culturale e ambientale delle risorse 
territoriali da parte delle comunità locali 
sviluppa un’attitudine alla cooperazione, 
ai rapporti di fiducia e un diffuso 
senso civico. Il degrado dell’ambiente 
e del paesaggio è diretta conseguenza 

54 Ibidem.
55 Sereni E., 1961

dell’abbandono e dell’assenza di presidio, 
a cui si aggiungono effetti secondari 
come il rischio idrogeologico, la perdita 
patrimoniale e la frattura del nesso di 
coevoluzione tra uomo e natura. Tutto 
questo alimenta lo spopolamento dei 
territori.

1.3.1.2. Rewilding (ricostruzione forestale)

La crescita della copertura forestale 
italiana è un effetto analizzabile sotto due 
punti di vista antitetici. Facendo sempre 
riferimento agli studi di De Nardo, 
nello stesso periodo il Molise, la Sicilia 
e la Basilicata registrano gli incrementi 
più rilevanti, rispettivamente 17%, 
16,2% e 11,1%54. Il bosco rappresenta 
storicamente per le civiltà una fonte di 
ricchezza e di risorse, prima tra tutte il 
legname da cui sono dipese la maggior 
parte delle invenzioni dell’uomo. Oltre 
alle cause di abbandono delle terre alte 
e dei territori montani descritte nei 
capitoli precedenti, l’avvento dell’era 
del ferro 2.0 e del calcestruzzo hanno 
relegato il legno a materiali di supporto, 
a cassero o a parquet. L’espansione del 
bosco, non più riconosciuto come risorsa 
economica, coincide con un progressivo 
fenomeno di incuria e dismissione, 
cause dell’incremento della vulnerabilità 
del territorio. Con la trasformazione 
dell’organizzazione del settore agrario, 
e nondimeno con le leggi dell’eversione 
della feudalità imposte dalla fine del 
Settecento con le riforme francesi, si 
assiste (soprattutto nel Mezzogiorno, 

allora Regno delle Due Sicilie) ad una 
tendenza opposta rispetto al rewilding 
degli ultimi decenni. Sereni55 conferma la 
gravità del fenomeno anche dopo l’Unità 
d’Italia:

L’entità spaventosa dei 
diboscamenti: che già avviati nel 
Mezzogiorno dopo l’eversione 
della feudalità, incidono ormai 
paurosamente sulla degradazione del 
paesaggio meridionale.

Sul tema dei diboscamenti e sull’uso 
del suolo nel corso di Ottocento e 
Novecento si scontrano due orientamenti 
opposti (proibizionismo e liberismo) 
senza mai convergere su misure 
effettivamente efficaci. Le risposte 
mediatrici dello Stato neonato tardarono 
ad arrivare e la Legge Serpieri del 1923 
rappresenta un risultato rilevante anche 
se caratterizzato da momenti di flessione 
come nel periodo fascista. Durante 
il fascismo, gli interessi dell’industria 
elettrica e del grande latifondo 
prevalsero su una crescita omogenea 
del paese e di una gestione consapevole 

delle risorse agrarie e boschive. Con lo 
spopolamento nel secondo dopoguerra 
e il ridimensionamento del peso delle 
attività economiche della montagna 
(l’economia del bosco, la contrazione 
del pascolo e dell’industria armentizia 
transumante, carbonificazione, la coltura 
promiscua, la produzione di elementi 
edilizi, pali, casse, ceste…) si ebbe un 
forte ritorno del bosco. Nel 2020 il 
fenomeno persiste e molte vallate alpine 
cedono i prati e i pascoli al bosco. Al 
sud, i versanti, prima diboscati ed esposti 

56 La Strategia Nazionale per Biodiversità definisce la Biodiversità come sinonimo di "diversità 
biologica". Per biodiversità di un determinato ambiente, in particolare, si intende la varietà di organismi 
viventi in esso presenti, attualmente minacciata dal progressivo aumento dei fattori inquinanti e dalla 
riduzione degli habitat. La biodiversità può essere descritta in termini di geni, specie od ecosistemi. Lo 
sviluppo sostenibile dipende anche dalla comprensione, protezione e conservazione degli innumerevoli 
ecosistemi interattivi del pianeta.

al rischio idrogeologico e poi dismessi 
funzionalmente, giacciono in un lento 
stato di riconversione naturale che 
mostra ancora le cicatrici del paesaggio. 
Lo sviluppo locale basato sulle risorse 
territoriali dovrebbe ripartire proprio 
dalla riattivazione dell’economia del 
bosco, regolandone lo sfruttamento 
e l’utilizzo, secondo i cicli naturali, 
ricucendo attorno alla produzione nuove 
comunità che coevolvono e convivono 
con il territorio.

1.3.1.3. Variazione della biodiversità

Anche la biodiversità è un tema a 
due facce, all’interno della discussione 
sull’abbandono e lo spopolamento delle 
Aree Interne. Da un lato il decremento 
della pressione antropica ha consentito 
la rivitalizzazione e la naturalizzazione di 
ampi contesti territoriali. Da sempre i 
territori montani rappresentano riserve 
di biodiversità e di servizi ecosistemici. 
Dall’altro è venuta meno l'impronta 
culturale della natura, compromettendo 
ecosistemi storici legati al mondo 
agricolo, armentizio, domestico. Oggi, 
dopo un’aperta stagione di esodo verso 
altre zone del paese, la stretta interazione 
tra l’artificio e il dato naturale viene 
meno. Ne fanno le spese, in termini di 
biodiversità, i poli e le aree periurbane, 
in pianura e sulle coste. A tal proposito il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare pubblica nel 2011 la 
Strategia Nazionale per la Biodiversità56, 
sottoscrivendo la Convenzione per la 
Diversità Biologica.

Se da una parte la conservazione 
della ricchezza di Biodiversità 
del nostro Pianeta deve essere 
considerata come un obbligo morale 
nei confronti delle generazioni 
future, dall’altra sta diventando un 
imperativo economico. Infatti, la 
ricchezza di specie e la complessità 
delle forme di vita che ci circondano 
hanno un’importanza intrinseca, non 
solo ecologica ma anche economica, 
sociale ed etica.
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Le Aree Interne hanno a disposizione 
ricchezza di specie e complessità in 
un territorio sempre meno antropizzato 
e più naturale. Nelle Aree Interne vi è il 
72% della superficie forestale nazionale, 
il 55% della superficie agricola e il 
77% della superficie protetta (parchi, 
Sic, Zps)57. Condividendo la visione di 
Giovanni Carrosio58,

può sembrare paradossale che il 
venire meno della presenza dell’uomo 
in alcuni sistemi ecologici possa 

57 Dati Strategia Nazionale Aree Interne del 2018.
58 Carrosio G., 2019
59 Il dissesto ambientale è invece definito come quel "fenomeno naturale o indotto da opere dell'uomo 
che interessa vari aspetti dell'ambiente (suolo, acqua, ecosistemi, ecc.) e ne modifica negativamente 
l'equilibrio naturale. Nel caso di frane e inondazioni che hanno effetti dannosi per il territorio, le 
infrastrutture e le popolazioni, si parla ad esempio di dissesto idrogeologico"..
60 ISPRA. (2015). Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio. Rapporto 2015
61 ISPRA. (2015). Mappe pericolosità idraulica e popolazione esposta a rischio alluvioni in Italia. RT/
SUO-IST 022/2015, Aggiornamento Maggio 2015

portare alla riduzione di biodiversità. 
(…) Tuttavia (…) l’uomo attraverso 
le modificazioni dell’ambiente a 
scopi produttivi, ha modificato gli 
habitat generandone di nuovi. La 
diversificazione degli habitat ha 
permesso la proliferazione della 
biodiversità. (…) La differenziazione 
di habitat ha prodotto incremento di 
biodiversità fino a che le economie 
prevalenti sono state di tipo circolare 
e non hanno superato le soglie di 
sostenibilità degli ecosistemi locali.

1.3.1.4. Rischio idrogeologico (e impatti)

La Strategia Nazionale per la Biodiversità 
definisce i dissesti idrogeologici59 come 
squilibri dell'ambiente dovuti a 
due fattori principali: geologico, che 
predispone al dissesto, e idrico che lo 
determina. Il rischio idrogeologico è 
invece riferito ai danni che i dissesti 
(frane, smottamenti, valanghe, alluvioni, 
erosioni, abbassamento del suolo) 
possono causare a beni naturali e 
artificali. Il rischio idrogeologico è 
determinato da fattori endogeni relativi 
alla geomorfologia di suolo e sottosuolo 
e fattori esogeni come uomo, clima, 
vegetazione, fauna.

I dati ISPRA 201560 descrivono la 
condizione italiana che presenta 5.538 
comuni a rischio idrogeologico (ca. 
88% della superficie nazionale), di cui 1.640 
ad alto rischio di frana, 1.607 a rischio 
alluvione e 3.898 a rischio di frana e 
alluvione contemporaneamente61. Il 
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni 
Franosi in Italia), realizzato da ISPRA 
e dalle Regioni e Province Autonome, 
fornisce un quadro dettagliato sulla 
distribuzione dei fenomeni franosi sul 
territorio italiano. L'inventario ha censito 
ad oggi 620.808 fenomeni franosi che 
interessano un’area di circa 23.700 km2, 

pari al 7,9% del territorio nazionale62. 

La geomorfologia declive del territorio 
italiano, la dismissione delle attività 
economiche basate sul territorio 
(agricoltura, zootecnia…) e la mancata 
gestione delle reti territoriali capillari 
(gestione idraulica e irrigua, infrastrutture 
armentizie e agricole, terrazzamenti, 
canali, fossi, filari, argini, dune, muretti 
a secco…) aumentano la vulnerabilità 
del territorio, esponendo il territorio 
ad impatti climatici estremi (sempre 
più frequenti) e ad altri impatti ordinari 
(dissesti idrogeologici). Il territorio delle 
Aree Interne, configurato su modelli 
economici tradizionali, è molto resiliente 
se presidiato. La circolarità delle 
economie locali e la struttura diffusa di 
manutenzione del territorio sono fattori 
di riduzione del rischio e garantiscono 
il controllo dei cambiamenti attraverso 
modelli adattivi.

Questa caratteristica positiva dei 
territori interni viene a mancare con 
lo spopolamento e l’abbandono, in 
particolar modo delle attività produttive 
che necessitano delle reti infrastrutturali. 
I danni registrati dimostrano la rilevanza 
economica della progressiva dismissione 
delle attività di manutenzione del 
territorio e la necessità di incrementare 

62 I dati sono aggiornati al 2017 per la Regione Umbria; al 2016 per le regioni: Emilia-Romagna, Friuli-
Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Sicilia, Valle d'Aosta e per la Provincia autonoma di Bolzano; al 2015 
per la Toscana; al 2014 per la Basilicata e la Lombardia. Per le restanti regioni i dati sono aggiornati al 
2007.
63 Colombo, C., Belliggiano, A. (2017). Convivere con le frane. Una nuova strategia per la prevenzione 
del rischio idrogeologico nelle Aree Interne. In Marchetti M., Panunzi S., Pazzagli R. (a cura di). Aree 
Interne. Per una rinascita dei territori rurali e montani. Catanzaro: Rubbettino Editore

la mentalità della prevenzione. Secondo 
quanto riportato da ISPRA e ben 
sintetizzato da Colombo e Belliggiano63, 
nel periodo 2009-2012, il governo 
italiano ha stanziato (attraverso leggi 
speciali per le calamità naturali) una 
cifra superiore al miliardo di euro per 
fronteggiare le emergenze in 13 regioni: 
il 60% dei fondi per la Sicilia (290 milioni 
di euro per Messina nel 2009 e 2011) 
e per il Veneto (300 milioni di euro); il 
20% per la Liguria (140 milioni), per la 
Toscana (110 milioni) e per la Campania 
(80 milioni). Il valore medio annuo del 
danno causato dal dissesto idrogeologico 
in Italia, secondo i dati ISPRA raccolti 
nel periodo 2010-2014, è circa 1,3 
miliardi di euro considerando solo i 
fenomeni di frana e non le alluvioni e gli 
eventi sismici.  Valle d’Aosta, Campania 
e Molise occupano i primi tre posti per 
superficie interessata da rischio elevato di 
dissesto idrogeologico.
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1.3.1.5. Rischio incendi (e impatti)

64 http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-incendi/descrizione

Secondo la definizione della protezione 
civile64 "un incendio boschivo è un fuoco 
che tende ad espandersi su aree boscate, 
cespugliate o arborate, comprese 
eventuali strutture e infrastrutture 
antropizzate che si trovano all’interno 
delle stesse aree, oppure su terreni 
coltivati o incolti e pascoli limitrofi (...)".

Le cause possono essere naturali o 
umane. Gli incendi naturali si verificano 
molto raramente e sono causati da eventi 
naturali e quindi inevitabili: fulmini, 
eruzioni vulcaniche e autocombustione. 
Gli incendi causati dall’attività umana 
possono essere: colposi, derivanti da 
attività agricolo-forestale, da attività 
ricreativo-turistiche, da abbandono di 
mozziconi, sigarette e fiammiferi; dolosi, 
derivanti da ricerca di profitto, proteste 
o vendette.

I fattori di predisposizione 
sono raggruppabili in tre categorie: 
caratteristiche della vegetazione, 
caratteristiche climatiche e caratteristiche 
geomorfologiche. Le caratteristiche 
della vegetazione sono legate alle 
specie, e alla relativa infiammabilità, alla 
presenza d’acqua e alla manutenzione 
dei boschi e del territorio in generale. Le 
caratteristiche climatiche sono legate al 
vento, all’umidità e alla temperatura, che 
influiscono evidentemente su accensione 
e propagazione dell’incendio. La 
morfologia (maggiore pendenza significa 
maggiore velocità di propagazione) 

e l’esposizione (versanti a sud-ovest 
sono meno umidi) aumentano il rischio 
d’incendio.

Le Aree Interne, declinate secondo 
queste caratteristiche, rappresentano 
il supporto ideale per la propagazione 
di un incendio, in particolar modo, le 
regioni meridionali (con un clima più 
secco e caldo) e le aree di abbandono 
agricolo in cui si assiste ad un costante 
inselvatichimento arbustivo ed erbaceo. 
L’assenza di manutenzione e l’abbandono 
produttivo-economico comportano 
l’aumento della possibilità di incendio e 
un periodo più lungo di propagazione 
incontrollata. L’abbandono demografico 
potrebbe apparentemente diminuire 
l’esposizione umana al rischio, ma di 
fatto la rarefazione antropica è una 
delle cause di assenza di presidio e 
manutenzione (soprattutto agricolo, 
con conseguente inaridimento dei 
terreni). Come già detto in precedenza, la 
sfera rurale deve riconquistare la fiducia 
di quella urbana e riconoscere il rapporto 
di scambio di servizi e la circolarità che 
permette la rigenerazione continua di 
entrambi i sistemi.

Un incendio può avere danni di primo e 
secondo ordine. Se quelli di primo ordine 
ricadono principalmente sulle spalle dei 
territori rurali, boschivi e inselvatichiti 
(danni a persone e infrastrutture, il 
danneggiamento e la morte delle piante, il 
consumo di combustibile, la produzione 

di fumo e il riscaldamento del suolo…), 
quelli di secondo ordine riguardano tutto 
il territorio e soprattutto i poli urbani 
(carenza/perdita di rigenerazione dei 

65 ISPRA. (2014). Il consumo di suolo in Italia. Roma 
66 https://www.istat.it/it/files/2014/11/C13.pdf

servizi ecosistemici, fenomeni erosivi, 
dispersione del fumo e successione 
vegetazionale).

1.3.1.6. Aumento consumo di suolo in pianura, coste e fondovalle

Lo sprawl della seconda metà del 
Novecento ha lacerato i confini tra urbano 
e rurale. Il limite della città, prima fisico 
(il segno dell’aratro, le case di margine, 
le case mura, le mura, le fortificazioni, i 
fossati, i limiti naturali e geomorfologici) 
e poi semantico (percezione dell’identità 
cittadina, riconoscimento, figurazione 
mentale dell’oggetto città, attaccamento 
alle pratiche tipiche, coevoluzione con 
il territorio rurale) è irreversibilmente 
fessurato. Le coste, le pianure e i 
fondovalle meno angusti sono i contesti 
di maggior consumo di suolo, viste le 
caratteristiche pianeggianti e funzionali 
ad un’economia che non ammette rilievi 
ed ostacoli. Secondo i dati ISPRA65 dal 
1956 al 2000 il consumo di suolo passa 
da 8.700 a 21.000 chilometri quadrati 
(Lombardia, Veneto e Puglia). Il 7,3% del 
territorio italiano (dati del 2012) risulta 
consumato. La media europea è 2,3%, 
anche se va considerata la presenza di 
ampi territori completamente naturali, 
come Russia, Scandinavia e Europa 
dell’est.

Pazzagli e Bonini riconoscono nel 
mercato immobiliare, nella speculazione, 
nella perdita di senso civico, nei 
tagli finanziari agli enti locali (che 

ricorrono agli oneri di urbanizzazione 
per sopravvivere), le cause attentatrici 
dell’agricoltura e in generale del suolo 
italiano. Secondo ISPRA, il consumo 
di suolo viaggia ad una velocità di 
8 metri quadri al secondo. Il conto è 
presto fatto e un giorno equivale a quasi 
700.000 metri quadrati. Un chilometro 
quadrato equivale a un milione di metri 
quadrati, pertanto il consumo di suolo 
si avvicina ai 5 chilometri quadrati a 
settimana. Inoltre, secondo i dati del 
censimento Istat del 201066, in media la 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per 
azienda in Italia è pari a 7,9 ettari (0,079 
chilometri quadrati). In definitiva, l’Italia 
perde circa l’equivalente in termini di 
superficie di 63 aziende agricole alla 
settimana.

Oltre alla perdita economica e 
l’impatto che questo ha sugli ecosistemi 
e sui servizi che questi scambiano con 
l’ambiente urbano, assistiamo anche alla 
perdita di altri valori, in particolar modo 
paesaggistici, e all’aumento dei rischi 
climatico-idrogeologici. Il paesaggio 
segue un processo di semplificazione 
e riduzione. L’insediamento non è più 
riconoscibile e marginato. Il territorio 
è sempre più impermeabile, trattiene la 
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risorsa idrica, e la inquina, e aumenta 
il fenomeno di isola di calore urbana. 
L’impermeabilizzazione, oltre alla 
cancellazione di luoghi (tramite una 
deregolata "edilizia non-finita"), 
incrementa la vulnerabilità del territorio 
e i rischi idrogeologici. 

Il dibattito scientifico e politico sul 
consumo di suolo non è ancora giunto a 
una formulazione legislativa rilevante, se 
non alla comunque positiva erogazione 

67 Carrosio G., 2019

statale di incentivi e bonus per il riutilizzo 
e la trasformazione. Tuttavia, il sistema 
economico immobiliare e i relativi attori 
locali non hanno ancora alcun vantaggio 
nella demolizione-ricostruzione o 
ristrutturazione rispetto alla nuova 
costruzione. L’attivazione di mercati edili 
circolari e la riattivazione dell’esistente 
devono essere due principi fondamentali 
per uno sviluppo consapevole e 
sostenibile.

1.3.2. Conseguenze socioculturali

1.3.2.1. Abbandono attività tradizionali e perdita di dimensioni culturali

L’abbandono demografico e lo 
spopolamento del territorio comportano 
la disfunzione di interi sistemi produttivi, 
legati principalmente al mondo agricolo 
e a quello artigianale, e al conseguente 
sgretolarsi di un palinsesto di conoscenze 
tradizionali riconosciute come portatrici 
di valore (economico, culturale e 
ambientale).

Per Carrosio67, il «sistema industriale 
lineare ha reso non più competitive 
le economie circolari tradizionali, che 
incorporavano l'ambiente nei propri 
cicli. Economie come quella del bosco, 
dell'industria meccanica mossa dalla 
forza dell'acqua, della produzione di 
energia da fonti rinnovabili, dell'edilizia 
fatta con materie prime locali e naturali, 

dell'allevamento estensivo, che allo 
stesso tempo utilizzavano risorse naturali 
e gestivano l'ambiente manutenendolo, 
sono diventate residuali». Il fenomeno 
non riguarda soltanto la dimensione 
economica ma anche la sfera 
culturale, le cui dimensioni sono 
costruite attorno ad attività ripetitive 
e alla quotidianità della vita. Per secoli, 
i sistemi economici del policentrismo 
italiano (economia rurale, economia di 
piccoli scambi, economia artigianale, 
economia delle materie prime…), a 
differenza di quanto è stato immaginato, 
sono stati caratterizzati dalla mobilità 
degli uomini con un raggio spaziale 
molto ampio. I tipi di lavoro erano in 
genere assai diversificati: gli storici hanno 
definito l’insieme delle abilità manuali con 

il termine pluriattività, ovvero il modo 
di fare economia più diffuso basato sulla 
produzione di sussistenza. La pluriattività 
è stata accantonata dalle specializzazioni 
capitalistiche e industriali. 

Oggi, con modalità e competenze 
differenti, esiste un ritorno alla 
conduzione di più attività al posto 
di un'unica forma di reddito rigida e 
regolare. Il fenomeno può essere letto 
come risposta ad una crisi del modello di 
sviluppo e alla situazione occupazionale. 
L’imprenditorialità locale e giovane, 
come testimoniato dai dati Coldiretti68 
sembra portare l’Italia al vertice in 
ambito europeo con più di 55.000 
aziende agricole condotte da under 
35, di cui un quarto sono donne. 
Secondo i dati del XV censimento 
generale Istat del 2011, in Italia ci sono 
3000 giovani under 35 che hanno scelto 
di dedicarsi alla pastorizia. Il 78% dei 
giovani allevatori investe sulle strutture, 
sulla qualità dei prodotti aziendali e su 
formule commerciali nuove, tra cui la 
vendita diretta e online69. Pluriattività e 
multifunzionalità sono due pilastri di 
questa timida tendenza di ritorno alle 
aree rurali e al territorio.

Il ritorno è una speranza, qualche autore 
parla di utopia concreta, in una realtà 
che da decenni continua a sgretolarsi, 
perdendo ricchezza e competenze nel 

68 Cappellini, M. (2018). Agricoltura, il boom dei giovani che investono sulla terra. Il Sole 24 Ore, 5 
maggio
69 Battaglini, L., Porcellana, V., Verona, M. (2013). Restare, tornare, resistere: storie di giovani pastori 
nelle montagne piemontesi. In Varotto, M. (a cura di). La montagna che torna a vivere. Testimonianze e 
progetti per la rinascita delle Terre Alte. Venezia: Nuova Dimensione 2013
70 Tarpino, A. (2016). Il paesaggio fragile: l’Italia vista dai margini. Torino: Giulio Einaudi Editore

tessuto culturale. Tarpino racconta le 
dimensioni culturali dei territori del 
margine (piemontesi e liguri), al confine, 
al limite tra "un di qua e un di là". Le 
rotte dei capelli, il mare in montagna, il 
salto delle acciughe, il balzo del diavolo 
dei giganti; l’andare torcendosi di ulivi, 
angeli, passeurs; le figure in bilico, baggiure, 
gendarmi e migranti; nei carichi dei muli, 
pifferi, muse e trallalleri. Questo quanto 
descritto nel Paesaggio fragile70. 

I pochi rimasti continuano a mantenere 
in vita per l’ultima generazione qualche 
attività ereditata dai padri e dai nonni. 
Vito Teti descrive così chi rimane: 

(…) Fiaccati dalle partenze, privati 
di forme di economia tradizionali, 
diventano sempre più opachi, 
rinunciatari, rassegnati. Da soggetti 
di attività si trasformano in soggetti 
assistiti che delegano ad altri.

In questo vi è la rinuncia di un’intera 
famiglia, di un vicolo, di un rione, di un 
borgo, di un territorio, di un paese intero: 
una progressiva perdita di dimensioni 
culturali di lunga genesi e di patrimonio 
immateriale collettivo.
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1.3.2.2. Impoverimento di valori identitati e collettivi

71 De Rossi, A., Mascino, L. (2018). Progetto e pratiche di rigenerazione: l’altra Italia e la forma delle 
cose. In De Rossi, A. (a cura di). Riabitare l’Italia. Le Aree Interne tra abbandoni e riconquiste. Roma: 
Donzelli Editore

Con l’abbandono delle attività 
tradizionali e la perdita di dimensioni 
culturali, il tessuto umano risulta 
impoverito, svuotato di contenuti. 
Contenitori in cui si è perso il senso dei 
luoghi, le città hanno accolto l’ondata 
demografica delle Aree Interne. I territori 
interni trattengono soltanto la fascia più 
anziana della popolazione, radicata nei 
luoghi, eredi di un mondo scomparso e 
disconosciuto. In questo modo si rompe 
la trasmissione (tradizione) dei valori 
identitari del territorio, del campanile, del 
vicolo e della famiglia, intesa come unità 
di presidio e ambiente di formazione 
non istituzionale. Non esiste la nuova 
generazione per il mondo rurale. Le 
Aree Interne vivono in attesa di nuovi 
coloni. Identità è un termine scomodo 
perché richiama una sintesi statica ma 
ha una natura mutevole, indefinibile, 
dinamica, sovrapposta e incoerente. 
Sui processi di valorizzazione e di 
"patrimonializzazione" dell’identità De 
Rossi e Mascino71 hanno scritto:

Questo paradigma ha fortemente 
segnato l’agire e l’immaginario 
delle amministrazioni e comunità 
locali, delle filiere di finanziamento 
europee declinate regionalmente 
(Psr, Interreg, Alcotra), dei Gal, 
e anche di diverse fondazioni 
bancarie, portando a concentrare 
risorse e progettualità intorno ad 

alcuni temi ricorrenti: piccoli musei 
ed ecomusei, cultura materiale e 
prodotti tipici, memorie e tradizioni, 
sentieri e percorsi tematici, paesaggi 
e manufatti storici e rurali, quasi 
sempre finalizzati alla valorizzazione 
turistica. (…) sovente il fine ultimo 
della patrimonializzazione, piuttosto 
che le comunità e lo sviluppo locale, 
è diventato il patrimonio stesso. 
Le progettualità hanno preso la 
forma di elencazioni di beni da 
valorizzare: declinazione di quell’idea 
di Italia giacimento che basterebbe 
mettere in valore per produrre 
quasi automaticamente sviluppo 
autocentrato. La ricerca della diversità 
si è allora rovesciata in ripetizione e 
omologazione, ribadita da una visione 
del territorio che ha posto l’accento 
sull’identità, e quindi sui caratteri di 
permanenza, stabilità, continuità.

La costruzione di una forte identità 
territoriale, riassunto ed espressione 
delle risorse del territorio, è di forte 
stampo territorialista. Per contro le 
parole di De Rossi e Mascino, criticano 
parzialmente la visione territorialista, 
la patrimonializzazione come 
paradigma statico che non ammette 
innovazione e sviluppo della diversità 
e l’approccio ordinario del progetto 
fisico in territori policentrici non urbani. 
Il nodo dialettico sta nel concepire 

l’identità come raccolto del passato che, 
una volta riconosciuto, perde la propria 
vitalità, fatta di cicli e sovrapposizioni. In 
questa ricerca l’identità non è conclusa. 
Può essere riconosciuta e descritta 
attraverso strumenti storici e analitici 
ma deve essere aperta e "modificabile", 
a costo di perdere qualcosa. La 
patrimonializzazione nella sua rigidità 
semantica compromette innovazione ed 
evoluzione.

72 Poli, D. (2015). Il patrimonio territoriale fra capitale e risorsa nei processi di patrimonializzazione 
proattiva. In Meloni, B. (a cura di). Aree Interne e progetti d’area. Torino: Rosemberg & Seller 
73 Choay, F. (1995). L’allegoria del patrimonio. Roma: L’Officina (ed. orig. 1992)
74 Oecd. (2001). Territorial Outlook, Organisation for Economic Cooperation and Development
75 Corrado, F. (2005). Le risorse territoriali nello sviluppo locale. Firenze: Alinea
76 Gumuchian, H., Pecquer, B. (2007). La ressource territorial. Paris: Economica

L’abbandono e lo spopolamento 
interrompono la trasmissione identitaria 
ma allo stesso tempo ci consentono 
di ripensare e innovare un’utopica 
riconquista del territorio e del rapporto 
con il senso e le risorse ecosistemiche. 
Per alcuni valori identitari che vanno 
perduti, la costruzione strategica dello 
sviluppo locale ne deve costruire di 
nuovi, garantendo la sostenibilità del 
sistema. 

1.3.2.3. Degrado patrimoniale (immobili, strade e infrastrutture storiche)

Daniela Poli sintetizza molto bene 
la genesi del concetto di patrimonio 
territoriale72 all’interno delle teorie dello 
sviluppo locale: interseca le teorie sul 
patrimonio di Choay73 con le definizioni 
di capitale territoriale (Oecd74) e di risorsa 
territoriale (Corrado75, Gumuchian e 
Pecher76). In particolare, è evidente come 
il patrimonio sia entrato stabilmente 
nelle agende di pianificazione territoriale, 
mettendo in discussione e superando 
in alcuni casi il concetto di sviluppo. 
Sia nell’approccio coevolutivo sia 
nelle nuove teorie che superano la 
natura unicamente economica nelle 
valutazioni strategiche, il patrimonio 
territoriale viene messo in gioco per 
alimentare relazioni di comunità, 
di prossimità geografica e per costruire 
un vero benessere pubblico. È superato 

il dualismo tra patrimonio naturale e 
culturale, in favore dell’integrazione tra 
i due mondi in continua relazione di 
scambio e contaminazione. La visione 
separata dei due mondi ha portato nel 
tempo a due regimi di tutela differenti: 
da un lato il regime vincolistico legato 
ai beni monumentali, archeologici, 
urbani, dall’altro un secondo regime di 
perimetrazione di aree protette, parchi 
e biotipi, isole di tutela sconnesse ed 
esterne allo sviluppo. 

L’abbandono e lo spopolamento 
delle Aree Interne porta con sé effetti 
devastanti per il patrimonio territoriale. 
Il paesaggio produttivo cambia aspetto 
e dimensione, in gran parte dei casi con 
un repentino ritorno allo stato naturale. 
La dismissione e l’abbandono del telaio 
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economico del territorio porta anche 
alla rovina del patrimonio costruito, non 
monumentale ma vernacolare e povero, 
costituito da abitazioni, edifici produttivi, 
magazzini, depositi, rifugi, stalle, 
mulini, poste, fienili, strade, mulattiere, 
infrastrutture, opere idrauliche e tracciati. 

Quando parliamo di identità di un 
territorio, finiamo spesso per volerla 
definire in qualcosa di statico ed 
immutabile. Al contrario l’identità è 
dinamica e trasformativa. Di questo 
ne sono un esempio le diverse evoluzioni 
tecnologiche, artistiche, culturali 
raccontate dalla storia ufficiale ma anche 
dalla storia minore attraverso la voce e 

l’espressione delle comunità. La rovina 
e la perdita di patrimonio costruito non 
incidono solamente sul valore intrinseco 
del bene abbandonato, ma insistono su 
una più ampia rete di valori che smette 
di perpetuare e rigenerare identità. La 
perdita della comunità che utilizzava 
tale patrimonio interrompe il rapporto 
coevolutivo tra territorio e cultura ed 
economia. In questo senso il recupero del 
patrimonio e la sua rifunzionalizzazione 
non devono avere come obiettivo la 
commemorazione e la cristallizzazione 
di un’identità. Piuttosto è necessario 
interrogarsi su come riprendere il ciclo 
trasformativo di generazione di identità 
e altro patrimonio.

1.3.3. Conseguenze economiche

1.3.3.1. Perdita di aree produttive

La diminuzione delle aree 
produttive, con la relativa perdita di 
multifunzionalità e biodiversità, ha 
acquisito una consistenza nazionale 
nella seconda metà del Novecento. A 
seguito delle riforme e delle politiche 
sulla meccanizzazione del settore 
primario che hanno portato a pratiche 
intensive e industriali, le attività locali 
estensive e lente sono state condannate 
in pochi anni. L’inconsistenza economica 
di queste ultime in confronto alla 
produzione altamente meccanizzata ha 
forzato l’abbandono di aziende agricole e 
pratiche armentizie. Questa migrazione-
conversione forzata di agricoltori e 

pastori ha lasciato incustodite ampie 
porzioni di territorio. Sul Gargano, così 
come in Basilicata e nei versanti alpini, è 
possibile percepire la mutazione in atto. 
In alcuni casi la mutazione è già avvenuta 
e, laddove qualche decennio fa si 
potevano osservare prati e appezzamenti 
(e relativi manufatti accessori), il bosco 
ha riconquistato terreno. In altri, è 
ancora in atto e si assiste ad una lenta 
crescita di vegetazione incolta che 
comporta la perdita di prati e pascoli, la 
rovina dei terrazzamenti e dei manufatti 
progressivamente inglobati nella natura.

A livello economico questo fenomeno 
porta alla scomparsa di interi settori 
di economia rurale. Considerando 
che di recente si assiste ad un timido 
ritorno alla terra, anche da parte di 
giovani imprenditori o esperti, i costi di 
riconversione di una tenuta abbandonata 
in nuovo territorio produttivo sono 
ingenti. Alcuni autori (Varotto77 e 
Van der Ploeg78) testimoniano con 
le proprie ricerche questo doppio 

77 Varotto M. (ed.) (2013), La montagna che torna a vivere. Testimonianze e progetti per la rinascita 
delle terre alte. Portogruaro: Nuova dimensione
78 Van der Ploeg J.D., 2009
79 De Rossi A., Mascino L., 2018

effetto di repulsione dalle città e di 
attrazione alla terra: nuovi contadini e 
nuovi pastori che decidono di investire 
sul territorio. Rimane il fatto che un 
territorio abbandonato non solo perde 
il suo valore d’uso ma incide in modo 
consistente sui costi di riattivazione, 
e in molti casi anche sui costi di 
gestione del rischio idrogeologico e 
delle reti di regimazione idraulica.

1.3.3.2. Limite alla fruibilità turistica

L’assenza di comunità organizzate 
attorno a poli di risorse territoriali o 
comunità residue incapaci di erogare 
servizi di fruibilità del patrimonio 
territoriale, impediscono lo sviluppo del 
settore economico-turistico. Per contro 
la mancanza di vocazione turistica 
o una struttura turistica consolidata 
permettono una fruibilità del territorio 
non massificata, più lenta e sensibile, 
certamente autonoma e indipendente. 
In molti dei territori interni la capacità 
ricettiva è molto bassa e le risorse del 
territorio sono spesso non considerate 
nelle logiche di sviluppo e pianificazione. 
Una ricca letteratura nell’ultimo decennio 

sta delineando le dimensioni di un nuovo 
modo di concepire il turismo, integrato 
con le necessità locali, soft e sostenibile, 
lento e basato sull’esperienza: un turismo 
che dà oltre che prendere. Il turismo per 
questi territori può essere una chiave 
importante di sviluppo, economico 
e anche culturale. Tuttavia, non può 
rappresentare l’unico settore economico 
e non può essere accettata l'idea di Italia-
giacimento, nata negli ultimi decenni 
con l’affermarsi del paradigma della 
patrimonializzazione, secondo la quale 
sarebbe sufficiente mettere in valore 
il patrimonio per produrre sviluppo 
autocentrato79. 

1.3.3.3. Mancato uso delle risorse idriche ed energetiche rinnovabili

Questi territori, oltre ad essere 
giacimento di patrimonio e biodiversità, 
rappresentano importanti bacini di 

energie rinnovabili. Nello scambio di 
servizi con l’ambiente urbano, le Aree 
Interne hanno di sicuro la peggio. In 
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quanto territori ad alto livello di naturalità 
forniscono grandi quantità di servizi 
ecosistemici difficilmente quantificabili 
nelle logiche economiche e nei bilanci 
amministrativi. Acqua, aria, energia, 
materie prime: la città si appropria delle 
qualità ambientali e delle risorse del 
territorio, in cambio di servizi sanitari, 
scolastici e di mobilità. Spesso però lo 
scambio non è paritario e i servizi erogati 
dalla città non sono sufficienti o sono 
difficilmente accessibili. 

Inoltre, quando parliamo di filiere 
energetiche dobbiamo fare molta 
attenzione al tipo di produzione energetica 
e al tipo di gestione della stessa. Esistono 
diverse scale di rapporto energetico tra 
area interna e città: differenziazione, 
che prevede il mantenimento del regime 
urbano e il dominio del rinnovabile 
nelle Aree Interne che diventano riserve 
ambientali ed energetiche; integrazione, 
che prevede un efficientamento del 
regime urbano e la sovrapproduzione di 
energia rinnovabile delle Aree Interne da 
scambiare con le città; conflitto, in cui 
le città continuano come nel corso del 
Novecento a colonizzare le Aree Interne 
realizzando grandi centri di produzione 

dell'energia che accantonano il controllo 
e la gestione locale e che centralizzano 
i profitti, non facendo ricadere alcun 
beneficio sul territorio. 

Molto spesso di fronte all’incapacità 
di gestione o alla mancanza di risorse 
economiche le Aree Interne hanno 
ceduto le proprie risorse a grandi aziende 
dell’energia, rinunciando al governo 
del territorio. Le Aree Interne possono 
rispondere alle condizioni economico-
demografiche mediante l’incentivazione 
delle filiere  energetiche  gestite 
localmente, generando posti di lavoro, 
aumentando la circolarità dell’economia, 
manutenendo il territorio e le risorse 
naturali. La produzione energetica 
da biomasse sfruttando la filiera del 
legno e la manutenzione dei boschi è 
sicuramente l’ambito potenzialmente 
più interessante da un punto di vista 
ambientale ed economico. A seguire va 
incentivato l’eolico di comunità, ben 
diverso dalla colonizzazione dei rilievi 
della Daunia e di molte altre aree, il 
fotovoltaico nelle aziende agricole off-grid 
e nell’efficientamento urbano-edilizio, la 
geotermia centralizzata gestita a livello 
comunale.

1.3.3.4. Limitazione di risorse imprenditoriali e innovative

Per concludere, oltre alla forza lavoro e 
all’abbandono del presidio del territorio, 
la transizione demografica sottrae 
ingenti capitali sociali. L’interruzione 
generazionale priva il territorio di 
risorse imprenditoriali e innovative e 
interrompe la dinamica coevolutiva. 
Le risorse innovative, rappresentate 

molto spesso dai giovani e dalle ultime 
generazioni, trasferiscono la propria 
attività e il proprio futuro nei poli urbani 
e nelle zone più attive economicamente. 
Molte aziende e molte attività rimangono 
senza eredi e sono traghettate verso 
l’imminente chiusura e abbandono. 

Le nuove creatività e imprenditorialità 
soft negli ultimi anni stanno cercando di 
implementare nuovi modelli lavorativi e 
gestionali per facilitare la trasformazione 
delle piccole e medie aziende locali. 
Di fronte alla globalizzazione dei 
mercati queste realtà puntano sulla 
differenziazione e sulla qualità delle 
proprie lavorazioni/servizi. In particolar 
modo nel settore economico principale 
per le Aree Interne, ovvero quello 
primario, la produzione agroalimentare 
sta virando verso modello produttivi 
e gestionali basati sulla pluriattività e 
la circolarità, integrando nelle pratiche 
agricole altri tipi di attività legate alla 
cultura, all’intrattenimento, all’energia, 

al turismo e ai servizi per la comunità 
residente. Con il venir meno di queste 
risorse, l’intera rete socioeconomica 
si spezza, interrompendo legami 
comunitari e il senso dei luoghi.

Per questo motivo finché  esiste 
anche una ridotta porzione di 
comunità, esiste anche il potenziale 
di riattivazione del territorio. Dal 
basso e da piccole iniziative è possibile 
ricostruire una struttura economicamente 
autonoma e autosufficiente. Dallo 
sviluppo della comunità possono nascere 
risorse imprenditoriali e innovative fino a 
prima impensabili.

Figura 17   Gildone, Molise: abbandono delle abitazioni nel centro storico (F.d.a., 2020)
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Figura 18   Campolieto, Molise: anziana residente (F.d.a., 2020)

2. Contesto e ambiti di riflessione

2.1. Trasformazione socioeconomica, Beni comuni 
(Commons) e implicazioni per le Aree Interne

La grande trasformazione economica, 
iniziata con la rivoluzione industriale 
e l’inizio dell’economia di mercato, è 
generalmente associata all’avvento del 
capitalismo. Tuttavia, il capitalismo non 
nasce con la rivoluzione industriale e 
alcuni pensatori economici fanno risalire 
il capitalismo alle prime economie 
commerciali, altri lo considerano 
naturale nell’evoluzione uman (una 
predisposizione ad un continuo tentativo 
di migliorare le proprie condizioni di vita). 
Con l’accelerazione tecnologica, la scala e 
l'intensità del capitalismo sono aumentate 
esponenzialmente, comportando una 
trasformazione sistemica per le Aree 
Interne e per tutti i territori organizzati 
con sistemi economici pre-capitalistici.

Per comprendere come si è giunti 
storicamente alla condizione economica 
attuale delle Aree Interne, è fondamentale 
riassumere schematicamente la 
cronologia dei più rilevanti sistemi 
economici, dei modi di produzione 
e delle relative configurazioni insediative 
e territoriali. Nell’Appendice III è 
possibile prendere visione di tale schema, 
utile a comprendere l’evoluzione delle 
economie che hanno caratterizzato 

la storia italiana e delle Aree Interne 
nello specifico. Di fatto, questi territori 
assistono alla fine del proprio sistema 
economico, composto da economie di 
sussistenza e di prossimità, e basato 
sui cicli riproduttivi naturali: molto 
distante dai principali assunti imposti 
dalla grande trasformazione, ovvero velocità, 
ottimizzazione, mobilità, connessione. 

In questo scenario di trasformazione 
socioeconomica, vengono meno molti 
costrutti culturali tradizionali, tra cui 
la concezione dei beni comuni e della 
relativa gestione. Soltanto da qualche 
decennio si registra una progressiva 
riscoperta dei beni comuni, non più 
intesi come beni pubblici/statali, bensì 
come una terza categoria di beni che 
si aggiunge alla dicotomia pubblico/
privato. Il riconoscimento delle risorse 
e la conseguente gestione come beni 
comuni rappresentano due passi 
fondamentali per lo sviluppo locale 
sostenibile. Nel particolare contesto delle 
Aree Interne, i beni comuni possono 
riconquistare rilevanza sociale ed 
economica. Grazie alla corretta gestione 
di tali riserve, le comunità locali, esistenti 
o nuove, possono costruire traiettorie di 
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auto-sostentamento economico e reti 
di connessioni economiche e sociali.

Rivalità ed escludibilità80 sono le 
caratteristiche chiave per categorizzare 
un "bene". Per bene comune si intende 
un bene liberamente accessibile, un 
bene difficilmente  escludibile ma 
completamente rivale nel consumo. 
La differenza tra beni pubblici e beni 
comuni sta nel grado di rivalità: mentre 
il bene pubblico può essere utilizzato 
senza minacciare la disponibilità del 
bene, l'utilizzo del bene comune può 
minacciare il consumo da parte di altri 
soggetti. 

80 Montalbano, P., Triulzi, U. (2012). La politica economica internazionale. Torino: UTET Università
Un bene si definisce rivale quando il suo consumo da parte di un soggetto impedisce o limita il godimento 
dello stesso bene da parte di un altro soggetto. Un bene si definisce invece escludibile quando il suo 
consumo può essere precluso a terzi.
81 Le res communes omnium (Codice Giustiniano del 534 d.C.) costituiscono il primo esempio di gestione 
dei beni comuni. Queste "cose comuni" comprendevano le risorse naturali destinate all’uso di tutti 
(grazie allo ius naturale). 
Successivamente, nel medioevo i beni comuni sono stati riconosciuti come risorsa e autogestiti da parte 
della comunità. Tali risorse erano gestite dalla comunità locale con codici e regole informali e tramandati. 
Il vocabolo commons è di origine anglosassone: i common rights sono i diritti comuni per la gestione di tali 
beni comuni. La cultura napoleonica ha influenzato la cultura giuridica occidentale, classificando i beni in 
pubblico/statale o privato. I beni comuni, tuttavia, non sono statali e le comunità non hanno la proprietà, 
ma solo il diritto di utilizzo. 
La nascita del sistema delle enclosures coincide con l’inizio del declino dei commons (nasce in Inghilterra nel 
XV secolo e ha il suo apice nel XVII prima di essere riconosciuto da provvedimenti nazionali). Il sistema 
feudale lascia posto all’età moderna delle rivoluzioni industriali e dell’economia di mercato. L’economia 
di sussistenza e lo sfruttamento condiviso delle risorse naturali generava cooperazione sociale su uno 
specifico territorio, limite geografico del sistema. La mobilità sociale era molto limitata. Il sistema mirava 
alla stabilità, riducendo la mobilità e trasmettendo in modo ereditario ruoli e valori della società. La 
stabilità era necessaria per contenere la sovversione. 
La rivoluzione industriale gioca un ruolo fondamentale nel processo di legittimazione del sistema delle 
enclosures. La domanda di materie prime spinse il governo inglese a sfruttare i terreni comuni in nome 
dell’interesse nazionale. Le enclosures, di fatto, a favore dei proprietari terrieri piegarono l’economia rurale. 
Vennero indeboliti: i contadini senza terra, gli yeomen (piccoli proprietari terrieri) e i cottagers (piccoli 
proprietari terrieri che usufruivano anche delle terre comuni). 
82 Shiva, V. (2006). Il bene comune della terra. Milano: Feltrinelli
83 Grossi, P. (1977). Un altro modo di possedere. L’emersione di forme alternative di proprietà alla 
coscienza giuridica postunitaria. Milano: Giuffrè

La storia dei beni comuni81 nasce dal 
diritto romano (res communes omnium), 
si sviluppa con grande forza durante il 
Medioevo fino all'affermarsi dei common 
rights anglosassoni e vede un declino 
inesorabile dalle prime enclosures alla 
seconda rivoluzione industriale passando 
per la cultura napoleonica. I beni 
comuni sono quelle risorse "condivise, 
amministrate e utilizzate dalla comunità, 
che incarnano un sistema di relazioni 
sociali fondate sulla cooperazione e 
sulla dipendenza reciproca"82. Sono una 
proprietà collettiva, concepita come 
"un altro modo di possedere alternativa 
alla proprietà privata"83, che fa prevalere 
il fine della comunità piuttosto che 

quello individuale e antepone il valore 
dell’utilizzo a quello economico: ha 
origini molto antiche, primitive, ed è 
stata conservata attraverso attività di 
sfruttamento delle risorse naturali come 
boschi, acqua e pascoli.

Durante il Medioevo (momento di 
massimo sviluppo del bene comune 
gestito dalla comunità), l'utilizzo dei beni 
comuni era regolato con le servitù che 
gravavano sulle terre del principe (common 
rights nella tradizione anglosassone, usi 
civici in quella italiana). La comunità 
locale organizzava e gestiva i codici, 
le regole e le sanzioni84.

Con l'affermazione del sistema delle 
enclosures (in Inghilterra così come 
succederà in molti paesi europei) e con 
le rivoluzioni industriali, si assiste ad 
un progressivo declino dei commons. 
Karl Polanyi85 sottolinea il fallimento 
dello Stato liberale nella gestione della 
trasformazione sociale, colpevole di 
aver condannato le popolazioni rurali: 
tale indebolimento poteva essere evitato 
rallentando il ritmo del passaggio tra 
feudalesimo e modernità e, invece, si è 
finiti per trasformare, a suo dire, "una 
popolazione di dignitosi contadini in una 
folla di mendicanti e ladri"86.  

La metafora del "comune" come 

84 Neeson, J.M. (1996). Commoners. Common rights, Enclosure and Social Change in England, 1700-
1820. Cambridge: Cambridge University Press
I sistemi di regole erano molto dettagliati. Per esempio nei common rights, le juries, composte principalmente 
dai commoners, nominavano gli addetti al controllo e alle sanzioni.
85 Polanyi, K. (2010). La grande trasformazione. Torino: Einaudi (ed. orig. 1944)
86 Ivi, p. 49
87 Mattei, U. (2011). Beni comuni. Un manifesto. Bari: Late. p. 40

luogo del disordine originario, 
della guerra di tutti contro tutti, 
dell’assenza del diritto, dello stato di 
brutalità in cui ogni organizzazione 
civile era impossibile87 

fu sostenuta da pensatori come Locke 
e Hobbes. Il nuovo Stato moderno 
è interessato al controllo totale sul 
territorio e all’eliminazione delle forme 
di autogestione dal basso. Lo Stato 
diventa proprietario dei beni fino a prima 
soggetti a diversi riferimenti giuridici 
(un momento importante è il Codice 
Napoleonico nel 1804), tra cui i beni 
comuni.

Il passaggio decisivo è la crescita della 
nuova economia di mercato, fondata 
sull’interesse individuale sconnesso da 
legami e obblighi con il benessere della 
comunità. Il sistema sociale e solidale 
si trasforma in rapporti individuali e di 
possesso. L’economia politica riduce 
la "Società" in società di mercato 
autoregolata e l’individuo in homo 
oeconomicus. Tale impostazione considera i 
commons come improduttivi e inefficienti, 
rispetto alla gestione privata o pubblica. 

Dalla seconda metà del Novecento 
abbiamo assistito a una forte critica verso 
i commons, sostenuta principalmente da 
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tre teorie, che sostengono l’impossibilità 
di una gestione collettiva delle risorse: 
la Tragedia dei beni collettivi88  di Garret 
Hardin, il Dilemma del prigioniero e la Logica 
dell’azione collettiva89  di Mancur Olson.   

Vi sono due grandi criticità nella 
gestione dei beni comuni: da un lato, il 
vantaggio da parte del gruppo non porta 
automaticamente al coordinamento dei 
membri; dall'altro i commons soffrono 
del free riding, ossia dei comportamenti 
opportunistici degli utilizzatori della 
risorsa che non partecipano al costo di 
gestione. A queste criticità risponde il 
premio Nobel per l’economia Elinor 
Ostrom nella sua opera Governing the 
Commons90, aprendo la possibilità di una 

88 Hardin, G. (1977). Living on a lifeboat. In Hardin G. (a cura di). Managing the Commons. New 
York: W.H. Freeman and Company
Pensare che si possa controllare l’individuo facendo leva sulla sua moralità è considerato un grave errore. 
Cercando la soluzione nella responsabilità individuale si ricatta l’individuo e si condanna in caso di 
mancato rispetto. Pertanto, risulta necessaria l’imposizione di un’autorità esterna, che gestisca il bene 
tramite leggi, tasse e sanzioni per gli individui disonesti. Per Hardin la proprietà privata in teoria è il 
sistema migliore, perché parte dal presupposto che il custode-proprietario del bene/proprietà sia il più 
adatto ad una gestione efficiente (non sempre vero, quindi non perfetto ma preferibile ai commons).
89 Olson, M. (1983). La logica dell’azione collettiva. Milano: Feltrinelli
Secondo il Dilemma del prigioniero o modello del pascolo di Hardin, nonostante la cooperazione possa condurre 
a benefici superiori, ogni soggetto penserà al proprio interesse, senza volontà di coordinarsi, fino a 
esaurimento delle risorse. 
La logica dell’azione collettiva si fonda invece sulla teoria dei gruppi e dimostra come la gestione di un bene 
comune sia veramente possibile solo in relazione alla grandezza dei gruppi. Nei gruppi di dimensione 
piccola la cooperazione volontaria per la produzione del bene è possibile.
90 Ostrom, E. (2006). Governare i beni collettivi. Venezia: Marsilio (ed. orig. 1990)
91 Queste sono: chiara definizione dei confini: definizione di appropriatori e utenti; congruenza tra 
le regole di appropriazione e di fornitura e le condizioni locali; utilizzo di metodi di decisione collettiva; 
monitoraggio; utilizzo di sanzioni progressive in caso di violazione (il controllo deve essere interno in 
quanto ogni appropriatore è interessato a far rispettare le regole per poter egli stesso utilizzare la risorsa); 
esistenza di meccanismi di risoluzione dei conflitti; un livello minimo di riconoscimento dei diritti di 
organizzarsi; necessita di più livelli organizzativi.
Ostrom spiega anche la differenza tra le risorse collettive e le risorse a libero accesso. Per queste ultime 
non vi sono limiti di utilizzo, mentre per le risorse collettive, i commons, soltanto un gruppo definito e 
regolato ha diritto all’utilizzo. In molti casi la gestione collettiva di una comunità presente da tempo in 
un luogo è organizzata dagli individui attraverso la creazione di nuove istituzioni per autoregolamentarsi.

terza via, definendoli come:

Le risorse di uso collettivo - 
si riferiscono a - un sistema di 
produzione di risorse, naturale o 
artificiale, che sia sufficientemente 
grande da rendere costosa ma non 
impossibile l’esclusione di potenziali 
beneficiari dal suo utilizzo.

 Ostrom individua otto condizioni di 
successo91 per la gestione delle risorse 
collettive (regole, meccanismi, livelli 
organizzativi...). Il funzionamento è 
fondato sulla presenza di regole condivise, 
che permettono una completezza 
delle informazioni, la fiducia verso il 
sistema e verso i membri e gli incentivi 

alla collaborazione. In tale sistema, 
il ruolo della comunità è centrale. 
Tramite l’autogestione dei beni comuni, 
l’individuo razionale (nell’economia 
di mercato homo oeconomicus) più che 
implementare la propria condizione, 
sarà portato a sviluppare connessioni 
con gli altri utenti, al fine di produrre 
un ritorno positivo individuale e 
per l’intera comunità. Il sistema 
dell’autogoverno è un sistema efficiente, 
nel senso che "favorisce un uso della 
risorsa collettiva in grado, da una 
parte, di soddisfare i bisogni di tutti gli 
appropriatori e, dall'altra, di mantenere 
il prelievo entro i limiti compatibili con 
la sua conservazione"92. Cacciari93, a tal 
proposito afferma che:

La teoria politica dei beni comuni 
agisce sulla mentalità per formare i 
desideri e gli stili di vita. Dalla rivalità e 
ostilità, dell’individualismo cannibale 
all’azione solidale e cooperativa, 
all’aiuto reciproco, al vivere assieme. 
Dall’avere, nel senso di mio e ne 
faccio ciò che voglio, all’essere, 
nel senso della responsabilità, 
sono responsabile delle mie 
azioni. Dall’egoismo predatorio e 
dal consumismo compulsivo alla 
fruizione condivisa delle ricchezze 
comuni .

92 Nivarra, L. (2012). Alcune riflessioni sul rapporto tra pubblico e comune. In Marella, M. R. (a cura 
di). Oltre il pubblico e il privato. Verona: Ombre corte
93 Cacciari, P. (2013). La rivoluzione dei beni comuni. Democrazia KM Zero, 29 ottobre 2013
94 Taurini, V. (2015). La riscoperta dei commons. Esperienze a confronto nel dibattito internazionale. 
Tesi di laurea Sociologia delle relazioni internazionali, Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma, Relatrice Marchetti, M. C.

Risulta pertanto necessario andare 
oltre il concetto di proprietà, in quanto 
non applicabile per tali beni. I beni 
comuni sono a titolarità diffusa, la cui 
rilevanza non sta nell’appartenenza ma 
nell’utilizzo comune. Taurini afferma 
che "l’importanza che i beni comuni 
stanno riscontrando negli ultimi anni si 
lega profondamente alla consapevolezza 
della loro esistenza e alla necessità di creare 
una rivoluzione culturale ecocompatibile 
che difficilmente può prescindere da una 
rivoluzione politica"94.

I beni comuni oggi sono classificati in 
tre macro-categorie: risorse naturali, 
conoscenza condivisa e beni pubblici.  
Le prime ricadono per la maggior parte 
nei territori delle Aree Interne e sono 
sempre state utilizzate e gestite dalle 
comunità locali, che ne hanno fatto 
fonte di materie prime e sostentamento, 
oltre che oggetto di fede, miti e cultura 
immateriale. La conoscenza condivisa 
è il bene comune intangibile su cui 
le comunità locali hanno costruito 
relazioni e organizzazioni sociali, civili 
ed economiche. I beni pubblici sono, in 
parte, ciò che è stato tutelato-acquisito 
dallo stato per garantirne la salvaguardia 
e la conservazione. 

Nella lettura storica, la rilevanza 
dei beni comuni segue la curva delle 
trasformazioni economiche, quasi 
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fosse indirettamente proporzionale 
all'economia di mercato. Considerando 
che le Aree Interne ospitano la maggior 
parte dei beni comuni così come definiti 
dalla Commissione Rodotà95, risulta 
evidente come la grande trasformazione 
socio-economica abbia avuto delle 
implicazioni cruciali per la gestione di tali 
risorse. Conoscere i commons e gli usi civici 
attraverso cui sono stati utilizzati e gestiti, 
significa essere più vicini alle logiche 
socioeconomiche che caratterizzano il 
sistema "Aree Interne".

95 Commissione Rodotà. (2007). Commissione Rodotà - per la modifica delle norme del Codice civile 
in materia di beni pubblici, 14 giugno 2007
La commissione Rodotà inserisce tra i diversi beni comuni "i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le 
altre acque; l’aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta 
quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e 
la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate".

Parlare, oggi, di beni comuni, 
specialmente in contesti urbani o 
metropolitani, rischia di non avere 
l'attenzione necessaria. Nei territori 
interni, al contrario, la riscoperta dei beni 
comuni deve avere una forte risonanza. 
Non si tratta più soltanto di tutelare-
conservare, ma di utilizzare-gestire-
salvaguardare, e soprattutto di ri-
affidarne il governo alle comunità locali. 
Sulla riscoperta e sulla gestione di questi 
beni possono nascere nuove economie e 
forme di autogoverno locale.

Figura 19   Pietracatella, Molise: veduta sul territorio comunale (F.d.a., 2020)

2.2. Paesaggio e patrimonio, valori e regolamentazione

2.2.1. Paesaggio96

96 La radice neolatina del termine è paese (pays in francese e país per lo spagnolo, dal latino pagus, 
villaggio). Pagus a sua volta, deriva dal verbo pangere, che letteralmente, significa "conficcare paletti" (pagus, 
infatti, è il cippo conficcato nel terreno per segnare un confine). Pagus, durante il Medioevo, comprende 
anche lo spazio geografico da abitare o coltivare, attorno ad un centro abitato. La radice anglosassone, 
invece, è land, terra (landscape in inglese, landschaft in tedesco, landschap in olandese), uno spazio geografico 
delimitato, confinato. 
Il neologismo francese paysage è stato utilizzato per la prima volta nel 1493 da Jean Molinet e inserito in 
seguito nel dizionario di Robert Estienne nel 1549. Il termine indicava in origine un genere di pittura, una 
rappresentazione pittorica di una veduta campestre, rurale, o un giardino. Il vocabolo è nato dall’unione 
di pays e del suffisso –age (insieme, totalità) e indicava, pertanto, un insieme di elementi in un paese o un 
insieme di paesi. Il termine paesaggio, in italiano, viene pertanto ereditato dall’originario paysage francese 
e diventa d’uso comune molto più tardi, sostituendo la parola paese. Il termine paese veniva utilizzata, 
diversamente dall’accezione contemporanea, per un dipinto o un bassorilievo che rappresentasse vedute 
campestri e naturali.
97 Art.1, Convenzione Europea del paesaggio, Firenze 2000
98 Forman, R. T. T., Godron M. (1986). Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons
99 Turri, E. (2008). Antropologia del Paesaggio. Venezia: Marsilio e Turri, E. (2002). La conoscenza 
per il territorio. Metodologia per un’analisi storico-geografica. Venezia: Marsilio
100 Farina, A., Belgrano, A. (2006). The Eco-field Hypothesis: toward a cognitive landscape. In 
Landscape Ecology, 21, 1

Secondo la Convenzione Europea del 
Paesaggio (C.E.P.), il "Paesaggio designa 
una determinata parte di territorio, così 
come è percepita dalle popolazioni, 
il cui carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni"97. Può anche essere 
inteso, geograficamente, come la somma  
di "aree terrestri eterogenee, composte 
da insiemi di ecosistemi interagenti 
e ripetuti con patterns simili in uno 
spazio geografico"98 o come prodotto 
culturale delle popolazioni che vivono 
su un territorio, dell’attività umana, delle 
interazioni, delle azioni e reazioni, dei 
rapporti tra ambiente e società. Di fatto, 

è un "sistema di segni che forniscono 
utili informazioni" attraverso "le forme 
disegnate sul territorio da eventi naturali 
e antropici"99, ma anche una "entità 
complessa dove matrice ambientale, 
organismi e informazioni si integrano 
attraverso processi"100.

I territori delle Aree Interne offrono 
un'ampia varietà di paesaggi storici, 
sedimentazione di tracce economiche, 
sociali e culturali, che hanno modellalato 
il dato naturale. Il basso livello di 
urbanizzazione ha permesso un'elevata 
conservazione paesaggistica. La C.E.P. 
ha introdotto il paesaggio nelle politiche 
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europee e nei programmi comunitari101,  
individuandone la tutela come fattore 
centrale per la programmazione, in 
termini di qualità dei territori, di sviluppo 
sostenibile e valorizzazione di risorse e di 
identità locali. Anche in Italia, con il d. 
lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è riconosciuta 
l'importanza del paesaggio e degli 
elementi che lo compongono.

Il Landscape Character Assessment102 
individua i fattori che determinano un 
paesaggio: quelli naturali (come geologia, 
morfologia, idrologia, suolo, copertura 
del suolo/flora e fauna) e quelli culturali-
sociali (come uso, suddivisione del suolo, 
insediamenti, evoluzione storica dell’uso 
del suolo). Sostiene che la combinazione 

101 I programmi principali sono: la politica agricola comunitaria, la politica di coesione socioeconomica, 
la politica comune nel settore dei trasporti, le politiche per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per 
l’ambiente.
102 The Countryside Agency and Scottish Natural Heritage. (2002). Landscape Character Assessment. 
Guidance for England and Scotland
103 Elementi del paesaggio: l’edificato, l’agricoltura, l’occupazione del suolo, i boschi/filari, 
l’idrologia artificiale e le vie di comunicazione. Caratteri estetici: la scala, le suddivisioni, la complessità, 
la texture, la volumetria, la linea, i colori, l’equilibrio, il movimento, il pattern bidimensionale. Caratteri 
percettivi/sensoriali: la sicurezza, lo stimolo, la tranquillità, la naturalezza, il rumore, la bellezza.
104 Nogué, J., Sala, P., Grau, J. (2016). Landscape catalogues of  Catalonia: methodology. Olot: 
Landscape Observatory of  Catalonia
105 Gli elementi fisiografici (fisiografia, clima, idrologia); l'uso del suolo; la dimensione storica 
(morfologia urbana, suddivisione del suolo, insediamenti, tipologie edilizie, infrastrutture di contenimento 
del suolo, di trasporto, idriche); la visibilità (punti di osservazione, percorsi visivi; le dinamiche e i processi 
che modificano il territorio (naturali - erosione di pendii; agrarie e forestali - foreste incendiate, attività 
agricole abbandonate, piantagioni; urbane - crescita urbana, centri urbani a bassa densità, alterazione della 
morfologia urbana; industriali - aree industriali, aree di estrazione mineraria; infrastrutture – aeroporti, 
antenne per le telecomunicazioni, centrali idroelettriche, progetti infrastrutturali); il senso del luogo e le 
forme derivanti da fattori storici e socioeconomici.
106 Naturali: legati alla qualità ambientale; fattori di interesse naturale o ecologico. Estetici: elementi 
configurativi (clima, acqua, morfologia, agricoltura, vegetazione, elementi storico-culturali), patterns 
(colture, foreste, fiumi, valli, insediamenti), unicità. Storici: tipologie costruttive, insediamenti, centri 
storici, centri urbani, centri industriali storici, sistemi di contenimento del suolo, sistemi di irrigazione, 
fatti storici con rilevanza politica, sociale o economica, campi di battaglia, siti della memoria. Sociali: 
piacere, tempo libero, sport, importanza scientifica, valore educativo. Simbolici: naturali (fiumi, paludi, 
montagne), infrastrutture strategiche (porti, baie, fari), culturali (castelli, mura), mitologici, spirituali, 
religiosi, tradizioni. Produttivi: turismo, ecologia, trasporti e reti di comunicazione, centri economici.

di questi fattori porti in modo dinamico 
a diversi elementi e caratteri del 
paesaggio103. 

Analogamente, il Landscape 
Catalogues of  Catalonia104 propone una 
macro-suddivisione in fattori105 che 
determinano un paesaggio e caratteri106 
che costituiscono un paesaggio (naturali, 
estetici, storici, sociali, simbolici, 
produttivi).

In linea con le definizioni riportate 
precedentemente, il paesaggio può essere 
definito come un insieme di luoghi, in 
cui il luogo è inteso come un deposito di 
"senso che una comunità o una cultura 
ha riconosciuto al proprio abitare, 

tramandolo nella configurazione visibile 
del proprio paesaggio" dimostrando "ai 
posteri l’amore e l’identificazione con la 
propria terra attraverso la cura rivolta ad 
essa lungo i secoli"107.

Di fronte a questo quadro 
polisemico che ruota attorno al 
termine paesaggio, emerge una natura 
dinamica del concetto: lento ma non 
statico, strettamente legato ai cicli di 
riproduzione naturale. In questo senso il 
paesaggio è fragile e instabile, vulnerabile 
alle grandi e veloci trasformazioni 
socioeconomiche. Per questo, il 
paesaggio delle Aree Interne italiane è 
"ciò che, in una parola, è caduto fuori, il 
relitto, gli scarti del tempo sempre meno 
facilmente integrabili nel nostro spaesato 
mondo"108. Il paesaggio fragile è modulato 
"sulle linee chirurgiche dei limiti-
confini, dei margini, delle frontiere. (…) 
Parole tratte per di più dalla semantica 
(difensiva e insieme offensiva) della 
guerra"109. Proprio in quanto scarto, il 
paesaggio interno ha fatto della fragilità 
un’opportunità di tutela e riparo. 
Sul paesaggio dei territori del margine, 
Tarpino110 scrive che 

Quel paesaggio che si disegna allora 

107 Bonesio, L. (2002). Oltre il paesaggio. I luoghi tra estetica e geofilosofia. Casalecchio: Arianna
108 Tarpino, 2016, p. 9 
109 Ivi, p. 12
110 Ivi, p. 8
111 Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (DGABAP): a norma dell’art. 16 del DPCM 
2 dicembre 2019, n. 169 la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio svolge le funzioni e i 
compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei, dei beni storici, artistici e 
demoetnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, nonché’ alla tutela dei beni 
architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio (https://dgabap.cultura.gov.it/).

all’interno di una interrogazione di 
segno prevalentemente antropologico 
è sempre proiezione, costruzione 
culturale, storico-memoriale (…). 
Più prosaicamente, sfera dell’incrocio 
tra sguardi diversi. In una parola, 
relazione attiva nel tempo e nello 
spazio. Ed è questa idea di paesaggio 
che orienta la mia indagine, al confine 
tra il suo ordine visibile (il gioco 
sedimentato degli spazi) e quello 
invisibile (la memoria profonda dei 
gruppi nel tempo).

Da quando il paesaggio viene accettato 
come dimensione plurale e sistemica 
e da quando è stato riconosciuto come 
bene comune, centrale per lo sviluppo 
sostenibile di un territorio, è sorta la 
necessità di tutela e di salvaguardia111. 
Una morsa stretta tra cristallizzazione 
e riproduzione, tra conservazione 
statica, simbolica e civilizzatrice, e 
trasformazione. Il concetto di paesaggio 
è inevitabilmente legato a quello di 
patrimonio, talvolta sovrapposto. Nel 
contesto di sviluppo locale delle Aree 
Interne, paesaggio e patrimonio devono 
essere reinterpretati  e posti al centro del 
dibattito e della riflessione.
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2.2.2. Patrimonio

112 Il patrimonio può essere definito come "il complesso dei beni, mobili o immobili, che una persona 
(fisica o giuridica) possiede". Il termine deriva dal latino patrimonium, da pater, padre, e munus, compito, 
con il significato di "compito del padre", diventato poi "cose appartenenti al padre". Più in generale, è 
"l’insieme delle ricchezze, dei valori materiali e non materiali che appartengono, per eredità o tradizione, 
a una comunità o anche a un singolo individuo" (https://www.treccani.it/vocabolario/patrimonio/)
113 https://www.treccani.it/enciclopedia/patrimonio-territoriale_%28Lessico-del-XXI-Secolo%29/
114 Il patrimonio territoriale è costituito dalle seguenti strutture: idro-geomorfologica (caratteri 
geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici), ecosistemica (risorse naturali aria, acqua, suolo 
ed ecosistemi della fauna e della flora), insediativa (città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, 
artigianali, industriali e tecnologici) e agro-forestale (boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni 
nonché i manufatti dell’edilizia rurale).
115 Magnaghi, 2010

Escludendo le accezioni del termine 
in ambito economico e giuridico112, mi 
concentro sulla dimensione territoriale 
del patrimonio. Il patrimonio 
territoriale è definito come "insieme 
di elementi territoriali materiali e 
immateriali" che è "riconosciuto da una 
collettività" e "storicamente definito 
come risorsa per la propria riproduzione 
sociale". Gli elementi del patrimonio 
territoriale "comprendono risorse 
utili allo svolgimento, in un contesto 
spaziale definito, di una qualche attività 
di produzione (nella sfera economica, 
politica, domestica, religiosa, ecc.) o di 
consumo"113.

Come già scritto nel paragrafo legato ai 
beni comuni, gli elementi del patrimonio 
territoriale sono a libero accesso; 
pertanto, non è possibile escludere 
nessuno al loro utilizzo e ognuno può 
disporne senza che ciò comporti diritti 
di proprietà. La Regione Toscana, con la 
Legge Regionale 65/2014, introduce il 
concetto di Patrimonio Territoriale. L'art. 
3 definisce il Patrimonio Territoriale 
come:

(…) l’insieme delle strutture di lunga 
durata prodotte dalla coevoluzione 
fra ambiente naturale e insediamenti 
umani, di cui è riconosciuto il valore 
per le generazioni presenti e future. 
Il riconoscimento di tale valore 
richiede la garanzia di esistenza del 
patrimonio territoriale quale risorsa 
per la produzione di ricchezza per la 
comunità.

Il patrimonio territoriale114 comprende 
altresì il patrimonio culturale costituito 
dai beni culturali e paesaggistici (come 
indicato dal D.lgs. 42/2004). Per 
Magnaghi115 il patrimonio territoriale 
è "costituito da un sistema vivente ad 
alta complessità e come tale deve essere 
trattato in quanto risorsa per produrre 
ricchezza". Inoltre, "il valore di esistenza 
del patrimonio non si deve identificare 
con il suo valore d’uso e tanto meno di 
scambio in quanto risorsa". Pertanto, 
"lo sviluppo locale fondato sulla 
valorizzazione del patrimonio non ha 
confini, né scale, né attori precostituiti".
In quanto essere "vivente", il "sistema 

ad alta complessità" ha delle regole di 
crescita e riproduzione da rispettare nella 
trasformazione (in biologia queste regole 
sono note come invarianti strutturali). Le 
invarianti strutturali vanno intese come 
regole di trasformazione per garantire la 
riproduzione, piuttosto che come vincoli 
di conservazione. 

Il patrimonio territoriale può 
essere considerato come una parte 
costitutiva del capitale territoriale e si 
manifesta visivamente nel paesaggio e 
percettivamente nella qualità della vita e 
nel benessere locale. 

116 Definizione della CE del 1999

Secondo la Commissione Europea, 
il capitale territoriale "è il complesso 
degli elementi (materiali e immateriali) 
a disposizione del territorio, i quali 
possono costituire punti di forza o veri 
e propri vincoli a seconda degli aspetti 
presi in considerazione"116. OECD, nel 
2001, sostiene che ogni area ha uno 
specifico capitale (territoriale) che è 
diverso rispetto a quello di un’altra area. 
Nel 2005 la Commissione Europea 
completa la definizione precedente, per 
cui "ogni regione possiede uno specifico 
capitale territoriale, che genera un più 
elevato ritorno per specifiche tipologie 
di investimento" e "le politiche di 
sviluppo territoriale devono innanzitutto 

Figura 20   Riccia, Molise: coltura promiscua, vite maritata ad alberi da frutto (F.d.a., 2020)
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e soprattutto aiutare le singole regioni 
a costruire il loro capitale territoriale". 
Per Camagni e Dotti117 "il concetto di 
capitale territoriale unifica tutti quegli 
asset diversificati che possono garantire 
competitività, attrattività e benessere 
ad un territorio". La Prof.ssa Brasili, 
nel report118 sulla misurazione del 
capitale territoriale in Italia, ne definisce 
otto dimensioni: relazionale, umano, 
cognitivo, sociale, infrastrutturale, 
produttivo, ambientale, insediativo. 

Nelle Aree Interne il capitale territoriale 
non è uniformemente distribuito (e 
attivato) in queste dimensioni. Se da 
un lato alcune di esse sono fortemente 
presenti (capitale ambientale, insediativo, 
sociale, umano, relazionale), dall’altro 
ve ne sono altre di meno intense 
(capitale infrastrutturale, produttivo, 
cognitivo). Questo squilibrio è causa 
della progressiva emarginazione di questi 
territori. 

Il capitale territoriale non è uniforme 
e può essere più o meno sviluppato e 
attivato a seconda di diversi fattori.  Il 
patrimonio territoriale è invece un dato 
ereditato ed esiste nel momento in cui 
un territorio è abitato. Su questa preziosa 
eredità, che ogni territorio possiede, 
vi sono numerosi appigli progettuali 
che vanno considerati per lo sviluppo 
locale. Partendo dal territorio, dal suo 
patrimonio e dal suo paesaggio, sono 
possibili nuovi tracciati di sviluppo 

117 Camagni R., Dotti N. (2010). Il sistema urbano. In Perulli P., Pichierri A. (a cura di). La crisi italiana 
nel mondo globale. Economia e società del Nord. Torino: Einaudi
118 Brasili, C. (a cura di). (2012). Gli indicatori per la misura del capitale territoriale. Bologna: RegiosS

per mettere in valore o incrementare il 
capitale territoriale.  Il patrimonio e il 
paesaggio sono risorse per produrre 
ricchezza. I territori interni devono 
cominciare dal riconoscimento e dalla 
quantificazione del proprio patrimonio 
per delineare programmi di sviluppo 
territoriale. La conoscenza e la 
consapevolezza di possedere un'eredità 
complessa e stratificata permette di 
aggiungere valore ad ogni progetto di 
territorio, nonchè di attrarre nuovi 
lavoratori e abitanti. La tutela, la 
conservazione e la trasformazione del 
patrimonio sono il settore trainante per 
lo sviluppo locale delle Aree Interne 
(oltre ovviamente al settore primario che 
caratterizza l'economia interna).

La regolamentazione eccessiva 
rischia di "congelare" le risorse e il valore 
potenziale che patrimonio e paesaggio 
possono offrire allo sviluppo delle Aree 
Interne. Risulta necessario trovare un 
punto di incontro tra conservazione e 
trasformazione, al fine di rendere questi 
territori maggiormente attrattivi pur 
tutelando e salvaguardando le grandi 
ricchezze che ospitano.

2.3. Sviluppo sostenibile e locale, tra liberismo e progetto 
di territorio

2.3.1. Sviluppo sostenibile e sviluppo locale

119 La prima definizione risale, invece, al 1987, anno in cui venne redatto il rapporto Brundtland 
(Commission e mondiale sull'ambiente e lo sviluppo): "Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una 
definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento 
delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 
istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali". 
Nello stesso rapporto viene sottolineata la centralità della tutela delle necessità e della partecipazione 
di tutti gli individui: "Lo sviluppo sostenibile impone di soddisfare i bisogni fondamentali di tutti e di 
estendere a tutti la possibilità di attuare le proprie aspirazioni ad una vita migliore (...) Il soddisfacimento 
di bisogni essenziali esige non solo una nuova era di crescita economica per nazioni in cui la maggioranza 
degli abitanti siano poveri ma anche la garanzia che tali poveri abbiano la loro giusta parte delle risorse 
necessarie a sostenere tale crescita. Una siffatta equità dovrebbe essere coadiuvata sia da sistemi politici 
che assicurino l'effettiva partecipazione dei cittadini nel processo decisionale, sia da una maggior 
democrazia a livello delle scelte internazionali".
120 I due pilastri dello Sviluppo Sostenibile sono: la velocità del prelievo dovrebbe essere pari alla 
velocità di rigenerazione delle risorse (principio del rendimento sostenibile) e la velocità di produzione 

I concetti di Sviluppo sostenibile 
e Sviluppo locale sono fondamentali 
all'interno del quadro delle riflessioni 
sulle Aree Interne e su tutti i territori 
in qualche modo svantaggiati. Il 
termine Sviluppo Sostenibile119 è 
stato preso in considerazione con 
forza nella Conferenza di Rio de 
Janeiro sull'Ambiente, organizzata dalla 
Nazioni Unite nel 1992, per indicare 
un modello di sviluppo che garantisse il 
rispetto delle caratteristiche ambientali e 
sfruttasse le risorse naturali in funzione 
della riproduzione delle stesse. Questa 
necessità di trasformazione della logica 
di sviluppo nasce in risposta ad evidenti 
problematiche ambientali fino ad allora 
sottovalutate. I contesti territoriali più 
responsabili degli impatti ambientali 
sono senza dubbio le città e le metropoli 

con le relative appendici industriali. I 
territori interni, al contrario, subiscono 
tali sofferenze ambientali. Le Aree 
Interne sono sempre state caratterizzate 
da modelli di crescita sostenibile, essendo 
profondamente dipendenti dalle rese 
della terra e dai cicli stagionali, e quindi 
compatibili con le capacità dell'ambiente. 

Lo Sviluppo Sostenibile richiede 
una nuova configurazione dei processi 
produttivi, nel rispetto dell'ambiente e 
nell’assicurare alle generazioni future il 
godimento degli stessi beni e opportunità 
di cui godiamo oggi. La preservazione 
dell'ambiente fisico e la fornitura dei 
servizi di base (aria pulita, acqua potabile, 
terra fertile, sistemi ecologici diversificati 
e stabilità climatica) sono parte integrante 
dei principi dello Sviluppo Sostenibile120 e 
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sono anche "offerti" dai territori interni. 
Per questo nel quadro di sviluppo globale 
e nel rapporto di complementarietà 
tra città e Aree Interne, queste ultime 
giocano un ruolo fondamentale, non 
soltanto nella sfida al proprio abbandono. 
Sviluppo Sostenibile significa qualità 
della vita, a livello energetico, produttivo, 
logistico, e possibilità di sopravvivenza 
su questo pianeta per le generazioni 
future.Per favorire la relazione positiva 
tra città e territori interni, è necessario 
mettere in discussione il concetto 
unidimensionale di crescita, basato 
esclusivamente sulla misura del reddito 
attraverso il Prodotto Interno Lordo 
(PIL) pro capite (i concetti di sostenibilità 
ambientale, di coesione territoriale, 
di uguaglianza di genere, ad esempio, 
sono diventati centrali nella valutazione 
del progresso e del benessere di una 
comunità)121. Descrivere la condizione 
delle Aree Interne soltanto attraverso il 
livello di reddito è riduttivo rispetto alla 
complessità di questi territori.

Al concetto di Sviluppo Sostenibile si 
intreccia quello di Sviluppo Locale122, 

dei rifiuti delle attività produttive deve essere uguale alle capacità naturali di assorbimento da parte degli 
ecosistemi in cui i rifiuti vengono immessi. 
121 Un parametro importante in questo senso è l'Indice di Sviluppo Umano (Human Development Index), 
che apre ad una concezione multidimensionale dello sviluppo. L’obiettivo è superare la valutazione 
solamente quantitativa della crescita, in favore di una multidimensionale che considera le trasformazioni 
e il cambiamento (economici, politici, sociali e istituzionali) e mira al raggiungimento del benessere dei 
cittadini e al potenziamento delle loro libertà (capacità e possibilità di scelta)
122 Può essere considerato come: un complemento alle politiche macroeconomiche; uno strumento 
di emancipazione e capacitazione dei protagonisti locali; un approccio democratico e partecipativo alle 
istanze collettive; uno strumento per la creazione di nuovi posti di lavoro; un modo multidimensionale 
per favorire la crescita dei sistemi sociali.
123 Ciapetti, L. (2010). Lo sviluppo locale. Capacità e risorse di città e territori. Bologna: Il Mulino, p.18
124 Lo Sviluppo Locale è la sommatoria qualitativa di quattro dimensioni: territoriale (centralità del 
territorio), collettiva (pluralità di attori e istanze collettive), innovativa (idea e visione innovative) e 
temporale (lungo periodo e diverse temporalità).

inteso come processo qualitativo e 
incrementale delle capacità di un territorio 
di gestire, affrontare e programmare 
la complessità. Da un punto di vista 
sociale lo Sviluppo Locale coincide con 
l’aumento delle libertà individuali e della 
"capacitazione" (capacità di apprendere).
Per questo può essere definito come "un 
processo di cooperazione e cambiamento 
(...) finalizzato a produrre beni collettivi 
locali (infrastrutture e servizi per la 
comunità locale), in cui è di fondamentale 
importanza il ruolo degli attori locali per 
alimentare una strategia di valorizzazione 
delle risorse locali"123.

L'aumento della capacità di 
apprendere è un tema centrale per 
lo sviluppo delle comunità delle Aree 
Interne, meno soggette a contaminazioni 
e influenze esogene. Come per lo Sviluppo 
Sostenibile, anche per lo Sviluppo 
Locale124 non esiste un’unica dimensione 
economica, ma una complessità di 
fattori socioeconomici che determinano 
vantaggi competitivi di un territorio 
rispetto ad un altro. La cooperazione 

e la coesione territoriale sono due 
fattori centrali per la creazione di reti 
fiduciarie che nel tempo implementano 
le capacità di visione e azione delle 
comunità e dei territori. Lo Sviluppo 
Locale è strettamente legato al concetto 
di capitale sociale, generato dalle 
relazioni sociali strette e frequenti che 
consentono agli individui di conoscersi, 
di condividere informazioni e di creare 
visioni comuni. Una visione condivisa 
riduce le possibilità di comportamenti 
opportunistici e permette la creazione di 
reti di fiducia in una comunità. Tali reti 
sono la base per la cooperazione e per lo 
sviluppo locale.

Per le Aree Interne italiane125 queste 
direzioni di sviluppo, oltreché riconosciute 
come risposta alle tendenze tradizionali 
di sviluppo, devono essere assorbite 
e attuate dai sistemi amministrativi 
e dalla società civile. Lo sviluppo 
autosostenibile, fondato sulla specificità 

125 In Italia lo sviluppo locale è attuato attraverso diverse forme di programmazione, come i Patti 
Territoriali, i Piani Strategici e altre iniziative di tipo regionale (PIT, POR ecc.). Il Gruppo di Azione 
Locale (GAL), composto da soggetti pubblici e privati, elabora il Piano di Azione Locale (PAL) e gestisce 
i contributi finanziari comunitari e i fondi strutturali.
Con la definizione di nuovi modelli e sentieri di sviluppo, che si allontanano dalle tradizionali teorie di 
sviluppo basate principalmente su un’unica dimensione economico-industriale, viene introdotta anche 
una nuova concezione della programmazione. La programmazione negoziata è definita dal D.L. n. 32 del 
1995 come "la Regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente 
e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di interventi diversi, riferiti ad un’unica finalità di 
sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza". L’obiettivo principale 
della programmazione negoziata è la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo e all’integrazione e 
la compatibilità di tutti gli interventi programmati. Ciò è possibile mediante la condivisione degli impegni 
e dei compiti da parte di tutti i soggetti coinvolti (pubblici e privati). Gli strumenti della programmazione 
negoziata sono l’Intesa Istituzionale di Programma, l’Accordo di Programma, il Contratto di programma, 
il Contratto d’Area e, come già anticipato, i Patti Territoriali.

come vantaggio competitivo e sul 
capitale sociale come forza motrice, 
deve essere il sentiero preferenziale per 
la grande diversità del mosaico italiano 
dei territori interni. Quest'ultimi devono 
essere dotati dei servizi minimi per poter 
generare capitale sociale e innovativo. 

Per i territori interni, da un lato 
è possibile agire con una rigida 
programmazione, basata sulla definizione 
di una strategia e di un sistema di 
pianificazione dello sviluppo; dall’altro, 
in modo più liberista, il territorio e lo 
sviluppo può essere lasciato alle forze 
economiche e sociali, endogene e, 
perlopiù, esogene. Nel contesto delle 
Aree Interne il secondo approccio ha 
raccolto risultati negativi. Al contrario, 
una corretta programmazione può essere 
in grado di garantire lo sviluppo di un 
territorio senza appiattire le diversità e le 
risorse.  
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2.3.2. Marketing e branding territoriale

126 Con il termine marketing si intende un processo di costruzione di un prodotto (riduzione a prodotto, 
o a prodotti, di un territorio) e del suo inserimento nel mercato (il mercato che non dovrebbe regolare 
ma essere regolato dal territorio), nei tempi, nei modi e nei luoghi più adatti per il raggiungimento del 
massimo risultato economico (nello specifico del massimo profitto). Il processo di marketing è progettuale 
in quanto prevede la definizione delle caratteristiche che il prodotto dovrà avere (sviluppo del territorio, 
valori e risorse del territorio), sulla base delle analisi di mercati e domanda. In un certo senso, il marketing 
è il disegno dell'offerta. 
Le finalità di un piano di marketing territoriale possono essere: il rafforzamento del tessuto economico 
esistente, la promozione di nuova imprenditorialità, la promozione dell'innovazione, l'attrazione di 
risorse esterne (a queste, che sono finalità puramente economiche, devono essere aggiunte e messe a 
sistema anche altre finalità di carattere culturale e sociale).  
127 Paoli, M. (1999). Marketing d’area per l’attrazione di investimenti esogeni. Milano: Guerrini
128 Valdani, E., Ancarani, F. (2000). Strategie di marketing del territorio. Generare valore per le imprese 
e i territori nell’economia della conoscenza. Milano: Egea
129 Cercola R. (1999). Economia neoindustriale e marketing territoriale. In Sviluppo e organizzazione, 
pp. 65-78

Quando si parla di strategia, 
programmazione e pianificazione di 
un territorio, spesso si prendono in 
prestito concetti e valori provenienti 
dal mondo economico e aziendale. Le 
definizioni di strategia e pianificazione, 
ancor prima che applicabili all’ambito 
della gestione e della programmazione 
territoriale, originano dal lessico 
economico. Nella letteratura scientifica 
e nei contesti legati alla programmazione 
territoriale, urbanistica e architettonica, 
questa vicinanza dialettica è spesso 
percepita come un fatto negativo. La 
consapevolezza che territorio e impresa 
(o azienda) si muovano su valori e 
condizioni differenti porta ad una forte 
repulsione del parallelismo da parte del 
mondo che si occupa di territorio.  In 
particolar modo per le Aree Interne 
e montane, questa associazione stona 
con i caratteri e i modelli economici 
che contraddistinguono questi territori.
Tra i concetti meno accettati nella sfera 

della programmazione territoriale vi 
sono sicuramente quelli di marketing126 
e branding, entrambi scomodi perché 
alludono ad una percezione economicista 
delle risorse e dei valori di un territorio. 

Secondo Paoli127, le finalità di un piano 
di marketing rientrano in "tutte quelle 
attività che, esercitate su uno specifico 
spazio geografico, possono rendere 
un’area attrattiva, per un prescelto 
gruppo di investitori", sui bisogni e 
sugli interessi dei quali è stato disegnato 
il progetto del territorio. Di conseguenza, 
come scrivono Valdani e Ancarani128, 
l'analisi degli attori di un territorio 
deve essere mirata all’attivazione di 
un circolo virtuoso soddisfazione-
attrattività-valore. Il piano di marketing 
territoriale è un braccio del piano 
strategico di territorio, la cui finalità è la 
"creazione di valore per una collettività 
composta dall'insieme degli individui che 
fruiscono"129 di tale territorio. 

Con il termine branding, prendendo 
in prestito la definizione di Gertner 
e Kotler (2004) raccolta da Cecilia 
Pasquinelli130, si intende, invece, "la 
gestione strategica dell'immagine, 
come processo continuo, tramite una 
segmentazione e targeting di audience 
specifici, costruendo un posizionamento 
che favorisca l'immagine desiderata e 
che comunichi gli elementi attrattivi ai 
target definiti". Da un lato, è considerato 
come una "forma di autodifesa contro la 
sintetizzazione del mercato e una ricerca 
del vero sistema valoriale del prodotto 
o dell’impresa"131 dall’altro, prevede una 
forte riduzione della pluralità di valori 
in un'unica immagine sintetizzata da 
veicolare nel mercato di riferimento. 
In questa doppia interpretazione, 
la seconda posizione emerge quando 
il prodotto-impresa è costituito da un 
territorio. Il territorio a differenza di 
un'impresa, e le sue risorse, a differenza 
dei prodotti, custodiscono una struttura 
altamente complessa di valori e 
significati, che sono difficilmente 
sintetizzabili e commerciabili in un unico 
mercato. Ecco perché i due termini 
spesso destano grande sospetto tra 
coloro che si occupano di territorio.

Sebbene la complessità di un territorio 
non possa essere ridotta a "catalogo 
di prodotti d’impresa", il territorio 
necessita inevitabilmente di conoscersi, 
comunicarsi ed essere conosciuto, sia 

130 Pasquinelli C. (2012). Competition, cooperation and co-opetition. Widening the perspective on 
place branding. Pisa: Istituto di Management, Scuola Sant’Anna
Pasquinelli, C. (2017). Place branding: percezione, illusione e concretezza. Canterano: Aracne Edit.
131 Anholt, S. (2005). Some important Distinctions in Place Branding. In Place branding and public 
dictionary, vol. I (2), pp. 116-121

all’interno che all’esterno, per poter 
programmare una traiettoria di sviluppo. 
Per questo motivo è fondamentale che 
la cabina di regia che definisce il quadro 
strategico e pianifica l’attuazione delle 
decisioni, sia composta da risorse e 
competenze provenienti da più ambiti 
disciplinari, in modo tale da equilibrare 
le tentazioni liberiste e gli eccessi di 
regolamentazione.

A maggior ragione se si parla di territori 
fragili come le Aree Interne, l’equilibrio 
oscilla, tra politiche vincolistiche e 
narrazioni turistiche, che in risposta alla 
macro-trasformazione socioeconomica 
hanno appiattito le possibilità di un 
ritorno all’abitare di questi territori. Le 
Aree Interne hanno bisogno di essere 
conosciute, di aprirsi ad una dimensione 
globale delle conoscenze, e di conoscersi 
dall’interno, senza correre il rischio di 
veder diminuire il grande vantaggio 
competitivo che hanno costruito in secoli 
di sedimentazione storica: la diversità. Per 
questo il marketing e il branding territoriale 
devono essere messi al servizio dello 
sviluppo locale, per il raggiungimento 
delle necessità locali, per aumentare il 
livello di benessere e la qualità della vita. 
Non deve succedere il contrario, in cui 
la comunicazione disegni un’offerta 
che non coincida, o che si allontani, dai 
valori, dai principi e dalle necessità di un 
territorio e delle sue comunità.
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2.3.3. Tra liberismo e progetto di territorio 

Esistono diversi approcci allo sviluppo 
territoriale. La prima necessaria divisione 
va fatta tra due grandi categorie: 
da un lato il mondo dell'economia 
e la sua propensione alla vendita e 
al consumo attraverso strategie di 
marketing e commercializzazione del 
prodotto-territorio; dall'altro lato una 
serie di discipline, quali la sociologia, 
l'antropologia e in parte l’urbanistica 
e l’architettura, che vedono invece nel 
territorio una commistione stratificata 
di tracce, difficilmente governabili e 
progettabili in una mono-dimensione 
economica. Di fatto vi è un confronto tra 
un approccio liberista, in cui il mercato 
si fa regolatore dello sviluppo di un 
territorio attraverso la movimentazione 
del capitale, e un approccio regolato 
(progetto di territorio), in cui il quadro 
strategico e programmatico regola i 
mercati in funzione degli obiettivi di 
sviluppo del territorio. Nei contesti 
urbani e metropolitani, il primo approccio 
è dominante e la programmazione 
svolge un ruolo di moderatore delle 
spinte economiche. Nelle Aree Interne il 
mercato è più debole e fatica a trovare 
gli appigli necessari: questo nel tempo 
ha comportato un generale isolamento 
e una sostanziale salvaguardia delle 
risorse locali. Per contro, queste ultime 
non sono valorizzate in funzione di uno 
sviluppo locale in grado di rispondere 
alle necessità delle comunità esistenti 
e di creare nuove forme di attrattività 
socioeconomica per questi luoghi.

Della prima categoria fanno parte 
tutti gli autori che hanno costruito e 
supportano il marketing e il branding 
territoriale, concependo l'entità-territorio 
come un'entità puramente economica 
alla stregua di un'impresa, evidenziando 
il contributo della teoria manageriale 
allo sviluppo territoriale (il territorio 
deve riuscire ad attrarre investimenti e 
capacità finanziarie attraverso le risorse 
che riconosce al suo interno).

Nella seconda categoria, invece, 
vi sono molti autori che rifiutano una 
visione puramente economica del 
territorio, in particolar modo per le Aree 
Interne e i territori non urbani. Questi 
evidenziano come per lo sviluppo di 
un'area metropolitana o di un territorio 
economicamente attivo, la teoria 
manageriale e il marketing territoriale 
possono trovare un forte campo di 
applicabilità. Al contrario nelle Aree 
Interne (in cui coesistono paesaggi fragili, 
insediamenti ed economie storiche) 
l’approccio allo sviluppo del territorio 
deve poggiare su differenti paradigmi: 
diversi tipi di investimenti, diversi tipi 
di attori economici, diverse necessità 
socioeconomiche, diverso capitale 
sociale, diverse capacità economiche, 
diverse strutture di partecipazione 
sociale. 

Entrambi gli approcci convergono 
sul fatto che la gestione strategica di 
un territorio debba essere finalizzata a: 
valorizzare le risorse e le competenze del 
contesto, coinvolgere sinergicamente 

gli attori rilevanti in base alla visione 
del progetto strategico e sviluppare 
nel territorio la capacità dinamica di 
generazione, accumulazione e utilizzo di 
conoscenze (risorse)132 utili alla creazione 
di valore. La funzione del governo di 

132 Il capitale economico, le risorse finanziarie, le risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e 
socioculturali, le infrastrutture pesanti e leggere, le risorse di competenza, relazionali e di fiducia.

un territorio (e dei piani strategici per 
lo sviluppo del territorio) è conseguire 
benefici per gli abitanti e  le  imprese 
attraverso il coinvolgimento e la 
concertazione di attori che portano 
risorse, competenze e interesse. 

Figura 21   Manifesto dell'Area "Fortore: vietato morire" in difesa del sistema scolastico (2017)
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Anche l'individuazione dei fattori (o 
indicatori) di successo di un territorio 
marca delle differenze. Da un lato, il 
fattore è la capacità133 di offrire al sistema 
di investitori e di imprese le condizioni 
tecniche, economiche, ambientali e 
sociali (competenze) in grado prima di 
attrarre e poi di rendere conveniente e 
redditivo l'investimento. Dall’altro lato, 
invece, l’indicatore di successo sta nella 
capacità di sviluppare le potenzialità del 
territorio (partendo da storia,  memoria, 
peculiarità sociali e culturali, vocazioni 
produttive, paesaggio), attraverso un 
lento processo auto-governativo in cui 
l’orizzonte della trasformazione rientra 
nei confini dei valori socioculturali degli 
attori coinvolti. Evidentemente questo 
secondo approccio manifesta una visione 
di lungo periodo e una natura più lenta e 
utopistica di cambiamento e sviluppo del 
territorio. 

I due approcci, tuttavia, possono 
conseguire obiettivi di sviluppo 
sostenibile e locale soltanto se integrati 
in una visione multidimensionale 
del territorio. Lo sviluppo economico-
finanziario deve essere a servizio degli 
obiettivi strategici per lo sviluppo locale 
e deve essere gestito nei territori134. 
Purtroppo, negli enti territoriali 
più piccoli la capacità finanziaria, le 

133 Tale capacità (fattore competitivo del territorio) sta nell’offerta di prodotti e caratteristiche fisiche 
ed economiche del territorio, come la qualità della vita, il costo del lavoro, la qualificazione della forza 
lavoro, la qualità e la quantità delle infrastrutture.
134 Non a caso, le politiche europee degli ultimi decenni hanno previsto l’assunzione di un fondamentale 
principio noto come Principio di sussidiarietà, che apre ad un’impostazione più federalista e sposta 
l'autonomia finanziaria verso i livelli di governo più vicini al territorio. Questo favorisce il progetto di 
territorio e intercetta i bisogni e le necessità locali. Mette le risorse economiche e progettuali nelle mani 
di chi conosce e vive un territorio. 

competenze degli attori sociali ed 
economici e la capacità progettuale sono 
inferiori rispetto ai contesti di "polo" 
(anche in questo senso è fondamentale 
un rapporto di complementarità tra città 
e Area Interne). 

In conclusione, per la realizzazione 
di un progetto territoriale risulta 
fondamentale lavorare sulla struttura 
organizzativa esistente, migliorando il 
coordinamento tra soggetti locali, con 
cui condividere la visione di sviluppo 
sostenibile e promuovere iniziative 
territoriali coerenti. In particolar modo 
per le Aree Interne, il potenziamento 
delle capacità del sistema-territorio 
e l'investimento sul capitale sociale 
possono essere la leva per lo sviluppo, 
ancor prima di piani di marketing e 
strategie di territorio. 

2.4. Neo-ruralismo, la teoria territorialista e la teoria rurale 

135 Magnaghi, A. (2010). Il progetto degli spazi aperti per la costruzione della città policentrica. In 
Magnaghi, A., Fanfani, D. (a cura di). Patto città campagna. Un progetto di bioregione urbana per la 
Toscana centrale. Firenze: Alinea

In un momento storico in cui la terra 
e la comunità sembrano aver perso il 
legame simbiotico di crescita, vi sono 
due teorie che provano a rigenerare 
questa comunione. Da un lato la visione 
territorialista è basata sul concetto di 
bioregione urbana policentrica e definisce un 
quadro teorico di gestione del territorio 
e di sviluppo locale autocentrato. 
Dall’altro la visione (neo)rurale di origine 
nordeuropea mette in evidenza il quadro 
della situazione agricola mondiale 
e lo mette in relazione con alcune 
traiettorie di sviluppo endogeno che 
riconsiderano il modello contadino come 
valida e possibile alternativa al modello 
capitalista e imprenditoriale degli imperi 
agroalimentari. La convergenza di queste 
due visioni avviene in un nuovo modello 
ibrido di regione territoriale policentrica 
che individua l’agricoltura contadino-
imprenditoriale-innovativa come pilastro 
di sviluppo. Tale modello può e deve 
essere preso in considerazione dalle Aree 
Interne italiane, viste le disponibilità 
di capitale naturale e l’attitudine alla 
dimensione medio-piccola del tessuto 
economico italiano.

Il concetto di bioregione urbana 
policentrica si è evoluto da 
un’accezione ecologista di bioregione, 
a una socioecologica, municipalista e 
bioeconomica, ed è definita come segue 
da Magnaghi135 e dai territorialisti: 

La bioregione urbana è costituita da 
una molteplicità dei sistemi territoriali 
locali allora volta organizzati in 
grappoli di città piccole e medie, 
ognuna in equilibrio ecologico, 
produttivo e sociale con il proprio 
territorio. Essa può risultare grande 
potente con una metropoli: anzi è più 
potente del sistema metropolitano 
centroperiferico perché produce più 
ricchezza attraverso la valorizzazione 
la messa in rete di ogni suo nodo 
periferico: evita peraltro congestioni, 
inquinamenti, diseconomie esterne 
riducendo i costi energetici e costi da 
emergenze ambientali, riducendo la 
mobilità inutile alla fonte, costruendo 
equilibri ecologici locali, che a loro 
volta riducono l’impronta ecologica 
ovvero l’insostenibilità dovuta al 
prelievo di risorse da regioni lontane 
e impoverite. 

La bioregione urbana policentrica mira 
a ridurre l’impronta ecologica, a 
ricostruire un rapporto di scambio 
tra città e campagna, aumentando  la 
qualità dell’abitare e delle produzioni e 
restituendo proporzioni, confini e limiti 
all’insediamento. Nella definizione di 
bioregione urbana policentrica vi è una 
messa in discussione della sussidiarietà 
del settore agricolo rispetto alle 
politiche economiche dominanti. La 
centralità dell’agricoltura nella visione 
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territorialista, condivisa anche dalle teorie 
neorurali, non si riferisce soltanto alla 
mera produzione di beni agroalimentari 
da inserire in un mercato globale. 
L’agricoltura è un settore economico 
che produce numerosi servizi ecologici e 
sociali, ed è uno strumento fondamentale 
per lo sviluppo autosostenibile. Molti 
autori nelle proprie discipline (Kropotkin 
1975, Gandhi 1982, Schumacher 1978, 
Havemann 1982, Rudolf  Bahro 1986, 
Wendell Berry 2003) hanno evidenziato 
l’importanza dell’agricoltura nella visione 
programmatica di sviluppo.

La teoria neorurale sostenuta da J.D. 
van der Ploeg utilizza il termine "Impero" 
per definire il sistema organizzativo 
dominante che ha progressivamente 
marginalizzato e distrutto la classe 
contadina, insieme ai valori che essa 
incarna e genera. Tale definizione, come 
nuovo e potente meccanismo ordinatore, 
viene ampiamente argomentata e criticata 
nella distinzione tra modello agricolo 

136 Il modello contadino si basa sull’utilizzo prolungato ed equilibrato del capitale ecologico e sulla 
tutela e sul miglioramento delle condizioni di vita dei contadini. La multifunzionale è un aspetto centrale 
per questo tipo di agricoltura. Il lavoro è offerto dai membri della famiglia oppure dalla comunità rurale. 
La terra e i mezzi di produzione sono di proprietà della famiglia stessa o rientrano nella categoria dei 
beni comuni della comunità. La produzione è destinata al mercato, all’autosostenibilità aziendale al 
sostentamento della famiglia.
Il modello imprenditoriale è fondato su capitali finanziari e industriali (credito, fattori produttivi 
industriali e tecnologie). La condizione necessaria per questo modello è la continua espansione e 
l’ampliamento della scala. La produzione è specializzata e orientata ai mercati. Il modello imprenditoriale 
è fortemente dipendente dal mercato e spesso è il risultato di programmi statali per l’industrializzazione 
dell’agricoltura.
Il modello capitalista si basa su una rete di imprese agricole la cui forza lavoro è principalmente 
costituita da lavoratori salariati. La produzione è orientata alla massimizzazione del profitto. L’Impero 
prevede la produzione e il consumo di beni alimentari e agricoli in modo decontestualizzato. La specificità 
degli ecosistemi locali e delle collettività regionali sono dunque scollegati. Tale scollegamento è riferito 
principalmente alla produzione e al consumo in termine di limiti di tempo e spazio. L’impero, o gli 
imperi, creano "non luoghi". Tra gli effetti devastanti dell’impero vi sono la degradazione dei paesaggi, 
della biodiversità, dei mezzi di sostentamento rurali, dei processi lavorativi e della qualità del cibo. 

contadino, imprenditoriale e capitalista136. 
La crisi del modello contadino ha messo 
in difficoltà i territori caratterizzati da 
economie di sussistenza, in cui comunità 
e natura erano strettamente legate. 
Tuttavia registra diverse esperienze di 
ritorno sia in Europa che nel mondo, 
con metodi e modelli innovativi che 
reinterpretano quello contadino con 
risorse e capitale sociale differenti.

Nel mondo, come nelle Aree Interne 
italiane, l’agricoltura è caratterizzata 
da tre scenari: una tendenza 
all’industrializzazione, un processo 
di "ricontadinizzazione" e uno di 
disattivazione. La prima tendenza, in 
atto da ormai settant’anni, non sembra 
arrestarsi in una situazione globale di 
elevata domanda di beni alimentari. Il 
secondo fenomeno, e per conseguenza 
il terzo come fallimento del secondo, 
appare come tendenza in aumento ma 
pur sempre minoritaria.

La crisi agraria è generata dalla 
disconnessione dell’agricoltura dalla 
società, dalla natura e dagli attori coinvolti. 
Lo scenario delle Aree Interne italiane, 
e in generale dell’agricoltura in Italia, è 
interessato da un processo degenerativo 
caratterizzato dallo scollamento del 
mondo rurale dalla società, dalla 
manutenzione e dalla tutela della natura 
e dal coinvolgimento degli attori locali. 
Ciononostante, rispetto ad altri contesti 
internazionali, il settore agricolo italiano 
non ha perso del tutto la connessione 
fondamentale tra attività umana e ciclo 
naturale. Se si escludono le grandi aree 
di pianura, ed in particolare la pianura 
padana, l’agricoltura italiana, per la sua 
natura frammentata e locale, non ha 

137 La classe contadina, nella realtà e nella letteratura, è sempre stata considerata come separata 
dal resto della società, componente sociale inferiore, descritta come "sottosviluppo" in antitesi allo 
sviluppo del resto delle classi economiche. La classe, nella sua totalità, è sempre stata considerata come 

aderito del tutto al modello regolatore e 
dominante degli Imperi agroalimentari. 
Il modello contadino sopravvive con 
difficoltà ai margini della modernizzazione 
agricola che ha caratterizzato la seconda 
metà del secolo scorso. Tuttavia, esiste 
una tendenza di ritorno alla terra 
che non può essere definito come ri-
ruralismo, bensì come neo-ruralismo, 
in quanto si tratta di un fenomeno nuovo, 
basato su nuovi ideali e valori, nuove 
tecnologie e innovazioni, un diverso 
apporto di capitale sociale e culturale 
al servizio di quello naturale. Questo 
nuovo fenomeno definito anche come 
riemersione tecnologica del modello 
contadino137, mira a raggiungimento 
dell’autonomia e al progresso attraverso 

Modo contadino

Costruito sopra e integrato con la natura;
co-produzione e co-evoluzione sono centrali

Distanziamento dai mercati degli input, 
differenziazione degli output 
(basso grado di mercificazione)

Centralità dell’artigianalità e delle tecnologie
orientate alle competenze

Intensificazione continua basata
sulla quantità e qualità del lavoro

Multifunzionalità

Continuità tra passato, presente e futuro

Aumento della ricchezza sociale

Modo imprenditoriale

Disconnesso con la natura;
modo artificiale di fare agricoltura

Alta dipendenza dal mercato e 
alto grado di mercificazione

Centralità dell’imprenditorialità
e delle tecnologie meccaniche

Allargamento della scala come traiettoria
dominante e intensificazione in funzione
della tecnologia

Specializzazione

Rottura tra passato, presente e futuro

Contenimento e appropriazione della 
ricchezza sociale

Figura 22   Modi di fare agricoltura contadino e imprenditoriale (J. D. van der Ploeg, 2019)
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un processo di coproduzione tra uomo 
e natura. Riemergono alcuni punti di 
riferimento classici come l’autonomia, 
l’autosufficienza e il ciclo demografico, 
valori non considerati in una logica di 
azienda agricola specializzata di tipo 
imprenditoriale o capitalista. 

Il ritorno del rurale nelle agende di 
programmazione e sviluppo testimonia 
la centralità del mondo agricolo nelle 
logiche economiche, sociali e ambientali. 
Il dibattito sul rurale (e sul ritorno al 
rurale) è conteso da tre posizioni secondo 
Corti138: produttivismo, neoruralismo 
edonistico urbano e neoruralismo 
ecocontadino139. 

priva di spirito di iniziativa, come vittima passiva, perdente, sottomessa. Il modello contadino è stato 
disattivato, quasi completamente, dalla spinta modernizzatrice dell’agricoltura: i metodi dell'agricoltura 
contadina sono stati ignorati e troppo spesso dati per scontati. Wolf  (Wolf, E. (1955). Types of  Latina 
American Peasantry: a Preliminary Discussion. In American Anthropologist, vol. 57, 3) ha stabilito tre criteri per 
definire il contadino: è coinvolto in prima persona nella produzione agricola, controlla la terra e decide 
autonomamente sui metodi di coltivazione ed è orientato alla sussistenza e non al reinvestimento. In 
merito, van der Ploeg sostiene al contrario che i contadini reinvestano in continuazione allo scopo di 
migliorare la sussistenza, che a ruota migliora il grado di reinvestimento. Il reinvestimento del contadino 
è principalmente basato sul suo lavoro.
138 Corti, M. (2007). Quale neoruralesimo? In L’Ecologist Italiano, n. 7
139 Il produttivismo, con "retorica ruralista ma disinteresse per cultura e identità rurali", ammette "il 
distacco tra agricoltura e dimensione rurale" e prevede "applicazioni tecno-scientifiche alla produzione", 
e "manipolazione biotecnologica". Pertanto, vi è una "prevalenza dei saperi esperti nella trasmissione 
delle conoscenze, standardizzazione, strategie di dislocazione produttiva verso aree a bassi costi". 
Il neoruralismo edonistico urbano prevede la considerazione del "rurale come estetica (del 
paesaggio, del cibo)", e può essere inteso come processo di "r-urbanizzazione" e quindi come "risorsa 
residenziale e fruizionale («idillio rurale», spazio rurale come giardino)". In questo ambito il rurale è 
"motivo gastronomico e turistico", è ambito di "conservazionismo ambientale, di tradizioni museificate 
e mercificate, di conflitti potenziali con la produzione agricola, stratificazione dell’inferiorità sociale 
mediante l’imposizione dall’alto di norme ambientali e comportamenti".
Il neoruralismo ecocontadino prevede la ridefinizione della "centralità della produzione agricola 
«naturale» nella dimensione rurale". Questo ambito è caratterizzato da un "focus sull’identità e sulla 
dimensione territoriale", sulla "convergenza e ricomposizione natura-cultura e natura-società", sulla 
"valorizzazione dei sistemi di conoscenze incorporate", sulla "valorizzazione di vocazioni regionali 
mediante reti di alleanze" e sulla "capacità di determinazione delle condizioni di mercato".

In merito a quest'ultimo, vi sono 
alcune caratteristiche del modello 
contadino da rimettere al centro 
del dibattito, a disposizione delle 
amministrazioni locali per pianificare lo 
sviluppo socioeconomico dei territori 
delle Aree Interne. Il modo contadino di 
fare agricoltura è rivolto alla produzione 
e alla crescita del valore aggiunto. La 
creazione di valore aggiunto in modo 
indipendente con risorse auto-create-
gestite è simbolo di elevata resilienza 
del sistema e trova nelle Aree Interne 
un naturale contesto di applicazione. La 
base di risorse disponibile per unità 
di produzione è quasi sempre limitata. 
L’abbondanza e il surplus non sono 
concetti propri del modello contadino. 
L’espansione della base di risorse 

(attraverso relazioni di dipendenza 
con altri mercati) mina all’autonomia, 
mentre la scarsità di risorse implementa 
lo sviluppo di soluzioni alternative 
e l’innovazione tecnica-tecnologica 
autonoma. Questo aspetto è coerente 
con i principi dello sviluppo sostenibile 
e locale, e mette in evidenza come la 
produzione contadina sia intensiva. 
La risorsa non è suddivisa in modo 
rigido, pertanto le risorse materiali-
sociali fanno parte di un’unità organica 
e sono possedute e gestite da chi si 
occupa direttamente del processo 
lavorativo. Non vi sono settorializzazione 
e specializzazione, mirate alla produzione 

140 Toledo, V. M. (1999). Campesinidad, agroindustrialidad, sostenibilidad: los fundamentos ecologicos 
e historicos del desarrollo rural. In Revista de geografía agrícola, n. 28, pp. 7-19, Mexico, 1999
141 L’Europa è senza dubbi più coinvolta in questo lento processo alternativo di ricontadinizzazione. 
Tale processo non è l’unica traiettoria a livello agricolo e corre accanto alla sua opposta tendenza di 

del maggior profitto e all’ottimizzazione 
gestionale. Tuttavia, il lavoro è centrale 
e il livello e l’intensità di sviluppo 
dipendono fortemente dalla quantità 
e dalla qualità del lavoro immesso nel 
processo. Tutto questo comporta una 
relazione stabile e minima tra unità 
produttiva e mercati: l’unità contadina 
è prevalentemente autonoma e il 
processo produttivo contadino è ciclico 
e prevalentemente chiuso.  

Toledo parla di "contadinità"140, 
modello verso cui tendere, in quanto 
generatore di rapporti socio-naturali in cui 
l’agricoltura occupa un ruolo centrale141. 

Figura 23   Sepino, Molise: giovani pastori e nuove imprese agricole (F.d.a., 2020)
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La grande opportunità-minaccia di 
questa nuova tendenza, quantomeno in 
Europa, è il turismo rurale. Da un lato 
economia forte e in crescita, portatrice 
di capitali e risorse economiche per 
attori economici e amministrazioni, 
dall’altro il turismo dei prodotti tipici, 
delle "tradizioni morte, museificate 
e mercificate", rischia di annullare 
quanto di buono seminato dai "nuovi 
contadini", definiti da Magnaghi come 
figure colte, "in rapporto con la ricerca 
scientifica" con "relazioni urbane" e 
"parte di reti complesse sul territorio" 
di cui si prendono cura, e conduttori di 
una "azienda agricola" che "tende a 
configurarsi come struttura complessa 
(agroterziaria), che fa riferimento a reti 
territoriali dense ed estese nell’attivare 
finalità sociali, culturali, formative e di 
ospitalità. Per questi motivi, la futura 
azienda agricola è più simile (in chiave 
laica) all’abbazia cistercense che non 
ad una semplice fabbrica di produzione 
di merci"142. 

Per concludere, riprendo un passo 
di Corti143, la cui critica mette in risalto 
lucidamente la forza della minaccia 
consumistica sbandierata da una 
promozione commercialmente attenta e 
socio-economicamente disastrosa:

In un mondo dove la maggior 
parte della popolazione vive ormai 
in agglomerati urbani e dove 

industrializzazione e modernizzazione massiccia del settore. Anche in Sud America assistiamo a qualche 
cambiamento, anche se principalmente rivolto alla lotta per i diritti e per la terra piuttosto che alla 
riorganizzazione di processi virtuosi di sviluppo. 
142 Magnaghi A., 2000
143 Corti M., 2007

l’agricoltura e la trasformazione 
alimentare sono totalmente 
industrializzate, il «revival» rurale 
(...) usa l’angoscia del consumatore 
che, di fronte all’artificializzazione 
di ogni aspetto della vita e del 
consumo, desidera essere rincuorato 
con rappresentazioni che sfruttano i 
richiami al «tradizionale», al «naturale», 
al «l'antico». (...) I meccanismi della 
promozione dei consumi modulano 
abilmente, dosandoli tra loro, i 
richiami della nostalgia e la tensione 
schizofrenica verso l’incessantemente 
nuovo, tecnologicamente avanzato. 
Ma in questo vortice consumistico, 
i bisogni e le ansie reali riescono 
ad essere surrogate e compensate 
efficacemente senza lasciare spazio a 
tensioni e contraddizioni che possono 
mettere in discussione il global food 
system? No, a giudicare dai tanti 
segnali che lasciano intendere che 
lo «spazio rurale» non è uno spazio 
definitivamente pacificato, diviso 
tra la produzione industrializzata 
di alimenti (...) e uno spazio «di 
consumo» bucolico e compensazione 
ricreativa, emozionale, edonistica 
delle deprivazioni e delle condizioni 
stressanti imposte dallo stile di vita 
urbano-industriale.

2.5. Vita lenta, nuovo paradigma dell’abitare

144 Varotto M., 2013, p. 17

Il tempo, nella condizione dell’uomo 
moderno, è quanto mai la più grande 
delle ricchezze. Il tempo, e la sua gestione 
(ottimizzazione), determina le scelte e il 
ritmo dell’esistenza. La disconnessione 
dal bioritmo naturale, dai cicli 
temporali della natura, è ormai un dato 
acquisito. Il distacco dalla coevoluzione 
socioeconomica con i tempi della terra è 
maturato in un secolo di trasformazioni 
che hanno bruciato la sincronia tra 
impatto antropico e riproduzione 
naturale. 

L’impostazione economica tradizionale 
e l’impianto produttivo taylorista-
fordista hanno fatto della velocità e 
del rapporto tempo-unità di prodotto i 
principi della comprensione del mondo 
e dell’interpretazione della vita. Ciò che 
inizialmente rappresentava uno studio 
applicato alla produzione industriale 
è diventata una lente interpretativa 
dell’intero sistema antropico, dalla 
gestione delle connessioni (o relazioni, 
sia lavorative che sociali) al disegno del 
mondo abitato (il territorio, la città, la 
casa).

Come già detto, questa grande 
conversione di paradigma ha portato 
all’emarginazione (o marginalizzazione) 
di un mondo che faceva della lentezza 
e del senso i principi dell’esistenza. 
Lentezza e senso sono attributi di 
una società che aspettava i frutti della 
natura, che sopravviveva seguendo le 

stagioni, che conosceva il territorio, a 
cui dava nomi e significati. In Italia, 
alla fine del Settecento assistiamo al 
lento popolamento delle marine e delle 
pianure, precedentemente malariche, 
pericolose e disabitate. A partire dagli 
anni Cinquanta i paesi si sdoppiano, 
e a quelli arroccati sulle montagne e 
sulle colline si affiancano quelli lungo le 
coste. Un doppio fisico e culturale: due 
dimensioni, scollegate geograficamente, 
economicamente e socialmente. Forse, 
due tempi, inconciliabili, che sono 
l’immagine di una spaccatura storica.

Senza negare gli indubbi benefici 
che il modello industriale ha portato, 
"si coglie il desiderio di superare" tale 
"modello economico di sviluppo che 
non è riuscito a comprendere il valore 
della specificità" dei territori montani e 
interni, "un mondo obliquo e cangiante, 
che mal si concilia con i rettilinei e 
le semplificazioni del gigantismo" 
industriale, e "allo sfruttamento 
concentrato nello spazio e nel tempo 
preferisce un approccio morbido, le 
piccole dimensioni, la distribuzione 
capillare, il recupero di scarti e aree 
marginali"144.

Da decenni si muove qualcosa attorno 
ad un connubio di aggettivazioni, Small-
Slow-Smart-Sustainable, che riguardano 
principalmente i grandi temi e le grandi 
sfide della città e in secondo luogo anche 
territori interni e centri minori. Small è 
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attributo dimensionale, scalare. Slow è 
attributo temporale. Smart è attributo 
di innovazione. Sustainable è attributo 
di compatibilità e coevoluzione (uomo-
natura). Queste quattro direttrici di 
sviluppo caratterizzano i progetti e i 
piani comunitari, e aprono ad un nuovo 
approccio condiviso in particolar modo 
dal Movimento Slow. 

Il Movimento Slow nasce nel 1986, 
a Roma, in seguito alla protesta del 
giornalista Carlo Petrini contro l’apertura 
di un ristorante fast food (McDonald’s) 
in Piazza di Spagna. La sensazione che 
il modello culturale americano, basato 
sulla velocità, fosse inadatto e non 
perseguibile spinse alla costruzione un 
cambiamento culturale fondato su una 
più profonda consapevolezza della vita e 
del tempo. Il termine Movimento Slow è 
stato coniato nel 2004 da Carl Honorè, 
nel suo libro Elogio della lentezza145 in 
cui descrive quali sono i principi della 
filosofia Slow, applicabile in ogni campo 
dell'attività umana.

Honoré definisce il concetto di lento 
come "una rivoluzione culturale contro 
l'idea che più veloce è sempre meglio. La 
filosofia Slow non è fare tutto a passo di 
lumaca. Si tratta di cercare di fare tutto 
alla giusta velocità. Assaporare le ore 
e i minuti piuttosto che semplicemente 
contare. Fare tutto nel miglior modo 
possibile, invece che il più velocemente 
possibile. Si tratta di qualità piuttosto che 

145 Honoré, C. (2004). Elogio della lentezza: rallentare per vivere meglio. Milano: Rizzoli
146 Teti V., 2017, p. 178-179
147 Varotto M., 2013, p. 17

di quantità in tutto, dal lavoro al cibo alla 
genitorialità".

Il movimento Slow nasce inizialmente 
in ambito agroalimentare. Il movimento 
Slow Food nasce per proteggere la qualità 
dei prodotti alimentari contro il fast food e 
per difendere i prodotti locali e le catene 
di produzione. Di seguito, all’interno 
del Movimento Slow, nascono altre 
dimensioni (vita, città, consumi, turismo, 
medicina, fashion…).

Come suggeriscono le riflessioni 
di Vito Teti, "un certo disordine, una 
certa lentezza, una certa pensosità non 
sono risposte a modelli omologanti 
esterni, non sono, forse, dei valori 
storici con cui cercare di contrastare 
fretta, solitudini alimentari, ordine che 
regna uguale dovunque? La melanconica 
consapevolezza, il senso del luogo e del 
tempo, questa pietas per le rovine non 
possono diventare un contributo locale a 
un mondo globale?"146.

Su questi valori è fondamentale 
discutere e costruire una traiettoria di 
sviluppo per un Italia lenta per scelta 
e non per incapacità e impossibilità, 
"non più luogo marginale, appendice 
dimenticata o imbalsamata per il 
godimento turistico urbano, ma realtà 
dotata di vita propria, innovativa, 
sorprendente, capace di dare senso a 
nuovi e alternativi progetti di vita"147. Lo 
stesso Varotto, raccogliendo esperienze 

in cui la montagna e l’Italia interna 
sono diventate una scelta, sottolinea 
di aver individuato una "estrema libertà 
che anima la scelta di appartenere alla 
montagna, capace di sopportare anche 
ristrettezze economiche e uno stile di vita 
più sobrio pur di ottenere una ricchezza 
di tipo diverso, che dia qualità e il senso 
alla vita". 

Si registra un crescente desiderio di 
connessione sociale non-digitale. 
Non si tratta semplicemente di un timido 
fenomeno di ritorno ad una società 
ormai superata sotto molti punti di vista. 
Non è corretto esprimersi in termini di 
ri-popolamento ma di neo-popolamento. 
Ciò che ritorna è la volontà di interpretare 
la vita e l’abitare ponendo alla base le 
connessioni, in modo completamente 
nuovo rispetto alla cultura tradizionale. 
Lontano da uno sguardo nostalgico verso 
un mondo idilliaco che forse non è mai 
esistito, il riabitare deve essere impostato 
sulle connessioni, intese qui non tanto, o 
non solo, a livello digitale. Si cerca una 
nuova dimensione delle connessioni, tra 
un’apertura globale verso l’esterno e una 
riscoperta di un’apertura più intima verso 
il contesto, verso il luogo e tutto ciò che 
lo definisce tale: il costruito, gli abitanti, 
il paesaggio, i simboli, la famiglia. La 
connessione implica un collegamento 
stretto con il dato materiale e immateriale 
che costituisce il contesto abitativo: 
il cibo e la sua produzione, lo spazio 
urbano e la sua godibilità, il vicinato e la 
vita delle altre persone, i beni comuni e la 
relativa gestione, il senso della comunità 
e la sua simbologia.

Il modello di vita della città ipertrofica, 
in continua espansione e accelerazione, 
ha trascurato e indebolito queste 
connessioni. In questo scenario, che è 
già attuale e sembra apparentemente 
non controllabile, la casa perde il suo 
valore di focolare intimo e sicuro. La 
città non raccoglie, connette funzioni e 
non persone. Il paesaggio è annientato, 
progressivamente scomparso, recintato 
ai margini delle periferie. La comunità 
si scinde in aggregati sempre più piccoli 
che tendono all’individuo. Il lavoro 
si impossessa della vita, del tempo, e 
lascia le briciole all’ozio, allo svago, alla 
connessione reale con il luogo, con il 
territorio. Quest’ultimo è ridotto a una 
rete di nodi funzionali, collegati da linee 
prive di dimensione spazio-temporale, 
in cui scompare la trama diffusa di 
elementi significativi, del senso stesso del 
territorio. 

Il Movimento Lento mira alla 
riconquista di questo stato di connessione. 
Il Movimento Cittaslow, nato nel 1999 
dall’intuizione di Paolo Saturnini (allora 
Sindaco di Greve in Chianti), allarga 
la filosofia del Movimento Slow e del 
primo ambito di sviluppo, Slow Food, 
alle comunità locali e al governo delle 
città, applicando gli stessi concetti alla 
pratica del vivere e dell’abitare. Una 
città slow è animata da individui attenti 
al tempo "ritrovato", in cui l’uomo 
riallaccia il proprio rapporto con il lento 
e benefico ciclo delle stagioni. Alla base 
del movimento vi sono anche salute, 
qualità dei prodotti ed enogastronomia, 
attenzione alle tradizioni artigiane e 
allo spazio urbano, in cui convivono 
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spazi funzionali, spazi spirituali e spazi 
di raccolta sociale, in una generale 
riscoperta della lentezza. Le Aree 
Interne, in questo senso, sono territori 
lenti per eccellenza in cui la "scomodità" 
morfologica ha tutelato e conservato 
molti dei valori del Movimento Slow, 
radicati nella struttura socioeconomica 
ancor prima dell’insorgere globale di tale 
consapevolezza. Per questo, nei piani 
di sviluppo devono essere coinvolte in 
dialogo e comunicazione con la città, 
non soltanto come luoghi di evasione. 
Le Aree Interne devono essere territori 
produttivi, in cui la produzione agricola 
e zootecnica (vocazioni principali) 
si affiancano alla fornitura di servizi 
ecosistemici, che garantiscono acqua e aria 
pulita, energia rinnovabile, materie prime 
locali. La produttività lenta e sostenibile 
deve essere il grande magnete per il neo-
popolamento delle Aree Interne. Ancor 
più che Cittàslow si dovrebbe parlare di 
reti di paesi e villaggi slow and smart, lenti 
e innovativi, in cui i servizi sono forniti 
in modo diffuso e condiviso, e il grande 
vantaggio competitivo della diversità 
deve essere scambiato con la città, in 
uno scambio alla pari, in una sorta di 
complementarità sostenibile.

Alla pari di una nuova produttività lenta 
e innovativa, una riflessione deve essere 
fatta sui cambiamenti nelle modalità di 
lavoro. Già prima dello scoppio della 
pandemia, il lavoro agile (smart working) 
iniziava ad inserirsi nelle logiche e nelle 
modalità tradizionali. Ancor prima che 
smart, il mondo del lavoro già rilevava 
una tendenza consolidata verso una 
dimensione soft (leggera), possibile grazie 

alla grande trasformazione digitale che 
ormai sembra acquisita ma che ancora 
deve compiersi del tutto. La pandemia 
ha permesso (o costretto) di mettere sul 
tavolo dello sviluppo le diverse forme di 
lavoro a distanza. Nei fatti, la maggior 
parte dei lavoratori o studenti, che hanno 
condotto la propria attività a distanza, non 
ha registrato l’agilità che ci si aspettava. 
Al contrario, sono emersi alcuni grandi 
temi del lavoro a distanza che dovranno 
essere affrontati e risolti nei prossimi 
tempi: l’accessibilità alla connessione 
(digital e internet divide) e la difficoltà di 
interfaccia e dialogo con gli altri utenti. Il 
primo problema è di natura tecnologica e 
infrastrutturale e può essere risolto con 
investimenti mirati. Il secondo è un fatto 
culturale e va accettato come squilibrio 
di un cambiamento che sarà per molti 
settori inevitabile. Per contro, lo smart 
working ha portato rilevanti benefici, sia 
lavorativi che sociali. Paradossalmente, in 
un periodo in cui la socialità è limitata, 
questa modalità lavorativa ha permesso 
la riscoperta del proprio tempo e del 
proprio spazio in relazione al contesto 
e al luogo: in primis, la gestione e la 
cura della casa. La riduzione dei tempi di 
spostamento verso il posto di lavoro, ci 
ha permesso di valutare altri aspetti della 
vita e di gestione del tempo. Pertanto, 
si tratta di ripensare a una nuova 
autonomia, a una nuova socialità e 
a un rinnovato rapporto tra datore di 
lavoro e lavoratori, tra consumatore e 
territorio, tra abitante e città, tra abitante 
e abitante. Siamo di fronte a un momento 
di grande innovazione, che può portare a 
un notevole miglioramento in termini di 
benessere nel lavoro e qualità della vita.

Per le città e, soprattutto, per le 
Aree Interne, si apre un’opportunità 
per intervenire in modo deciso sulle 
precondizioni che agevolano questa 
modalità di lavoro. Molti giovani 
potrebbero non essere più costretti al 
trasferimento nei poli urbani, alla ricerca 
di una prospettiva di lavoro, e ad accettare 
il compromesso dello sradicamento 
sociale e psicologico. L’emigrazione 
potrebbe subire un rallentamento, o 
quantomeno si potrebbe assistere a 
un pendolarismo puntuale per qualche 
giorno alla settimana. Parimenti, si 
potrebbe assistere a un fenomeno inverso 
di immigrazione nelle Aree Interne da 
parte di chi riesce a gestire il lavoro 
in modalità telematica e decide di 
allontanarsi dalla frenesia della città. 
Si aprono nuovi scenari per una vita più 
lenta, più sociale, più connessa alla realtà 
dei luoghi e dei territori e aperta alla rete 
globale di conoscenze.

Ferretti, nel L’Italia profonda, scrive 
come abbiamo progressivamente 
"smarrito la fede e il senso del sacro e 
sperimentato la perdita della dimensione 
profonda della vita umana: le cose prime, 
le cose ultime", riferendosi in particolar 
modo al legame con il territorio e i suoi 
elementi, lui così legato all’Appennino 
che definisce come "un rosario di genius 
loci"148.

Ancora una volta sottolineo come 
il "marchio" Italia sia scomposto 
semanticamente in tre categorie: senso 
(arte, cultura, cibo, moda, automobili), 

148 Arminio F., Lindo Ferretti G., 2019, p. 17

emozione (vacanze, bel tempo, buon 
cibo, bellezza, amicizia), ragione 
(linguaggio, storia). Questo fa dell’Italia, e 
delle Aree Interne, il teatro perfetto per la 
trasformazione auspicata dal Movimento 
Lento, il campo di applicazione di 
un’utopia socioeconomica verso un 
nuovo paradigma dell’abitare il 
territorio.
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2.6. Coesione, integrazione e partecipazione. Progetto 
inclusivo e partecipato, avventure urbane e urbanismo tattico

149 Negro, G. (2001). Organizzare la qualità nei servizi. Un modello per l'eccellenza nelle imprese e 
negli enti di servizi. Il Sole 24 Ore

Qualità e valore sono due termini 
centrali nella definizione di scelte 
strategiche e traiettorie di sviluppo 
territoriale. Lo sono ancora di più se il 
processo decisionale e di costruzione 
del territorio sono partecipati e 
autogovernati dagli attori locali (civili 
ed economici). Se poi si aggiunge che 
le teorie economiche e sociologiche più 
recenti attribuiscono a qualità e valore 
una caratterizzazione soggettiva, si apre 
ad una concezione multidimensionale dei 
termini. In particolare, quando parliamo 
di qualità, facciamo riferimento al sistema 
delle 5P149: prevista (standard qualitativi 
per soddisfare determinati bisogni), 
progettata, o promessa (progettazione 
delle caratteristiche del sistema, in base 
agli stakeholder e ai target), prestata 
(livelli qualitativi realmente raggiunti 
che non sempre coincidono con 
quelli progettati), percepita (grado di 
soddisfazione percepito), paragonata 
(confronto con altri territori competitivi). 
Anche per il valore può essere fatta una 
suddivisione analoga. 

In questo senso per costruire un quadro 
di sviluppo di un territorio (progettare 
un miglioramento/mantenimento 
della qualità della vita e gestire il valore 
esistente riconosciuto o nuovo) risultano 
necessarie alcune condizioni: coesione, 
integrazione e partecipazione. 

Questo vale in particolare per le Aree 
Interne e per i centri minori che 
costituiscono l’ossatura policentrica 
italiana. Nei paragrafi che seguono, le tre 
condizioni sono definite e convergono 
nell’impostazione di un progetto di 
territorio inclusivo e partecipato. 

A conferma di come questa modalità 
di approccio al progetto territoriale e 
urbano possa concretizzarsi in decisioni e 
pratiche, si descrivono alcune esperienze 
note con il nome di Avventure urbane e di 
Urbanismo tattico. In merito a specifiche 
pratiche di progettazione inclusiva e 
partecipata per la riattivazione di centri 
minori, si riportano alcuni casi in cui il 
coinvolgimento della cittadinanza è stato 
strumento e fine di progetto.

Figura 24   Civitacampomarano, Molise: Street Art e festival culturali (F.d.a., 2020)
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2.6.1. Cesione territoriale150

150 Il termine coesione deriva dal latino cohaesus, cohaerere, e significa "essere strettamente unito". 
Coesione è un termine utilizzato in molti campi scientifici. In questa ricerca e in generale in ambito 
di politica e pianificazione, il termine ha radici sociologiche ed è inteso come coesione sociale, ovvero 
quell’insieme di comportamenti e legami (di affinità e solidarietà) tra individui appartenenti a una 
comunità o tra comunità, che mirano a ridurre le disparità sociali, economiche, culturali ed etniche. 
Tradizionalmente, prima dell’instaurarsi delle società tecnologiche, il fattore di coesione sociale principale 
era la religione (in molti casi lo è ancora). Di fatto ogni società primitiva riponeva le basi della propria 
esistenza nei miti religiosi.
151 www.agenziacoesione.gov.it
152 Tra i principi fondanti vi sono la costante e attenta valutazione degli impatti degli interventi, 
la trasparenza e la responsabilità di rendicontazione delle risorse impiegate. Le politiche di coesione 
sviluppano quadri strategici integrati e aprono a un nuovo approccio collaborativo tra centro e comunità 
territoriali.
La coesione sociale è solida quando le necessità materiali sono soddisfatte (occupazione, casa, reddito, 
salute, educazione), l'ordine e la sicurezza sociale sono garantiti, le relazioni sociali sono attive (reti 
di informazioni, supporto, solidarietà e credito) e vi è il coinvolgimento nella gestione delle istituzioni 
(senso di identità e appartenenza a una collettività)

Oggi, la Politica di Coesione 
(dell’Unione Europea) mira a colmare 
la disparità di sviluppo fra le regioni 
degli Stati membri dell’Unione. Tale 
Politica è riconosciuta come bene 
pubblico europeo e nella costituzione 
italiana compare nell’art.119: l’obiettivo 
principale è il rafforzamento della 
coesione economica, sociale e territoriale. 
Inoltre, concorre alla Strategia 2020 
per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva, in linea con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda Globale per lo sviluppo 
sostenibile da raggiungere entro il 2030. 
In coordinamento con l’UE, ogni Stato 
membro rivolge le proprie politiche 
di coesione ai bisogni fondamentali 
dei cittadini e delle imprese (lavoro, 
sicurezza, qualità dell’ambiente, mobilità, 
istruzione, cultura, ricerca, inclusione 
sociale, ecc.). In Italia, l’Agenzia per 
la Coesione Territoriale151 (vigilata 

dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri) si occupa di programmazione, 
coordinamento, sorveglianza e sostegno 
della politica di coesione. L’Agenzia 
è stata istituita nel 2014 (art.10 del 
D.L. n. 101/2013), e rappresenta una 
svolta positiva per la gestione dei fondi 
dell’UE. L’Agenzia controlla l’attuazione 
delle politiche di coesione e si muove 
in collaborazione alle Amministrazioni 
centrali e regionali e agli Enti locali per la 
realizzazione delle politiche.

Le politiche di coesione152 sono 
caratterizzate da una spinta innovativa 
rispetto alle politiche precedenti e 
contribuiscono alla competitività 
dell’Europa rispetto al resto del mondo. 
Di fatto, la promozione dello sviluppo è 
focalizzata alla riduzione delle disparità 
e disuguaglianze dei territori e mette al 
centro dello sviluppo socioeconomico la 
sostenibilità.

2.6.2. Integrazione

153 L’integrazione, pertanto, riguarda la contemporanea considerazione di più dimensioni e discipline 
del progetto. Questo vale, in modo specifico, per la progettazione urbanistica e architettonica, e più in 
generale per il processo di pianificazione dello sviluppo di un territorio. Un progetto integrato agisce 
su più settori o ambiti e si fonda su una visione comune di sviluppo, esplicitata e condivisa secondo le 
procedure partenariali della programmazione e della concertazione socio-istituzionale. Altresì, prevede 
una forma di attuazione e gestione integrata e innovativa nei contenuti e nelle modalità e non richiede la 
costituzione di un soggetto territoriale nuovo rispetto a quelli esistenti. Si attua seguendo il principio della 
sussidiarietà e della valorizzazione delle autonomie locali e territoriali.
154 Vi sono tre livelli di integrazione-interazione: orizzontale (tra istituzioni e società locale, tra 
pubblico e privato); verticale (tra livelli di governo e diverse strategie di programmazione); progettuale 
e gestionale (tra tipologie di azioni all’interno di un processo progettuale e gestionale unitario).

Un progetto integrato è un 
complesso di azioni intersettoriali, 
coerenti e collegate tra di loro che mirano 
ad un obiettivo comune di sviluppo 
del territorio, attraverso un approccio 
attuativo unitario. L’integrazione153 non 
si riferisce alla sola sfera progettuale, 
ma anche all’individuazione di modalità 
gestionali unitarie, al fine di raggiungere 
gli obiettivi di una strategia o di un 
programma nei tempi prefissati. Prevede 
la gestione della complessità di un 
sistema territoriale e del relativo insieme 
di obiettivi e interventi. In tal senso un 
programma integrato può essere definito 
come una somma di azioni da attivare (o 
già attive), coordinate e attuate attraverso 
i livelli istituzionali più adeguati e più 
vicini al territorio.

Integrazione assume anche un 
secondo significato, più simile a quello 
di interazione. In questi termini, un 
approccio di tipo integrato154, prevede 
l’individuazione di strategie finalizzate 
a valorizzare le risorse territoriali 
riconosciute e a ridurre le criticità sociali, 
economiche e ambientali. 

La complessità dei territori interni 
italiani, sia da un punto di vista 
geografico che amministrativo-
programmatico, non può prescindere da 
un approccio integrato, qui inteso come 
integrazione di campi e discipline, 
e di attori e livelli di governance. A 
questo si aggiunge anche la necessità 
di integrare le diverse dimensioni di un 
territorio fragile, interessato da economie 
storiche ed estensive, da insediamenti 
storici, da importanti elementi naturali 
che offrono l’esistenza di una rete 
ecosistemica importante anche per 
i poli urbani, da un debole sistema 
infrastrutturale, da comunità forti che 
stanno perdendo pezzi. Integrazione 
significa, dunque, mettere a sistema 
tutti questi livelli conoscitivi, tecnici, 
decisionali, amministrativi, senza 
cedere alla tentazione di approcci mono-
settoriali, molto efficaci puntualmente e 
a breve termine, ma incapaci di costruire 
realmente traiettorie di sviluppo per le 
comunità locali.
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2.6.3. Pianificazione partecipata

155 Il vocabolario Treccani (www.treccani.it/vocabolario/partecipazione) la definisce, in generale, 
come "il fatto di prendere parte a una forma qualsiasi di attività, sia semplicemente con la propria presenza, 
con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi 
dell’attività stessa. (…) In particolare, nella vita pubblica delle società democratiche, la collaborazione e 
l’intervento diretto dei cittadini al funzionamento degli organi di governo o di determinate istituzioni, 
mediante l’esercizio del diritto di voto e di altri diritti loro riconosciuti". Ma anche, ed è forse questo 
ancora più importante, come "sentimento di vicinanza affettiva per cui si condividono, avvertendole 
e dichiarandole come proprie, le gioie e le pene di altre persone. (…) Il fatto di partecipare, cioè di 
comunicare, di far conoscere ad altri".

A coesione e integrazione, si 
aggiunge il termine partecipazione155. 
Sulla partecipazione si scontra la 
letteratura scientifica negli ambiti 
della pianificazione, dell’urbanistica, 
dell’architettura, dell’antropologia, 
dell’economia, della sociologia, ecc. È 
un tema estremamente controverso, 
che sfocia spesso in dibattiti ideologici 
e politici. Senza la pretesa di aprire 
argomentazioni di natura ideologica, mi 
limito a considerare la partecipazione 
come atteggiamento politico e civile 
di condivisione di una visione (o 
idea) per lo sviluppo futuro di qualcosa, 
sia esso un progetto architettonico 
o di territorio. Per quanto riguarda 
la pianificazione e la progettualità 
territoriale, urbana e architettonica, la 
partecipazione è espressione di una 
pluralità di attori (individui, gruppi 
o comunità) che condividono la 
responsabilità dell’attuazione, attraverso 
forme associative. Nasce (se spontanea) 
da iniziative locali su base volontaria, ha 
un orientamento bottom-up (non sempre) e 
ha un carattere integrato, cioè costruisce 
misure e azioni attuate da attori locali 
consapevoli di mirare ad un obiettivo (o 
più) di sviluppo locale condiviso.

Nella progettazione territoriale, 
accanto alla metodologia on field, o 
partecipata (individuazione di scenari 
condivisi tra un gruppo di esperti e gli 
attori locali), è possibile trovare quella 
desktop, o a tavolino (dati oggettivi 
raccolti da tecnici e ricercatori). Nella 
maggior parte dei progetti che seguono 
le direttive europee, i due approcci 
metodologici convivono e si affiancano. 
Negli ultimi decenni, il cambiamento sta 
avvenendo in favore della prima, con 
l’obiettivo di coinvolgere maggiormente 
gli attori locali nella definizione dello 
sviluppo del proprio territorio.

Una figura  chiave per il processo 
partecipativo è il cosiddetto meta-
organizzatore: una figura che mira alla 
realizzazione di cluster di soggetti o 
gruppi, attraverso la costruzione della 
fiducia necessaria alla collaborazione. 
Per quanto concerne ampie porzioni 
territoriali, la figura è più strutturata 
(società o associazioni organizzate che 
conoscono le dinamiche del territorio). 
A scala inferiore (città, paese, quartiere, 
distretto) il meta-organizzatore, è di fatto, 
un erogatore di fiducia tra attori (persona 
chiave per la costruzione di un network) 

per il raggiungimento di un obiettivo. 

In alcuni contesti si registra la totale 
assenza di attori, connessioni e reti: 
(immobilità del contesto). In altri, la 
presenza di attori attivi e l'assenza di 
connessioni testimonia l'incapacità di 
collaborazione e di definizione di una 
visione strategica condivisa. Qualora 
vi siano attori attivi e un alto livello di 
connessione, il contesto risulterebbe 
attivo e collaborativo. Più la rete è forte 
e sviluppata, più un territorio è capace 
di auto-progettarsi di continuo. 
Per contro, uno dei rischi che corre la 
partecipazione, interpretata come mero 
soddisfacimento degli interessi degli 
attori, è la perdita di lucidità della visione 
e delle scelte corrette per lo sviluppo 
del territorio, attraverso la riduzione di 
competenza tecnica e risorse endogene 
al servizio degli obiettivi. Questo può 
rendere vulnerabili le risorse patrimoniali 
di un territorio e impedire lo sviluppo di 
altri settori socioeconomici.

Le Aree Interne sono dotate di un 
ricco patrimonio naturale e paesaggistico, 
risorse costruite lentamente e potenziali 
campi di occupazione (agricoltura 
sostenibile ed estensiva, zootecnia, 
energie rinnovabili, servizi ecosistemici, 
servizi ambientali, manutenzione e 
sicurezza, ecc). In attesa dell'affermarsi 
di nuovo modelli economici più adatti a 
questi territori, lo sviluppo locale deve 
passare attraverso il coinvolgimento 
delle comunità. Come sostenuto 
anche dalla Strategia Nazionale per 

156 Magnaghi A., 2010, p. 110

le Aree Interne, le comunità devono 
essere il centro dei processi di sviluppo 
locale. Comunità, istituzioni e sviluppo 
sono legati dalla partecipazione, 
necessaria per creare contesti favorevoli 
al soddisfacimento dei bisogni della 
popolazione. 

In merito al riavvicinamento tra  abitante 
e produttore/lavoratore, Magnaghi 
parla di autogoverno, come successore 
della partecipazione. L’autogoverno è 
inteso come "autodeterminazione degli 
abitanti nella produzione sociale del 
territorio"156. E ancora afferma che "le 
nuove relazioni produttive fra comunità 
insediata e ambiente, attraverso la cura, 
la manutenzione e la valorizzazione 
del territorio, favoriscono la crescita 
di rapporti di solidarietà e la creazione 
di legami sociali". Sono questi aspetti 
coevolutivi, tra abitante e contesto, che 
permettono la produzione di territorio 
e di senso, a tal punto che il sistema 
decisionale coinciderà con gli attori stessi 
e dei relativi bisogni. 

L’autogoverno rimane ancora una 
prospettiva utopica, se non in comunità 
chiuse e molto piccole. Il sistema 
insediativo policentrico delle Aree 
Interne è sicuramente adatto a questo 
tipo di visione. Tuttavia, sussiste la 
necessità di legare tra loro i nodi in una 
visione più ampia di governo e gestione 
del territorio, per allontanarsi da scenari 
autarchici difficilmente sostenibili. Non 
ci sono dubbi invece che le reti di centri 
minori nelle Aree Interne debbano essere 
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completamente autosostenibili (servizi, 
cibo, energia), pur accedendo ai benefici 
della dimensione globale dell’economia. 
La partecipazione è una componente 
fondamentale nel quadro dello sviluppo 
delle Aree Interne. La minor complessità 
funzionale rispetto alla città permette 

157 Sclavi, M. (2002). Avventure Urbane. Progettare la città con gli abitanti. Milano: Elèuthera
158 Lydon, M., Garcia, A. (2015). Tactical Urbanism. Short-term Actions for Long-Term Change. 
Island Press
159 Sclavi M., 2002, p. 15

a questi territori di lavorare molto con 
quello che nei prossimi decenni sarà un 
decisivo vantaggio competitivo, ovvero 
la qualità della vita e la possibilità-
capacità di incidere (da parte della 
comunità abitante) nelle scelte di 
sviluppo del proprio territorio.

2.6.3.1. Avventure urbane e urbanismo tattico

A dimostrazione di come coesione 
sociale, approccio integrato e 
partecipazione, siano al centro del 
progetto di territorio e della rigenerazione 
urbana e sociale, riporto due esperienze 
significative. La prima prende il nome di 
Avventure Urbane157 ed è stata condotta 
da Marianella Sclavi, mentre la seconda, 
denominata Urbanismo Tattico158, è stata 
condotta da Mike Lydon e Anthony 
Garcia. Entrambe testimoniano la 
centralità del cittadino nella costruzione 
e nel riconoscimento del valore e della 
qualità della vita, del territorio e degli 
spazi urbani. Ancor più della centralità 
del cittadino, nelle avventure urbane, il 
fulcro della narrazione sono le relazioni 
tra cittadini, base per la progettazione 
condivisa di una visione comune e degli 
spazi collettivi.

La prima esperienza, Avventure 
Urbane, descrive i risvolti antropologici 
e sociali dell’etnografia urbanistica. 
Raccoglie al suo interno, oltre ad alcuni 
brani teorici, diverse situazioni in cui la 

relazione tra cittadini è stata la chiave per 
la costruzione di una visione di sviluppo, 
per la risoluzione di controversie e 
discriminazioni che fanno parte della 
pianificazione e della progettazione. 
Partendo dal dialogo con gli utenti 
del territorio, della città, del quartiere, 
dell’edificio, a tutte le scale e dimensioni, 
e dalla definizione centrale di ascolto 
attivo, Avventura Urbana è diventata 
un’associazione attiva a Torino e non 
solo. Uno dei passaggi più interessanti è 
legato alla gestione di situazioni ad alta 
differenziazione e interdipendenza in 
sistemi complessi. Tale gestione necessita 
di due condizioni159:

La prima consiste nel creare 
meccanismi grazie ai quali la 
progettazione assomigli sempre 
meno a un programma prestabilito 
che cerchi di anticipare tutte le mosse 
della sua messa in atto e assomigli 
invece sempre più a una strategia in 
grado di apprendere dagli eventi e 
dalle contingenze che si producono 

durante la messa in atto. (…) uno 
stile della progettazione che tende ad 
ampliare e non a ridurre l’incertezza, 
che miri ad ampliare lo spettro delle 
scelte possibili, a responsabilizzare 
l’immaginazione, a ricercare e a 
tenere in considerazione anche 
ciò che non è immediatamente 
ovvio. La seconda condizione è la 
moltiplicazione di forme di auto-
organizzazione (la pluralità degli 
attori) e la loro capacità di mettersi 
in rete, trasformando i conflitti in 
occasioni di apprendimento. Si tratta 
di operare glocalmente (…), cioè 
stabilendo rapporti di sinergia fra 
progetti locali e altri progetti relativi 
alle interconnessioni fra gli stessi che 
coinvolgono grandi quantità . 

Avventura urbana significa 
progettazione urbana partecipata. Sulla 
scia del Planning for real di origine inglese, 
si basa sulla conquista della fiducia di una 
pluralità di soggetti diversi (situazione 
economica, posizione sociale, potere, 
etnia, età, ruoli e responsabilità su un dato 
territorio) e deve creare le condizioni 
affinché questi si aprano all’ascolto e 
alla comprensione del protagonismo 
altrui (punti di vista e opinioni diverse-
divergenti). Aperta la pluralità all’ascolto 
e creato il terreno fertile per il dialogo, 
la progettazione partecipata deve fare in 
modo che ascolto e dialogo continuino 
anche quando il tecnico-mediatore non 
sarà più presente. In situazioni complesse 
"l’apprendimento delle competenze di 
base per la convivenza" non procede per 

160 Ibidem, p. 17

causalità lineari ma circolari160:

L’ascolto attivo deve venire prima 
di quello passivo; la gestione creativa 
dei conflitti prima della ponderazione 
degli interessi; la valenza cognitiva 
delle emozioni prima dell’impulso 
a controllarle e asservirle alla 
razionalità.

La seconda esperienza prende il 
nome dal primo volume pubblicato nel 
2011, denominato Tactical Urbanism. 
L’urbanismo tattico nasce in America 
del Nord e si concentra sulla scala della 
città e del quartiere. Nello specifico 
raccoglie la spinta di un movimento non 
coordinato di esperienze e progetti di 
trasformazione urbana a breve termine 
e a basso costo. In seguito alla crisi 
finanziaria del 2008, di fatto diventata 
cronica, le risorse per sviluppare 
azioni e progetti a scala urbana per le 
comunità locali sono molto ridotte. 
Ancor di più se queste iniziative sono di 
natura informale e dal basso. In questa 
direzione, l’urbanismo tattico diventa 
manifesto per questo tipo di soluzioni 
di trasformazione partecipata della 
propria città, risposta ad una sempre 
più sentita domanda di coinvolgimento 
nel ripensare e migliorare la qualità del 
proprio quartiere, della propria strada o 
piazza. La qualità e la godibilità urbana 
sono il fine dell’urbanismo tattico, la 
partecipazione è sia il fine sia il mezzo.

Nel 2015, dopo quattro anni di ricerca 
e raccolta di progetti, è stato pubblicato 
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il libro Tactical Urbanism. Short-term Actions 
for Long-Term Change, di Mike Lydon e 
Anthony Garcia, pubblicato da Island 
Press.  Nel 2016, è stata pubblicata 
la Tactical Urbanist’s Guide to Materials 
and Design (Guida ai Materiali e alla 
Progettazione per l’Urbanista Tattico).

In entrambi i testi si legge la necessità di 
rimarcare la disfunzionalità normativa 
e procedurale degli strumenti 
tradizionali in materia di pianificazione 
urbana. La critica è forse esasperata 
e provocatoria e sottolinea i limiti del 
modus convenzionale di fare urbanistica, 
facendo particolare riferimento 
all’inadeguatezza dei grandi progetti di 
trasformazione urbana, spesso incagliati 
tra costi e tempi insostenibili. Anche 
il Piano viene messo in discussione, se 
considerato come l’unico strumento di 
programmazione e fattore di sviluppo. A 
questa forte critica si affianca la proposta 
di rivalutare i piccoli progetti (basso costo 
e breve termine), meno dispendiosi, più 
fattibili, e grazie ai quali l’abitante diventa 
curatore e praticante di città e territorio.

Nel quinto volume161, dedicato 
all’urbanismo tattico in Italia, Paola Bazzu 
e Valentina Talu lo definiscono aperto e 
operativo, "un insieme diversificato di 
pratiche collettive orientate a produrre 
trasformazioni urbane condivise, a breve 
termine, a basso costo e ad elevato 
potenziale di replicabilità". Leggere 
queste pratiche significa focalizzarsi 
"sui processi, e non solo sugli esiti" 
perché queste pratiche producono "non 

161 Bazzu, P., Talu, V. (2017). Tactical Urbanism 5 – Italia. Sassari: TaMaLaCà Srl

solo trasformazioni spaziali ma anche 
e soprattutto interferenze, intrusioni e 
forzature, minime ma significative, nel 
campo delle norme, delle procedure 
e degli strumenti convenzionali della 
pianificazione urbana".

Un atteggiamento urbano può essere 
definito tattico quando la pianificazione 
si mescola con l'azione, ovvero quando 
alla visione a lungo termine costituita 
da politiche e piani rigidamente 
programmati, si intrecciano le micro-
trasformazioni, le gestioni condivise, 
la cura per spazi e servizi privati e 
comuni. L’urbanismo tattico è fondato su 
trasformazioni piccole e diffuse, a basso 
costo e tecnologia e con una previsione 
temporale quasi immediata e godibile. 
Questo modo di pensare il territorio e la 
città non sostituisce il sistema istituzionale 
di pianificazione ma deve interagire e 
convivere con gli strumenti tradizionali, 
cercando di avvicinare l’abitante alla 
progettazione degli spazi urbani. Può 
essere inteso come strumento abilitante 
per conoscere il territorio (o la città) e 
riconquistare la possibilità di incidere 
sulle trasformazioni.  

Queste ricerche dimostrano come 
il progetto inclusivo e partecipato 
possa avere risultati positivi. In queste 
esperienze la partecipazione non si 
limita al processo decisionale, ma si 
estende all’atto creativo, alla produzione 
di territorio e valore, e infine alla 
continua progettazione di senso e di 
comunità. Questo tipo di esperienze 

pratiche si affiancano ad altri momenti di 
partecipazione, come il riconoscimento 
delle risorse del territorio, alle valutazioni 
di rischi, vulnerabilità e debolezze, 
a qualsiasi tipo di analisi condivisa 
e partecipata, alla definizione di 
obiettivi comuni e obiettivi specifici, 
alla condivisione di informazioni 
di monitoraggio e valutazione di 
tutte le attività in atto nel territorio. 
Analisi, valutazione, condivisione 
e progettazione: più semplicemente 
progetto partecipato di territorio, in cui 
l’approccio integrato allarga in confini 
semantici e pratici dello sviluppo. La 
coesione sociale e territoriale, di fatto, è 
il risultato di un processo di costruzione 
partecipata di presente e futuro.

Se Avventure Urbane e Urbanismo 
tattico per definizione si riferiscono 
alla scala della città e del quartiere, per 
quanto concerne le Aree Interne è 
necessario trasferire questo modo di 
pianificare anche ad una scala territoriale. 
Dal territorio ai piccoli centri, queste 
esperienze sono preziose perché 
insegnano una possibilità di approccio 
creativo, partecipato e inclusivo, che 
aiuta a riattivare le relazioni e le reti sociali 
ancor prima che il patrimonio materiale. 
Queste esperienze introducono il 
concetto di pratica e di replicabilità, 
cardini del prossimo capitolo. La raccolta 
di esempi e casi come strumento di 
rinforzo narrativo e argomentativo, può 
diventare un attrezzo operativo per chi 
si trova nei piccoli comuni a pensare al 
presente e al futuro di comunità in via 
d’estinzione.
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Figura 25   Civitacampomarano, Molise: opera murale (F.d.a., 2020)

3. Processo di definizione di una proposta strategica

3.1. Aspetti metodologici

Le riflessioni sulle Aree Interne hanno 
permesso di valutare alcuni aspetti 
metodolodici sull'articolazione dello 
studio  per  la  definizione  di  una 
proposta strategica. Nei prossimi 
paragrafi descrivo la logica e i contenuti 
delle sei fasi che caratterizzano il modello 
strategico: conoscitiva (1), analitica 
(2), programmatica (3), progettuale 
(4), attuativa (5) e di monitoraggio 
(6). Il processo è ciclico e necessita 
di una costante azione di revisione, 
aggiornamento e ricalibrazione sulla 
base di sopravvenute condizioni o 
inefficacia delle decisioni. All'interno di 
questo modello in sei fasi, si inserisce 
uno dei contributi più rilevanti di questa 
ricerca, ovvero l'Atlante delle pratiche: 
una raccolta di esperienze concrete 
di programmazione, progettazione o 
attuazione, i cui risultati, siano essi positivi 
o negativi, sono esaminati e costituiscono 
un'eredità importante per contesti affini. 
Le pratiche possono essere valutate e 
comparate sulla base dell’efficacia dei 
risultati, della qualità e dell’innovatività, 
o per il contributo alla soddisfazione di 
una necessità: sono esperienze utili da 
condividere e divulgare per alimentare 
un processo emulativo in contesti che 
affrontano temi e problematiche affini.

 

L'esame delle pratiche ha seguito 
l’analisi del fenomeno delle Aree Interne, 
cercando di ricostruire un quadro 
conoscitivo di risposta e reazione al 
problema. La ricerca di casi studio, con 
esiti più o meno positivi, nasce dalla 
necessità espressa dalle amministrazioni 
locali di piccole dimensioni. In seguito a 
diverse interviste e dialoghi con gli attori 
locali (politici, imprenditori, associazioni 
culturali, tecnici e cittadini), è emersa la 
necessità di avere una visione più ampia 
rispetto al campo ristretto delle pratiche 
quotidiane di gestione e amministrazione 
del territorio. Tale visione è intesa sia in 
termine di proiezione di medio-lungo 
termine, quasi completamente assente, 
ma anche di emulazione positiva di quei 
processi e progetti che hanno generato 
risultati positivi.

In questa direzione, la raccolta 
rappresenta uno spettro della capacità 
di reazione al fenomeno e deve 
essere considerata come uno strumento 
propedeutico alla costruzione di un 
quadro strategico e come strumento di 
supporto alla decisione politica. Inoltre, 
può rappresentare per tutti gli attori 
locali, sia pubblici che privati, una fonte 
di ispirazione per intraprendere percorsi 
virtuosi.
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Fase conoscitiva (1)
La fase conoscitiva è la prima delle 

sei fasi che caratterizzano l’approccio 
strategico al territorio. Questa fase 
fornisce il quadro conoscitivo generale 
dell’area di studio individuata, rispetto ad 
un determinato fenomeno/condizione. 
Nel caso specifico dell’Area Interna 
del Fortore, la fase conoscitiva prevede 
la descrizione del territorio da diversi 
punti di vista: andamento demografico, 
evoluzione storica, situazione 
economica, condizioni geomorfologiche, 
evoluzione del paesaggio, tipi insediativi 
e configurazione del territorio. Le 
informazioni sono raccolte attraverso la 
revisione della letteratura, la lettura dei 
piani e dei programmi, i sopralluoghi e le 

interviste agli attori del territorio. Questa 
fase, oltre ad essere utile per la costruzione 
di livelli informativi, permette di 
costruire una rete di partecipazione per 
la sedimentazione delle conoscenze. In 
questo senso la raccolta di informazioni 
può mettere a sistema professionalità 
tecniche, ricerca universitaria, decisori 
politici e cittadini, attraverso uno 
scambio formale e informale (valutazioni 
tecniche, incontri di formazione, ascolto 
attivo della cittadinanza, workshops…). 

Fase analitica (2)
La seconda fase è quella analitica, 

strettamente legata alla precedente. 
Sulla base del quadro conoscitivo 
generale, questa fase prevede valutazioni 

1. Comunità
2. Tecnici
3. Attori

1. Letteratura
2. Piani
3. Sopralluoghi
4. Interviste

Fase conoscitiva01

02

Analisi:
- demografia
- storia
- economia
- struttura insediativa
- paesaggio

Fase analitica

Fase programmatica

Fase attuativa

Monitoraggio

Individuazione:
- criticità
- opportunità
- risorse

Esame pratiche:
- condivisione
- lettura
- replicabilità

Proposta strategica:
- visione
- valori/assi di svilup.
- obiettivi
- target
- azioni/misure

Processo
di definizione

di una proposta
strategica

Progetto/i

03

05

06

Fase progettuale04

Figura 26   Articolazione del processo di definizione di una proposta strategica

specifiche ed elaborazioni di dati 
tecnici, che mettono in evidenza quali 
sono le necessità e le criticità territoriali 
su cui concentrare le risorse e generare 
opportunità di sviluppo locale. Di 
fatto, la fase di analisi risulta più tecnica 
rispetto alla fase precedente, ma deve 
avere ugualmente un forte rapporto con 
gli attori locali. A maggior ragione, vista 
la complessità dei dati e dei risultati delle 
analisi, lo scambio deve essere formativo 
nei confronti degli attori non-tecnici, per 
poter comprendere le dimensioni degli 
studi e visualizzarne la spazializzazione. 
In questa fase è fondamentale lo 
sviluppo di un sistema di comunicazione 
e supporto, sia nei confronti dei decisori 
politici che devono definire gli indirizzi, 
sia nei confronti degli attori economici 
che devono comprendere le ragioni 
scientifiche delle scelte, sia nei confronti 
della cittadinanza che deve fare parte del 
processo e non subirne gli effetti.

L’analisi delle criticità, delle risorse e 
delle opportunità è la base fondamentale 
per la costruzione di una proposta 
strategica di sviluppo, e quindi strutturale 
per la fase programmatica.

Tra la fase analitica e la fase 
programmatica si inserisce l'esame delle 
pratiche, come elemento di connessione 
tra necessità e programma di risposta. 
Le pratiche, in questo senso, fungono 
da passaggio logico tra il quadro 
conoscitivo-analitico delle prime due 
fasi e la definizione di un programma 
strategico nella terza fase: un supporto 
alla lettura di esempi e casi affini a quello 
di studio.

Fase programmatica (3)
La fase programmatica raccoglie 

quanto prodotto dalle due fasi precedenti 
e dall'esame di pratiche. Sulla base delle 
necessità e dei bisogni emersi, e attraverso 
le risorse e i valori del territorio, la fase 
programmatica prevede l’elaborazione di 
una proposta strategica. Tale proposta, 
che definisco programma, segue uno 
schema ciclico pentagonale, composto 
dai seguenti punti:

• Visione: costruire una proiezione 
realizzabile di uno scenario che una 
comunità locale, o un insieme di 
comunità, si aspetta e vuole per il proprio 
territorio (quartiere, paese, città, comune, 
insieme di comuni, regione territoriale). 
La visione deve rispecchiare i valori, 
gli ideali e le aspirazioni generali della 
comunità e del suo territorio.

• Riconoscimento dei valori e 
definizione assi di sviluppo: la visione 
e i valori sono strettamente legati. 
La visione nasce dalla proiezione dei 
valori, mentre questi sono rafforzati 
dalla visione d’insieme di un territorio. 
I valori sono le convinzioni e le risorse 
condivise all’interno di una comunità, 
ciò che è riconosciuto come rilevante per 
il territorio e per i suoi abitanti. Valori 
esistenti e nuovi valori sono sviluppati 
lungo gli assi della visione.

• Individuazione dei target: una 
proposta strategica (un programma, un 
piano, una strategia di territorio), per 
quanto olistica e intersettoriale, necessita 
dell’individuazione di target specifici, 
ovvero categorie sociali ed economiche 
a cui è rivolta (abitanti, attori economici, 
attori culturali, utenti temporanei…). I 
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target sono ben chiari all’interno della 
visione e sono individuati sulla base dei 
valori riconosciuti. 

• Definizione degli  obiettivi: sulla 
base dei target individuati e delle analisi/
valutazioni svolte, sono definiti diversi 
livelli di obiettivi. I macro-obiettivi 
accompagnano la costruzione della 
vision e sono legati alle macro-necessità 
del territorio. Gli obiettivi specifici 
definiscono più da vicino la direzione 
strategica di una comunità-territorio. 
Gli obiettivi segnano il primo passaggio 
dalla costruzione di uno scenario al suo 
tentativo attuativo.

• Scelta delle azioni: per ciascun 
obiettivo vengono selezionate una o più 
azioni che mirano al raggiungimento dello 
stesso in un tempo definito. Le azioni 
sono il momento chiave della strategia, in 
quanto ad esse viene associato un valore 
economico di attuazione. 

La fase programmatica, in continuità 
con le fasi precedenti, riconosce i valori 
e da forma ad una proiezione futura 
del territorio e delle comunità che lo 
abitano, con un orizzonte temporale 
medio-lungo. Come nelle prime due fasi, 
anche in questa è fondamentale attivare 
processi di partecipazione e governance 
per la definizione di uno scenario 
condiviso, o più scenari, di sviluppo 
territoriale, partendo dal contributo e 
dalla progettualità degli attori locali. Avere 
una proposta strategica di territorio aiuta 
a rendere più efficace il coordinamento 
settoriale in una singola municipalità o, 
in una rete, a mitigare le conflittualità tra 
comuni confinanti.

Nel corso degli anni Novanta, la 
pianificazione territoriale manifesta 
evidenti limiti. In ambito Europeo si fa 
spazio un nuovo modello di sviluppo 
equilibrato tra Stato e mercato, la 
cosiddetta "Terza via", evidente negli 
orientamenti dell’Unione Europea in 
materia di politiche e sviluppo territoriale. 
I piani strategici di impostazione 
recente tengono in equilibrio obiettivi 
di competitività e di qualità ambientale 
e coesione sociale. Ciò deve avvenire 
attraverso processi che aumentano il 
livello di democratizzazione delle scelte 
di natura collettiva.

Fase progettuale (4)
La fase progettuale, sulla base di quella 

programmatica, prevede la redazione di 
progetti che permettano la realizzazione 
delle misure e delle azioni previste. In 
questa fase si trasformano le indicazioni 
e le linee guida in atti e opere (fattibilità 
tecnica, economica e ambientale). 

Fase attuativa (5)
La fase attuativa prevede la 

realizzazione delle azioni selezionate 
nella fase programmatica e approfondite 
in quella progettuale. Questa fase mette a 
sistema la strategia, i progetti e le risorse 
finanziare e sociali per il perseguimento 
degli obiettivi definiti. La fase attuativa 
può avere durata variabile sulla base del 
periodo previsto per la realizzazione 
delle azioni. Alcune azioni portano 
risultati immediati e nel breve termine, 
altre, invece, richiedono periodi di 
attuazione medio-lunghi, trasformandosi 
in consuetudini o elementi strutturali 
della comunità o del territorio. 

Monitoraggio (6)
La sesta e ultima fase si riferisce al 

monitoraggio ciclico delle azioni attuate. 
Il monitoraggio prevede la valutazione dei 
risultati, la valutazione dei cambiamenti 

contestuali e la ri-definizione di visione, 
target, obiettivi e azioni. L’osservazione 
dei risultati della proposta strategica 
conduce alla discussione della stessa, al 
fine di ricalibrare gli scopi e i mezzi.

Figura 27   Gambatesa, Molise: abitante occupato nella manutenzione (F.d.a., 2020)
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3.2. Italia: laboratorio di pratiche

Svantaggiato, Interno, Montano. Laboratorio 
Italia Abitata (SIMLIA) è indicativo di 
una doppia condizione del territorio 
delle Aree Interne: da un lato una fragile 
condizione territoriale, di isolamento 
e svantaggio rispetto alle logiche di 
sviluppo metropolitano, e dall’altro una 
capacità di resistenza attraverso una 
continua sperimentazione di pratiche di 
adattamento alla propria condizione.

Per quanto concerne la prima, i 
capitoli iniziali hanno aperto alcuni temi 
fondamentali per la comprensione delle 
Aree Interne. La seconda, denominata 
Laboratorio Italia Abitata (LIA), è 
un’energia e un'attitudine delle comunità 
locali che ho riscontrato in tutti i viaggi 
e in tutte le interviste. Esiste un’Italia 
minuta che resiste, che vuole continuare 
ad essere abitata, attraverso compromessi 
tra comodità e qualità della vita, tra 
reddito e comunione con il paesaggio: un 
laboratorio in cui la vita è costantemente 
reinterpretata per poter sussistere. LIA in 
questa lettura diventa la coda del paese, 
un apparato considerato marginale ma 
che allo stesso tempo riesce a maturare 
e creare innovazione, sociale ancor prima 
che tecnologica.

A testimonianza di questo carattere 
laboratoriale, creativo, innovativo, 
trasformativo e lento, ho raccolto più 
di 110 pratiche, condotte all’interno 
dei territori interni (alcune non sono 
all'interno della perimetrazione delle Aree 
Interne condotta dalla SNAI). La ricerca 

delle pratiche, e la relativa catalogazione, 
si pone l’obiettivo di contribuire a 
sensibilizzare gli amministratori, i tecnici 
e gli operatori locali al fenomeno delle 
Aree Interne (SIM) e di contribuire alla 
costruzione di una cultura comune, 
fatta di tentativi, sperimentazioni, 
agende, progetti e processi (LIA). Le 
pratiche sono consultabili integralmente 
all'interno dell'Appendice I. Nelle pagine 
seguenti si descrive il metodo di raccolta 
e catalogazione.

Le pratiche raccolte, le esperienze 
capaci di esprimere creatività, il dialogo 
con il contesto territoriale, l’efficacia nella 
comunicazione/diffusione dei valori del 
territorio, il coinvolgimento della società 
civile, rappresentano parti importanti 
di un contributo mirato ad aumentare 
attenzione e consapevolezza nei 
confronti di questi territori, che devono 
essere considerati come potenziali luoghi 
da ri-abitare, raccogliendo le specifiche 
matrici storiche e favorendo una continua 
sperimentazione trasformativa.

3.2.1. Esame di pratiche

La raccolta contiene 110 pratiche, 
selezionate tra un numero ancora 
maggiore di casi individuati. La ricerca 
non si esaurisce con questa raccolta, 
in quanto è aperta, espandibile e 
aggiornabile. 

Le pratiche sono state raccolte sulla 
base di classificazioni per categoria, macro-
obiettivi e tipo. Ogni pratica è descritta, 
con una scheda che vedremo in seguito, 
attraverso una descrizione generale, i 

promotori della pratica, il luogo e l’anno, 
gli obiettivi specifici, i risultati e le fonti da 
cui provengono le informazioni raccolte. 
Questo sistema tabellare di raccolta 
permette una rapida comparazione tra 
le pratiche, in termini di obiettivi, tipi, 
risultati, geolocalizzazione e cronologia.

Nei paragrafi seguenti si descrivono 
tutti i livelli di classificazione per aiutare a 
comprendere la raccolta e la lettura delle 
pratiche.

3.2.1.1. Categorie

La prima classificazione prevede la 
suddivisione delle pratiche in tre grandi 
categorie: 

1. Piani e programmi: esperienze 
di programmazione, pianificazione 
e progettazione del territorio, per lo 
sviluppo delle Aree Interne. Rientrano 
in questa categoria gli strumenti di 
pianificazione di livello comunale e sovra-
comunale, piani e programmi di gestione 
ambientale, di sviluppo socioeconomico 
locale o sovracomunale e altri piani 
o programmi che contribuiscano al 
miglioramento della condizione dei 
territori interni.

2. Opere e azioni realizzate: si 
tratta di opere edilizie, infrastrutturali, 
ambientali, e azioni di comunicazioni, 
di formazione, di coinvolgimento 
della società civile, di partecipazione, 
effettivamente realizzate e condotte, 

che si distinguono per la ricerca di vie 
di sviluppo per le Aree Interne o per 
la capacità di aver inciso sulla qualità 
paesaggistica e territoriale (recupero, 
innovazione, trasformazione…).

3. Progetti e concorsi di idee: si 
tratta di progetti, idee, visioni e scenari, 
interventi non realizzati che mirano o 
hanno mirato allo sviluppo/attivazione 
dei territori del margine. Questa categoria 
contiene sia quei tentativi interrotti sia 
quelli di natura previsionale o visionari, 
che incidono sul capitale immateriale più 
che in quello fisico.
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Legenda

Ultraperiferico (>75’)

Periferico (40’ < t < 75’)

Intermedio (20’ < t < 40’)

Cintura (t < 20’)

Polo intercomunale

Polo

Tutela attiva del patrimonio

Valorizzazione della risorsa naturale e artificiale

Attivazione servizi e politiche sociali

Attivazione filiere energetiche rinnovabili

Saper fare e artigianato

Figura 28   Mappatura delle 110 pratiche raccolte (E.d.a.)

3.2.1.2. Macro-obiettivi

162 Si rimanda al Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato trasmessa alla 
CE il 9 dicembre 2013 e al paragrafo dedicato alla SNAI nella presente ricerca.
163 Questo macro-obiettivo non rientra direttamente nella seconda classe di azioni per il progetto 
locale della SNAI, ma di fatto permea tutte le azioni della prima classe, ovvero quelle legate alla diffusione 
e implementazione dei servizi primari e secondari.

La seconda classificazione prevede la 
suddivisione delle pratiche in 5 macro-
obiettivi, che in parte seguono i macro-
temi della seconda classe di azioni per il 
progetto locale della Strategia Nazionale 
per le Aree Interne. Questo legame con 
la Strategia aumenta il valore del lavoro 
svolto e permette di comprendere come 
le pratiche raccolte siano inserite nel 
quadro generale della pianificazione 
locale promossa dalla SNAI. Le pratiche 
non sono necessariamente legate a 
programmi e finanziamenti legati alla 
SNAI. Le pratiche sono semplicemente 
suddivise sulla base di una rielaborazione 
dei macro-temi della Strategia, per 
facilitare la classificazione per ambiti 
strategici. I 5 macro-obiettivi sono i 
seguenti162:

A. Tutela attiva del patrimonio.
B. Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali.
C. Attivazione di servizi e politiche 

sociali163.
D. Attivazione delle filiere 

energetiche rinnovabili.
E. Saper fare e artigianato.

Nella classificazione si è cercato, nei 
limiti della definizione tematica di alcune 
pratiche, di inserirle all’interno dei macro-
obiettivi più affini. Alcune pratiche 
rientrano in più di uno di questi, tuttavia 
per comodità di raccolta è stato preso 
in considerazione il macro-obiettivo più 
rilevante per la pratica in oggetto. 

3.2.1.3. Tipo

La terza classificazione prevede la 
definizione del tipo di pratica. Ho 
considerato tre tipi di pratica:

1. Strategico: la pratica è di tipo 
strategico se possiede uno sguardo di 
medio-lungo termine ed è costruita 
attraverso un processo di pianificazione 
strategica che coinvolge più settori e 
ambiti di sviluppo. La pratica di tipo 
strategico non prevede la risoluzione 

puntuale di un problema e mira alla 
costruzione di un processo o di una 
rete strutturale per far fronte ad un 
cambiamento o ad una condizione di 
svantaggio.

2. Tattico: la pratica di tipo tattico 
possiede uno sguardo di breve-medio 
termine e prevede un approccio risolutivo 
a determinati fenomeni o condizioni. 
La pratica è di tipo tattico se coinvolge 
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uno o pochi settori specifici o ambiti di 
sviluppo.

3. Informale: la pratica di tipo 
Informale non nasce da intenti strategici 
o tattici formali o istituzionali, ma da 
forme di aggregazione spontanea e dal 
basso. Le pratiche spontanee nascono 

da iniziative prevalentemente dal basso 
e mirano a rispondere localmente a 
condizioni di svantaggio, spesso senza 
porsi una visione di medio-lungo termine. 
Tuttavia, le pratiche spontanee possono 
trasformarsi in consuetudini strutturali o 
addirittura in processi virtuosi.

3.2.1.4. Scheda tipo

Nella tabella si riporta la scheda tipo di 
una pratica, con le relative informazioni. 

Tabella 4.   Informazioni scheda tipo (E.d.a.)

Titolo Progetto di...

Codice 1_A_01

Categoria 1, 2, 3

Obiettivo A, B, C, D, E

Tipo Tattico, strategico, informale

Luogo Paese, Provincia

Periodo Da / A

Promotori Pubblici, privati, misti ....

Obiettivi specifici • obiettivo 1
• obiettivo 2
• obiettivo N

Descrizione Descrizione generale (del piano, del progetto, dell'azione, dell'opera, 
dell'idea) in cui si individua il contesto entro cui si sviluppa la 
pratica, le condizioni, i limiti, la visione.

Risultati • risultato 1
• risultato 2
• risultato N

Fonti Bibliografia, sitografia, interviste, dialoghi ...

3.2.1.5. Dati

Come si evince dai grafici che seguono, 
le 110 pratiche sono complessivamente 
14 di categoria 1 (Piani e programmi), 83 
di categoria 2 (Opere e azioni realizzate) 
e 13 di categoria 3 (Progetti e concorsi 
di idee). La suddivisione per macro-
obiettivo vede invece un totale di 11 
pratiche di Tutela attiva del patrimonio, 
64 pratiche di Valorizzazione delle 
risorse naturali e artificiali, 28 pratiche di 
Attivazione servizi e politiche sociali, 4 

pratiche di Attivazione filiere energetiche 
rinnovabili e 3 pratiche di Saper fare e 
artigianato.

Su 110 pratiche, 14 sono di tipo 
strategico, 69 di tipo tattico e 13 di tipo 
informale. L’aggregazione temporale, 
invece, riassume 9 pratiche dal 1950 al 
1979, 24 pratiche dal 1980 al 1999, 62 
pratiche dal 2000 al 2014 e 15 pratiche 
dal 2015 al 2020.

Tabella 5.   Aggregazione delle 110 pratiche raccolte

Categoria n. Macro-obiettivo n.
1 - Piani e programmi 14 A - Tutela attiva del patrimonio -

B - Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali

5

C - Attivazione di servizi e politiche sociali 7

D - Attivazione di filiere 
energetiche rinnovabili

2

E - Saper fare e artigianato -

2 – Opere e azioni 
realizzate

83 A - Tutela attiva del patrimonio 9

B - Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali

50

C - Attivazione di servizi e politiche sociali 19

D - Attivazione di filiere 
energetiche rinnovabili

2

E - Saper fare e artigianato 3

3 - Progetti e 
concorsi di idee

13 A - Tutela attiva del patrimonio 2

B - Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali

9

C - Attivazione di servizi e politiche sociali 2

D - Attivazione di filiere 
energetiche rinnovabili

-

E - Saper fare e artigianato -
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Aggregazione per obiettivo11

Attivazione servizi e politiche sociali

Attivazione filiere energetiche rinnovabili

Saper fare e artigianato

Valorizzazione della risorsa naturale e artificiale

Tutela attiva del patrimonio

64

110

pratiche 
raccolte

28

4 3

Opere e azioni realizzate9

Attivazione servizi e politiche sociali

Attivazione filiere energetiche rinnovabili

Saper fare e artigianato

Valorizzazione della risorsa naturale e artificiale

Tutela attiva del patrimonio

50

83
Opere e
azioni

realizzate

19

2 3

Progetti e concorsi di idee2

Attivazione servizi e politiche sociali

Attivazione filiere energetiche rinnovabili

Saper fare e artigianato

Valorizzazione della risorsa naturale e artificiale

Tutela attiva del patrimonio

9

13
Progetti

e concorsi
di idee

2

Piani e programmi 

Tutela attiva del patrimonio

5

Attivazione servizi e politiche sociali

Attivazione filiere energetiche rinnovabili

Saper fare e artigianato

Valorizzazione della risorsa naturale e artificiale

7

14
Piani e 

programmi

2

Figura 29   Aggregazione delle pratiche per categorie e obiettivi

3.2.2. Lettura delle pratiche

Come già detto nei capitoli precedenti, 
la raccolta di pratiche è rilevante sia 
all’interno della ricerca, finalizzata alla 
definizione di un quadro entro cui 
muoversi per l’applicazione progettuale 
dell’Area Interna del Fortore, sia 
all’esterno come strumento conoscitivo 
e operativo per le amministrazioni locali 
di piccole e medie dimensioni.

Dalla lettura di questa raccolta, oltre alla 
scoperta di un’Italia minore sperimentale, 
come detto un vero e proprio 
laboratorio di pratiche di innovazione e 
trasformazione territoriale, si possono 
riconoscere alcuni fattori determinanti 
per la buona riuscita delle pratiche. 
Tali fattori sono:

• Condizione  geografica  e 
geomorfologica non estrema: i territori 
con un livello non estremo di isolamento 
(sia di singoli centri che di una rete di 
centri rispetto ad altri sistemi territoriali), 
riescono ad attivare meccanismi di 
riattivazione socioeconomica.

• Servizi primari/essenziali 
presenti o attivabili: laddove tali 
servizi sono presenti in modo integrale 
o parziale, o comunque siano attivabili, 
risulta più facile attivare processi di 
sviluppo e attrazione demografica.

• Importanza della conoscenza 
dei valori del territorio: il 
riconoscimento dei valori territoriali da 
parte delle comunità è il primo passo 
fondamentale per la costruzione di un 
sistema territoriale attivo che permetta 
sviluppo economico e crescita sociale.

• Importanza della presenza di 
patrimonio storico: i territori ricchi dal 
punto di vista patrimoniale e culturale, 
anche se geograficamente isolati o con 
fenomeni di emigrazione consolidati, 
riescono ad attivare risorse economiche 
e sociali e generare processi di sviluppo 
con più facilità.

• Importanza della pianificazione 
partecipata: nei territori che 
storicamente possiedono un maggior 
livello di coesione territoriale, e quindi 
più facilmente instaurano processi di 
pianificazione e governo partecipati, le 
pratiche e le azioni producono risultati 
positivi.

• Importanza del coinvolgimento 
della comunità locale: come per il 
punto precedente, il coinvolgimento 
della società civile e degli attori 
economici e sociali della comunità è un 
fattore determinante per la condivisione 
e costruzione di scenari di sviluppo del 
territorio.

• Convergenza di risorse 
endogene ed esogene: le sole risorse 
endogene non sono sufficienti. Le risorse 
esogene non funzionano in assenza di 
relazione con le risorse locali. Per questo 
la comunione tra le risorse del territorio 
e quelle esterne è fondamentale.

• Importanza della capacità 
politica: forse il fattore più importante, 
ma non scontato. La capacità politica di 
costruire processi entro cui sviluppare 
progetti e iniziative di sviluppo per 
il territorio è il fattore chiave per un 
territorio.
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Dalla lettura delle pratiche raccolte è 
stato possibile riassumere una serie di 
attività svolte. Molte di queste sono state 
strumento di processo/progetto, altre 
sono divenute conseguenza di azioni 
incrociate. La sintesi di queste attività 
è utile come panorama di riferimento 
per chi si confronta con territori interni 

e piccoli centri storici. Ancora una 
volta le attività non sono funzionali se 
attuate singolarmente, ma necessitano 
di un approccio olistico per aumentare 
l’efficacia. Le principali azioni/attività 
dell'esame delle pratiche sono riassunte 
nella tabella.

Sulla base di quanto descritto nella 
prima parte della ricerca (analisi del 
fenomeno delle Aree Interne e definizione 
di alcune riflessioni fondamentali per 
la comprensione della condizione delle 
Aree Interne) e in questa seconda parte 
(processo do definizione di una proposta 
strategica per le Aree Interne e raccolta 
di pratiche), la ricerca, nella terza parte 

che segue, prefigura una proposta 
progettuale per il territorio dell’Area 
Interna del Fortore in Molise. Molte 
delle azioni dedotte dalla lettura delle 
pratiche sono funzionali alla proposta 
strategica e vengono applicate al caso 
studio del Fortore e nello specifico al 
centro comunale di Toro, uno dei dodici 
borghi.

Tabella 6.   Principali azioni e attività delle pratiche 

Patrimonio costruito

manutenzione/ristrutturazione dell’edificato storico

recupero di spazi pubblici all’aperto

valorizzazione di beni culturali

utilizzo di spazi pubblici come gallerie d’arte

recupero di botteghe artigiane

riuso e la trasformazione architettonica di spazi e edifici

recupero di infrastrutture

realizzazione di itinerari culturali e poli museali

Paesaggio e patrimonio naturale

manutenzione di aree naturali

manutenzione del territorio

creazione di percorsi verdi o naturalistici

riqualificazione del verde pubblico

Servizi, sviluppo locale ed energia

sviluppo di catene produttive tipiche e locali

ripristino di servizi primari e di assistenza

accoglienza di persone straniere

attivazione di laboratori didattici e la riscoperta di antichi mestieri

efficientamento energetico e nuovi centri di produzione di energia rinnovabile

attivazione di reti e spazi per lo smart-working

28

Informale

Tattico

Strategico

Aggregazione per tipo

69

110

pratiche 
raccolte

13

9

24

2000-2014

1980-1999

1950-1979

Aggregazione per periodo

62

110

pratiche 
raccolte

15

2015-2020

14

Progetti e concorsi di idee

Opere e azioni realizzate

Piani e programmi

Aggregazione per categoria

83

110

pratiche 
raccolte

13

Figura 30   Aggregazione delle pratiche per categorie, tipi e periodo
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Figura 31   Riccia, Molise: giovane abitante nel centro storico (F.d.a., 2020)

4. Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

4.1. Area Interna del Fortore, Molise

Dopo aver inquadrato il fenomeno 
delle Aree Interne, un grande 
territorio disomogeneo e differenziato, 
svantaggiato, interno e montano (SIM), 
e dopo averne riconosciuto un carattere 
sperimentale e innovativo, un laboratorio 
per un Italia abitata (LIA), la ricerca si 
concentra su un caso studio specifico, 
una delle 72 Aree Interne pilota della 
SNAI: l’Area Interna del Fortore in 
Molise. 

La proposta strategica segue il modello 
in 6 fasi. Nello specifico vengono 
sviluppate le prime 4 fasi, conoscitiva 
(1), analitica (2), programmatica (3) 
e progettuale (4), lasciando da parte 
le ultime due di attuazione (5) e 
monitoraggio (6).

Questa parte della ricerca risponde ad 
una richiesta esplicita di molti sindaci, 
attori economici locali e cittadini con cui 
ho avuto il piacere di confrontarmi, che 
a gran voce o in modo più silenzioso mi 
hanno fatto capire quanto il territorio 
molisano abbia bisogno di attenzione 
e di essere ripensato. La carenza di 
risorse, economiche, tecniche e sociali, 
compromettono la capacità di costruire 
una visione ampia per il territorio che 
vada oltre l’amministrazione di base.

Pertanto, questa parte affronta un caso 
studio e proprone delle linee di indirizzo 
progettuale, in modo tale da restituire 
un quadro generale e strategico che 
possa servire come base per ulteriori 
approfondimenti e confronti.

Il Molise e l'Area del Fortore sono 
stati selezionati per diversi motivi. 
Primo tra tutti l'altissima percentuale di 
territori interni rispetto alla superficie 
regionale, ovvero 3.719 km2 su 4.461 km2 

(83% contro la media nazionale del 60%). 
In secondo luogo, il Molise possiede 
2.301 km2 (52%) di Aree Interne Pilota 
(Alto-Medio Sannio, Mainarde, Matese 
e Fortore). Il Fortore, inoltre, confina 
con Campania e Puglia e come vedremo 
è in posizione baricentrica rispetto 
alla scacchiere delle Aree Interne, 
nella storica regione della Capitanata. 
Infine, l'Area del Fortore presenta un 
territorio omogeneo, per gran parte 
inviolato dalle logiche di sviluppo 
industriale novecentesco (ad eccezione 
della trasformazione agricola), senza 
irrisolvibili problematiche di accessibilità 
e con un patrimonio costruito di origine 
rurale o signorile-baronale. Rappresenta 
un territorio esemplare rispetto al 
quadro delle aree SIM presentato nei 
capitoli iniziali.
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4.1.1. Descrizione generale164  (fase 1)

164 Tutti i dati presenti sono riferiti alle seguenti fonti: Dati Istat, Bozza di PTCP di Campobasso, 
Corine Land Cover 2018, Documentazione prodotta dalla SNAI, Interviste e confronto con tecnici, 
politici e cittadini.

L’Area Interna del Fortore (o più 
semplicemente il Fortore) è una delle 
72 Aree Interne pilota in Italia e una 
delle 4 in Molise. É situata nella parte 
centro orientale del Molise, al confine 
con Puglia e Campania, e presenta un 
territorio prevalentemente collinare 
privo di coste. Nella zona meridionale 
dell’area i rilievi superano anche i mille 
metri di altitudine. Il Fortore è un fiume 
che nasce in Campania e sfocia nel Mare 
Adriatico. Tale fiume, oltre a dare il nome 
all’area, segna il confine con la Puglia 
nella parte orientale. 

L’area fa riferimento al polo principale 
di Campobasso, capoluogo di regione, 
e gravita nel triangolo con Foggia e 
Benevento. Attualmente, i comuni 
dell’area, per questioni geografiche 
e amministrative, fanno riferimento 
soltanto a Campobasso. Storicamente, 
invece, tutta l’area è stata per lunghi 
periodi sotto il governo di Benevento, 
Foggia e indirettamente di Napoli. Le 
altre Aree Interne del Molise sono l’Alto 
Medio Sannio, nella parte settentrionale 
della Provincia di Isernia a confine 
con l’Abruzzo, le Mainarde, a ovest di 
Isernia a confine con Abruzzo e Lazio, 
e il Matese, lungo l’omonimo massiccio a 
confine con la Campania. 

L’Area Interna del Fortore confina a 
est con il Matese, a sud con l’Area Interna 

del Tammaro-Titerno (Campania) e a 
est con l’Area Interna dei Monti Dauni 
(Puglia). Questa distribuzione territoriale 
testimonia come l’Area Interna del 
Fortore sia inserita in una dei contesti più 
interni e isolati d’Italia, anche se, come 
vedremo, i comuni che la compongono 
non sono classificati come ultra-periferici 
dalla SNAI. 

L’area è composta da 12 comuni: 
Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, 
Gildone, Jelsi, Macchia Valfortore, 
Monacilioni, Pietracatella, Riccia, 
Sant’Elia a Pianisi, Toro e Tufara. L’area 
occupa una superficie complessiva di circa 
482 chilometri quadrati e conta 19.500 
abitanti. I centri più grandi e con maggiori 
servizi sono Riccia (classificazione SNAI 
- Comune periferico) e Cercemaggiore 
(classificazione SNAI - Comune 
intermedio). Il territorio è caratterizzato 
da una struttura policentrica, tipica 
delle Aree Interne, con basso livello di 
antropizzazione. Il paesaggio è dominato 
dall’agricoltura cerealicola. Nel territorio 
è presente, a confine con la Puglia, il Lago 
di Occhito, un bacino artificiale lungo il 
Fiume Fortore creato dall’omonima diga 
di Occhito. Il lago si trova nei Comuni 
di Macchia Valfortore, Gambatesa e 
Sant’Elia a Pianisi. 

Dei 12 comuni dell’Area, 6 sono 
classificati come periferici dalla SNAI, 

5 come intermedi e 1 come cintura. 
Nonostante il territorio soffra da decenni 
di spopolamento e abbandono, vista la 
vicinanza del polo di Campobasso165, non 
risulta essere ultra-periferico, in nessuno 

165 Per comodità di rappresentazione e analisi territoriale, oltre ai comuni dell’Area Interna del Fortore, 
negli elaborati grafici vengono inclusi anche il Comune di Campobasso e i comuni della fascia intermedia 
tra il polo di Campobasso e l’Area (Cercepiccola, Mirabello Sannitico, Ferrazzano, Campodipietra, S. 
Giovanni in Galdo, Matrice). Il polo di Campobasso è rappresentato in quanto strettamente legato 
all'area sia da un punto di vista geografico che storico e socio-economico.
166 La percentuale di popolazione di età superiore a 65 anni risulta per il Fortore del 26,8%, a fronte 
di un dato regionale del 22,1% e del 23,5% per le Aree Interne molisane (dato 2011; Fonte Open kit 
Aree Interne).

dei suoi comuni. Ciononostante, i comuni 
periferici necessitano di 40-75 minuti per 
raggiungere i servizi individuati dalla 
SNAI.

4.1.1.1. Territorio e abitanti

Il territorio è completamente collinare, 
con un’altitudine media che va dai 
400 agli 800 metri s.l.m. Nei comuni 
dell’Area a confine con la Campania, 
l’altitudine sale sopra 1.000 metri per 
ampie porzioni di territorio. La zona più 
bassa dell’Area si trova lungo il corso del 
torrente Tappino, sulle rive del lago 
di Occhito e sull’immissione del fiume 
Fortore nello stesso lago. Secondo il 
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), 
le zone a pericolosità molto elevata 
sono distribuite diagonalmente rispetto 
all’Area (da nord-ovest a sud-est). Lungo 
lo stesso asse si sovrappongono anche 
quelle a pericolosità elevata, le quali sono 
distribuite anche nella zona nord-orientale 
dell’Area, nei Comuni di Monacilioni, 
Sant’Elia a Pianisi e Macchia Valfortore. 
Le zone a pericolosità modesta si 
distribuiscono attorno alle altre. La zona 
a pericolosità più bassa si trova attorno al 
Comune di Cercemaggiore, a sud-ovest. 
Tutto il resto del territorio è a pericolosità 
rilevante.

I piccoli centri comunali conservano 
forti comunità, anche se soffrono 
di un progressivo invecchiamento e 
spopolamento. Sebbene si registrino 
nella storia recente tentativi per 
garantire la struttura elementare di 
servizi di prossimità (sanità, scuola, 
trasporti, commercio…), il territorio è 
ancora lontano dai fondamentali livelli 
assistenziali. Il fenomeno demografico 
che caratterizza le Aree Interne è ben 
presente nei 12 comuni del Fortore: 
si registra una pesante decrescita 
demografica (pari al 27,2% dal 1971), 
con particolare evidenza nei comuni 
periferici. La popolazione presenta indici 
di vecchiaia molto elevati con valori 
più alti rispetto alla media regionale e 
nazionale delle Aree Interne166.

La tendenza  demografica è altresì 
evidente dal settore agricolo, in cui a 
fronte di una forte vocazione territoriale 
(quasi il 50% della superficie è agricola, 
SAU), i conduttori e gli impiegati sotto i 
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39 anni sono dimezzati rispetto al 1971. 
La popolazione comunale media 

dell’Area è di circa 1.620 abitanti, 
con 4 comuni sotto i 1000 abitanti e 
2 addirittura sotto i 600 (Monacilioni 
e Macchia Valfortore). I comuni più 
popolosi sono Riccia e Cercemaggiore, 
che superano 5.000 e 3.000 abitanti. 

Nel decennio 2001-2011, a fronte di 
un aumento della popolazione italiana 
complessiva del 5%, i comuni dell’Area 
hanno sofferto un saldo negativo che in 
alcuni casi sfiora il -40%. Per 8 comuni 
su 12 la variazione nello stesso decennio 
è compresa tra il -8% e il -40%. Nessuno 
dei 12 comuni ha registrato un saldo 
positivo. La stessa tendenza è registrabile 
per il decennio successivo. Con particolare 
attenzione andrà analizzato il censimento 
2021-2022 che registrerà anche i risultati 
della situazione pandemica in cui, al 
momento in cui si scrive, ci troviamo. 
Dal 2011 al 2019 si registra un’ulteriore 
consolidata decrescita demografica, che 
vede 9 comuni su 12 spopolarsi con 
percentuali superiori all’8% e 3 comuni 
con percentuali comprese tra 3% e 8%. 
Nemmeno i comuni della fascia di cintura 
e lo stesso polo di Campobasso, tra 2011 
e 2019, registrano tassi di crescita.

Con gli ultimi dati disponibili (2019), 
Istat definisce cinque categorie di 
tendenza  demografica167: crescita, 
decrescita, da decrescita a crescita, da 

167 I comuni in crescita (o decrescita) sistematica sono quelli per i quali la popolazione ai censimenti ha 
fatto sempre registrare una crescita (o decrescita). L’inversione demografica, verso la crescita o decrescita, 
viene valutata rispetto agli ultimi due intervalli intercensuari (2001-2011 e 2011-2019). Sono classificati 
con N.C. i comuni con una tendenza demografica alternata tra crescita e decrescita.

crescita a decrescita e tendenza alternata. 
Secondo questa classificazione nessun 
comune è in crescita o in transizione 
da decrescita a crescita. Ad eccezione 
di Jelsi e Cercemaggiore, che registrano 
una variazione negativa a livello assoluto 
ma una tendenza alternata, tutti gli altri 
comuni sono classificati in decrescita 
sistemica. 

Di seguito si allegano i grafici degli 
andamenti demografici dal 1861 al 2019. 
Come si può evincere, ad eccezione 
di Campobasso (polo di riferimento 
esterno all’Area Interna del Fortore), 
tutti i comuni dell’Area hanno registrato 
un andamento alternato fino al 1951, data 
dopo la quale è cominciata la decrescita 
demografica sistemica. 

L’età media della popolazione 
per i comuni dell’Area è molto alta, 
specialmente nei comuni periferici. In 
Italia l’età media è di 44 anni, mentre 
nell’area sale a 48. In alcuni comuni la 
media sale fino 64 anni. Nessun comune 
dell’Area scende sotto i 43 anni.

Queste statistiche si riflettono anche 
sui dati relativi all’istruzione. In 
particolare, la formazione universitaria 
e terziaria riguarda soltanto il 5,6% della 
popolazione (in possesso di un titolo 
universitario o terziario). In Italia la 
percentuale sale a ca. il 27%, una delle 
più basse in Europa. In alcuni comuni 
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Figura 32   Variazione demografica dei 12 comuni dell'Area e Campobasso (fonte: dati Istat)
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Figura 33   Variazione demografica dei 12 comuni dell'Area e Campobasso (fonte: dati Istat)
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Figura 34   Variazione demografica dei 12 comuni dell'Area e Campobasso (fonte: dati Istat)
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dell’Area la percentuale scende addirittura 
sotto il 4%. Se da un lato questo dato è una 
conseguenza del mancato rinnovamento 
demografico, dall’altro è causa di una 
generale immobilità imprenditoriale e 
innovativo-trasformativa.

In altre regioni meridionali, 
l’invecchiamento della popolazione è 
compensato da percentuali crescenti 
di nuovi abitanti stranieri. La media 
italiana di abitanti stranieri (registrati) per 
ogni 1.000 abitanti è circa 90. Nell’Area 
del Fortore la media scende a 22, con 4 
comuni che addirittura registrano una 
media inferiore a 15. Tuttavia, va notato 
che i dati non tengono in considerazione 
un grande ambito sociale (abitanti non 
registrati), difficilmente quantificabile.

Le cartografie allegate alla presente 
ricerca descrivono il territorio 
dell’Area di studio. Dalla lettura delle 
infrastrutture si evince come l’Area 
sia tangente rispetto all’asse regionale 
principale, ovvero la connessione 
Venafro-Isernia-Campobasso-Termoli. 
Tale asse è caratterizzato anche dal 
passaggio della linea ferroviaria, che 
interseca l’Area soltanto in Comune di 
Campolieto. La principale connessione 
viaria con Campobasso è la SS645 che 
segue il fondovalle del torrente Tappino, 
uno dei tanti affluenti del Fiume Fortore. 
La direttrice del Tappino, interseca il 
Fortore presso l’immissione nel Lago di 
Occhito, in prossimità del confine con la 
Puglia e prosegue attraverso l’Appennino 
Dauno fino a Lucera e poi a Foggia. Il 
collegamento con Benevento, invece, 
è possibile passando per Campobasso 

e raggiungendo la SS17 presso la zona 
industriale di Bojano.

Dalla SS645 lungo il torrente Tappino, 
antica arteria della transumanza, si 
diramano le strade provinciali e comunali 
di collegamento ai centri comunali. 
Da queste ultime comincia una fitta 
rete di strade bianche e poderali per 
la conduzione agricola. Il territorio 
collinare, e in alcuni punti anche 
montano, rende tortuose le strade di 
collegamento tra borghi e SS645. La 
morfologia e la condizione idrogeologica 
del territorio facilitano il manifestarsi di 
frane e dissesti, interrompendo molto 
spesso la viabilità e gli spostamenti.

La mobilità è strettamente connessa 
anche alle problematiche sanitarie di cui 
l’Area soffre. Il tema degli spostamenti 
interni rispetto ai centri in cui sono 
presenti le strutture sanitarie si accentua 
nel periodo invernale, in cui le condizioni 
climatiche comportano frane e difficoltà 
di percorrenza di alcuni tratti stradali 
dell’area. La sanità della Regione Molise, 
come per altre regioni, ha dovuto 
riorganizzarsi e adattarsi ai cambiamenti 
amministrativi e finanziari. Questo ha 
comportato ingenti riduzioni di risorse e 
disservizi della rete sanitaria. Le strutture 
ospedaliere di riferimento dell’Area sono 
a Campobasso e la sanità dell’Area è 
gestita attraverso il presidio comunale 
delle farmacie. Il "Borgo del Benessere" 
di Riccia, da anni, ha costruito un 
percorso di accoglienza e supporto agli 
anziani, favorendo anche meccanismi 
di medicina di prossimità e assistenza 
domiciliare. La cura verso la fascia 

più anziana della popolazione è, per 
necessità, una delle vocazioni dell’Area, 
che da anni ha implementato strutture e 
processi di sanità diffusa.

Anche gli istituti scolastici 
secondari di II grado sono concentrati a 
Campobasso, ad eccezione di due istituti 
nel Comune di Riccia (Liceo scientifico 

e Istituto Professionale per l’Agricoltura 
e l’Ambiente). L’istruzione soffre di 
alcune problematiche comuni a tutte le 
Aree Interne, come la frammentazione 
del sistema, con classi poco numerose 
e organizzate attraverso il sistema 
delle pluriclassi, e la limitata mobilità 
intercomunale per docenti e studenti.

4.1.1.2. Economia e produzione

Le direttrici relazionali per le 
attività economiche, per i servizi e per 
l’intrattenimento gravitano attorno a 
Campobasso. Secondo il censimento 
Istat del 2011, il 14,6% degli occupati 
è impiegato in agricoltura, il 27,9% 
nel settore secondario ed il 16,5% nel 
commercio. Gli abitanti (in età lavorativa) 
dei comuni dell’Area Interna del Fortore 
si dividono in due macro-categorie: 
da un lato coloro che si spostano in 
auto per raggiungere il posto di lavoro 
(prevalentemente Campobasso o Bojano) 
perché ha deciso di abitare il proprio 
paese; dall’altro coloro che vivono nel 
proprio comune e sono impiegati nel 
settore agricolo.

Se si esclude il distretto industriale 
di Campobasso (e più distante quello 
di Bojano), l’Area non possiede zone 
industriali. L’unica presenza industriale-
commerciale di modesta dimensione 
è situata lungo la SS645, in prossimità 
degli svincoli per i centri di Gambatesa 
e Pietracatella. Soltanto di recente, con 
la SNAI, si è aperta una stagione di 
collaborazione tra i comuni dell’Area, che 
fino a qualche anno fa, componevano 

un territorio molto frammentato, sia in 
termini economici che di concertazione e 
sviluppo condiviso. In questo senso, prima 
la Comunità Montana (soppressa) e poi 
l’Unione di Comuni del Tappino non 
sono riuscite a produrre risultati positivi. 
Di fatto, oltre alla condivisione di alcuni 
momenti tradizionali del calendario, le 
municipalità non sono fino ad adesso 
riuscite a costruire un percorso condiviso 
essenziale per l’erogazione dei servizi 
primari per la cittadinanza (scuola, sanità, 
trasporti) ma anche di un supporto e di 
una politica economica comune. 

Il tasso di occupazione dell’Area 
è preoccupante e risulta inferiore al 
35%, contro una media nazionale di 
circa 90%. Al pari di altre regioni del 
sud Italia, il Molise ha il più alto tasso 
di disoccupazione. Nessun comune 
dell’Area del Fortore supera il 40% di 
occupazione. I comuni di cintura e il 
polo di Campobasso non raggiungono il 
50%. I comuni più periferici sfiorano il 
20% di occupazione.

La disoccupazione giovanile è 
altrettanto preoccupante ma riduce il 
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divario con il resto del paese. Il tasso 
nazionale (15-29 anni) è appena superiore 
al 27%, mentre per l’Area del Fortore 
sale oltre il 38%. 

L’economia principale è l’agricoltura 
cerealicola, che ha preso il posto di una 
trama minuta policolturale. Sopravvivono 
anche piccole aziende di agricoltura 
promiscua. La coltura del grano e dei 
cereali risulta la più redditizia e la meno 
dispendiosa. Di questo ne fanno le spese 
il paesaggio, la biodiversità, la qualità dei 
suoli e anche le economie e i mercati ad 
essi connessi. Sebbene, gran parte del 
territorio sia adibito (o lo sia stato) ad 
agricoltura, la percentuale di Superficie 
Agricola Utilizzata (SAU) dell’Area del 
Fortore è inferiore alla media nazionale 
(42%). Sui 12 comuni dell’Area, soltanto 
2 raggiungono la media nazionale (Jelsi 
e Sant’Elia a Pianisi). Gli altri 10 comuni 
hanno una SAU inferiore al 30% e in 4 di 
questi scende sotto il 20%. 

Questo testimonia come, nonostante 
l’agricoltura sia la vocazione 
principale del territorio, gran parte 
della  superficie  agricola  disponibile 
sia sottoutilizzata. Il numero di aziende 
agricole per chilometro quadrato è invece 
comparabile con il dato nazionale (ca. 5,4 
aziende agricole per kmq). Nei comuni 
di cintura, esterni all’Area, il numero sale 
oltre le 11 unità. 

Il numero di impiegati agricoli per ogni 
mille abitanti è molto alto, superando in 
tutti i comuni i 155 abitanti e in 8 di questi 
i 250 abitanti impiegati in agricoltura. 
La media nazionale arriva appena a 

50 impiegati agricoli su mille abitanti, 
dimostrando come l’Area del Fortore 
sia fortemente concentrata sul settore 
agricolo. Tuttavia, la maggior parte di 
aziende agricole è monofunzionale. 
Il concetto di multifunzionalità non è 
diffuso, così come è pressoché assente 
una rete agrituristica.

La produzione locale per l’esportazione 
o per il turismo è poco sviluppata. La 
maggior parte della produzione soddisfa 
i bisogni interni dell’Area. Il turismo in 
generale è poco sviluppato, nonostante 
il grande potenziale naturalistico e 
paesaggistico del territorio. Non 
esistono piani e programmi di 
sviluppo turistico per l’Area, oltre 
alla realizzazione dell’Ecomuseo. A 
differenza di altre regioni, quest’Area 
non è stata travolta dal turismo di massa 
e conserva la preziosa possibilità di 
costruire un programma ben ponderato 
di turismo lento e sostenibile.

Un altro settore importante 
dell’economia dell’Area è quello 
energetico. La presenza della diga sul 
lago di Occhito e del fiume Fortore, 
unita alla ventosità dei rilievi e ad un 
clima caldo e soleggiato, hanno spinto 
nel tempo verso la produzione di energie 
rinnovabili (energia idraulica, eolica 
e solare). Tuttavia, non in tutti i casi, 
la gestione e i risultati economici ed 
energetici della produzione ricadono 
sul territorio in termini di ricchezza 
e benessere. Il settore delle energie 
rinnovabili è per l’Area del Fortore un 
grande tema di sviluppo.

4.1.1.3. Paesaggio e patrimonio: policentrismo, agricoltura e transumanza

168 Il Ver Sacrum è una pratica di gestione demografica a carattere rituale, per cui una parte della 
popolazione migrava periodicamente quando la comunità cresceva demograficamente al punto da 
rendere insufficienti le risorse. Si tratta di un fenomeno antropologico-religioso che è continuato per 
centinaia di anni, garantendo la distribuzione dei popoli in ambiti territoriali definitivi.

L’Area Interna del Fortore non presenta 
episodi monumentali ed eclatanti, ma 
come spesso accade nelle Aree Interne 
possiede un insieme di cose, di tracce, di 
simboli, appartenenti ad una dimensione 
rurale, carattere omogeneo del territorio. 
Non descrivo, pertanto, i singoli elementi, 
quanto piuttosto la rete che li unisce, la 
stratificazione storica che testimoniano. 
Il territorio è morfologicamente un 
complesso di valli poco profonde, un 
alternarsi di fondovalle e crinali collinari, 
in cui borghi, natura e agricoltura 
compongono un paesaggio morbido e 
assolato, dal microclima caldo e ventoso, 
senza ombra.

Sin dal mesolitico e dal neolitico, e  
durante l’Età del Bronzo e del Ferro, l’Area 
è stata abitata. Tuttavia, i dati rinvenuti 
sono scarsi e non è facile ricostruire una 
precisa configurazione degli insediamenti 
nel territorio. Dall’epoca Sannita in 
avanti, invece, la documentazione è più 
consistente. Sono stati rinvenuti alcuni 
recinti e strutture proto-urbane di 
popolazioni italiche e il sistema della 
villa rustica di epoca romana. Le coste 
molisane e il territorio compreso tra 
Campobasso, Isernia e Venafro sono 
più ricchi di ritrovamenti archeologici 
di epoca neolitica, preromana e romana. 
Non distante dall’Area del Fortore, 
precisamente a Larino e a Sepino, vi 

sono due importanti siti archeologici dei 
rispettivi insediamenti sannitici e romani. 
Questo denota il carattere rurale che il 
territorio del Fortore ha sempre avuto, 
sin dai primi insediamenti.

Il fiume Fortore, da cui l’Area prende 
il nome, è riconosciuto anche da Plinio 
come elemento territoriale molto 
importante, di connessione, anche se 
segnava il confine tra la IV e la II Regione 
Augustea (Molise e Puglia). Anche in 
seguito il fiume segnalava un punto di 
passaggio di tutte le linee dei tratturi 
diretti dagli Appennini alle Puglie.

La rete tratturale ha origine durante 
l’Età del Bronzo e veniva utilizzata sin 
dai popoli Italici, i quali occuparono 
l’Italia centro-meridionale attraverso 
numerose migrazioni dettate dal Ver 
Sacrum168. Attraverso queste migrazioni, 
la zona del Sannio e nello specifico l’Area 
del Fortore, venne occupata dai Sanniti 
(Pentri e Frentani) e dagli Apuli (Dauni, 
Peucezi e Messapi).

La configurazione  insediativa del 
territorio è stata strettamente legata alla 
rete dei tratturi, che impose delle scelte 
ben precise. Le popolazioni pre-romane 
organizzarono il territorio in modo 
diffuso, distribuendo gli insediamenti 
lungo i percorsi tratturali e con differenti 
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tipi insediativi (villaggi, insediamenti 
agricoli, fortificazioni d’altura, necropoli, 
santuari e siti religiosi …). Nello specifico, 
i Sanniti seguivano il modello insediativo 
denominato "paganico-vicano", che 
deriva dal termine pagus (come già visto 
in precedenza, indica il villaggio ed è 
radice latina del termine paesaggio, da 
pangere, "conficcare paletti" sul suolo e 
definire il paesaggio dalla cosa naturale: 
più in generale per i Sanniti, pagus 
significa ambito o distretto territoriale) e 
vicus (insediamento abitativo). 

Per i popoli italici, comunità e territorio 
sono indivisibili. Di fatto, il concetto di 
città come la intenderanno i greci prima 
e i romani poi non era ancora presente, e 
la comunità si identificava in una forma 
diffusa di presidio e controllo del territorio, 
attraverso tutte le funzioni necessarie alla 
vita della popolazione. Distribuite sul 
territorio vi erano insediamenti abitativi 
e luoghi di produzione, siti religiosi e di 
culto e postazioni di difesa e controllo.
Le Guerre Sannitiche contro Roma 
hanno modificato l’organizzazione 
amministrativa e politica del territorio, 
come ci riporta P. Di Palo in questa 
lucida analisi169:

Il potere romano tende a cancellare 
i luoghi politicamente più significativi, 
i più popolosi ed importanti dello 
stato sannitico; tende ad eliminare gli 
insediamenti fortificati d’altura che 
durante le guerre sannitiche avevano 

169 Rizzi, V., Orsino, M., Ingaramo M. (a cura di). (2008). Il Fiume Fortore: studi preliminari al piano 
di gestione dei SIC. In Progetto "Life Natura Fortore", Centro Studi Naturalistici Onlus
170 Non sono noti municipia nell’Area del Fortore

avuto prettamente funzione militare 
e di controllo del territorio; tende a 
riorganizzare il territorio in funzione 
di un nuovo tipo di economia e di 
amministrazione, imperniato sul tipo 
insediativo della città, immessa in un 
territorio che fino ad allora non l’aveva 
conosciuto e non ne aveva sentito 
il bisogno. Il pagus lascia il posto 
alla civitas. Al modello autarchico 
indistinto ed onnicomprensivo 
paganico-vicano, Roma sostituisce 
due entità diverse e definite, con 
funzioni nettamente distinte: il 
municipium170 e la villa rustica, l’uno 
con ruolo residenziale e politico, l’altra 
con mansioni produttive specializzate 
per lo sfruttamento intensivo delle 
campagne più fertili. Questo genere 
di organizzazione causò gravi danni 
al territorio, in particolare alle zone 
montane; i Sanniti, infatti, con il 
loro sistema di insediamenti diffusi, 
avevano occupato il territorio in 
maniera integrale ed omogenea fin 
nelle zone apparentemente meno 
favorite e maggiormente disagiate. 
Invece l’organizzazione romana 
che poneva la città in una posizione 
assolutamente centrale, fece sì che 
questa diventasse l’unico punto di 
riferimento per le questioni politiche, 
amministrative, economiche e 
religiose e favorì un processo di 
spopolamento e di abbandono delle 
aree montane più interne.

Questo testo fa riflettere su come 
anche oggi l’impero (non quello romano 
ma quello globale) imponga il tipo 
insediativo della città, come modello 
dominante e funzionale. Nonostante una 
storia di dominazione (prima romana e 
poi aragonese), il Molise, di fatto, non si è 
mai trasformato ad immagine dell’impero 
e ha mantenuto alcuni statuti e modelli 
preromanici e medievali.

I centri della parte meridionale dell’Area 
del Fortore sono di origine sannitica e 
governati nel tempo da Longobardi e 
Normanni in seguito alla caduta della 
dominazione romana. I romani non si 
sono insediati stabilmente nell’Area, 
rimanendo comunque a poca distanza 
in prossimità di Sepinum, Bovianum e 
Larinum. La parte settentrionale è invece 
di origine prevalentemente normanna 
e longobarda, con testimonianze di 
dominazione angioine e aragonesi. 
Campolieto e Toro sono rimasti per 
secoli sotto il controllo ecclesiastico.

Il policentrismo insediativo è un 
carattere strutturale dell’Area, sin 
dall’epoca preromana, che ha resistito 
alla dominazione romana ed è stato 
acuito nel periodo medievale e signorile. 
Anche oggi l’Area Interna del Fortore 
mantiene un carattere policentrico 
e frammentato, allo stesso tempo 
opportunità e limite di un territorio che 
non si è mai considerato omogeneo nella 
propria costruzione.

Il sistema di spostamento con direzione 
nord-ovest - sud-est, attualmente 
garantito dal fondovalle del Tappino, 

dalla SS17 Campobasso-Benevento e 
dalle ramificazioni della SS87 verso la 
Puglia, era un tempo costituito dalla 
rete dei tratturi che collegavano il 
tavoliere con gli appennini abruzzesi. 
La rete dei Tratturi offriva le principali 
opportunità di comunicazione e di 
scambio, non solamente legato alla mena 
degli armenti. La rete della transumanza 
si sviluppa in stretta relazione con le 
attività e gli insediamenti e rappresenta 
l’economia più redditizia di tutta l’Italia 
meridionale, soprattutto a partire dal 
periodo Aragonese (nel XV secolo in 
cui si registra il più alto utilizzo delle 
infrastrutture della transumanza) agli 
inizi del XIX secolo in cui il governo 
francese abolì la Regia Dogana della 
Mena delle Pecore (1806).

All’intersezione con il fiume Fortore 
si è cercato di costruire guadi e passaggi 
permanenti, spesso interrotti e bloccati 
a causa delle piene e dei cambiamenti 
idrogeologici del territorio. Durante 
l’epoca romana il tratturo si trasforma in 
una vera e propria via di comunicazione, 
tracciato per convenienza e modificato 
per facilitare i traffici e il commercio. 
I romani dotarono la rete tratturale 
di una serie di infrastrutture, ancora 
oggi visibili, come ponti per superare 
fiumi e fondovalle, poste e abbeveratoi, 
taverne e locande per il ristoro e la notte, 
opifici, centri e cittadelle di controllo 
commerciale e difensivo. Attorno ai 
tratturi crebbero una serie di funzioni che 
modificarono le dinamiche del territorio, 
calamitando le attenzioni e lo sviluppo 
degli insediamenti.
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In seguito alla caduta dell’Impero 
Romano, i tratturi vennero per un lungo 
periodo abbandonati o sottoutilizzati. 
La successiva presenza di Normanni 
e Aragonesi permise la riattivazione 
dei percorsi e addirittura portò ad 
una generale espansione della rete. 
Soprattutto gli Aragonesi fecero delle 
Aree Interne della dorsale appenninica il 
fulcro economico del Regno. Agricoltura, 
allevamento, pastorizia e transumanza 
diventarono le principali economie del 
Molise e dell'Abruzzo (all’epoca definiti 
come Contado del Molise e Abruzzi 
Citeriore e Ulteriore, all’interno della 
divisione regionale del Regno delle Due 
Sicilie). Come fecero i romani, anche gli 
Aragonesi intensificarono la costruzione 
di infrastrutture complementari alla 
rete dei tratturi (taverne, opifici, mulini, 
lanifici, chiese, edicole, fiere locali e 
centri abitati).

Dal 1806 la Regia Dogana della Mena 
delle Pecore viene abolita, ma resiste 
un’attività di transumanza e pastorizia 
locale e non costituita in una rete, fino alla 
fine degli anni ’50 del Novecento. L’Area 
Interna del Fortore è attraversata da 
tre tratturi principali (Celano-Foggia, 
Castel di Sangro-Lucera, Pescasseroli-
Candela) e da un braccio secondario 
(Matese-Cortile-Centocelle), in parte 
ancora oggi visibili.

Questo breve excursus storico 
sull’evoluzione insediativa e sulla rete 
tratturale testimonia quali siano state 
le condizioni che hanno composto il 
paesaggio storico di questo territorio. Un 
passaggio storico altrettanto importante 

rispetto a quelli precedentemente 
descritti è il cosiddetto incastellamento, 
il fenomeno diffuso in tutta Europa in 
seguito alla caduta dell’Impero Romano 
e ad una situazione di generale incertezza 
e destrutturazione dei territori. Con 
intenti difensivi le comunità si spostano 
in posizioni arroccate, abitano i crinali 
e le coste dei versanti per rendere più 
difficile l’accessibilità e facilitare la 
difesa del centro. In Molise sorsero 
più di cento castelli e cittadelle e un 
sistema diffuso di torri di avvistamento e 
difensive. Attorno ai castelli si sviluppano 
centri abitati e sistemi murari difensivi. 
L’Area del Fortore, oltre al più celebre 
Castello Monforte di Campobasso, 
conserva alcuni castelli, o porzioni, 
e resti archeologici di siti difensivi e 
fortificazioni. Come già anticipato, 
non si tratta di opere monumentali, 
anche se di notevole interesse storico-
architettonico. Su tutti si distinguono i 
castelli di Riccia, Gambatesa e Tufara, 
a cui se ne aggiungono altri in parte 
inglobati nelle case e in altri trasformati 
in residenze nobiliari, come quello di 
Macchia Valfortore, Sant’Elia a Pianisi, 
Campolieto, e altri completamente 
scomparsi o trasformati di cui rimangono 
soltanto tracce documentali e leggende, 
come il Castello di Toro trasformato in 
Chiesa, i borghi fortificati di Jelsi, Gildone 
e Cercemaggiore, la rocca di Pietracatella 
e il crinale di Monacilioni, crollato quasi 
integralmente con un frana.

Il paesaggio rurale dell’Area ha 
cambiato nel tempo i propri caratteri, 
trasformandosi da un territorio ad 
agricoltura promiscua, pascoli e 

boschi misti di latifoglie e aghifoglie, 
all’espansione monocolturale di cereali. 
Dalla metà del XX secolo, con l’inizio 
delle emigrazioni e lo spopolamento 
del territorio, anche l’agricoltura e il 
suo paesaggio hanno subito progressive 
trasformazioni. Prima di tutto sta 
diminuendo la superficie dedicata 
all’agricoltura, in favore di ampie 
porzioni di territorio abbandonato al 
rewilding (inselvatichimento). Questo 
compromette il presidio del territorio: 
si registrano una trasformazione del 
paesaggio, un aumento dei rischi 
idrogeologici e una perdita di attività 
economica. 

Oltre alla più redditizia e consolidata 
coltura cerealicola (diffusa a macchia 
di leopardo in tutta l’Area e senza 
soluzione di continuità nella parte 
centro-settentrionale dell’Area), il 
territorio dell’Area si contraddistingue 
per una elevata percentuale superficiale 
destinata a colture agrarie miste con 
presenza di spazi naturali importanti 
(2.4.3 della classificazione Corine Land 
Cover), ovvero unità agricole di modeste 
dimensioni inserite in aree boschive, 
forestali, zone umide, o aree perimetrali 
ad aree boschivo-forestali. Queste aree 
confinano con i boschi di latifoglie (i 
più diffusi dell’Area) e sono distribuite 
principalmente lungo l’asse Campobasso-
Tufara, nella parte meridionale.

I boschi di latifoglie ricoprono 
l’Area a macchia, senza una vera e 
propria concentrazione considerevole 
se non nella zona compresa tra Tufara, 
Gambatesa e Riccia. I boschi di 

aghifoglie si concentrano lungo le 
sponde del lago di Occhito e in altri punti 
sporadici. Alle aree boschive controllate 
e presidiate si aggiungono altre aree in 
cui il bosco spontaneo sta riprendendo 
terreno agricolo.

Vi è una modesta presenza di oliveti nei 
Comuni di Macchi Valfortore e Sant’Elia a 
Pianisi, in prossimità del lago e dell’inizio 
dell’Appennino Dauno (conosciuto per 
la coltivazione dell’ulivo). Soltanto nei 
Comuni di Gambatesa e Cercemaggiore 
si conservano aree a pascolo permanente. 
Distribuite casualmente nell’Area sono 
state mantenute ridotte porzioni di 
agricoltura promiscua (vite, frutteti, 
arbusti, erbacee, seminativi).

Dal punto di vista naturalistico, 
nell’Area si contano 15 siti Natura 
2000 (superficie totale di 6500 ettari): 
Boschi di Castellino e Morrone, Bosco 
Difesa, Bosco Cerreto, Bosco Ficarola, 
Torrente Tappino-Colle Ricchetta, 
Località Boschetto, Lago di Occhito, 
Toppo Fornelli, Pesco della Carta, 
Bosco Mazzocca-Castelvetere, S. Maria 
delle Grazie, Monte Saraceno, Bosco 
di Cercemaggiore-Castelpagano, Rocca 
di Monteverde, Monte Vairano e Rocca 
Monforte.
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4.1.1.4. Descrizione dei caratteri insediativi

171 Lineare aperto (simmetrico o asimmetrico): l’insediamento si sviluppa lungo una via di 
comunicazione che lo attraversa. Se lo sviluppo avviene su entrambi i lati si definisce simmetrico; se 
avviene su uno solo dei due lati si definisce asimmetrico.
Lineare chiuso (simmetrico, asimmetrico o concluso): l’insediamento si sviluppa lungo una via di 
comunicazione che si interrompe (strada chiusa). Se lo sviluppo avviene su entrambi i lati si definisce 
simmetrico; se avviene su uno solo dei due lati si definisce asimmetrico. Il tipo lineare chiuso simmetrico 
può essere anche concluso quando l’insediamento conclude la fine della via di comunicazione e l’edificato 
si sviluppa concentricamente.
Lineare incrociato: l’insediamento si sviluppa in prossimità di un’intersezione di due vie di comunicazione 
che lo attraversano. Può essere anche definito come l’incrocio di due lineari aperti simmetrici.
Nodale: l’insediamento si sviluppa in prossimità di un’intersezione complessa di più di due vie di 
comunicazione. Lo sviluppo può essere concentrico rispetto al nodo, oppure ramificato lungo le vie di 
comunicazione.
Reticolare: è un tipo raro per i centri minori e i borghi delle Aree Interne ed è riconoscibile laddove 
la presenza romana o rinascimentale abbia inciso fortemente sullo sviluppo urbano dell’insediamento.

Nel capitolo precedente ho descritto 
le macro-matrici insediative, prima di 
origine sannita, poi romana (poco incisiva 
in questo territorio) e infine medievale 
(longobarda, normanna, angioina, 
aragonese). In questo, invece, specifico 
i caratteri insediativi riconosciuti per i 
borghi e i piccoli centri delle Aree Interne. 
Infine, associo ad ogni centro comunale 
dell’Area un carattere insediativo. Questa 
descrizione permette di comprendere 
la genesi morfologica e funzionale degli 
insediamenti, sorti in simbiosi con 
l’orografia e i caratteri del territorio. Gli 
schemi riportati nella figura 35 aiutano la 
lettura dei caratteri insediativi. 

La prima classificazione distingue 
la posizione rispetto all’orografia del 
territorio: crinale, mezzacosta, valle 
e piano. La seconda classificazione 
descrive lo sviluppo insediativo. 
Quando un paese si sviluppa lungo una 
via di comunicazione che lo attraversa, 
su un lato soltanto o su entrambi, ha 

un carattere lineare aperto. Se tale via di 
comunicazione è chiusa, ha un carattere 
lineare chiuso. Quando un paese nasce 
all'incrocio di due vie di comunicazione 
ha un carattere lineare incrociato, 
che diventa nodale se l'intersezione 
è più complessa e ramificata. Più 
raro è trovare un paese con carattere 
reticolare, più tipico negli insediamenti 
di origine romana o post-medievale. Una 
descrizione più approfondita è riportata 
in nota171.

Nei 12 borghi dell’Area del Fortore 
si riconoscono tre caratteri principali a 
livello insediativo. I centri di Gildone, 
Jelsi, Riccia, Campolieto e Tufara sono 
posizionati sul crinale e hanno un carattere 
lineare chiuso, con sviluppo successivo 
ramificato lungo le vie di comunicazione. 
Anche i centri di Toro, Macchia Valfortore 
e Gambatesa sono posizionati sul crinale 
e hanno un carattere lineare chiuso, ma 
differiscono per la forma molto allungata 
dell’insediamento. Anche il centro di 

Monacilioni aveva gli stessi caratteri ma 
ha cambiato configurazione in seguito 
della frana che distrusse il centro storico. 
I centri di Cercemaggiore e Pietracatella 
sono posizionati sul crinale e hanno un 
carattere lineare aperto con uno sviluppo 

più complesso parallelo rispetto alla via 
di comunicazione principale. Il centro di 
Sant’Elia a Pianisi è invece posizionato 
a mezzacosta e ha un carattere lineare 
incrociato, con successivo sviluppo 
irregolare lungo le vie di comunicazione.

Figura 35   Gildone, Molise: posizione di crinale (F.d.a., 2020)



142 143

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

200 x 200 km

Mare Tirreno

Mare Adriatico

Promontorio del Gargano

Puglia

Foggia

Benevento
Caserta

Formia

Venafro

Sulmona

Vasto

Termoli

San Severo

Lucera

Castel di Sangro

Campania

Lazio
Isernia Campobasso

Abruzzo

Molise

Carta: 02
Inquadramento
E.d.a.

Legenda

Polo di Campobasso

Fascia intermedia

Area Interna del Fortore

Mare

Limiti Regione Molise

Limiti regionali

Capoluoghi Provinciali

Poli urbani

Autostrade

Strade principali

Ferrovie

Legenda

Polo di Campobasso

Fascia intermedia

Area Interna del Fortore (Delibera della Regione Molise, numero 140 del 26/3/2015)

Carta: 01
Area di studio, Area Interna del Fortore
E.d.a.

Campobasso Toro
Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia

Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico
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Carta: 04
Classificazione Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)
E.d.a.

Legenda

E. Periferico (40’ < t < 75’)

D. Intermedio (20’ < t < 40’)

C. Cintura (t < 20’)

Polo

Paesi

Area Interna del Fortore

Campobasso
Toro Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia

Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Carta: 03
Aree Interne limitrofe
E.d.a.

Legenda

Mare Tirreno

200 x 200 km

Mare Adriatico

10

09

08

03

05

04

02

07

01

11

06

Abruzzo
01. Valle Roveto
02. Basso Sangro-Trigno

Molise
03. Alto Medio Sannio
04. Mainarde
05. Matese
06. Fortore

Lazio
07. Valle di Comino

Campania
08. Tammaro-Titerno
09. Alta Irpinia

Puglia
10. Monti Dauni
11. Gargano
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Carta: 06
Popolazione residente 2019
fonte: dati Istat 2019 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

> 10.372

5.207 / 10.372

3.081 / 5.207

1.930 / 3.081

1.191 / 1.930

624 / 1.191

< 624

Dato
Area del Fortore:
19.528 abitanti

Carta: 05
Popolazione residente 2011
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

> 10.372

5.207 / 10.372

3.081 / 5.207

1.930 / 3.081

1.191 / 1.930

624 / 1.191

<624

Dato
Area del Fortore:
21.347 abitanti
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Carta: 08
% Variazione Pop. 2001-2011
fonte: censimenti Istat 2001-2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

> 14,84

14,84 / 0

0 / -3,01

-3,01 / -8,08

-8,08 / -41,21

Dato italiano:
ca. 50 impiegati agricoli 
su 1000 abitanti

Carta: 07
Tendenza demografica
fonte: due intervealli intercensuari 2001-2011 e 2011-2019 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

Crescita sistemica

Da decrescita a crescita

Decrescita sistemica

Da crescita a decrescita

Tendenza alternata
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Carta: 10
Età media della popolazione
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

>48,16

46,21 / 48,16

44,88 / 46,21

43,66 / 44,88

42,48 / 43,66

40,97 / 42,48

<40,97

Dato italiano:
ca. 44 anni

Media Area del Fortore:
ca. 48 anni

Carta: 09
% Variazione Pop. 2011-2019
fonte: censimento Istat 2011 e dati Istat 2019 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

Dato italiano:
+5%

> 14,84

14,84 / 0

0 / -3,01

-3,01 / -8,08

-8,08 / -41,21
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Campobasso
Toro Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia

Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone
Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

1 / 212 m

212 / 423 m

423 / 634 m

634 / 845 m 

845 / 1056 m 

1056 / 1267 m

Corsi d’acqua

Lago di Occhito

Paesi

Carta: 12
Altimetria e idrografia
fonte: Piano Territorialo di Coordinamento Provinciale, PTCP, Campobasso - E.d.a.

Legenda

Carta: 11
Infrastrutture
E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

Strada Statale

Strada Provinciale

Ferrovia
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Carta: 14
Risorse energetiche
fonte: Piano Territorialo di Coordinamento Provinciale, PTCP, Campobasso e Corine Land Cover 2018 - E.d.a.

Legenda

Area Interna del Fortore

Paesi

Parchi eolici

Diga di Occhito

Lago di Occhito

Campobasso Toro Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa
Tufara

Riccia

CercemaggioreCercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Corsi d’acqua

Aree boschive

Siti Natura 2000

Carta: 13
Pericolosità Idrogeologica (PAI)
fonte: Piano Assetto Idrogeologico, PAI - E.d.a.

Legenda

Area Interna del Fortore Pericolosità molto elevata

Pericolosità elevata

Pericolosità moderata

Laghi

Corsi d’acqua

Infrastrutture e centri comunali
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Carta: 16
Uso del suolo
fonte: Corine Land Cover 2018 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia

Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone
Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Zone residenziali a tessuto continuo

Tessuto urbano discontinuo

Aree industriali, commerciali e dei servizi pubblici e privati

Superfici a copertura erbacea: graminacee non a rotazione

Sistemi colturali e particellari complessi

Terreni arabili in aree non irrigue

Oliveti

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie
con presenza di spazi naturali importanti

Bosco di latifoglie

Bosco di conifere

Boschi mistidi conifere e latifoglie

Aree a pascolo naturale e praterie

Aree a vegetazione sclerofilla

Vegetazione in evoluzione

Corsi d’acqua, canali e idrovie

Bacini d’acqua

1. Boschi di Castellino e Morrone 
2. Bosco Difesa
3. Bosco Cerreto
4. Bosco Ficarola
5. Torrente Tappino - Colle Ricchetta
6. Località Boschetto
7. Lago di Occhito
8. Toppo Fornelli

Carta: 15
Siti Natura 2000
fonte: Rete Natura 2000 - E.d.a.

Legenda

Area Interna del Fortore

Paesi

1

16

11

1013

9

8

5

6

3

2 4

7

15

14

12

Laghi

Corsi d’acqua

SIC

ZPS

9. Pesco della Carta
10. Bosco Mazzocca - Castelvetere
11. S. Maria delle Grazie
12. Monte Saraceno
13. Bosco di Cercemaggiore - Castelpagano
14. Rocca di Monteverde
15. Monte Vairano
16. Rocca Monforte

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico
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Carta: 18
Strutture sanitarie
fonte: Piano Territorialo di Coordinamento Provinciale, PTCP, Campobasso - E.d.a.

Legenda

Campobasso Toro
Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia

Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Polo di Campobasso

Fascia intermedia

Area Interna del Fortore

Ospedali

Farmacie

Distretti sanitari

118

Carta: 17
Patrimonio materiale
fonte: Piano Territorialo di Coordinamento Provinciale, PTCP, Campobasso - E.d.a.

Legenda

Area Interna del Fortore

Tratturi

Musei

Siti religiosi

Siti archeologici

Beni architettonici

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia

Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico
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24

20

13

14

9

6

5

5

5

Lucera-Castel di Sangro

Pescasseroli-Candela

Braccio Cortile-Centocelle

Celano-Foggia

CAMPOBASSO
1. Castello Monforte
2. Museo Provinciale Sannitico
3. S. Antonio Abate
4. S. Bartolomeo
5. S. Mercurio
6. Palazzo Magno
7. Banca d’Italia
8. Cappella del Calvario
9. S. Maria di Loreto
10. S. Maria del Monte
11. Fontana Peschiera Sattol
12. Palazzo Mazzarotta
13. S. Giorgi
14. S. Giovannello
15. S. Paolo
16. Palazzo Cannavina
17. Ex cappella laterale

18. Palazzo Colucci
19. S. Bartolomeo e Paolo
20. Palazzo ex GIL
21. S. Giuseppe artigiano
22. Museo del presepe 
23. Mario Pagano
24. Sacro Cuore di Gesù
25. I.T.C. Pilla
26. Area circ. torre Terzano
27. S. Giovanni Battista
28. Ex archivio di Stato
29. S. Pietro Apostolo
30. Palazzo Iapoce
31. Mater Ecclesia
32. Carità
33. Palazzo ex ENEL
34. Palazzo Correra
35. S. Leonardo
36. S. Maria de Foras

37. S. Giorgio
38. Teatro Savoia
39. Palazzo Pistilli
40. S. Maria della Libera
41. Palazzo del Governo
42. S.S. Trinità
43. Conservatorio musicale
44. Villa De Capoa
45. S. Maria della Croce

CAMPODIPIETRA
1. S. Bonaventura
2. S. Martino
3. Area della chiesa
4. S. Maria in Valle

FERRAZZANO
1. S. Maria Vergine Assunta
2. Castello Carafa

3. S. Onofrio
4. S.S. Salvatore

MIRABELLO SANNITICO
1. Annunziato
2. S. Maria Assunta in Cielo
3. S. Rocco
4. S. Giorgio
5. Chiesa e convento di S. Maria
6. S. M. di Guglieto
7. S. M. di Monteverde

CERCEPICCOLA
1. Chiesa del Rosario
2. Madonna delle Grazie
3. S. Salvatore
4. Palazzo Marchesale

S. GIOVANNI IN GALDO
1. S. Annunziata
2. S. Giovanni Battista
3. Madonna del Carmine
4. S. Germano
5. Pianelle 

MATRICE
1. Cappella Amore
2. S. Maria della Strada
3. Palazzo Ciaccia
4. S. Antonio di Padova
5. S. Silvestro Abate

CAMPOLIETO
1. S. Maria delle Grazie
2. S. Maria del Romitorio
3. Madonna del Carmine
4. Palazzo Ducale Di Capua
5. S. Marco
6. S. Michele Arcangelo

CERCEMAGGIORE
1. S. Maria del Monte
2. S. Maria della Libera
3. Castello
4. Monte Saraceno
5. S. Rocco
6. Mulino
7. S. Maria della Croce
8. Cappella dell’Angelo

GAMBATESA
1. Madonna della Vittoria
2. Castello
3. Villa rustica e fontana
4. S. Nicola
5. S. Bartolomeo Apostolo

6. Chiesa del Purgatorio

GILDONE
1. S. Sabino
2. S. Antonio Abate
3. S. Maria delle Grazie
4. S. Maria di Costantinopoli
5. S. Rocco
6. S. Martino
7. Montagna
8. S. Maria a Quadran

JELSI
1. S. Andrea
2. Palazzo Valiante
3. Palazzo Carafa
4. Colle di Civitavecchia
5. Museo della Festa del Grano
6. S. Maria delle Grazie

MACCHIAVALFORTORE
1. S. Nicola di Mira
2. B.M.V. Incoronata
3. Palazzo Gambacorta
4. S. Michele Arcangelo
5. S. Maria Gerysalemit
6. S. Maria degli Angelo

MONACILIONI
1. S. Michele Arcangelo
2. Cappella dell’Incoronata
3. S. Reparata
4. S. Maria Assunta in Cielo

PIETRACATELLA
1. S. Giacomo
2. Badia S. Maria di Casalpiano
3. Castello

4. S. Giovanni Battista
5. S. Nicola
6. S. Maria di Costantinopoli

RICCIA
1. S. Maria del Carmine
2. S. Maria Assunta in Cielo
3. Casino del ‘500 di Fonte
4. Torre
5. S. Maria del Suffragio
6. Mostra della civiltà contadina
7. Immacolata concezione
8. S. Maria delle Grazie
9. S. Michele
10. S. Annunziata

SANT’ELIA A PIANISI
1. S. Pietro
2. S. Rocco
3. S. Anna
4. S. Francesco
5. S. Antonio Abate
6. S. Elia Profeta

TORO
1. S. Maria di Loreto
2. S. Rocco
3. Palazzo Trotta
4. S.S. Salvatore
5. Museo Civiltà Contadina

TUFARA
1. B.V. del Carmelo
2. S. Giovanni Eremita
3. Casa Petrone
4. Palazzo Toro
5. Castello
6. S.S. Pietro Apostolo
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Carta: 20
Tasso di occupazione
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Dato italiano:
ca. 90%

Media Area del Fortore:
ca. <35%

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

44,47 / 47,91

39,82 / 44,47

35,58 / 39,82

18 / 35,58

Carta: 19
Scuola secondaria II grado
fonte: Piano Territorialo di Coordinamento Provinciale, PTCP, Campobasso - E.d.a.

Legenda

Campobasso

Toro
Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

Istituti scolastici secondari (II grado)

CAMPOBASSO

1. Liceo Artistico
2. Ist. Tecn. Att. Sperimentali
3. Ist. Prof. Agricoltura e Ambiente
4. Ist. Tecnico per Geometri
5. Liceo Classico
6. Ist. Prof. Industria e Artigianato
7. Ist. Tecnico Commerciale
8. Ist. Prof. per il Commercio
9. Ist. Tecnico Industriale
10. Conservatorio di Musica
11. Liceo Scientifico
12. Ist. Magistrale

1

2

6
4

2

3

1

2

12
5

7
11

10

98

RICCIA

1. Ist. per l’Agricoltura e l’Ambiente
2. Liceo Scientifico
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Dato italiano:
ca. 27%

Media Area del Fortore:
ca. 5-6%

Carta: 22
% Popolazione con titoli universitari o terziari
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

9,84 / 31,27

8,18 / 9,84

6,31 / 8,18

5,43 / 6,31

4,46 / 5,43

0,60 / 4,46

Carta: 21
Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

47,55 / 100

36,96 / 47,55

29,17 / 36,96

20,45 / 29,17

16,09 / 20,45

Dato italiano:
ca. 27%

Media Area del Fortore:
ca. 38%
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Carta: 24
% Superficie Agricola Utilizzata (SAU) su superficie comunale
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Dato italiano:
>42% SAU
su superficie comunale

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

43,47 / 56,41

31,89 / 43,47

21,20 / 31,89

10,31 / 21,20

Dato italiano:
ca. 90 su 1000 abitanti

Media Area del Fortore:
ca. 22 su 1000 abitanti

Carta: 23
N° Stranieri ogni 1000 abitanti
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

42,49 / 58,99

27,83 / 42,49

15,33 / 27,83

0 / 15,33
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Carta: 26
N° impiegati agricoli ogni 1000 abitanti
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

> 257,14

155,10 / 257,14

15,01/ 155,10

< 15,01

Dato italiano:
ca. 50 impiegati agricoli 
su 1000 abitanti

Carta: 25
N° aziende agricole ogni chilometro quadrato
fonte: censimento Istat 2011 - E.d.a.

Dato italiano:
>5,4 aziende agricole
per chilometro quadrato

Legenda

Campobasso
Toro

Pietracatella

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Gambatesa

Tufara

Riccia
Cercemaggiore

Cercepiccola

Gildone

Jelsi

Campolieto

Monacilioni

S. Giovanni in Galdo

Matrice

Campodipietra

Ferrazzano

Mirabello Sannitico

Area Interna del Fortore

Paesi

> 11,60

7,14 / 11,60

4,75 / 7,14

3,20 / 4,75
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Comune di
Campolieto

Figura 37   Insediamento di Campolieto (E.d.a.)

Caratteri
insediativi

crinale

lineare aperto asimm.

lineare aperto simm.

lineare chiuso asimm.

lineare chiuso simm.

lineare chiuso concluso

mezzacosta

lineare aperto asimm.

lineare aperto simm.

lineare incrociato

valle

lineare aperto asimm.

lineare aperto simm.

lineare incrociato

nodale

piano

lineare aperto simm.

lineare incrociato

nodale

reticolare

Figura 36   Caratteri insediativi dei paesi (E.d.a.)
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Comune di
Gambatesa

Figura 39   Insediamento di Gambatesa (E.d.a.)

Comune di
Cercemaggiore

Figura 38   Insediamento di Cercemaggiore (E.d.a.)
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Comune di
Jelsi

Figura 41   Insediamento di Jelsi (E.d.a.)

Comune di
Gildone

Figura 40   Insediamento di Gildone (E.d.a.)
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Comune di
Monacilioni

Figura 43   Insediamento di Monacilioni (E.d.a.)

Comune di
Macchia Valfortore

Figura 42   Insediamento di Macchia Valfortore (E.d.a.)
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Comune di
Riccia

Figura 45   Insediamento di Riccia (E.d.a.)

Comune di
Pietracatella

Figura 44   Insediamento di Pietracatella (E.d.a.)



178 179

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

Comune di
Toro

Figura 47   Insediamento di Toro (E.d.a.)

Comune di
Sant’Elia a Pianisi

Figura 46   Insediamento di Sant'Elia a Pianisi (E.d.a.)
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4.1.2. Analisi: criticità, necessità, risorse e opportunità (fase 2)

172 I dati sono stati raccolti nel "Rapporto di Istruttoria per la Selezione delle Aree Interne" elaborato 
dal Comitato Tecnico Aree Interne per la Regione Molise.

La precedente fase descrittivo-
conoscitiva, che corrisponde alla 
fase (1) della metodologia descritta al 
capitolo 3, ha messo in evidenza molti 
aspetti e caratteri del territorio, utili 
per sviluppare un’analisi delle criticità, 
necessità, risorse e opportunità. Noti i 
dati relativi alla tendenza demografica, 
alla situazione economica e alle risorse 
naturali e culturali dell’Area, l’analisi è di 
tipo qualitativo e fa convergere aspetti 
percettivi e registrati da parte degli attori 
del territorio (sindaci, tecnici, attori 
economici, cittadini) e i risultati di un 
processo di sintesi sul fenomeno delle 
Aree Interne e nello specifico dell’Area 
Interna del Fortore.

Per poter passare con i capitoli 
successivi alla fase programmatica (3) 
e costruire una proposta strategica 
per l’Area, è fondamentale analizzare 

quanto già fatto dalla SNAI. Lo studio 
del processo della SNAI fornisce 
informazioni di tipo metodologico, 
tecnico e attuativo e mette in luce gli 
aspetti positivi e le carenze. Inoltre, 
verranno riepilogate le azioni selezionate 
dalla SNAI per l’Area, lo stato di tali 
azioni e i margini/limiti che la Strategia 
mostra.

Questa fase di analisi è frutto di 
un confronto diretto con chi ha 
partecipato al processo SNAI, sia da 
un punto di vista tecnico-redazionale 
sia nelle fasi di gestione amministrativa 
e finanziaria. Per facilitare la lettura 
dividerò questo capitolo in tre parti: la 
prima dedicata al resoconto del processo 
SNAI, la seconda allo stato dell’arte di 
tale processo e la terza al potenziale e ai 
limiti che la Strategia palesa.

4.1.2.1. La SNAI nell’Area Interna del Fortore

La Strategia Nazionale per le Aree 
Interne in Molise ha coinvolto 4 aree: 
Mainarde, Alto-Medio Sannio, Matese 
e Fortore. Per le quattro aree è stata 
prodotta una consistente analisi statistica, 
consultabile nell’Open Kit Aree 
Interne172. I dati demografici confermano 
lo spopolamento continuo in atto dalla 
metà del ‘900, oltre ad un progressivo 
invecchiamento della popolazione. 
I dati economici sottolineano come 

l’agricoltura sia il settore principale, 
anche se in calo sia in termini di 
superficie utilizzata che di impiegati nel 
settore (e soprattutto giovani impiegati). 
Inoltre, l’Area risulta immatura rispetto 
al tema delle certificazioni di qualità e 
di filiera locale, nonostante abbia tutte 
le caratteristiche per essere competitiva 
su questo fronte. Anche il tasso di 
specializzazione è più basso rispetto alla 
media delle Aree Interne e dell’Italia in 

Comune di
Tufara

Figura 48   Insediamento di Tufara (E.d.a.)
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generale (ad eccezione del settore delle 
costruzioni). 

La mancanza di connessione su 
banda larga è un altro problema di tutte 
le Aree Interne molisane, in cui il digital 
divide risulta un fattore discriminante per 
lo sviluppo, l’imprenditorialità, i servizi 
e, note le condizioni pandemiche, per la 
didattica da casa.

I dati sulla ricettività e sul turismo 
denotano una visione immatura e poco 
sviluppata, da ricercare nell'assenza di 
episodi culturali monumentali. Anche il 
turismo naturalistico e legato al benessere 
non risulta sviluppato, con una generale 
carenza di ricettività e reti/associazioni 
turistico-culturali.

La scuola risulta organizzata in modo 
tradizionale con parziale utilizzo di 
pluriclassi e di attività extrascolastiche 
legate all’inserimento nel lavoro o 
allo studio all’estero (programma 
Leonardo). Ben più problematica, e 
legata all’istruzione, è la situazione della 
mobilità nell’Area. La distanza media dei 
centri rispetto al polo di Campobasso, 
dove si trova la quasi totalità degli istituti 
superiori, è superiore ai 37 minuti. I 
sistemi di trasporto sono insufficienti, 
a tal punto che si registra il fenomeno 
di studenti universitari che affittano la 
camera direttamente a Campobasso, 
vista l’assenza di corse di ritorno.

Il Comune di Riccia ricopre un ruolo di 
leadership tra i comuni dell’Area, anche 
se il Comune di Jelsi è l’ente capofila 
della Strategia. L’associazionismo non 

è efficace e incentivato. Nell’Area vi sono 
l’Unione dei Comuni del Tappino 
(di cui fanno parte Jelsi, Gildone e 
Toro) e l’Unione dei Comuni Valle 
del Tammaro (di cui fa parte soltanto 
Cercemaggiore, assieme ad altri comuni 
esterni all’Area). La rappresentanza del 
tessuto associativo risulta molto bassa e 
in certi comuni addirittura assente.

La Strategia, dopo la fase iniziale 
di selezione delle Aree Interne e la 
produzione statistica da parte del 
Comitato tecnico, ha previsto una 
fase iniziale di incontri preliminari tra 
Comitato Tecnico e Sindaci dei Comuni, 
accompagnata da una fase di scouting, utile 
per la definizione degli interventi negli 
ambiti dell’istruzione e dello sviluppo 
locale. 

Gli incontri preliminari sono stati 
11 (cominciati nel giugno 2014 a Riccia 
e terminati a Campobasso nel febbraio 
2017). Questi incontri hanno avuto i 
seguenti oggetti: selezione aree Pilota 
SNAI; Presentazione SNAI; candidatura 
Area e condivisione successive modalità di 
lavoro; condivisione, con i rappresentanti 
regionali dei fondi SIE e degli interessi 
territoriali, di temi e contenuti da inserire 
nella Strategia Fortore; associazionismo: 
organizzazione della gestione e delle 
funzioni; presentazione ufficiale dell'Area; 
impegni amministrativi e procedurali per 
i comuni aderenti all’area; condivisione 
Bozza di Strategia; organizzazione Fase 
Scouting (individuazione stakeholder, 
sedi, argomenti e temi di discussione); 
incontro con Comitato Tecnico.

Nella fase di scouting sono stati 
individuati gli attori locali da attivare, 
suddivisi per ambito (salute, sviluppo 
locale e istruzione). Gli incontri della 
fase di scouting sono stati 5 e hanno 
registrato una partecipazione di circa 
136 partecipanti (svoltisi da marzo a 
giugno 2017). Gli attori individuati 
inizialmente sono stati: 

• Cooperative pubblico/private 
impegnate nel sociale (case di riposo, 
Onlus, etc.); farmacisti; Federfarma 
Molise; operatori sanitari; amministratori.

• Imprenditori agricoli locali; tecnici 
agronomi; ricercatori universitari; 
esperti in materia di sviluppo rurale 
e programmazione comunitaria; 
associazioni e cooperative pubblico/

private impegnate nell’accoglienza ai 
migranti; privati cittadini.

• Dirigenti scolastici degli Istituti 
Superiori e Comprensivi presenti sul 
territorio; docenti; amministratori locali.

A queste prime due fasi la Strategia ha 
fatto seguire una serie di incontri tematici, 
sia di formazione che di lavoro e stesura 
della bozza della strategia. Gli incontri 
sono stati 20, ospitati prevalentemente 
nella sede regionale di Campobasso, e 
hanno registrato una presenza totale 
di circa 215 persone. La Strategia ha 
portato all’individuazione di 6 ambiti di 
intervento e di 18 azioni, per un importo 
totale di 7.457.139,00 euro. Di seguito in 
tabella si riportano gli ambiti, le azioni e 
finanziamenti per ciascuna di esse.

Tabella 7.   Le 18 azioni della Strategia per l'Area Interna del Fortore (SNAI)

ambito azione finanziamento

A. - Presidio sanitario (salute)

A.1 - Implementazione 
rete di Farmacie € 400.000,00

A.2 - Progetto Infermiere di 
Famiglia e di Comunità (IFeC) € 630.000,00

A.3 - Borgo del benessere: 
cura e assistenza dell'anziano € 349.300,00

A.4 - Strumenti per la non 
autosufficienza. Il presidio 
territoriale diffuso.

€ 1.315.030,00

A.5 - Ambulatorio 
materno infantile € 392.750,00
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B. - Crescita delle competenze 
come leva per lo sviluppo 
(istruzione)

B.1 - Realizzazione della 
rete di scopo tra scuole € 67.340,00

B.2 - L’università dei bambini 
e dei ragazzi: innalzare 
le competenze di base 
(matematica e italiano) e le 
competenze linguistiche 

€ 154.000,00

B.3 - Migliorare l’esperienza 
didattica e formativa nelle 
piccole classi e nel le pluriclassi: 
creare pluriclassi innovative

€ 51.000,00

C. - Supporto all’autonomia 
delle persone non autosufficienti 
(mobilità)

C.1 - Trasporto inclusivo 
di comunità € 195.000,00

D. - Sviluppo locale

D.1 - Verso l'Ecomuseo 
della Valle del Fortore € 971.117,00

D.2 - Biodiversità e 
Foreste multifunzionali € 250.000,00

D.3 - L’agricoltura sociale 
al servizio delle comunità € 100.000,00

E. - Misure di contesto a 
supporto della strategia

E.1 - Efficientamento 
energetico e produzione 
di energie rinnovabili

€ 803.134,00

E.2 - Sistema informativo 
territoriale a supporto della 
gestione del territorio per la 
realizzazione di interventi 
di protezione civile

€ 231.580,00

E.3 - Promozione 
dell’innovazione per aziende 
del settore ricettivo 

€ 724.196,00

E.4 - Officina di impresa 419.200,00
E.5 - Accompagnare 
l’attuazione della strategia 
attraverso il coinvolgimento 
dei cittadini più deboli 

€ 217.912,00

F. - Animazione territoriale per 
l’attuazione della strategia di 
area (assistenza tecnica)

F.1 - Azioni trasversali a 
supporto della Strategia € 185.580,00

6 ambiti 18 azioni € 7.457.139,00

PUGLIA

CAMPANIA

Fiume Fortore

Lago di Occhito

per Foggiaper Isernia

per Termoli

Fiume Fortore

Torrente Tappino

Torrente Tappino

Toro

Jelsi

Campobasso

Sant’Elia a Pianisi

Macchiavalfortore

Pietracatella

Gambatesa

TufaraRiccia

Cercemaggiore

Gildone

Campolieto

Monacilioni

per Benevento

Azione A.1
Rete Farmacie

13 Farmacie

- fornitura di kit strumentale
- fornitura di software di gestione,
monitoraggio e comunicazione
- percorsi di formazione

Polo ospedaliero

- ridurre codici bianchi e verdi
- ridurre ricoveri impropri

Azione A.2
Infermieri di comunità

5 Infermieri reclutati

- fornitura di kit strumentale
- fornitura di software di gestione,
monitoraggio e comunicazione
- percorsi di formazione

Carta 27
SNAI - Fortore - Ambito A
Presidio sanitario
E.d.a.

Legenda

Area Interna del Fortore Paesi
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PUGLIA

CAMPANIA

Fiume Fortore

Lago di Occhito

per Foggiaper Isernia

per Termoli

Fiume Fortore

Torrente Tappino

Torrente Tappino

Toro

Jelsi

Campobasso

Sant’Elia a Pianisi

Macchiavalfortore

Pietracatella

Gambatesa

TufaraRiccia

Cercemaggiore

Gildone

Campolieto

Monacilioni

per Benevento

Azione A.3
Borgo del benessere:
cura e assistenza dell’anziano

Riccia Borgo del benessere

- ospitalità diffusa per anziani
- recupero immobile per sede centro
di telemedicina/telemonitoraggio

Rete e piattaforma di telemedicina

- centrale operativa e centro
servizi di telemonitoraggio
- servizi estesi ai 12 comuni

Azione A.4
Presidio territoriale diffuso

3 Centri/residenze per anziani

- Gambatesa: 24 posti
- Pietracatella: 6 posti
- Cercemaggiore: 15 posti

Azione A.5
Ambulatorio materno-infantile

1 Centro di inclusione sociale

- riduzione povertà
- assistenza donne svantaggiate o
che hanno subito atti di violenza
- erogazione servizi
sanitari complementari

Legenda

Area Interna del Fortore Paesi

Carta 28
SNAI - Fortore - Ambito A
Presidio sanitario
E.d.a.

Carta 29
SNAI - Fortore - Ambito B e C
Crescita delle competenze come leva per lo sviluppo e mobilità
E.d.a.

PUGLIA

CAMPANIA

Fiume Fortore

Lago di Occhito

per Foggiaper Isernia

per Termoli

Fiume Fortore

Torrente Tappino

Torrente Tappino

Toro

Jelsi

Campobasso

Sant’Elia a Pianisi

Macchiavalfortore

Pietracatella

Gambatesa

TufaraRiccia

Cercemaggiore

Gildone

Campolieto

Monacilioni

per Benevento

Azione B.1
Rete di scopo tra scuole
- condivisione obiettivi strategici
- formazione e attivazione progetti
- condivisione servizi e competenze

Azione B.3
Piccole classi e
pluriclassi innovative

- formazione docenti
- miglioramemto offerta formativa
- strumenti e attrezzature digitali

Azione C.1
Trasporto inclusivo di comunità

- supporto all’autonomia delle 
persone non autosufficienti

Legenda

Area Interna del Fortore Paesi

Azione B.2
Università di bambini e ragazzi

- laboratori e progetti
- certificazioni di lingua
- summer school
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Lucera-Castel di Sangro

Braccio Cortile-Centocelle
Celano-Foggia

PUGLIA

CAMPANIA

Fiume Fortore

Lago di Occhito

per Foggiaper Isernia

per Termoli

Fiume Fortore

Torrente Tappino

Torrente Tappino

Toro

Jelsi

Campobasso

Sant’Elia a Pianisi

Macchiavalfortore

Pietracatella

Gambatesa

TufaraRiccia

Cercemaggiore

Gildone

Campolieto

Monacilioni

per Benevento

Azione D.1
Verso l’Ecomuseo

Jelsi:
- museo della festa del grano
Riccia:
-bosco della favole
Toro: 
- museo della civiltà contadina
- tratturo Lucera-Castel di Sangro
Macchiavalfortore: 
- museo civico di storia naturale
Campolieto: 
- laboratori culturali-ambientali

Azione D.2
Biodiversità e foreste

- Aumantare tasso di 
utilizzazione delle risorse forestali

- Redigere Piano Forestale
di indirizzo territoriale

Aree boschive e forestali

Azione D.3
Agricoltura sociale

- integrazione sociale e lavorativa di
giovani disabili, anziani e migranti

- costruzione di una rete
tra realtà agricolo-sociali

Carta 30
SNAI - Fortore - Ambito D
Sviluppo locale
E.d.a.

Legenda

Area Interna del Fortore Paesi Tratturo Lucera-Castel di Sangro Siti Natura 2000

Carta 31
SNAI - Fortore - Ambito E e F
Misure di contesto a supporto della strategia
E.d.a.

Tratturi

PUGLIA

CAMPANIA

Fiume Fortore

Lago di Occhito

per Foggiaper Isernia

per Termoli

Fiume Fortore

Torrente Tappino

Torrente Tappino

Toro

Jelsi

Campobasso

Sant’Elia a Pianisi

Macchiavalfortore

Pietracatella

Gambatesa

TufaraRiccia

Cercemaggiore

Gildone

Campolieto

Monacilioni

per Benevento

Azione E.1
Efficientamento energetico

Depuratori di Gildone e Tufara
Scuola di Gildone e Sant’Elia a P.

Azione E.2
SIT a supporto
della gestione del territorio

Azione E.4
Officine di impresa
- animazione e accompagnamento
- finanziamento e tutoraggio PMI
- formazione ed affiancamento 
- inserimento giovanile

Azione E.5
Coinvolgimento
- borse di lavoro da 6 mesi
- percorsi di istruzione/formazione
- attivazione tirocini

Azione F
Supporto trasversale
- sviluppo partecipazione attiva
- crescita delle competenze tecniche e
di governance della strategia
- incontri di divulgazione

Azione E.3
Innovazione settore ricettivo

23 strutture ricettive

- obiettivo ricettività +10%
- sovvenzioni per 10 aziende ricettive 

Polo turistico (CB)

Siti Natura 2000

Legenda

Area Interna del Fortore Paesi

Lucera-Castel di Sangro

Braccio Cortile-Centocelle Celano-Foggia
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4.1.2.2. Lo stato dell’arte della Strategia del Fortore

A quasi sette anni di distanza dall’inizio 
del processo SNAI, nel dicembre 2020 è 
stato approvato l'Accordo di Programma 
Quadro (APQ). Dalla seconda metà del 
2017 il processo SNAI è rimasto sospeso 
e i comuni sono tornati ad occuparsi 
della gestione ordinaria e di iniziative e 
progetti comunali. Alcuni comuni hanno 
inviato richieste per attivare anticipazioni 
di finanziamento per la progettazione 
esecutiva e per la successiva attuazione, 
tuttavia, le istruttorie regionali sono 
ferme. Soltanto alcune anticipazioni 
sono state effettuate, con molto ritardo 
e a seguito di ripetute sollecitazioni. Tutti 
gli interventi trasversali, di competenza 
della Regione e degli Istituti scolastici 
sono al momento in sospeso. 

Per quanto concerne le 18 azioni 
selezionate dalla SNAI nei 6 ambiti di 
riferimento, solo un paio di interventi 
comunali sono cominciati (interventi 
di efficientamento energetico, Azione 
E.1), per i quali è stata pubblicata la gara 
d’appalto (o sono in fase di definizione 
della stessa). Tutte le altre azioni sono 
in sospeso, compresi gli interventi 
sull'asse salute, da quelli trasversali 
di competenza dell’Azienda Sanitaria 
Regionale del Molise (ASReM) o della 
Direzione Salute Regionale, a quelli dei 
singoli comuni, a causa della lentezza 
delle istruttorie da parte di quest’ultima.

I limiti di un processo che sembrava 
inizialmente positivo sono l’assoluta 
assenza di coordinamento delle 
attività, a livello locale e nazionale, che 

doveva seguire le prime fasi (preliminare, 
scouting, definizione obiettivi e strategia). 
Né a livello regionale né a livello locale 
(Area del Fortore) è stato formato un 
gruppo di lavoro dedicato alla SNAI. I 
servizi e le funzioni sono stati assegnati 
ad un corpo personale non idoneo allo 
svolgimento degli stessi, per mancanza 
di competenze o risorse umane. Questo 
problema era già evidente prima ed è 
stato acuito con l’attribuzione di funzioni 
complesse e straordinarie. Inoltre, dal 
livello superiore, nazionale ancor prima 
che regionale, non vi è un controllo 
degli avanzamenti locali, non vi sono 
referenti operativi e manca un generale 
coordinamento strutturato per sbloccare 
finanziamenti e fare cominciare le fasi 
progettuali e attuative. 

Dal 2014 ad oggi non è ancora 
cominciato alcun intervento e la 
voce dei sindaci è scarica di quella 
fiducia che aveva guadagnato nel primo 
triennio 2014-2017. Quand'anche 
dovessero sbloccarsi i finanziamenti e 
la fase attuativa potesse cominciare, gli 
interventi programmati risulterebbero 
non più attuali. In questo senso, la 
fortuna del Fortore è che il programma 
sia fortemente incentrato sulla salute e 
sulla sanità, ambiti quanto mai attuali e 
urgenti vista la situazione pandemica e 
post-pandemica. Questo sfasamento e 
questi ritardi fanno parte di un processo 
istruttorio troppo farraginoso, che parte 
dal livello nazionale e si perde nei livelli 
regionali e provinciali senza produrre 
alcun risultato e senza una cabina di regia 

dedicata. Risulta necessario individuare 
un comitato tecnico o un gruppo di 
lavoro (già costituito per le Aree Interne 
ma che non ha accompagnato i territori 
nelle fasi decisive per l’attuazione) 
che possa affiancare i territori in fase 
di progettazione e attuazione: uno 

strumento di supporto e assistenza 
tecnica, composta da tecnici esogeni 
ed endogeni rispetto al territorio, per 
accompagnare i comuni delle Aree 
Interne (quindi di piccole dimensioni) in 
tutte le fasi.

4.1.2.3. Potenziale e limiti della Strategia e dell’Area Interna del Fortore

Sulla base di interviste e momenti di 
confronto con gli attori coinvolti nello 
sviluppo e nel governo dell’Area, nonché 
sulla raccolta di percezioni e posizioni 
interpretative molto utili, riporto le 
criticità e i limiti emersi, suddivisi in tre 
grandi ambiti: economia, patrimonio e 
società. Questa analisi non vuole essere 
esaustiva, ma mette in evidenza alcuni 
aspetti rilevanti su cui il territorio 
dovrà lavorare e concentrarsi per 
costruire le condizioni di sviluppo.

In ambito economico è evidente 
l’assenza di un tessuto di piccole e medie 
imprese, capace di fornire occupazione, 
servizi, presidio e competenze per 
l’innovazione. A questo si lega una 
mancanza, o assenza di competenze  e 
risorse imprenditoriali, storicamente 
connessa ad una logica economica di 
autoproduzione e sussistenza poco 
contaminata dalla dimensione globale. 
Questo può diventare un fattore positivo 
e un vantaggio competitivo se incanalato 
verso il carattere locale e diversificato 
della produzione. Causa e conseguenza di 
questi due aspetti, la carenza di capitale, 
di risorse economiche e di investimenti 
impedisce sviluppo, trasformazione e 
controllo del territorio. 

In questo quadro, si avverte l’assenza di 
un piano di sviluppo economico comune 
e condiviso, che abbracci le vocazioni del 
territorio e ne comporti trasformazioni 
e innovazioni. Questo è un aspetto che 
vale anche per altri settori dell’Area, dal 
turismo alla produzione, dalla mobilità 
alla cultura, dalle risorse naturali al 
patrimonio materiale e immateriale. 
Manca una visione comune e un tessuto 
associativo trainante (sia a livello di 
collaborazione d’impresa sia culturale 
e di erogazione e gestione dei servizi in 
rete).

Per quanto concerne la questione 
patrimoniale, che maggiormente 
interessa questa ricerca, si percepisce la 
mancanza di riconoscimento dei valori 
del territorio, che porta a sottovalutare, 
o non valutare, le risorse presenti. Non 
riconoscendole come tali, le risorse e il 
potenziale naturalistico-culturale-umano 
sono difficilmente valorizzabili. Uno dei 
primi assiomi del concetto di paesaggio, 
per esempio, è il suo riconoscimento 
da parte della comunità. Il paesaggio 
è tale se riconosciuto, così come il 
capitale territoriale, sia esso materiale 
o immateriale. Nonostante le Aree 
Interne manifestino il più alto livello di 
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simbiosi e comunione tra uomo e natura, 
le trasformazioni socioeconomiche 
dell’ultimo secolo hanno "scollato" le 
comunità dal territorio e depotenziato la 
concezione di territorio come risorsa. Da 
un punto di vista socio-antropologico 
questo passaggio è già completamente 
avvenuto per le comunità urbane e si sta 
manifestando progressivamente anche 
per quelle che abitano le Aree Interne.

Analogamente al settore economico, 
manca un piano di riferimento per 
la gestione e la valorizzazione del 
paesaggio e del patrimonio, e dei 
servizi ecosistemici e culturali ad essi 
legati. L’eccessiva privatizzazione del 
territorio e la frammentazione ereditaria 
sono altri due fattori che non facilitano la 
gestione delle risorse naturali e culturali. 

Da un punto di vista sociale, gli enti 
locali soffrono di mancanza, o assenza, 
di risorse umane e competenze tecniche. 
Un esempio indicativo è la carenza 
nella redazione, istruttoria e gestione 
degli appalti pubblici, anche per 
opere di ordinaria manutenzione delle 
infrastrutture o dei manufatti pubblici. 
A questo aspetto, si aggiunge anche 
una sostanziale assenza di guide per 
il governo dei processi decisionali, sia 
in termini di formazione sia di supporto 
tecnico e scientifico. Infine, si avverte 
un basso livello di fiducia, cooperazione, 
collaborazione, sia tra comuni che tra 
imprese dello stesso settore o di settori 
in relazione. Assieme alla capacità di 
costruire reti fiduciarie, consortili, 
mancano progetti condivisi di ampio 
respiro.

Oltre ai limiti descritti, ho raccolto i 
principali indirizzi per lo sviluppo futuro 
dell’Area. Tali indirizzi sono emersi dal 
confronto e dal dialogo con chi vive 
e governa il territorio e sono frutto di 
una sintesi personale. Il primo indirizzo 
è senza dubbio l’implementazione 
del "Distretto sanità-benessere", 
che ha il suo fulcro nel "Borgo del 
benessere" di Riccia e coinvolge 
in modo non omogeneo i servizi 
sociosanitari di tutta l’Area. Dal 2009 il 
borgo di Riccia sta lavorando su questo 
progetto di assistenza sociosanitaria ad 
anziani, e non solo, e dal 2014 (inizio 
SNAI) il progetto è stato allargato a tutta 
l’Area del Fortore, individuandolo come 
vocazione principale del territorio. Grazie 
a questo progetto, oltre all’erogazione e 
gestione di servizi per la cittadinanza, è 
stato possibile finanziare il recupero del 
centro storico finalizzato all’ospitalità 
sanitaria diffusa.

La valorizzazione del turismo 
del benessere, lento, sostenibile e 
naturalistico è il secondo indirizzo 
individuato. Questo è forse l’ambito 
con maggiore potenziale, in quanto il 
punto di partenza è veramente modesto 
e le risorse territoriali a disposizione 
sono molte. Accanto allo sviluppo 
turistico è necessaria la costruzione di 
un piano per la conservazione, recupero, 
trasformazione e valorizzazione del 
paesaggio e degli elementi patrimoniali. 
Questo è il terzo indirizzo, su cui si 
concentrerà maggiormente la proposta di 
un programma strategico (fase 3) e su cui 
si è concentrata poco la SNAI, avendo 
dato la priorità ai servizi essenziali.

La valorizzazione turistica e la 
costruzione di un piano per il paesaggio 
e il patrimonio, deve passare attraverso 
alcune logiche legate alla produzione 
nel settore primario. Agricoltura e 
zootecnia sono la vocazione produttiva 
principale e devono insistere sui concetti 
di multifunzionalità, pluriattività e 
agriturismo (quarto indirizzo). I primi 
due sono concetti connaturati nelle 
economie rurali delle Aree Interne e si 
sono persi durante la seconda metà del 
‘900. Riportare l’azienda agricola, anche 
di modeste dimensioni, verso questi 
concetti significa innovare e trasformare 
il settore, l’economia e le traiettorie 
di sviluppo di tutta l’Area. Assieme 
alla produzione agricola e zootecnica, 
questi concetti possono portare a nuove 
modalità di gestione dei servizi sia 
ecosistemici che socioeconomici.

Il fattore chiave per questo cambio 
di paradigma è l’unione del quinto 
e sesto indirizzo, ovvero favorire la 
conoscenza del territorio a tutti i 
livelli  e  cominciare  a  pianificare  in 
modo partecipato. Entrambi riportano 
il cittadino, la comunità, al centro dello 
sviluppo locale, con un diverso livello 
di consapevolezza e con nuovi poteri 
e impatti sulla costruzione, gestione e 
governo del proprio territorio. L’Area 
necessita di una partecipazione maggiore 

173 Il centro mira allo sviluppo e alla conservazione delle Aree Interne con particolare riferimento 
ai paesaggi rurali e forestali ed alle problematiche socio-territoriali, incluse quelle storiche, istituzionali, 
giuridico-economiche, demografiche, ambientali e di pianificazione territoriale, attraverso la messa 
a punto di modelli operativi integrati e finalizzati alle peculiarità dei contesti regionali italiani. ArIA 
rappresenta  un  polo  di  studio,  ricerca  e  innovazione,  che  grazie  ad  una  lettura  scientifica, 
innovativa e multidisciplinare dei fenomeni, fornisce supporto alla società civile e alle istituzioni 
contribuendo alla definizione degli strumenti di governance e policy territoriale.

della cittadinanza e degli attori nelle 
scelte e nelle decisioni.

In conclusione, il settimo indirizzo 
prevede l’interazione con il mondo della 
ricerca e dell’università. Attualmente il 
dialogo tra università e piccoli centri è 
ancora limitato, sebbene a Campobasso 
ci sia il Centro di Ricerca sulle Aree 
Interne e gli Appennini173 (ArIA), 
inaugurato nel 2016. L’università e la 
ricerca sono fondamentali in quanto 
producono progetti, idee e modelli, per 
affiancare gli enti locali più piccoli. In 
ambito urbanistico e architettonico, nello 
specifico, i corsi e i laboratori integrati di 
progettazione forniscono supporto a tutte 
le scale del progetto, dalla pianificazione 
territoriale al restauro architettonico. 
Le tesi di laurea e di dottorato sono 
strumenti al servizio delle necessità 
locali, per fornire dati, informazioni, 
analisi, valutazioni, scenari, visioni, 
strategie, progetti, modelli, che altrimenti 
sarebbero difficilmente perseguibili in 
modo autonomo dalle amministrazioni 
locali. Questo legame tra università e 
territorio è uno degli indirizzi principali, 
richiesto dagli enti locali più piccoli e 
promosso dalle università: di fatto, oggi, 
questo meccanismo, nell’Area del Fortore 
(e in generale nelle Aree Interne), può 
essere rafforzato ulteriormente.
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4.1.3. Pratiche e Federazione di progetti Aree Interne

174 Documento tecnico collegato alla bozza di Accordo di Partenariato 2014-2020 trasmessa alla CE il 
9 dicembre 2013: Strategia nazionale per le Aree Interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance, 
p. 60
175 Ibidem

In questa fase intermedia tra fase 
conoscitivo-analitica (1-2) e fase 
programmatica (3), entra in gioco la 
raccolta di pratiche, che deve essere 
considerata come strumento antesignano 
della "Federazione di progetti Aree 
Interne" auspicata dalla SNAI. La 
Federazione Aree Interne174 promuove e 
facilita

i risultati della strategia attraverso 
la condivisione e la prova comune 
di esperienze che facciano proprie 
e rendano note le istanze di metodo 
e di merito della strategia. (…) 
Questa scelta implica la possibilità 
di costruire e quindi di disporre di 
una piattaforma di conoscenze e 
competenze. (…) Non si tratta del 
vecchio concetto di assistenza tecnica 
ma piuttosto di una piattaforma di 
confronto. Il maggior portato di 
questo strumento è far uscire i singoli 
progetti dalle esperienze isolate al fine 
di far progredire nel tempo la capacità 
dei protagonisti di attuare e innovare 
"insieme con e nella Federazione" la 
strategia.

Le finalità di tale strumento sono175:

• Fruire di servizi in grado di fornire 
know-how nel campo delle Aree Interne 
(metodi di analisi territoriale; statistiche e 

mappe; metodi di valutazione; capacità di 
gestione e valutazione progettuale; altre).

• Entrare in un circuito di 
informazione e fruire dell’effetto 
reputazione di partecipazione alla 
Federazione.

• Avere occasioni di confronto e 
conoscenza reciproca su questioni chiave 
per lo sviluppo delle Aree Interne.

• Creare occasioni di scambio/
gemellaggio con aree impegnate su 
obiettivi simili.

• Effettuare attività di comunicazione 
della Strategia sui territori.

L'esame delle pratiche di questa 
ricerca presenta esempi e casi che non 
appartengono alla stagione della SNAI, 
che per altro deve ancora concludersi 
e non ha portato i risultati sperati (si 
intende in termini di pratiche attuate 
o quanto meno cominciate nell’Area 
del Fortore). Le pratiche si riferiscono 
a progetti/processi locali precedenti, 
indipendenti o paralleli alla SNAI. 
La raccolta in questa ricerca ricopre 
lo stesso ruolo che la Federazione di 
progetti dovrebbe, o dovrà, ricoprire nel 
ciclo attuativo della SNAI, alimentando 
lo scambio, il confronto, l’emulazione, 
di pratiche, progetti, modelli e metodi 
utilizzati in situazioni affini. La 
Federazione di progetti sarà molto utile 
per raccogliere, misurare e condividere i 

risultati della SNAI; tuttavia sarebbe stata 
altrettanto utile una Raccolta di progetti 
ante-SNAI, da sottoporre agli enti locali 
come base per un confronto. Le pratiche 
raccolte sono servite in questa ricerca 

per costruire un quadro di esperienze, a 
supporto della fase analitica, per costruire 
la proposta strategica per l’Area Interna 
del Fortore.

Figura 49   Raccolta di pratiche nelle Aree Interne (si veda Appendice I) (F.d.a., 2020)

S. Stefano Di Sessanio, Sextantio-albergo diffuso

Mondavio, Borgo Solidale

Castelmezzano e Pietrapertosa, Volo dell’angelo

Val Lumnezia e Vrin, La Fundaziun

Carta di Pietrarsa

Favara, Farm Cultural Park

Peio, Scuola Peio Viva

Futuro alla Carnia



196 197

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

4.1.4. Programma strategico (fase 3)

4.1.4.1. La visione: quale prospettiva?

176 Il Pilot Project on Smart Eco-Social Villages, avviato dal Parlamento Europeo, è stato condotto 
da un consorzio composto da Ecorys, Origin for Sustainability e R.E.D. usotto la responsabilità della 
Commissione Europea (Directorate-General for Agriculture and Rural Development) dal 2017 al 2019.

La visione è una proiezione 
realizzabile di uno scenario che una 
comunità locale, o un insieme di comunità, 
si aspetta e vuole per il proprio territorio 
(quartiere, paese, città, comune, insieme 
di comuni, regione territoriale). La visione 
rispecchia gli ideali e le aspirazioni della 
comunità e del suo territorio: è il primo 
passo imprescindibile per la creazione di 
valore, l’idea di sviluppo, l’immaginario 
condiviso del futuro.

La visione per un territorio si 
traduce in scelte e azioni concrete 
per il raggiungimento di obiettivi, pur 
mantenendo un ampio respiro e un lungo 
termine, e ammettendo la presenza di 
innumerevoli variabili non prevedibili e 
controllabili. In una porzione territoriale 
molto estesa, come quella del Fortore, 

gli attori coinvolti sono numerosi e 
appartengono a settori e ambiti diversi 
(forze pubbliche e private, società civile: 
un insieme di enti, società, associazioni, 
gruppi e cittadini che portano sul tavolo 
della visione i propri interessi e le 
relative necessità). Questo comporta una 
notevole complessità sistemica, che deve 
essere gestita attraverso un processo 
decisionale partecipato e condiviso. La 
comunità/territorio si "riunisce" per 
immaginare un futuro desiderato con 
una prospettiva a lungo termine. 

La visione Fortore 2050, Federazione 
di villaggi creativi è un'elaborazione 
dell'autore, fondata sui dati raccolti, 
sui valori del territorio, sullo studio di 
pratiche ed esperienze analoghe e sul 
dialogo con gli attori locali.

4.1.4.1.1. Fortore 2050, Federazione di villaggi creativi: policentrismo, 
ecologia, innovazione, tecnologia

Secondo lo Smart Villages Pilot Project176, 
gli (eco)smart villages sono "comunità 
nelle aree rurali che utilizzano soluzioni 
innovative per migliorare la loro 
resilienza, basandosi su punti di forza e 
opportunità locali", e si "basano su un 
approccio partecipativo per sviluppare e 
attuare la loro strategia volta a migliorare 

le loro condizioni economiche, 
sociali e/o ambientali, in particolare 
mobilitando le soluzioni offerte dalla 
tecnologia digitale". Inoltre "beneficiano 
della cooperazione e delle alleanze 
con altre comunità e attori nelle aree 
rurali e urbane" e "l’avvio e l'attuazione 
delle strategie Smart Village possono 

basarsi su iniziative esistenti e possono 
essere finanziati da una varietà di fonti 
pubbliche e private". Le tecnologie 
digitali fungono da leva per consentire 
agli Smart Villages di diventare più agili, 
di utilizzare meglio le loro risorse e di 
migliorare l'attrattività delle zone rurali 
e la qualità della vita dei residenti rurali. 
Nella tabella 8 si riportano le politiche 
per i piccoli comuni intelligenti nell'UE 
(Smart Villages).

La Federazione di villaggi creativi 
è la visione per il territorio del Fortore. 
Una struttura amministrativa intermedia 
tra la Regione e il Comune che meglio 
raccoglie le priorità del territorio e 
massimizza gli sforzi per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo. La visione non si 
pone come alternativa al modello urbano, 
ma come configurazione complementare 
ad esso, con cui scambia servizi e risorse. 
La Federazione si fonda su quattro 
pilastri principali: il policentrismo 

Figura 52   Tufara, Molse: murales, allegoria della creatività (F.d.a., 2020)
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come struttura insediativa data e come 
vantaggio competitivo in termini 
di qualità paesaggistica, sviluppo 
sostenibile a rete e diversità; l’ecologia, 
l’innovazione e la tecnologia come 
precondizioni e strumenti di sviluppo.

Nonostante le note problematiche di 
questi territori, le zone rurali offrono 
un gran numero di opportunità e la 
loro diversità rappresenta una delle più 
grandi risorse dell’Europa (soprattutto 
in una prospettiva di ridimensionamento 
del dominio europeo-occidentale nei 
confronti del resto del mondo177). L’area 
del Fortore fornisce risorse alimentari 
e ambientali e può contribuire alla 
lotta ai cambiamenti climatici offrendo 
alternative ai combustibili fossili e 
sviluppando catene di economia 
circolare. Inoltre, al pari delle altre 
aree rurali e interne, può garantire 
una distribuzione equilibrata della 
popolazione sul territorio, alleggerendo 
le città, offrendo qualità di vita e 
contribuendo al turismo sostenibile con 
diffusi bacini di patrimonio culturale178. 
In questa direzione, la recente e 
inconclusa situazione sociosanitaria, ha 
messo in discussione alcune dinamiche 
socio-lavorative e aperto nuovi scenari di 
"riconquista" dei territori rurali (su tutti, 

177 Gli studi di Hans Rosling (in Factfulness, Dieci ragioni per cui non capiamo il mondo. E perché le cose vanno 
meglio di come pensiamo, pubblicato nel 2018 da Mondadori per Rizzoli) descrivono lucidamente come la 
crescita demografica esponenziale dei paesi dei livelli 1, 2 e 3 (i più poveri) sia inversamente proporzionale 
allo sviluppo dei servizi sanitari, dell’istruzione e del reddito. La popolazione mondiale si stabilirà a 11 
miliardi entro il 2100, distribuendosi prevalentemente in Asia e Africa e raggiungendo i livelli di reddito 
3 e 4 (i più ricchi). Questo significa una globale trasformazione della geografia economica. In questo 
scenario l’Europa vedrà ridursi il peso mondiale che attualmente possiede e per questo motivo il valore 
della diversità locale è e sarà uno dei pilastri su cui costruire lo sviluppo dei territori rurali.
178 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI(2021)689349_IT.pdf

aumento del telelavoro e valorizzazione e 
centralità degli spazi verdi).

La Federazione di villaggi creativi 
ha i tratti di una "città policentrica", le 
cui funzioni sono distribuite nei vari 
nodi della rete che saranno connessi 
sia telematicamente che fisicamente. La 
Federazione ha un carattere tecnologico 
e innovativo, basato sulla digitalizzazione 
delle funzioni amministrative, su una 
nuova capacità di fare impresa e su 
una quasi totale autonomia energetica 
(più che autonomia, visto che la 
Federazione deve entrare in una logica 
di scambio di servizi ecosistemici con 
i poli urbani di Campobasso, Isernia, 
Foggia e Benevento). La visione della 
Federazione, come vedremo nella sezione 
dedicata agli obiettivi, prefigura un 
nuovo ripopolamento del territorio del 
Fortore e nello specifico un consistente 
recupero del patrimonio territoriale 
(architettura, paesaggio, patrimonio 
intangibile). La Federazione dovrà avere 
una consapevolezza unitaria tra tutte le 
municipalità, un sentire condiviso di 
un’unità territoriale omogenea in grado 
di generare sviluppo per tutte le sue parti. 
I Comuni saranno "quartieri" di "una 
città di paesi", con le parole di Magnaghi 
una "bioregione autosostenibile".

Tabella 8.   Cronologia delle politiche per piccoli comuni intelligenti

2014 - Programmi di sviluppo rurale dell'UE (2014-2020)

2016 - Dichiarazione di Cork 2.0
- Programma di cooperazione ESPON 2020

2017 - Azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti
- Rete europea per lo sviluppo rurale: gruppo di lavoro tematico / portale sui villaggi 
intelligenti Progetto pilota del Parlamento europeo
- Dichiarazione di Venhorst
- Comunicazione sul futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura

2018 - Dichiarazione di Bled Dichiarazione di Añora
- Proposte legislative della PAC (COM (2018) 392)

2019 - Relazione finale: Progetto pilota "Piccoli comuni intelligenti ecosociali"
- Dichiarazione di cooperazione per un futuro digitale intelligente e sostenibile per 
l'agricoltura e le zone rurali europee
- Lancio del progetto SMART Rural 21 (DG AGRI)

2020 - Green Deal europeo: Strategia dal produttore al consumatore/strategia per la biodiversità
- Tabella di marcia: Visione a lungo termine per le zone rurali
- Raccomandazioni della CE agli Stati membri sui relativi piani strategici della PAC

4.1.4.2. Selezione degli assi di sviluppo

La visione si sostanzia attraverso la 
selezione degli assi di sviluppo. Questa 
nasce dalla proiezione dei valori territoriali 
lungo tali assi (per il rafforzamento dei 
valori esistenti o la creazione di nuovi). I 
valori sono le risorse e le convinzioni 
condivise all’interno di una comunità: 
ciò che è riconosciuto come rilevante per 
il territorio e per i suoi abitanti. 

Grazie a numerosi incontri e 
dialoghi con gli attori del territorio 
(sindaci, dirigenti e funzionari pubblici, 
cittadini, imprenditori…) ho raccolto 
informazioni preziose per la costruzione 
di diagrammi concettuali di comunità, 
all’interno dei quali ho individuati i 

cinque assi di sviluppo principali che 
contraddistinguono la futura Federazione 
di villaggi creativi. Questi sono: 

• Agricoltura 4.0: intesa come 
"l’evoluzione dell’agricoltura di 
precisione, realizzata attraverso la 
raccolta automatica, l’integrazione e 
l’analisi di dati provenienti dal campo, 
da sensori e da qualsiasi altra fonte terza. 
Tutto questo è abilitato dall’utilizzo 
di tecnologie digitali 4.0, che rendono 
possibile la creazione di conoscenza e 
il supporto all’agricoltore nel processo 
decisionale relativo alla propria attività e 
al rapporto con altri soggetti della filiera, 
rompendo (almeno potenzialmente) 



200 201

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

i confini della singola impresa. Lo 
scopo ultimo è quello di aumentare la 
profittabilità e la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale dell’agricoltura"179. 
L’Area del Fortore produce una 
gran parte delle materie prime per la 
produzione di pasta (Grano Armando 
e La Molisana) e di fatto è un territorio 
con una spinta vocazione agricola, sin 
dall'antichità. L’agricoltura è il settore 
trainante del territorio che deve essere 
profondamente innovato, sia da un 
punto di vista gestionale che tecnologico, 
favorendo la multifunzionalità, 
tutelando la biodiversità, nella direzione 
dell’Agricoltura 4.0, o di precisione 
(integrando la coltura dominante a 
cereali con altre colture tradizionali e 
recuperando i terreni abbandonati). 

• Smart-working: inteso come "una 
modalità di esecuzione del rapporto di 
lavoro subordinato stabilita mediante 
accordo tra le parti, anche con forme di 
organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e 
senza precisi vincoli di orario o di luogo 
di lavoro, con il possibile utilizzo di 
strumenti tecnologici per lo svolgimento 
dell'attività lavorativa"180. I borghi del 
Fortore, come in tutte le Aree Interne, 
offrono capacità residenziali notevoli 
ma modesti livelli di connessione alle 
reti mobili e fisse. Nell’ottica di scaricare 
le città dall’affollamento e rendere 

179 Osservatorio Smart Agrifood. Glossario dell’Agricoltura 4.0. Coordinato dal Politecnico di Milano 
(all’interno della rete "Osservatori.net digital innovation") e dal RISE (Research & Innovation for Smart 
Enterprises) dell’Università di Brescia.
180 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. (2017). LEGGE 22 maggio 2017, n. 81 Misure per 
la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei 
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, su gazzettaufficiale.it, 13 giugno 2017
181 https://www.nuovi-turismi.com/slow-tourism-cosa-e-il-turismo-lento/

attrattivi i centri storici minori (a livello 
lavorativo oltreché di qualità della vita), 
il telelavoro è una delle chiavi di lettura 
della trasformazione della Federazione 
del Fortore. Villaggi creativi significa 
anche e soprattutto capacità e offerta 
tecnologica (connessione, infrastrutture 
digitali, spazi di innovazione e co-work, 
efficienza energetica, sicurezza sismica). 
I borghi del Fortore, come vedremo 
nello specifico approfondimento sul 
Comune di Toro, hanno un notevole 
potenziale in termini di patrimonio 
architettonico e urbano. A differenza 
di altri contesti geomorfologici, nessun 
centro dell’area presenta un grado 
estremo di inaccessibilità. Come per 
tutte le Aree Interne, i centri storici del 
Fortore presentano le caratteristiche 
urbano-architettoniche tipiche degli 
insediamenti compatti mediterranei, 
offrendo ai potenziali abitanti-lavoratori 
spazi sociali, qualità estetiche e costante 
rapporto con il territorio (natura e verde).

• Turismo lento: inteso come un 
approccio all’offerta e alla fruizione di 
prodotti turistici, che stimola le interazioni 
con la comunità ospitante, esalta le 
specificità dei luoghi, minimizza l’impatto 
ambientale, richiede programmazione 
rivolta al miglioramento della qualità, 
privilegia ritmi non frenetici, coinvolge 
in un’esperienza multisensoriale181. Tra 

tutti gli asset individuati, il turismo lento 
e sostenibile rappresenta quello con 
il maggior potenziale. Attualmente il 
turismo è poco sviluppato e il territorio 
offre molto poco sotto il punto di vista 
dell’ospitalità e delle attività turistiche. Il 
territorio non possiede episodi culturali 
di interesse regionale, nazionale ed 
internazionale che possano fungere 
da volano per il sistema turistico. 
Ciononostante, il territorio possiede 
molte risorse sia storico-culturali che 
naturalistiche, di carattere locale e 
diffuso: una trama minuta di episodi 
legati soprattutto alla storia baronale, 
ecclesiastica e agricola dell’area 
(castelli e torri, centri monastici e chiese, 
manufatti agricoli e legati all’economia del 
grano e della transumanza) e ai caratteri 
naturali (torrente Tappino, le colline a 
nord del Tappino e i rilievi e i boschi a sud) 
o semi-naturali come il sistema lacustre 
del lago di Occhito (lago artificiale in 
seguito alla realizzazione dell’omonima 
diga tra il 1959 e il 1966). Con particolare 
riferimento al settore primario, non esiste 
un sistema agrituristico multifunzionale 
integrato alla fruizione turistica di luoghi 
e prodotti. Per questi motivi, il turismo 
lento è il settore che necessita una 
programmazione totale.

• Benessere Over-60: sistema 
di accoglienza diffuso, specializzato 
nell’ospitalità para-sanitaria, della salute e 
del benessere, che, accanto a specifiche 
attività di cura e di assistenza, ha l’obiettivo 

182 Allegato 1 – Strategia del Fortore (SNAI) - Atto: GIUNTA 2018/557 del 10-12-2018 - Servizio 
proponente: DP.A1.02.1L.01.
183 Millennium Ecosystem Assessment (2005). 

di attivare programmi di prevenzione, 
riabilitazione ed intrattenimento capaci 
di costruire, in stretta simbiosi con le 
peculiari componenti naturalistiche, un 
modo alternativo di "fare accoglienza"182. 
Questo specifico asset riprende il percorso 
consolidato, avviato dal Comune di Riccia 
nel 2009 come "Borgo del Benessere" e 
inserito anche nella Strategia del Fortore, 
in quanto sistema già strutturato, 
funzionante e riconosciuto nel territorio. 
Visto quanto già fatto e visti i risultati 
già ottenuti dal progetto, il settore del 
benessere over-60 deve far parte di una 
visione futura di territorio del benessere, 
in cui abitante-lavoratore-consumatore 
dispongano dei servizi essenziali e delle 
qualità che il territorio offre. Con questo 
non si fa riferimento soltanto alla cura 
degli anziani (anche se è un ambito 
importante), ma anche ad una più larga 
concezione di vita lenta e di qualità della 
vita di cui si è già parlato nelle sezioni 
precedenti.

• Manutenzione eco-sistemica: i 
servizi ecosistemici sono i benefici che 
le persone traggono dagli ecosistemi 
e sono generalmente suddivisi in tre 
grandi categorie (approvvigionamento, 
regolazione, cultura e servizi di 
supporto183). La manutenzione di tali 
servizi (come l’approvvigionamento 
idrico, la fornitura di acqua potabile di 
alta qualità, l’accessibilità dei paesaggi 
ad alto valore ricreativo, la fornitura 
di legname…) è fondamentale per 



202 203

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

la gestione del rischio, l’aumento del 
benessere e la qualità della vita, la 
conservazione della biodiversità e 
l’aumento di offerta occupazionale. Il 
territorio del Fortore fornisce servizi 
ecosistemici per le realtà urbane e per le 
coste, senza ricevere nulla in cambio. In 
una prospettiva di scambio tra mondo 
urbano e mondo rurale, la Federazione 
di villaggi creativi del Fortore deve porsi 
come organizzazione con potere di 

negoziazione e deve saper riconoscere 
e quantificare le proprie risorse e i 
servizi che eroga costantemente. Il 
riconoscimento di questi servizi è il 
primo passo verso la definizione di un 
sistema di manutenzione e gestione 
ambientale che tutela le risorse naturali, 
protegge la vita dai rischi idrogeologici, 
sismici e climatici, aumenta le ricchezze 
del territorio e genera occupazione per le 
comunità locali.

4.1.4.3. Definizione degli obiettivi

Partendo dalla definizione della visione 
di Federazione di villaggi creativi del 
Fortore, all’interno di un’ipotetica agenda 
Fortore 2050, sono stati precedentemente 
individuati i cinque assi di sviluppo 
trainanti: agricoltura 4.0, smart-working, 
turismo lento, benessere over-60 e 
manutenzione ecosistemica. Su scala 
nazionale, l’obiettivo ultimo perseguito 
dalla SNAI è il "rafforzamento della 
struttura demografica dei sistemi locali 
delle Aree Interne". Tale rafforzamento 
può essere raggiunto attraverso una 
crescita demografica, un aumento delle 
classi di popolazione in età lavorativa o un 
aumento della presenza degli immigrati 
in età attiva. L’obiettivo è raggiungibile 
attraverso un insieme di azioni a varie 
scale, da quella nazionale a quella locale. 

La proposta strategica si concentra 
sulla scala territoriale dei dodici comuni 
dell’Area Interna del Fortore. Oltre a 
supportare l’impegno e gli interventi 
a favore di una generale attivazione di 
servizi primari di cittadinanza, la strategia 
Fortore 2050 si pone due macro-obiettivi:

• Recupero, valorizzazione e 
trasformazione del patrimonio 
territoriale e del paesaggio storico, 
intesi come valore dato e capitale 
territoriale da mettere in atto per la 
riattivazione economica e sociale,

• Presidio territoriale e gestione 
ambientale, sia come forma preventiva 
di controllo della sicurezza del territorio, 
sia come fonte economica e di reddito 
nel settore primario ed energetico, che 
come tutela e protezione del capitale 
territoriale di uso e beneficio collettivo.

Inoltre, le azioni della presente proposta 
strategica seguono coerentemente gli 
obiettivi della SNAI: (a) Tutela attiva 
del patrimonio, (b) Valorizzazione 
delle risorse naturali e artificiali, (c) 
Attivazione di servizi e politiche sociali, 
(d) Attivazione delle filiere energetiche, 
(e) Saper fare e artigianato.

La strategia Fortore 2050 fa propri 
questi indirizzi nazionali e questo 
comporta una doppia relazione: la 
prima tra obiettivi SNAI e azioni della 

proposta strategica, e la seconda tra 
azioni e pratiche raccolte, anch’esse 
classificate secondo gli stessi obiettivi. Il 
binomio obiettivo-azione è completato 
dall’elemento di misura dell’efficacia 
dell’azione, ovvero l’indicatore. Nelle 
schede delle azioni (in questa ricerca 

viene proposta soltanto una scheda 
tipo) devono essere definiti gli indicatori 
di valutazione. L'individuazione degli 
obiettivi e degli indicatori rappresenta il 
passaggio dallo studio alla prefigurazione, 
dalla conoscenza alla decisione, dai dati 
alla strategia. 

4.1.4.4. Individuazione dei target

Una proposta strategica deve avere 
un carattere olistico e intersettoriale, 
ma necessita di target specifici, ovvero 
gruppi sociali ed economici a cui sono 
rivolte le azioni (abitanti, attori economici, 
culturali, utenti temporanei…). I target 

sono individuati sulla base degli assi 
riconosciuti (agricoltura 4.0, smart-working, 
turismo lento, benessere over-60, manutenzione 
ecosistemica). Nello specifico ad ogni asse 
vengono affiancati i target a cui rivolgere 
le azioni della strategia. 

Tabella 9.   Target primari e secondari in relazione ai valori individuati

Assi Target primari (attori) Target secondari (attori)

Agricoltura 4.0

Neo-rurali
Imprenditori agricoli

Rural users
Nuovi montanari

Imprenditori dell’energia
Proprietari agricoli

Proprietari manufatti agricoli storici
Tecnici e consulenti

Smart-working
Smart-worker
Servizi tecnici

Ristoratori

Proprietari immobiliari
Imprenditori immobiliari

Aziende di comunicazione e 
tecnologie informatiche

Turismo lento

Operatori turistici
Albergatori
Ristoratori

Operatori culturali

Imprenditori agricoli multifunzionali
Associazionismo

Artigiani

Benessere over 60

Pensionati e anziani
Operatori del benessere

Albergatori
Erogatori di servizi

Associazionismo
Imprenditori immobiliari

Farmacie e assistenza medica

Manutenzione 
ecosistemica

Operatori ecologici
Imprenditori dell’energia
Imprenditori ambientali

Disoccupati

Imprenditori del legno
Ricercatori e tecnici
Imprenditori agricoli
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Oltre ai target individuati nella tabella, 
la strategia può indirettamente attrarre e 
aprire il territorio a nuove popolazioni, 
come persone alla ricerca di legami 
comunitari o cittadini temporanei (che 
si differenziano dall’utente turistico), 
a residenti part-time o montanari/
agricoltori per scelta, o a tutti i nested 
market, ovvero i mercati non dominanti. 
Questi ultimi sono la forza imprevedibile 
e difficilmente misurabile dei sistemi 
locali: sono mercati caratterizzati da 
scambi ad alto grado di specificità 
di luoghi, relazioni e beni scambiati. 
Inoltre, si sviluppano solitamente 
quando il fallimento di un mercato o le 
barriere di un mercato escludono alcuni 

gruppi di produttori (o addirittura aree 
geografiche) dal mercato dominante o 
mainstream. Nel vuoto lasciato, i nested 
market germogliano all’ombra. Questo 
fenomeno, che ha assunto nel tempo e 
con la globalizzazione un valore molto 
alto grazie ai concetti di differenziazione 
rispetto ai mercati dominanti e di 
autenticità locale, ha origine nel settore 
primario e si è poi esteso ad altri ambiti 
economici. Questi target, come altri, 
possono essere interessati e attivati dalla 
strategia anche in modo volontario o in 
un secondo momento. Spesso i target 
nascosti emergono con il tempo e 
devono essere intercettati come risorse 
per il sistema territoriale.

4.1.4.5. Scelta delle azioni

Ad ogni asse è associato un target di 
riferimento. Ai medesimi assi, le azioni 
sono associate mettendo in evidenza la 
relazione con i due macro-obiettivi della 
strategia Fortore 2050 e con i macro-
obiettivi con cui sono state catalogate 
le pratiche. La scelta delle azioni è il 
momento chiave della strategia, 
perchè si comincia a quantificare il quadro 
economico e la variabile tempo per gli 
interventi previsti. La scelta delle azioni 
nasce dalle precedenti analisi condotte 
per il territorio del Fortore in risposta 
alle criticità emerse e ai valori presenti, 
in atto o potenziali. La scelta delle azioni 
è frutto anche dell’intersezione tra la 
realtà territoriale oggetto di studio, la 
condizione più generale delle Aree 
Interne e le esperienze delle pratiche. 
Lo sguardo della Strategia deve essere 
di lungo periodo e deve coesistere 

con le dinamiche della quotidianità 
amministrativa e politica. La Strategia 
Fortore 2050 è costituita da 2 azioni 
trasversali fondamentali, che sono 
valide per l’area del Fortore e in generale, 
con le dovute proporzioni, per tutte le 
Aree Interne:

• L’implementazione della rete 
di trasporto pubblico che permetta gli 
spostamenti tra i 12 comuni e il polo di 
Campobasso con una logica differente 
rispetto a quella attuale (si veda il 
paragrafo dedicato).

• L’implementazione della rete 
in banda ultra-larga per facilitare e 
promuovere tutti i servizi telematici, 
sia di cittadinanza che professionali.
La Strategia Fortore 2050 prevede 
l’attuazione di 19 azioni distribuite per i 
5 valori individuati.

4.1.4.5.1. Due azioni trasversali

Le due azioni trasversali sono misure 
fondamentali per lo sviluppo dell’area 
del Fortore e in generale di tutte le 
Aree Interne. Di fatto sono misure che 
affrontano il grande tema delle Aree 
Interne, ovvero l’accessibilità  fisica 
e digitale. Le due azioni, in ordine di 
importanza, sono l’implementazione 
della rete di trasporto pubblico e della 
rete in banda ultra-larga. Se per la seconda 
è necessario "soltanto" un investimento 
importante a livello infrastrutturale, 
per la prima azione invece serve un 
ripensamento del sistema dei trasporti.

La situazione trasporti è problematica, 
perché, oltre ad una generale revisione/
manutenzione del sistema viario 
esistente (che va di pari passo con la 
gestione idrogeologica ), il territorio ha 
bisogno di una rete di trasporto pubblico 
ottimizzata, funzionale ed efficace. 
L’attuale configurazione dei trasporti, 
oltre a una generale inefficienza sia 
all’interno dell’area sia verso l’esterno, 
prevede una logica di connessione tra 
singolo centro e il polo di Campobasso, 
con corse limitate e gestite da più 
operatori differenti che non lavorano in 
sinergia. I collegamenti tra singoli centri 
sono molto complicati, con tratte lunghe 
e poche corse. Il trasporto su rotaia è 
assente all’interno dell’area e tangente 
ad essa nei punti di Campobasso e 
Campolieto. Il trasporto privato su 
gomma è l’unica soluzione per spostarsi 
tra i centri. Per raggiungere Campobasso 
o altri comuni più importanti esterni 
all’area esistono collegamenti tramite 

autobus con tempi di percorrenza 
molto elevati, bassa frequenza di corse 
e percorsi che escludono gran parte 
dei centri. A questo si aggiunge (fatta 
eccezione per la SS645) una condizione 
non ottimale di alcuni tratti stradali 
(regionali-provinciali-comunali).

La Strategia Fortore 2050 propone 
una nuova logica di trasporto pubblico 
che favorisca la comunicazione e i 
collegamenti interni all’area e una 
maggiore fruizione del territorio. 
All’attuale logica centro-Campobasso, 
si sostituisce un sistema di tre circuiti 
interconnessi, legati tra loro su alcuni 
nodi di scambio e dalla SS645. Questo 
sistema permette il collegamento tra 
singoli centri e tra i circuiti e il polo di 
Campobasso.

Il due circuiti "interni" sono 
denominati Circuito Sopra-Tappino e 
Circuito Sotto-Tappino, in relazione 
alla posizione rispetto al fondovalle del 
Torrente Tappino (asse della SS645). Il 
terzo circuito è denominato Circuito 
Anello di Campobasso e mette in 
relazione i primi due circuiti con i comuni 
di cintura di Campobasso e il capoluogo. 

Il Circuito Sopra-Tappino collega 
ad anello i comuni di Pietracatella, 
Macchia Valfortore, Sant’Elia a Pianisi, 
Campolieto, Monacilioni e Toro (e 
Campodipietra, esterno all’Area Interna 
del Fortore). Il circuito intercetta 
la ferrovia presso Campolieto. Il 
circuito intercetta il Circuito Anello di 
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Campobasso presso Campodipietra 
e si sovrappone con il Circuito Sotto 
Tappino lungo il tratto di SS645 da Toro 
a Pietracatella. Lungo questo tratto vi 
sono due fermate di interscambio tra i 
due circuiti. 

Il Circuito Sotto-Tappino collega ad 
anello i comuni di Tufara, Gambatesa, 
Riccia, Cercemaggiore, Gildone e 
Jelsi. Il circuito intercetta il Circuito 
Anello di Campobasso presso Gildone 
e si sovrappone con il Circuito Sopra 
Tappino lungo il tratto di SS645 da Toro 
a Pietracatella. Lungo questo tratto vi 
sono due fermate di interscambio tra i 
due circuiti. 

Il Circuito Anello di Campobasso collega 
ad anello i comuni di Campodipietra, S. 

Giovanni in Galdo, Matrice, Campobasso, 
Ferrazzano, Mirabello Sannitico e 
Gildone. Il circuito intercetta gli altri due 
rispettivamente presso Campodipietra e 
Gildone.

I tre circuiti oltre a comporre un sistema 
di trasporto interconnesso, individuano 
anche tre sistemi territoriali di livello 
inferiore rispetto alla macro-Area 
Interna del Fortore. Come vedremo i tre 
sistemi sono riconoscibili anche a livello 
territoriale e paesaggistico e possono 
costituire circuiti economici e turistici 
differenziati all’interno dell’Area Interna. 
Se ben strutturati a livello organizzativo, 
economico e amministrativo i tre circuiti 
possono permettere spostamenti più 
rapidi tra i centri e verso Campobasso, in 
una logica di inclusione e connessione dei 
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CAMPANIA

Fiume Fortore

Lago di Occhito

per Foggia

per Isernia

per Termoli

Fiume Fortore

Torrente Tappino

Torrente Tappino
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Jelsi

Campobasso

Sant’Elia a Pianisi

Macchia Valfortore

Pietracatella

Gambatesa

TufaraRiccia

Cercemaggiore

Gildone

Campolieto

Monacilioni

per Benevento

Legenda

Area Interna del Fortore

Paesi

Strade

Ferrovia

Connessioni trasversali
tra paesi vicini

Carta 32
Azione trasversale 1
Rete di trasporto pubblico
E.d.a.

Cambio circuito Gildone

Cambio circuito Campodipietra

2 Cambi circuito (SS645)

Cambio circuito-ferrovia “Campolieto”

Circuito 
“Sopra-Tappino”

- Pietracatella
- Macchiavalfortore
- Sant’Elia a Pianisi
- Campolieto
- Monacilioni
- Toro
- Campodipietra
- Pietracatella

Circuito
“Sotto-Tappino”

- Tufara
- Gambatesa
- Riccia
- Cercemaggiore
- Gildone
- Jelsi
- Tufara

Circuito 
“Anello Campobasso”

- Campodipietra
- S. Giovanni in Galdo
- Matrice
- Campobasso
- Ferrazzano
- Mirabello Sannitico
- Gildone
- Campodipietra

Attuale logica del trasporto
Collegamento Centri-Campobasso

Nuova logica del trasporto
- doppio circuito tra centri (sopra- e sotto-Tappino)
- collegamento circuiti tra loro
- collegamento con SS645 (Campobasso-Foggia) 

Figura 51   Logiche del sistema di trasporto pubblico dell'area (E.d.a.)
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comuni più periferici. La configurazione 
morfologica e le distanze fisiche del 
territorio non possono essere ovviamente 
modificate, ma la logica di collegamento 
e trasporto interno può essere 
implementata per offrire condizioni di 
vita migliori, per favorire un ritorno 
demografico, per incentivare ospitalità e 
turismo e per ridurre il traffico privato 
su gomma.

La situazione della connessione è 
altrettanto critica. La disponibilità di 
connessione con elevate prestazioni è 
un elemento imprescindibile per qualsiasi 
sfera della vita civile, professionale e 
sociale. Tutti i servizi di cittadinanza 
sono in transizione da una modalità 
a sportello (fisica) ad un’altra quasi 
totalmente digitale. Questo comporta 
una forte emarginazione per tutte le 
persone che non possono usufruire dei 
servizi telematici, in particolar modo gli 
anziani e gli abitanti non raggiunti dalla 
banda (o raggiunti in modo intermittente 
o non funzionale). 

L’Open Kit Aree Interne della SNAI 
ha raccolto alcuni dati significativi 
sulla condizione del Molise e nello 
specifico dell’Area Interna del Fortore. 
Solo il 26,6% della popolazione è 
raggiunto da banda larga su rete fissa 
(Asymmetric Digital Subscriber Line - 
ADSL), con capacità effettiva maggiore 
di 2 mbps e minore di 20 mbps. Il 20,4% 
è raggiunto da banda larga su rete fissa, 
con capacità effettiva non inferiore a 
20 mbps e non superiore a 30 mbps. 
Pertanto, il 53,1% non è raggiunto da 
Asymmetric Digital Subscriber Line - 

ADSL su rete fissa, mettendo in evidenza 
seri problemi di Digital Divide. Il 29,5% 
è addirittura "escluso" sia da rete fissa 
che dalla rete mobile. 

Per un territorio che vuole e deve 
evitare lo spopolamento e l’abbandono, 
questi dati invitano ad un intervento 
urgente di infrastrutturazione per 
garantire l’accessibilità digitale, che da 
un lato include nella logica sistemica 
dei servizi telematici e dall’altro può, 
per di più, attrarre nuova popolazione 
lavoratrice.

La rete in banda ultra-larga deve 
includere i 12 centri, garantendo pari 
opportunità a tutti i cittadini residenti. 
Questa azione è trasversale in quanto 
costituisce un pilastro per lo sviluppo 
complessivo del territorio, senza la quale 
ogni altra misura risulterebbe vana o 
inefficace.
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4.1.4.5.2. Le 19 azioni

Nella tabella che segue sono riportate 
le 19 azioni che costituiscono la Strategia 
Fortore 2050. Dopo aver analizzato 
il fenomeno dello spopolamento e 
abbandono delle Aree Interne, dopo 
aver raccolto alcune pratiche che 
hanno provato, o provano, ad invertire 
la tendenza, dopo aver approfondito 
lo studio su una porzione territoriale 
specifica (Area Interna del Fortore), le 19 
azioni sono una delle possibili risposte/
proposte per affrontare il futuro di questi 
territori.

Le azioni sono in parte specifiche 
sul territorio di studio e in parte più 
generiche, replicabili anche in altri 

contesti analoghi. Si collocano all’interno 
di una visione condivisa del territorio. 
Questo comporta la costruzione iniziale 
di una forte consapevolezza d’area, già 
in parte avviata con la SNAI. Soltanto 
un approccio policentrico e sinergico 
garantisce l’efficacia del sistema di azioni.

Nella tabella di seguito, la prima 
colonna individua i 5 assi su cui si fonda 
la strategia. Ogni asse è suddiviso nei 5 
macro-obiettivi, selezionati dalla SNAI 
e utilizzati nell'esame delle pratiche 
in questa ricerca. A ciascun obiettivo 
corrisponde un’azione. Ad ogni asse non 
corrispondono necessariamente tutti gli 
obiettivi e altrettante azioni.

Tabella 10.   Le 19 azioni della Strategia Fortore 2050, per valori e macro-obiettivi

asse
relazione con 
macro-obiettivi
Esame Pratiche

azione

Agricoltura 4.0

A. Tutela attiva del 
patrimonio

1 - Creazione di un marchio di comunità 
agricola e della banca della terra

B. Valorizzazione delle 
risorse naturali e artificiali

2 - Mappatura della rete storica di 
manufatti agricoli e piano di recupero

C. Attivazione di servizi 
e politiche sociali

3 - Incentivi economici e fiscali 
alle nuove aziende giovani (per 
recupero patrimonio dismesso)

D. Attivazione delle 
filiere energetiche

4 - Incentivi per progetti agricoli che 
prevedano la produzione di energie 
rinnovabili e forme di economia circolare

E. Saper fare e artigianato 5 - Organizzazione di un gruppo 
tecnico di supporto e formazione 

Smart-working

A. Tutela attiva del 
patrimonio

6 - Recupero del patrimonio 
edilizio per hub di co-working 
(spazi condivisi di lavoro)

B. Valorizzazione delle 
risorse naturali e artificiali

7 - Mappatura dei centri dell’Area 
ed elaborazione database 
informativi immobiliari

C. Attivazione di servizi 
e politiche sociali

8 - Utilizzo degli hub per erogare 
servizi alla cittadinanza

D. Attivazione delle 
filiere energetiche

9 - Recupero e riqualificazione 
energetica degli immobili

Turismo lento

A. Tutela attiva del 
patrimonio

10 - Recupero del patrimonio edilizio 
per ricettività turistica diffusa

B. Valorizzazione delle 
risorse naturali e artificiali

11 - Mappatura delle risorse 
naturalistiche e culturali e progettazione 
di itinerari ciclo-pedonali

C. Attivazione di servizi 
e politiche sociali

12 - Attivazione di una piattaforma 
di servizi informativi digitali 
per gli abitanti temporanei

E. Saper fare e artigianato 13 - Incentivi per imprese e progetti 
di produzione artigianale e locale

Benessere over 60

B. Valorizzazione delle 
risorse naturali e artificiali

14 - Recupero del patrimonio edilizio per 
ospitalità diffusa e assistenza per anziani

C. Attivazione di servizi 
e politiche sociali

15 - Supporto per la transizione digitale 
dei servizi pubblici essenziali 

E. Saper fare e artigianato
16 - Costruzione di una struttura sociale 
permanente: anziani come risorsa di 
conoscenza (invecchiamento attivo) 

Manutenzione 
ecosistemica

A. Tutela attiva del 
patrimonio

17 - Reddito di manutenzione del 
territorio e del patrimonio

B. Valorizzazione delle 
risorse naturali e artificiali

18 - Mappatura delle risorse 
naturalistiche, forestali ed energetiche

D. Attivazione delle 
filiere energetiche

19 - Incentivare progetti di manutenzione 
del territorio che prevedano 
l’attivazione della filiera del legno
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Agricoltura 4.0

1. Creazione di un marchio di 
comunità agricola e della banca della 
terra: il territorio è già inserito all’interno 
di alcuni marchi riconosciuti a livello 
nazionale e internazionale, come la 
Molisana o Grano Armando. Nel settore 
primario, come già detto, la coltivazione 
di grano e cereali è dominante rispetto 
ad altre colture. Tuttavia, i grandi marchi 
interregionali da un lato offrono canali 
di lavorazione e vendita, dall’altro 
diminuiscono la differenziazione e la 
crescita di un tessuto produttivo diffuso. 
Inoltre, favoriscono la mono-coltura 
intensiva piuttosto che un approccio 
multifunzionale e promiscuo. Senza 
generalizzare e rispettando le eccezioni, 
il Fortore produce principalmente grandi 
quantitativi per l’industria. 

Il settore primario (agricoltura, 
zootecnia, pastorizia) è tradizionalmente 
centrale ma non è mai stato condensato 
localmente in un marchio o in una filiera 
locale riconosciuta. A differenze di altre 
Aree Interne in cui da anni si lavora su 
marchi alimentari ed eno-gastronomici 
in modo sinergico e strutturato con il 
mercato turistico o con l’export su scala 
nazione e globale (si veda il Movimento 
Slow Food e similari, o le politiche 
sui sistemi di produzione locale o la 
costruzione semantica del prodotto tipico), 
l’Area del Fortore, pur rientrando nel 
Sistema Locale di Riccia, non ha ancora 
costruito una narrazione sulla propria 
produzione, sebbene sia uno dei territori 
più produttivi in Italia. 

La maglia aziendale ridotta e diffusa, che 
contraddistingue i territori interni, esige 
un supporto per una transizione verso 
processi di aggregazione e collaborazione 
territoriale, come la creazione di strutture 
di trasformazione e/o confezionamento 
comunitarie e la gestione in comune di 
processi. In questo senso la costruzione 
di un marchio di comunità agricola 
può essere fondamentale per auto-
riconoscersi e implementare questo 
tipo di gestioni condivise di mezzi e 
processi. L’istituzione di un marchio 
può favorire l’accompagnamento agli 
operatori del settore verso l’introduzione 
di innovazioni tecniche, connesse ai 
processi di aggregazione e valorizzazione 
delle produzioni.

La creazione di una banca della 
terra risponde invece a un altro grande 
tema delle Aree Interne, ovvero la 
parcellizzazione produttiva delle 
proprietà agricole. Questo comporta una 
riduzione progressiva della funzionalità 
produttiva, fino al totale abbandono della 
produzione. Per rispondere a questo 
problema, la Strategia Fortore 2050 
prevede l’istituzione di una banca dati 
digitale che raccolga una mappatura 
dettagliata dello stato di utilizzo del 
suolo agricolo, individuando in modo 
particolare i terreni abbandonati o 
quelli per cui si prevede una tendenza 
alla polverizzazione fondiaria.

Questo strumento gestirebbe le 
proprietà fondiarie abbandonate o 
sottoutilizzate tramite concessioni 
a tempo determinato, favorendo 
la rendita dei terreni, l’iniziativa e la 

funzionalità agricola, ma soprattutto la 
gestione e manutenzione del territorio, 
evitandone l’abbandono. Il meccanismo 
della banca della terra ha avuto 
ottimi risultati in Francia dove è 
stata attivata con forme e modalità 
differenti, e si sta diffondendo anche 
nelle regioni alpine e del Sud Italia. I 
dati e i risultati su questo tipo di iniziative 
saranno disponibili sul lungo periodo. 
Tuttavia, appare come una soluzione a 
basso rischio e con elevato potenziale di 
risultati positivi.

2. Mappatura della rete storica 
di manufatti agricoli e piano di 
recupero: la seconda azione insiste 
sul recupero e la valorizzazione del 
patrimonio. La bassa antropizzazione 

delle aree rurali, la concentrazione 
antropica tipica del sistema policentrico 
e la precarietà delle economie legate 
alla transumanza e al primario, hanno 
prodotto nel tempo un patrimonio 
architettonico prevalentemente povero, 
con alcuni punti notevoli nei centri. 

Il territorio invece non possiede 
elementi di spicco architettonico o 
artistico, per lo più poste, locande, case 
agricole, recinti, sporadiche testimonianze 
di necropoli, sepolture e luoghi di culto. 
Diffusi sul territorio, questi elementi 
tracciano la storia delle economie e 
possono essere recuperati e valorizzare 
per fini produttivi, culturali e turistici. 
Il recupero di questi manufatti può 
essere una base per innescare processi di 

Figura 52   Paesaggio agricolo in prossimità del Lago di Occhito (F.d.a., 2020)
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innovazione agricola, partendo dai segni 
del territorio e del paesaggio. Il recupero 
semantico di questi oggetti produttivi 
dismessi può aggiungere valore aziendale 
e può rientrare nella narrazione di un 
marchio agricolo del territorio. 

Il patrimonio abbandonato è una 
riserva di valore da attivare, mescolando 
energie pubbliche e private. Una nuova 
agricoltura innovativa del Fortore deve 
riconoscere i propri capisaldi storici, 
senza scivolare in retoriche nostalgiche. 
Il patrimonio è qui inteso come 
elemento fondamentale per la creazione/
aggiunta di valore all’interno del sistema 
economico principale del territorio. 
L’azione prevede la mappatura di 
questi manufatti, l’analisi dello stato di 
conservazione del singolo manufatto, la 
relazione con la rete in cui si inserisce, 
la redazione di un piano di recupero e 
la riattivazione di questo patrimonio 
agricolo censito.

3. Incentivi economici e fiscali alle 
nuove aziende giovani (per recupero 
patrimonio dismesso): in linea con 
le prime due azioni, la terza mira 
all’attrazione di giovani imprenditori 
agricoli, riducendo lo scoglio fiscale 
e favorendo le iniziative di recupero 
del patrimonio dismesso, qui inteso 
sia come rete di manufatti agricoli sia 
come porzioni di paesaggio agricolo in 
abbandono. Come tutte le altre azioni, 
anche questa non può prescindere dalle 
due azioni trasversali e dalla presenza dei 
servizi essenziali di base (che sono il tema 
principale della SNAI, ma non di questa 
ricerca). L’innovazione agricola passa 

anche dalla disponibilità di connessione 
e dall’accessibilità digitale al mondo 
aziendale, nonché dalla disponibilità di 
trasporti, accessibilità fisica e servizi 
all’impresa. La banca della terra può 
essere, assieme alle mappature, uno 
strumento digitale in grado di favorire 
il contatto tra giovane imprenditore 
agricolo e territorio.

4. Incentivi per progetti agricoli che 
prevedano la produzione di energie 
rinnovabili e forme di economia 
circolare: come descritto nella parte di 
analisi del territorio del Fortore, l’energia 
rinnovabile (nello specifico eolica) è 
croce e delizia di quest’area e di quelle 
limitrofe sia molisane che pugliesi. 
La grande infrastrutturazione eolica 
dell’Appennino Dauno e Molisano è 
stata ampiamente discussa e contestata, 
per il ridotto impatto che ha avuto sul 
benessere e i benefici delle popolazioni 
locali. Assieme alle pale eoliche il Fortore 
può vantare campi fotovoltaici e la 
diga di Occhito (l’energia idroelettrica). 
Queste forme di impianti di produzione 
di energia, di dimensioni considerevoli, 
spesso non comportano ricadute 
positive sui territori in cui si inseriscono, 
lasciando invece un marchio indelebile 
sul paesaggio. 

La Strategia 2050 prevede invece 
incentivi per progetti agricoli legati 
alla produzione di energia rinnovabile 
(micro-eolico, fotovoltaico, biomassa). 
Parallelamente si incentivano anche 
progetti agricoli innovativi con una 
spiccata tendenza verso l’economica 
circolare, mirando alla riduzione degli 

scarti e alla conseguente valorizzazione 
mediante la produzione di energia (o il 
riutilizzo in altre forme), alla riduzione 
dell’inquinamento e dell’utilizzo di 
acqua mediante il recupero o la gestione 
ottimizzata.

5. Organizzazione di un gruppo 
tecnico di supporto e formazione: 
l’ultima azione legata all’agricoltura 4.0 è 
la creazione di un sistema di innovazione 
aziendale che offre supporto e 
formazione. Questo può essere costruito 
in collaborazione con le università e i 
centri di ricerca, raccogliendo risorse 
endogene ed esogene, al fine di creare un 
sistema aziendale innovativo e aggiornato 
in ambito agricolo. Un tessuto innovativo 
genera trasformazioni, dinamismo, 
occupazione, eccellenze e impatti 

secondari anche in altri settori. Questa 
azione deve necessariamente partire 
dall’individuazione delle eccellenze e 
delle innovazioni già in atto, che possono 
fungere da volano per il sistema nel suo 
complesso.

Smart-working

6. Recupero del patrimonio 
edilizio per hub di co-working (spazi 
condivisi di lavoro): la Strategia Fortore 
2050 deve rivolgersi anche ai lavori 
telematici, in crescita costante negli ultimi 
anni e acuita dalla attuale situazione 
sociosanitaria. La prima misura in questo 
senso è l’infrastrutturazione digitale 
per garantire il lavoro a distanza con 
prestazioni elevate e costanti (azione 
trasversale). Oltre all’implementazione 

Figura 53   Gambatesa, Molise: abitazioni abbandonate nel centro storico (F.d.a., 2020)
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della rete in banda ultra-larga, la Strategia 
prevede l’attivazione di hub di co-
working all’interno dell’Area del Fortore. 
Gli spazi devono essere individuati 
nei centri storici di Toro, Sant’Elia a 
Pianisi e Monacilioni (distretto del 
lavoro telematico nel Circuito Sopra-
Tappino). Oltre all’attivazione degli spazi 
di lavoro condiviso, l’azione si inserisce 
nel più ampio programma di recupero 
architettonico del patrimonio 
dell’Area. L’azione deve fungere da 
progetto pilota per l’Area del Fortore e 
per altre Aree Interne italiane. Lo smart-
working e gli spazi di lavoro condiviso 
sono una delle chiavi per la riattivazione 
dei piccoli centri.

7. Mappatura dei centri dell’Area 
ed elaborazione database informativi 
immobiliari: accanto all’attivazione 
dei centri di co-working, la Strategia 
prevede un’azione fondamentale per 
ottenere un quadro completo dello stato 
patrimoniale dei centri. La mappatura 
dello stato di conservazione immobiliare 
dei centri è necessaria per avere database 
informativi sullo stato di abbandono 
e sulle proprietà. Uno dei temi ancora 
aperti dei centri storici è la proprietà 
immobiliare: così come per i terreni, 
anche gli edifici subiscono una logica di 
polverizzazione ereditaria della proprietà. 
Questo comporta da un lato una difficile 
condizione per l’uso o il recupero del 
bene, dall’altro l’abbandono o addirittura 
l’assenza di proprietari. Molto spesso 
i proprietari sono emigrati di prima o 
seconda generazione e non hanno alcun 
interesse verso l’immobile, o addirittura 
non conoscono di esserne in possesso. 

In altri casi l’eccessiva frammentazione 
della proprietà del bene impedisce l’uso 
o la vendita.

La mappatura deve restituire una 
fotografia dello stato di conservazione 
dei centri, individuando le aree più 
degradate su cui intervenire, e una banca 
dati su tutti gli immobili disponibili per 
il recupero o con situazioni proprietarie 
da sciogliere. Inoltre, l’azione produce 
un catalogo multimediale degli immobili 
disponibili, attraendo nuovi acquirenti/
abitanti/investitori. Come già specificato 
in precedenze, le singole azioni non 
risolvono il problema dell’abbandono e 
dello spopolamento; tuttavia, possono 
creare le condizioni per la riattivazione 
del territorio. In particolare, questo tipo di 
azioni non impattano direttamente sullo 
sviluppo del territorio ma forniscono un 
quadro conoscitivo fondamentale per 
impostare visioni e programmi.

8. Utilizzo degli hub per erogare 
servizi alla cittadinanza: parte degli 
hub recuperati per il co-working, sono 
destinati all’erogazioni di servizi per 
la cittadinanza. Questi spazi sono 
polifunzionali e rappresentano il punto 
di contatto tra abitante/cittadino e Area 
Interna del Fortore. Oltre ai servizi di 
base, questi spazi devono essere pensati 
come spazi di dialogo e costruzione 
partecipata del futuro dell’Area: 
possono essere intesi come punti di 
scambio informativo, di supporto al 
cittadino e a disposizione del cittadino. 
Questi spazi, distinti da quelli di co-
working ma recuperati parallelamente, 
sono destinati al cittadino: possono 

ospitare presentazioni, mostre, relazioni, 
e possono fungere da "salotto di 
cittadinanza". 

9.  Recupero  e  riqualificazione 
energetica degli immobili recuperati: 
il recupero e la riqualificazione degli spazi 
per il co-working e per la cittadinanza 
prevede l’efficientamento energetico 
e tecnologico per garantire il massimo 
comfort agli utenti, per ridurre i consumi 
e per fungere da progetto pilota per altri 
casi affini. Inoltre, i nuovi abitanti che 
lavorano in modalità telematica devono 
essere incentivati alla riqualificazione 
energetica degli immobili (questo va oltre 
la strategia d’area e deve essere supportato 
da misure nazionali o regionali). 

Turismo lento

10. Recupero del patrimonio edilizio 
per ricettività turistica diffusa: agli 
hub di co-working e di cittadinanza, 
la Strategia affianca altrettanti spazi 
destinati all’ospitalità diffusa. All’interno 
di più ampio programma di attivazione 
turistica (turismo lento e sostenibile), 
il patrimonio recuperato per ricettività 
diffusa è localizzato nei centri di Macchia 
Valfortore, Pietracatella e Gambatesa 
(distretto turistico in prossimità 
del Lago e nei centri più attrattivi). 
L’ospitalità diffusa è da decenni una 
valida opzione per il recupero del 
patrimonio immobiliare, offrendo da un 
lato posti letto per visitatori e abitanti 
temporanei, dall’altro esperienze locali 
e campi di applicazione per il recupero 
e il restauro architettonico. I centri 
selezionati gravitano attorno al Lago di 

Occhito e al relativo Sito Natura 2000. 
Così come per gli hub di co-working, 
l’azione 7 (mappatura dei centri) 
risulta un passaggio fondamentale per 
l’individuazione degli spazi più adatti da 
destinare a stanze, piccole case ospitali, 
zone comuni e servizi di ospitalità. 
Sebbene l'azione è rivolta a tre centri, 
la ricettività deve essere gestita in modo 
unitario, sotto il cappello dell’ospitalità 
diffusa del Fortore: un albergo diffuso 
in 3 centri storici. Anche in questo 
caso, il valore su cui insiste l’azione è il 
Turismo lento e l’obiettivo è da un lato 
attivare un’economia attualmente 
quasi inesistente, dall’altro recuperare il 
patrimonio architettonico.

11. Mappatura delle risorse 
naturalistiche e culturali e 
progettazione di itinerari ciclo-
pedonali: le risorse naturalistiche e 
culturali dell’Area sono attualmente 
sottostimate e non riconosciute. 
L’assenza di un sistema turistico 
strutturato ha impedito il riconoscimento 
collettivo delle risorse a disposizione. 
Questa azione prevede una mappatura 
dettagliata delle risorse paesaggistiche, 
ambientali e culturali da attivare. Nella 
zona compresa tra Tufara, Gambatesa 
e Riccia vi è una considerevole area 
boschiva non riconosciuta come 
elemento di pregio per il territorio. Il 
Lago di Occhito, pur essendo inserito 
nella lista dei Siti Natura 2000, non è in 
alcun modo frequentato e "visitabile". 
L’Area conta 16 Siti Natura 2000 che di 
fatto rimangono sterili perimetrazioni 
sulla cartografia e attraversata da 2 
tratturi ancora ben visibili. 
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Il territorio necessita di una 
visualizzazione  grafica  delle  proprie 
risorse per riconoscerne il valore e 
metterle a sistema. In parte questa ricerca 
mette insieme alcune delle più importanti 
risorse territoriali, evidenziandone 
alcune relazioni. Questa azione, oltre alla 
mappatura, prevede la progettazione di 
itinerari ciclo-pedonali (greenways)184. Le 
prime due corrispondono ai due circuiti 
Sopra-Tappino e Sotto-Tappino, mentre la 
terza ne è la somma ed è denominata 
Circuito Fortore.

Il Circuito Sopra-Tappino tocca i centri 
di Pietracatella, Macchia Valfortore, 
Sant’Elia a Pianisi, Monacilioni, 
Campolieto e Toro. Attraversa per 
un tratto il fondovalle del Tappino, 
sull’impronta del tratturo Lucera-
Castel di Sangro, dove incontra il ponte 
romano (uno dei due guadi utilizzati per 
la transumanza). Tra Toro e Campolieto 
incontra un sito di culto sannitico 
(Santuario italico). Incrocia il tratturo 
Celano-Foggia appena sopra Campolieto 
(uno dei tratturi meglio conservati). 
Attraversa i seguenti Siti Natura 2000: 
Boschi di Castellino e Morrone, Bosco 
Cerreto, Bosco Ficarola, Torrente 
Tappino - Colle Ricchetta, Località 
Boschetto e Lago di Occhito. Laddove 

184 Secondo l'art. 1 e l’art. 2 dello statuto dell'Associazione Italiana Greenways Onlus , "il termine 
Greenways può essere interpretato come un sistema di territori lineari tra loro connessi che sono protetti, 
gestiti e sviluppati in modo da ottenere benefici di tipo ricreativo, ecologico e storico-culturale. (…) le 
greenways possono costituire un sistema di percorsi dedicati a una circolazione non motorizzata in grado 
di connettere le popolazioni con le risorse del territorio (naturali, agricole, paesaggistiche, storico-culturali) 
e con i "centri di vita" degli insediamenti urbanistici, sia nelle città sia nelle aree rurali". Il concetto di 
greenway supera quello di pista ciclabile, prevedendo diversi aspetti significativi: la promozione di uno 
sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la riqualificazione delle risorse naturali, il recupero dei paesaggi 
degradati e lo sviluppo armonico degli insediamenti.

la morfologia del territorio lo concede 
il tracciato è percorribile in bicicletta 
e a piedi da qualsiasi utente. I tratti più 
pendenti vanno progettati per agevolare 
il percorso. La tratta copre una distanza 
superiore a 65 km, percorribili a piedi in 
circa 14-15 ore.

Il Circuito Sotto-Tappino tocca i centri 
di Tufara, Gambatesa, Jelsi, Gildone, 
Riccia, Cercemaggiore. Attraversa per 
un tratto il fondovalle del Tappino, 
sull’impronta del tratturo Lucera-
Castel di Sangro, dove incontra i due 
ponti romani, tra cui il principale che 
permetteva l’attraversamento del Fiume 
Fortore e l’accesso alla Puglia. Tra Riccia, 
Gambatesa e Tufara attraversa l’area 
boschiva sopra menzionata. Attraversa 
i seguenti Siti Natura 2000: Torrente 
Tappino - Colle Ricchetta, Località 
Boschetto, Lago di Occhito, Toppo 
Fornelli, Pesco della Carta, S. Maria delle 
Grazie e Monte Saraceno.  Laddove la 
morfologia del territorio lo concede il 
tracciato è percorribile in bicicletta e 
a piedi da qualsiasi utente. I tratti più 
pendenti vanno progettati per agevolare 
il percorso. La tratta copre una distanza 
superiore a 80 km, percorribili a piedi in 
circa 18 ore.

Il primo tracciato è caratterizzato 
paesaggisticamente da ampie porzioni 
territoriali coltivate a cereali, interrotte 
da boschi e boscaglie (prevalenza di 
latifoglie), rari pascoli, frutteti, vigneti e 
uliveti (soprattutto nella zona del Lago 
di Occhito). Il secondo invece si snoda 
su un territorio più montano e meno 
collinare che ha il suo punto più alto sul 
Monte Saraceno di Cercemaggiore da 
dove si può godere di ampie vedute sul 
territorio circostante. Per questo motivo 
il paesaggio è caratterizzato da boschi 
di latifoglie e conifere, intervallate da 
pascoli, vigneti (permanenza di colture 
promiscue con vite maritata), frutteti e 
agricoltura a piccola scala. Da un punto 
di vista culturale e architettonico, il 
secondo circuito è più ricco del primo, 
potendo vantare i castelli/palazzi di 
Tufara, Riccia, Gambatesa e Jelsi.

Il Circuito Fortore è l’unione dei due e 
si estende per oltre 130 km. A questi tre 
circuiti previsti dalla Strategia, si aggiunge 
un terzo percorso molto importante: la 
Via Micaelica, lo storico pellegrinaggio 
che collega Roma a Monte Sant’Angelo 
sul Gargano (dove si trova il santuario 
ipogeo di San Michele). L’Area del 
Fortore è attraversata dal pellegrinaggio 
ed è riconosciuta come territorio di sosta 
e passaggio dei pellegrini. A Jelsi nacque 
il primo ostello lungo la via.

12. Attivazione di una piattaforma 
di servizi informativi digitali per 
gli abitanti temporanei: come 
azione trasversale in ambito turistico 
la Strategia prevede la realizzazione 
di una piattaforma digitale di servizi 
informativi e gestione delle risorse del 
territorio. In primis, risulta fondamentale 

Figura 54   Lago di Occhito, Molise-Puglia: non utilizzato a fini turistici (F.d.a., 2020)



220 221

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

il ripensamento della segnaletica e della 
cartellonistica informativa, sia lungo 
le strade sia all’interno dei centri. Le 
informazioni risultano intermittenti, 
scollegate, se non assenti, ed emerge la 
necessità di un progetto di informazione 
e comunicazione del territorio (risorse 
naturalistiche, ambientali, paesaggistiche, 
artistiche, architettoniche, culturali…). 
La costruzione della piattaforma può 
andare di pari passo con la redazione di 
un piano per il turismo (corredato con 
adeguati supporti grafici e multimediali).

13. Incentivi per imprese e progetti 
di produzione artigianale e locale: per 
concludere le azioni relative al turismo 
e alla valorizzazione delle risorse del 
territorio, la Strategia prevede incentivi e 
supporto agli investimenti per progetti di 
produzione artigianale e locale. Questo 
aspetto si lega molto con il primo valore, 
ovvero l’agricoltura 4.0 e il principio 
di multifunzionalità e pluriattività. 
L’impresa giovane e innovativa attinge 
dalle risorse locali e si fa portatrice di 
significati sui canali globali, nel settore 
agricolo ed eno-gastronomico e anche 
in quello dell’artigianato, in sinergia con 
il sistema turistico e con la distribuzione 
nazionale e internazionale dei prodotti.

Benessere over-60

14. Recupero del patrimonio edilizio 
per ospitalità diffusa e assistenza per 
anziani: sulla scia del progetto "Riccia - 
Borgo del Benessere" e della vocazione 
complessiva dell’Area verso l’assistenza 
sanitaria e in particolar modo agli anziani, 
uno dei valori della Strategia Fortore 2050 

è il benessere over-60 (che comprende la 
fascia di anziani ma anche la fascia di fine 
età lavorativa). Con l’ottica del recupero 
patrimoniale, la Strategia prevede, come 
per gli hub di co-working e i complessi 
di ospitalità diffusa, la progettazione di 
spazi di ospitalità e assistenza diffusa. 
I centri sono localizzati presso Riccia 
(implementazione del sistema già avviato 
dal 2009), Jelsi e Gildone. La selezione 
di tre centri vicini geograficamente 
permette una migliore gestione del 
sistema di assistenza che si allarga dal 
solo centro di Riccia agli altri due comuni 
confinanti. 

La distribuzione dei progetti (hub 
di co-working, complessi di ospitalità 
turistica diffusa, complessi di ospitalità 
e assistenza diffusa) è esemplificativa di 
come l’Area debba riconoscersi come 
struttura insediativa e amministrativa 
policentrica, una città di paesi, in cui le 
funzioni e i servizi sono diffusi e l’accesso 
alla connessione e l’implementazione dei 
trasporti facilitano la vita delle persone. 

La proposta strategica di questa 
ricerca si affianca ad altre misure 
rivolte alla gestione dei servizi 
essenziali: gli obiettivi della Strategia 
Fortore 2050 sono l’inversione di 
tendenza demografica, il recupero e la 
valorizzazione del patrimonio territoriale 
e la gestione /manutenzione ambientale 
ed ecosistemica.

15. Supporto per la transizione 
digitale dei servizi pubblici essenziali: 
la formazione e la cosiddetta capacity 
building sono misure indispensabili per 

lo sviluppo di un territorio. Per questo 
motivo, così come le mappature e la 
costruzione di quadri conoscitivi, anche 
la formazione (tramite workshops, eventi, 
incontri…) è un’azione trasversale che 
aumenta le capacità delle parti del sistema, 
incrementando esponenzialmente 
le opportunità del sistema nel suo 
complesso. Nello specifico, visto il 
ritardo verso la transizione digitale, vista 
l’età media avanzata e vista la proiezione 
di un sistema di servizi gestiti da remoto, 
questa azione deve accompagnare 
la cittadinanza e la componente 
amministrativa del territorio verso nuovi 
modelli di interazione e gestione. 

16. Costruzione di una struttura 
sociale permanente, anziani 
come risorsa di conoscenza 
(invecchiamento attivo): anche questa 
azione è allineata con quanto già attivato 
negli ultimi 12 anni nel Comune di Riccia. 
L’implementazione di una struttura 
sociale di invecchiamento attivo e di 
"seconda vita" post età lavorativa. Questo 
può avere alcuni benefici: il benessere 
della persona che continua ad essere 
attivo e utile alla comunità; l’occupazione 
di chi svolge ruoli e mansioni all’interno 
di questa struttura; la disponibilità di 
lavoro su base volontaria per la gestione 
del patrimonio e delle relative attività 
di manutenzione, comunicazione e 
informazione.

Figura 55   Toro, Molise: anziano abitante nella sua cantina, ex stalla (F.d.a., 2020)
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Manutenzione ecosistemica

17. Reddito di manutenzione del 
territorio e del patrimonio: l'azione 
risponde alla condizione di vulnerabilità 
del territorio delle Aree Interne, sempre 
più incustodito, esposto ai rischi 
(idrogeologico, sismico, climatico…) 
e meno sicuro. Inoltre, può diventare 
un sistema assistenziale attivo, che 
punta sulla ri-occupazione funzionale 
alla gestione del territorio e dei servizi 
ecosistemici. 

La condizione di abbandono del 
territorio e la crescita dei relativi rischi 
sono dati di fatto da diversi decenni: 
le Aree Interne sono territori di 
abbandono, demografico ed economico, 
in cui il controllo e la gestione dell’uomo 
è molto ridotta se non completamente 
assente. In assenza di programmi 
nazionali di ritorno all’agricoltura in 
questi territori (misura auspicabile sia 
in termini di manutenzione e controllo 
del territorio, sia di mercati di nicchia e 
specificità, sia in termini di occupazione), 
il reddito di manutenzione del territorio 
potrebbe essere una misura importante 
di prevenzione, di cura ambientale, di 
occupazione.

Come risulta ormai evidente, i diversi 
redditi sociali (in particolar modo quello 
di "cittadinanza") hanno il buon intento 
di limitare la disoccupazione e aumentare 
il benessere e le possibilità di consumo 
da parte della fascia della popolazione 
più povera, ma non sono riusciti 
nella seconda parte, ovvero quella di 
reinserimento lavorativo e di generazione 

di nuovi impieghi. Per questo motivo è 
importante mantenere le misure sociali 
in risposta alla disoccupazione, ma è 
necessario farlo occupando le persone 
che ne fanno domanda. La manutenzione 
ambientale ed ecosistemica è un servizio 
urgente e funzionale: controllo e pulizia 
dei boschi; regimazione e gestione dei 
fossi, degli argini e del sistema idraulico; 
sistemazione e pulizie delle strade e dei 
centri; monitoraggio del territorio e 
segnalazione delle criticità in atto o in 
previsione.

L'azione promuove un cambio di 
scenario: dal reddito di cittadinanza, 
in cui il cittadino viene "assistito" per 
un periodo limitato in attesa di essere 
rioccupato, al reddito di manutenzione, 
in cui il cittadino è occupato e riceve 
un reddito per svolgere servizi utili 
e urgenti per l’intero Paese. Non 
dimentichiamo che se nelle Aree Interne 
vivono meno persone rispetto alle 
città e alle coste, non significa che la 
manutenzione di questi territori sia utile 
e funzionale soltanto ai diretti abitanti. 
I servizi ecosistemici prodotti nelle 
Aree Interne, e i relativi rischi in caso 
di assenza di manutenzione, sono un 
beneficio per l’intera popolazione.

Si ritiene che il reddito di manutenzione 
sia una misura centrale per l’Area del 
Fortore e più in generale per l’Italia 
delle Aree Interne e del Mezzogiorno. 
Inoltre, dalla manutenzione del territorio 
possono attivarsi diversi tipi di economie 
ambientali, dalla produzione di energie, al 
recupero di materiali di scarto, al turismo 
ambientale. Figura 56   Gildone, Molise: abbandono produttivo del territorio (F.d.a., 2020)

18. Mappatura delle risorse 
naturalistiche, forestali ed 
energetiche: come già detto per le 
precedenti azioni di mappatura, anche 
in questo caso la costruzione di un 
quadro conoscitivo dello stato del 
patrimonio naturalistico, forestale ed 
energetico è funzionale all’attivazione 
di economie dell’energia e ambientali, 
all’amministrazione del reddito di 
manutenzione e più in generale a una 
corretta gestione del territorio. 

19. Incentivare progetti di 
manutenzione del territorio che 
prevedano  l’attivazione  della  filiera 
del legno: sulla base della mappatura 
delle risorse forestali a disposizione 

la Strategia prevede di incentivare e 
supporta progetti all’interno della filiera 
del legno. Le Aree Interne, e anche 
l’Area del Fortore, sono ricche di risorse 
legnose. Come visto nei primi capitoli 
della ricerca, i boschi sono in crescita 
e si assiste al cosiddetto fenomeno 
di rewilding, dovuto all’abbandono 
prolungato di intere porzioni di territorio 
che si inselvatichisce. 

Tali depositi possono essere sfruttati 
per creare occupazione, filiere sostenibili, 
energie rinnovabili. La filiera del legno è 
un esempio concreto di multifunzionalità 
in quanto al proprio interno combina 
impieghi e servizi differenti.
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4.1.4.5.3. Scheda azione tipo

Per ogni azione si dovrà elaborare una 
scheda descrittiva che metta in evidenza le 
caratteristiche dell’azione, dalla copertura 
finanziaria alla coerenza programmatica, 

dal luogo dell’azione ai risultati attesi e 
i relativi indicatori di misura. La tabella 
propone una scheda tipo da compilare 
con i dati della specifica azione.

Tabella 11.   Scheda tipo delle azioni della Strategia Fortore 2050

1 Titolo dell’azione ...

2 Costo dell’azione e 
copertura finanziaria ...

3 Oggetto dell’azione (abstract) ...
4 Luogo/luoghi dell’azione ...

5 Coerenza dell’azione con 
piani e programmi ...

6 Descrizione dell’azione ...
6 Risultati attesi dell’azione ...

7 Indicatori di misura dei 
risultati dell’azione ...

8 Soggetto attuatore ...



226 227

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

Figura 57   Toro, Molise: foto satellitare del centro abitato

4.2. Un progetto per il Comune di Toro (fase 4)

185 Rigenerazione urbana può essere intesa come un processo di trasformazione del tessuto urbano 
che metta a sistema il progetto economico, tecnico e il bene comune su cui si sta agendo, attivando e 
supportando gli attori locali in modo partecipativo e tramite partenariati pubblico-privati. La RU ha come 
oggetto il patrimonio edilizio e urbano e il complesso sistema di relazioni socioeconomico-culturali.

Toro è uno dei 12 comuni dell’Area 
del Fortore, per il quale è stato svolto un 
esercizio progettuale, per trasformarlo 
in un nodo della rete policentrica di paesi 
creativi. Il paese è stato scelto per diverse 
ragioni. In primo luogo è un comune 
interno ma non eccessivamente periferico 
e mantiene un certo livello di interazione 
con il polo più vicino di Campobasso. 
Questo può essere una leva per lo 
sviluppo del comune e successivamente 
per l'intera Area. In secondo luogo, 
possiede i caratteri insediativi tipici di 
un borgo molisano, pur potendo ancora 
contare su più di 1200 abitanti. Si tratta, 
dunque, di un paese in continua decrescita 
demografica ma che conserva ancora 
un forte tessuto comunitario e sociale. 
Per ultimo, ma parimenti importante, il 
paese è stato scelto per la disponibilità al 
dialogo e al confronto del Sindaco e per 
l'ospitalità degli abitanti, nonchè per le 
risorse, i valori e il potenziale inespresso 
che il centro possiede e deve riuscire ad 
attivare.

Come già detto nell’introduzione 
della Strategia Fortore 2050, anche per 
l’approfondimento su Toro non si è 
voluto rispondere con gli stessi strumenti 
della SNAI, mirando ad una generale 
implementazione dei servizi essenziali 
di cittadinanza. Pur consapevole 
dell’importanza che questi possiedono 

nella programmazione territoriale 
delle Aree Interne, la ricerca si affianca 
cercando di dare un contributo su come 
intervenire sul patrimonio costruito, sulla 
dimensione urbana e spaziale del centro 
di Toro. 

L’attrattività di questi centri è senza 
dubbio antitetica rispetto a quella offerta 
dai poli urbani. Ottimizzazione, servizi, 
velocità non sono certo le carte che un 
piccolo centro come Toro può offrire. 
D’altro canto, la qualità degli spazi e della 
vita, la densità urbana, il contatto con la 
natura, la vicinanza sociale e una diversa 
concezione del tempo, sono elementi 
d’attrazione per nuovi abitanti. Attorno 
a questi fattori va costruito un quadro 
che garantisca la vivibilità dei territori, 
come reti efficienti di servizi primari 
(scuola, sanità e trasporti) e un tessuto 
imprenditoriale "nuovo" che offra 
occupazione e nuove economie. Di questo 
si sta occupando la SNAI, con alterne 
fortune, dal 2013. L’approfondimento su 
Toro mira alla costruzione di un piano 
degli interventi urbani e architettonici 
per la valorizzazione, per lo sviluppo e 
per l’attrattività del centro.

Per affrontare questo esercizio 
progettuale si ricordano alcuni concetti 
importanti. Da un lato un termine chiave 
è rigenerazione urbana185, che mira a 
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"garantire la permanenza, il ripristino 
o il rinnovamento delle condizioni di 
vitalità e sostenibilità socioeconomica, 
culturale ed ambientale, di qualità 
urbana, funzionale e prestazionale, in 
particolare in termini di dotazione di 
attrezzature, servizi e infrastrutture, di 
risparmio energetico e sicurezza sismica 
e idrogeologica"186.

Lavorare con la rigenerazione urbana 
significa mantenere due sguardi, uno 
tattico a breve termine (making city) e 
l’altro strategico a medio-lungo termine 
(building city). Entrambi sono fondamentali 
rispettivamente per animare il presente e 
costruire le condizioni del futuro. Da un 
lato vi è una componente temporanea, 
effimera, che dà vita alle cose, agli 
spazi, al centro, ma senza prospettiva; 
dall’altro c’è il programma, la visione, 
la costruzione del domani che rimane 
spesso impalpabile, ma fondamentale 
affinché il primo sguardo sia possibile.

In un centro che vive una situazione 
analoga a centinaia di altri casi, 
rigenerazione urbana significa trovare 
risposte al presente e pianificare le 
domande del futuro. Come detto, si parla 
di processo di rigenerazione che è ben 

186 Ruocco, F., Bello, F.M., Ruggiero, M. (2015). Took Marche-Cilento. Metodologie e buone pratiche, 
Reframe workgroup - Verso la rigenerazione urbana dei centri storici: proposta di legge regionale in 
Campania n.478 dell’11.09.2013
187 Global Ecovillage Network - Europe (GEN-Eu) è una delle principali reti di ecovillaggi e 
definisce un ecovillaggio come "una conscia manifestazione umana di innovazione e creatività: gruppi di 
persone che vivono seguendo i loro principi, rigenerando il loro ambiente e aumentando il loro senso di 
appartenenza e la loro volontà di comunità". (https://gen-europe.org/)
Con un approccio ancor più sociale e comunitario, la Rete Italiana Villaggi Ecologici (RIVE) definisce 
un ecovillaggio come "una realtà comunitaria nella quale cinque o più persone, non tutte appartenenti alla 
stessa cerchia familiare, decidono di vivere e costruire delle basi comuni per portare avanti un progetto di 
vita sostenibile, a livello ecologico, sociale, spirituale ed economico". (https://ecovillaggi.it/)

diverso da progetto o piano. Il processo 
è mutevole e crea le condizioni per i 
progetti. 

Un secondo concetto importante è 
eco-intelligente. Nato nel contesto 
della Smart-City, definisce un approccio 
ecologico (energia, materiali, rifiuti, 
servizi…) e innovativo (servizi, 
tecnologia, ottimizzazione, velocità…). 
Negli ultimi anni, questo modello è stato 
più volte associato ai paesi e ai centri 
più piccoli, dando spazio alla nascita di 
reti di eco-villaggi o villaggi ecologici e 
intelligenti187. 

Se alla volontà di costruire un 
futuro sostenibile a livello ambientale, 
economico e sociale, si aggiunge la 
necessità di una transizione tecnologica 
(servizi, consumi, relazioni…), la formula 
del paese intelligente-creativo-ecologico è la 
sintesi ideologica di un paese di piccole 
dimensioni dotato di un forte senso di 
comunità, di consapevolezza ecologica, 
di solidarietà sociale, di un'avanzata 
attitudine digitale e tecnologica per la 
gestione dei servizi di cittadinanza e 
sociali, per la gestione imprenditoriale e 
per la creatività (proposte e soluzioni).

Figura 58 a-b-c-d   Toro, Molise: territorio comunale (Fanelli, 2019-2020)
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Alcune di queste caratteristiche sono 
secolarizzate nelle comunità che abitano 
le Aree Interne, altre devono essere 
costruite con pazienza nel tempo. Forse 
l’orizzonte 2050 della Strategia è troppo 
vicino per registrare una transizione 
completa, vista anche la rapidità con cui 
cambiano le cose negli ultimi decenni. 
Ciononostante, può rappresentare una 
direzione verso la costruzione di un 
piccolo centro creativo, in cui formazione, 
lavoro digitale, agricoltura, servizi, 
cultura, patrimonio e intrattenimento 

diventino le chiavi economiche per la 
sostenibilità e la sopravvivenza. Con 
questi propositi si propone un piano 
che deve essere inteso come agenda 
per lo sviluppo urbano e architettonico 
del paese, e che metta in discussione 
la Variante Generale al Programma di 
Fabbricazione del Comune di Toro (con 
parere favorevole della Determinazione 
Dirigenziale n. 5708 del 16.10.2015): 
un piano di interventi per il recupero e 
la valorizzazione del centro storico e di 
tutto il paese. 

4.2.1. Toro: dalle origini ad oggi

Le origini di Toro risalgono ai primi 
anni dell’XI secolo d.C. (attorno all’anno 
1000). Una data significativa è il 1092, 
anno in cui Roberto di Tristaino, un 
signore locale, dona il paese alla Abbazia 
di Santa Sofia di Benevento. Di fatto, 
la genesi del paese avviene interamente 
sotto il potere ecclesiastico fino al 1785: 
nello specifico sotto il governo degli 
abati beneventani (tra cui Alessandro 
VI, Giulio II e Benedetto XIII, futuri 
papi). Questo ha permesso al paese di 
crescere senza carichi fiscali, godendo 
di un relativo benessere (con le dovute 
proporzioni storiche), fino ad essere dal 
Cinquecento tra i primi centri del Molise 
per numero di abitanti.

Oltre alla protezione ecclesiastica 
un altro fattore di benessere sono stati il 
territorio e l’economia agraria e pastorale. 
I terreni erano considerati tra i migliori 
di tutta la regione, tanto da attrarre interi 
nuclei famigliari da centri limitrofi. A 

conferma di questo, Francesco Longano 
nel suo testo "Viaggio dell’Abate 
Longano nel Contado di Molise" del 
1786, precisava che "hanno essi buone 
terre, buoni vini, e migliori formaggi. Ci 
allignerebbero gli uliveti, e le piante di 
gelsi. Ma le prime sono ristrette al bisogno 
de’ paesi, le altre non si conoscono".

Per contro, il territorio è altamente 
sismico e ciclicamente è stato colpito 
da eventi sismici rilevanti. Il più noto 
e più tragico è quello del 1805, detto di 
Sant’Anna, che distrusse gran parte del 
paese e portò alla morte di 300 persone. 
Non fu l’unico: la storia del centro storico 
di Toro è piena di cicatrici e lesioni, 
palesate anche da uno stile costruttivo e 
architettonico eterogeneo e stratificato.

Ancor prima del terremoto del 1805, 
il paese fu decimato dalla pestilenza 
del 1656 che causò una sofferenza 
demografica recuperata soltanto durante Figura 58 e-f-g-h   Toro, Molise: territorio comunale (Fanelli, 2019-2020)
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il secolo successivo. A distanza di pochi 
decenni il paese ha dovuto rinascere più 
volte a causa di terremoti e pestilenze. Il 
paese invece non è mai stato coinvolto in 
guerre e battaglie, ad eccezione dei caduti 
nelle due guerre mondiali.

Nonostante i lutti e le ricostruzioni, 
durante l’Ottocento diviene nota per 
le ottime scuole private, tra cui quella 
presieduta da Domenico Trotta (poi 
deputato al Parlamento di Napoli e 
primo Prefetto di Campobasso del Regno 
d’Italia). La scuola attirava studenti dai 
paesi molisani e anche dalle province 
limitrofe di Abruzzo, Puglia e Campania. 
Uno dei pochi episodi architettonici 
del centro storico di Toro è proprio il 
palazzo Trotta che prende il nome dalla 
nota famiglia di insegnanti e non solo.

Il paese cresce a livello demografico per 
tutto l’Ottocento arrestandosi per mezzo 
secolo fino alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale, decennio in cui comincia una 
decrescita demografica ancora oggi in 
atto. Il picco di abitanti si avvicina ai 2.800, 
mentre attualmente il numero è quasi 
dimezzato. La prima ondata migratoria 
(fine Ottocento e inizio Novecento) ha 
una direzione transoceanica (Stati Uniti, 
Brasile, Argentina su tutti). La seconda, 
invece, è sia internazionale che nazionale, 
con direzione sud-nord. Attualmente vi 
è in atto quella che possiamo definire 
come "terza grande migrazione", ovvero 
dai piccoli centri alle città e metropoli 
di tutto il mondo. Sono numerose le 
testimonianze e le storie di cittadini 
toresi in giro per il mondo.

Il centro storico di Toro si sviluppa su 
uno sperone di roccia che si affaccia 
sul fondovalle del Tappino. Il centro è 
posizionato su un crinale e ha un carattere 
insediativo lineare chiuso (concluso), con 
una geometria allungata (come Macchia 
Valfortore e Gambatesa). L'apertura 
panoramica consente di apprezzare 
Campobasso, Gildone, Jelsi, Pietracatella.
Più vicini sono Campodipietra e San 
Giovanni in Galdo (comuni di cintura 
esterni all’Area Interna del Fortore). 
La posizione di crinale è stata per 
secoli strategica perché permetteva 
di controllare la valle sottostante 
attraversata dal tratturo Lucera-Castel 
di Sangro. Il campanile della Chiesa 
Madre del SS. Salvatore è avvolto dalla 
leggenda, secondo cui sarebbe stato 
in origine una torre di avvistamento, 
poi torre di un maniero e infine torre 
campanaria parzialmente distrutta nel 
1805 e ricostruita in cento anni per 
mancanza di risorse economiche. Le fonti 
storiche, invece, nonostante la massiccia 
costruzione e la posizione arroccata della 
chiesa, non confermano la presenza di 
un castello vero e proprio, vista la genesi 
ecclesiastica del centro.

Il paese era circondato dalle mura, 
edificate durante i primi secoli dopo 
l’anno mille. Le mura racchiudevano 
tre file di isolati suddivisi dalle due vie 
principali: via di sopra e via di sotto. 
Extramoenia vi erano la via orientale 
e la via occidentale che permettevano 
l’accesso ai fondi agricoli e ai casali. 
L’accesso al borgo murato avveniva 
da nord, dalle attuali via Roma e via 
Pozzillo: la porta principale era posta Figura 59 a-b-c-d-e   Toro, Molise (foto b-c-e di Carraretto, 2020 e foto a-d di Fanelli, 2019-2020)
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superfetazione che hanno danneggiato 
in parte il valore del centro storico 
(rivestimenti di facciata, demolizione 
di solai e coperture lignee, rifacimento 
di solai e coperture in laterocemento 
o calcestruzzo, interventi strutturali 
irreversibili, sostituzione di serramenti 
inadeguati, intonaci e dipinture con 
materiali a base cementizia, utilizzo di 
mattoni forati anche per tamponamenti 
esterni, soluzioni impiantistiche e 
tecnologiche non adatte, modifiche 
delle configurazioni interne tradizionali, 
sostituzione di soglie e cornici delle 
aperture con materiali non adatti, 
aggiunta di terrazze e balconi in acciaio e 
calcestruzzo, ampliamenti e verande…).

Lungo via Roma e via Pozzillo e nella 
Piazza del Piano si distribuiscono le 
attività commerciali, completamente 
assenti nel centro storico e lungo via 
orientale e occidentale. In particolare, 
via Roma ospita la maggior parte delle 
attività, come la farmacia, un caffè, un bar 
e l’unica struttura ricettiva del paese189. 
Per tutte le attività e i servizi mancanti 
il paese fa riferimento a Campobasso o 
ad un sistema di distribuzione a cadenza 
settimanale (per esempio il banco della 
frutta e della verdura). All’interno del 
territorio comunale lungo il fondovalle 
del Tappino, vi è una piccola area 
industriale-artigianale non sviluppata. 

Inoltre, nel Comune di Toro il tratturo 
Lucera-Castel di Sangro attraversava il 
torrente Tappino con un ponte in pietra 

189 B&b Cola Fasciano, gestito dalla signora Maria e dal signor Fernando a cui devo molto per la 
cordiale ospitalità e per tutte le informazioni e i dialoghi.

a tre campate voltate, di cui quella più 
grande e centrale a sesto acuto. Entrambi 
questi elementi patrimoniali non sono 
attualmente valorizzati in chiave culturale 
e turistica.

I valori del territorio e le relative 
eccellenze indirizzano lo sviluppo, sia 
su area vasta (come abbiamo visto per 
l'intera Area del Fortore) sia ad una 
scala più ravvicinata, come può essere 
la riattivazione di un piccolo centro. 
Nel caso di Toro, i valori in gioco 
spingono a riflettere sulle modalità e le 
traiettorie di riattivazione. L'agricoltura e 
la viticoltura sono due valori centrali da 
considerare in chiave di valorizzazione 
territoriale e di attrattività. Oltre alla 
produzione, il settore agricolo ed 
enogastronomico trascina molte altre 
attività complementari che se messe 
a sistema possono essere importanti 
variabili per l'economia dei piccoli centri. 
Come vedremo nei paragrafi dedicati al 
progetto del centro di Toro, il mondo 
agricolo ed enogastronomico può 
essere trainante per tutti gli altri settori 
(produzione, vendita, formazione a più 
livelli, attivazione di sistemi economici 
basati sulla pluriattività, gestione e cura 
del territorio, innovazione e ricerca).

alle spalle dell’abside della Chiesa 
Madre e in prossimità del Barbacane188, 
oggi noto come via Marconi. A sud, in 
prossimità della chiesetta di San Rocco, 
potrebbe essere esistita una seconda 
porta di accesso, la cui presenza non è 
ad oggi confermata. Tale porta avrebbe 
funzionato come via di fuga secondaria 
o come accesso più comodo dalle terre 
sottostanti.

Il paese possiede tre piazze. Quella 
principale si trova di fronte alla Chiesa 
Madre, ed è nota come Piazza Luigi 
Alberto Trotta (ex Piazza della Chiesa). 
La Piazza del Piano si trova appena 
fuori dalla porta di accesso alle spalle 
dell’abside, tra il paese vecchio e lo 
sviluppo successivo. La Piazzetta di 
San Rocco si trova all'incrocio di tre 
scalinate all’estremità sud del paese, dove 
si presume vi fosse la seconda porta di 
accesso. Le tre piazze sono di dimensioni 
ridotte e fanno di Toro un paese senza 
una vera e propria piazza principale.

Le antiche mura sono state inglobate 
dalle case e sono visibili parzialmente 
soltanto in alcuni punti. I continui 
terremoti hanno forzato la ricostruzione 
residenziale anche a ridosso, o al posto, 
delle mura non più necessarie. Durante 
le ricostruzioni e soprattutto durante 
l’Ottocento il paese è si è sviluppato 
fuori dalle mura, con una seconda corolla 
di abitazioni extramoenia e ramificandosi 
lungo due direttrici a nord (via Roma e 
via Pozzillo).

188 Il Barbacane è una struttura di contenimento del terreno che permetteva la salita alla porta e 
l’accesso alle mura.

Le due vie principali sono collegate 
trasversalmente da vicoli e rughe, 
denominate "rue", spesso caratterizzate 
da ripidi scalini e strettoie. In assenza 
delle mura, tali rue collegano anche la via 
orientale e la via occidentale. Il centro 
storico è completamente pedonale viste 
le dimensioni ridotte dei passaggi. Le 
vie orientale e occidentale sono invece 
carrabili e permettono un accesso più 
comodo alle vie del centro. 

Quasi tutte le case possiedono locali 
sotterranei (o seminterrati) per la 
conservazione dei cibi o il ricovero di 
animali. Come già accennato, il paese non 
presenta episodi architettonici o artistici 
di estremo valore, ad eccezione del 
Palazzo Trotta, della Chiesa Madre, 
della chiesetta di San Rocco e del 
Convento di S. Maria di Loreto, posto 
a poco meno di un chilometro a nord 
del centro storico. Il resto dell’edificato 
residenziale non presenta particolari 
apparati decorativi, a testimonianza di 
una tradizione ecclesiastica e rurale. 
A livello costruttivo, invece, presenta 
i pregi dell’architettura "spontanea 
mediterranea", di comunità, senza 
architetti, e caratterizzata dal sapiente 
uso dei materiali locali e delle tecniche 
di costruzione. I numerosi crolli hanno 
probabilmente cancellato alcune tracce 
dell’originaria costruzione del paese. La 
ricostruzione fedele non ha intaccato la 
configurazione urbana. Tuttavia, durante 
tutto il Novecento si sono susseguiti 
interventi di restauro inadeguati e di 
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4.2.2. Sviluppo e conservazione del centro antico di Toro

L’insediamento urbano di Toro ha 
avuto diverse fasi di sviluppo. Il nucleo 
originario costituitosi dall’anno mille è 
definito dalla morfologia del terreno e 
con obiettivi difensivi. La cinta muraria 
racchiude il primo nucleo alla cui estremità 
settentrionale troviamo la Chiesa Madre 
(ex-torre di avvistamento o castello?) e 
da cui si diramano le due vie principali e 
i tre isolati, uno centrale e due addossati 
alle mura. Gli isolati sono scanditi dalle 
rue trasversali. Originariamente impervio 
ed inaccessibile, il perimetro è stato 
addolcito dalle due strade che seguono 
il tracciato delle mura (via orientale e 
occidentale). 

Queste ultime hanno favorito lo 
sviluppo extramoenia del centro, per 
esigenze demografiche (aumento della 
popolazione) ed economiche (accesso 
alla terra). La seconda fase, iniziata ben 
prima del terremoto del 1805, ha avuto il 
suo apice di espansione proprio durante 
l’Ottocento, periodo in cui si registra la 
realizzazione dell’anello edificato attorno 
alle mura. La terza fase di sviluppo 
urbano avviene a cavallo tra Ottocento 
e Novecento, lungo le due direttrici di 
accesso al nucleo medievale (via Roma 
e via Pozzillo). Il carattere rettilineo 
di questo sviluppo è dettato dalla 
morfologia del terreno, dalle preesistenti 
vie di accesso e dalla necessità di nuove 
case fuori dal centro, ritenuto insicuro e 
insalubre. L’ultima fase di sviluppo che 
arriva fino ad oggi è la più irregolare, 
discontinua e caotica.

Attualmente l’accesso carrabile al centro 
storico avviene dall’antico Barbacane e 
da altri due accessi in prossimità della 
chiesetta di San Rocco, che collegano la 
SP56 (diretta al fondovalle del Tappino) 
con le vie orientale e occidentale. Oltre 
alle Piazze Trotta, del Piano e di San 
Rocco, il paese è densamente costruito e 
presenta soltanto altri tre slarghi di forma 
allungata che costeggiano lateralmente 
il tracciato delle vecchie mura. Questi 
spazi sono molto interessanti a livello 
urbanistico e architettonico perché 
ricalcano lo spazio vuoto alla base delle 
mura e sono rialzati rispetto all’anello 
edificato nella seconda fase di sviluppo. 
Inoltre, sono spazi con un basso stato 
di conservazione e, come vedremo nel 
progetto, rappresentano un importante 
potenziale da esprimere.

Il centro storico presenta diverse aree 
di abbandono e degrado non concentrate 
ma diffuse in modo omogeneo. A 
differenza di altri centri dell’Area, come 
Gildone e Monacilioni, che presentano 
fenomeni di abbandono e degrado 
urbano concentrato negli isolati colpiti 
da terremoti o frane, Toro presenta una 
condizione di abbandono distribuita. 
L’accessibilità perimetrale garantita dalle 
vie orientale e occidentale ha evitato un 
fenomeno concentrato.

Anche i margini del centro storico 
(di qui in avanti "fianchi") necessitano 
di interventi di manutenzione e messa 
in sicurezza antisismica, nonché di una 
più generale valorizzazione. Questi Figura 59 f-g-h-i   Toro, Molise (foto g di Carraretto, 2020 e foto f-h-i di Fanelli, 2019-2020)

f g

h i
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rappresentano l’anello-filtro tra centro 
e campagna. Tradizionalmente adibiti 
a stalle, pollai, ricoveri di animali e orti, 
conservano un valore sociale e storico 
importante e rappresentano una risorsa 
potenziale da re-interpretare.

Il paese non dispone di un parco 
urbano attrezzato, inteso come luogo 
ombreggiato di incontro, di gioco, di 
passeggio e di attività fisica. Lungo via 
Pozzillo esiste uno spiazzo adibito a 
campo da gioco per bambini e ragazzi e 
lungo via Roma vi è l’unico filare alberato 
del paese. In un contesto in cui la natura 
abbraccia e domina l’abitato, il verde 
urbano rischia di perdere valore. In realtà 
una corretta interpretazione del verde 
potrebbero aumentare la qualità della 
vita sociale e degli spazi urbani. Il verde 
attrezzato e lo spazio urbano necessitano 
di una visione per il futuro per mettere 
a disposizione di tutti spazi di qualità 
e servizi. A volte un parco urbano o 
una corretta progettazione degli spazi 
collettivi può aumentare l’attrattività del 
paese nel suo complesso.

Infine, come la maggior parte dei 
piccoli centri storici di origine medievale, 
gli spazi sono ridotti e dimensionati per 
un traffico pedonale o con piccoli carri. 
Per questo accessibilità e mobilità 
sono temi cruciali per la sfida allo 
spopolamento di questi luoghi. Anche 
a Toro, in previsione di un aumento 
dei residenti (l’obiettivo della SNAI e 
di tutte le strategie e i programmi per 
Aree Interne e centri storici), il tema 
della mobilità interna è centrale. Il paese 
nella zona del nucleo originario dispone 

di alcuni posti auto lungo la via orientale 
(e la sua contro-strada più esterna), la 
via occidentale e nei pressi della Piazza 
del Piano. Gli altri parcheggi sono tutti 
posizionati su via Roma, su via Pozzillo 
in prossimità delle Poste, e nella parte 
alta del paese in prossimità di scuole, 
cimitero, convento e campo sportivo.

Come gran parte dei centri storici 
interni delle regioni meridionali, quello di 
Toro necessita di interventi per riattivare e 
riabitare. La seguente analisi dello stato di 
conservazione del centro storico di Toro 
mira alla restituzione di una mappatura 
della condizione dell’abitare (lo stato 
del patrimonio edilizio) nel centro 
storico che, per comodità operative e 
metodologiche, include l’edificato delle 
prime due fasi di sviluppo.

Il rilievo è stato condotto dall'autore, 
in collaborazione con il sindaco e con 
gli abitanti. I dati raccolti ci restituiscono 
un quadro molto utile e interessante, pur 
ammettendo una percentuale di errore 
nell'atto pratico della raccolta. Il rilievo è 
stato condotto mediante un sopralluogo 
durato diversi giorni, durante il quale 
sono state censite tutte le porte con 
civico (abitazioni e attività commerciali) 
e le porte senza civico (magazzini, stalle, 
cantine, chiese, rimesse…). Le porte di 
dimensioni ridotte e le porte di locali 
tecnici non sono state considerate. Sono 
state rilevate 1.148 porte che corrispondo 
ad altrettante unità immobiliari con 
diverse destinazioni d’uso.

La classificazione  di  destinazione 
prevede la divisione delle unità residenziali 

Legenda

Nucleo medievale intramoenia

Prima edificazione extramoenia: 
edifici agricoli tardomedievali e ricostruzione
ottocentesca dopo il terremoto del 1805

Edificazione del XIX-XX sec.
(lungo le due direttrici - Via Roma e Via Pozzillo)

Edificazione dalla seconda metà del XX sec.
agli inizi del XXI sec.

Carta: 35
Evoluzione insediativa
E.d.a.
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(e le poche unità commerciali) da tutte le 
altre (magazzini, depositi, cantine…). Le 
unità residenziali sono 521 e i magazzini 
sono 627. 

La classificazione  di  funzionalità 
prevede la suddivisione tra unità abitate 
e non abitate. Questa classificazione si 
è basata sul rilievo diretto e visivo degli 
immobili. Su 521 unità residenziali 225 
sono abitate (43%) e 296 non sono abitate 
(57%). Allo stesso modo i magazzini 
sono stati classificati come in uso o 
abbandonati. Su 627 magazzini 262 sono 
in uso (42%) e 365 sono abbandonati 
(58%). 

La classificazione di conservazione 
è stata condotta soltanto per le unità 
residenziali. Questa prevede la divisione 
sia delle unità abitate sia di quelle non 
abitate in quattro classi di conservazione. 
La valutazione è stata eseguita 
dall’esterno prendendo in considerazione 
lo stato delle murature perimetrali, delle 
gronde, delle coperture, degli infissi, dei 
serramenti, delle cornici delle aperture, 
di eventuali scale esterne, degli accessi, 
dei balconi e dei solai visibili. Nella 
valutazione non incide il giudizio estetico 
sull’immobile ma soltanto lo stato "di 
salute". Le classi sono le seguenti:

• Ottima: è lo stato di migliore 
conservazione. La muratura è sana, la 
struttura portante è sana, i serramenti e 
gli infissi sono in ottimo stato, l’intonaco 
in facciata è in ottimo stato. Anche la 
copertura è in condizioni ottime. 

• Buona: le murature sono sane, 
la struttura è in buone condizioni, i 

serramenti e gli infissi sono in buono 
stato e solo in alcuni casi necessitano 
di essere sostituiti. La copertura è sana. 
In questi casi l’immobile è pienamente 
utilizzabile, ma potrebbe necessitare di 
interventi di adeguamento e recupero di 
lieve entità. L’intonaco non è sempre in 
condizioni ottime.

• Scarsa: cattiva conservazione 
da imputare all’abbandono, all’assenza 
prolungata di abitanti o alla scarsa 
manutenzione (per disinteresse o 
mancanza di risorse per il recupero anche 
parziale dell’immobile). La struttura 
è comunque discreta e può essere 
recuperata e integrata. Lo stesso vale 
per le murature, mentre per serramenti, 
infissi, intonaci e coperture è necessaria 
un’analisi più approfondita o sono 
necessari la sostituzione o il restauro.

• Nulla: la struttura e le murature 
dell’immobile sono in condizioni 
allarmanti, talvolta assenti o in procinto 
di crollo. In questi casi è necessaria 
la messa in sicurezza o quanto meno 
un’analisi più approfondita della 
situazione. Gli intonaci sono degradati 
o assenti. Lo stesso vale per infissi e 
serramenti. Le coperture sono assenti, 
crollate o parzialmente crollate. Lo stato 
di degrado avanzato favorisce la crescita 
della vegetazione spontanea, l’accumulo 
di rifiuti e la crescita di flora e fauna.

• 
Su 225 unità abitate, 26 sono in classe 

ottima (11%), 157 in classe buona (70%) 
e 42 in classe scarsa (19%). Nessuna unità 
abitata è in classe nulla. Su 296 unità non 
abitate, 5 sono in classe ottima (2%), 84 
in in classe buona (28%), 117 in classe 
scarsa (40%), 90 in classe nulla (30%). 

Legenda

Accesso carrabile al centro storico

Tracciato antica cinta muraria
Antiche porte di accesso (oggi scomparse)

Percorso carrabile fuori dalle mura 
(vie orientale e occidentale)
Due vie interne (vie di sopra e di sotto)
Sistema trasversale di rue

Chiese di S.S. Salvatore, S. Rocco e 
Convento di S. Maria di Loreto

Palazzo Trotta

Piazze e slarghi intramoenia
Piazze e slarghi extramoenia

Carta: 36
Analisi centro abitato
E.d.a.

Via Pozzillo

Via Roma

Convento S. Maria di Loreto

Porta nord

Porta sud

SP56

Via Orientale

Via Occidentale
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Sul totale di unità residenziali (521), 31 
sono in classe ottima (6%), 241 in classe 

buona (46%), 159 in classe scarsa (31), 90 
in classe nulla (17%).

Tabella 12.   Classi di conservazione delle unità residenziali rilevate

Classe ottima Classe buona Classe scarsa Classe nulla

abitate 225 26 (11%) 157 (70%) 42 (19%) -
non abitate 296 5 (2%) 84 (28%) 117 (40%) 90 (30%)

totale 521 31 (6%) 241 (46%) 159 (31%) 90 (17%)

Da questi dati emerge che il 47% delle 
unità residenziali è in classe scarsa o 
nulla e necessita di interventi urgenti. 
Il numero complessivo di unità non 
utilizzate (unità residenziali e magazzini) 
è 661, che corrisponde a quasi il 58% 
delle unità rilevate.

Uno dei futuri sviluppi di questa ricerca 
sarà l'elaborazione della medesima analisi 
su tutti i centri storici dell'Area del 
Fortore, per ottenere un quadro generale 
dello stato di conservazione e metterlo 
in relazione con le caratteristiche socio-
economiche e geografiche di ciascuno di 

essi. Un paese con la maggior parte degli 
immobili non utilizzati e in avanzato 
stato di degrado non è un paese attraente 
per motivi di sicurezza, di decoro e di 
qualità degli spazi. Per quanto pittoresco 
e affascinante possa essere l’abbandono, 
talvolta anche fonte di ispirazione per 
nuove pratiche e rinascite, deve essere 
affrontato e risolto per riportare la vita in 
questi paesi. Per fare questo è necessario 
partire dalla rilettura della Variante al 
Programma di Fabbricazione (2015) e 
del paradigma orientato alla crescita dei 
piani, e provare a tracciare una direzione 
e un’agenda per il futuro del paese. 

Legenda

A / C-ottima
A / C-buona
A / C-scarsa
A / C-nulla

NA / C-ottima
NA / C-buona
NA / C-scarsa
NA / C-nulla

Magazzino in uso
Magazzino abbandonato

Edifici pubblici

Abitato (A)
Non Abitato (NA)
Classe (C)

Carta: 37
Analisi del centro antico
E.d.a.
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Legenda

Abitato 

NON abitato

Magazzino in uso
Magazzino abbandonato

Edifici pubblici

Carta: 38
Analisi dell’abitato
E.d.a.

Legenda

A - SdC 3
A - SdC 4

NA - SdC 3
NA - SdC 4

Edifici pubblici

Carta: 39
Edificato in condizioni peggiori
E.d.a.
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Legenda

A - SdC 1
A - SdC 2

NA - SdC 1
NA - SdC 2

Edifici pubblici

Carta: 40
Edificato in buone condizioni
E.d.a.

4.2.3. Variante Generale al Programma di Fabbricazione (2015)

190 Laurelli, A., Panichella, L., Sollazzo, A., Petti, P. (2015). Relazione Tecnica e Verifica Indici, 
Elaborato RI-02, Variante Generale al Programma di Fabbricazione del Comune di Toro. Provincia di 
Campobasso, Regione Molise

Come scritto nella relazione tecnica 
la "necessità di una Variante Generale 
al Programma di Fabbricazione è stata 
motivata dal ripensamento di alcune 
scelte a carattere urbanistico che non 
hanno consentito, dall’inizio degli anni 
80 ad oggi, l’avviarsi di un vero processo 
di trasformazione del territorio e che a 
maggior ragione non risultano essere 
rispondenti alle attuali esigenze. Si ravvisa 
pertanto la necessità di intervenire, 
con tempestività. In un quadro di 
sostanziale equilibrio demografico, la 
Variante Generale al Programma di 
Fabbricazione si pone l’obiettivo di 
avviare la riqualificazione del tessuto in 
ogni sua parte"190.

La prelazione prosegue con l’analisi 
del tessuto urbanistico e delle principali 
criticità, sulla base della quale sono state 
individuate le "aree che favoriscano la 
socializzazione (aree pedonali, impianti 
sportivi e ricreativi, spazi verdi), aree 
che favoriscono la riqualificazione 
dell’esistente (aree storiche e/o degradate) 
ed aree che hanno la potenzialità di 
poter attivare le opportune strategie per 
una espansione controllata del tessuto 
urbano (nuove aree di espansione)".

I quattro pilastri della Variante sono 
la ricucitura del tessuto tra via Roma e via 
Pozzillo (cresciuto in modo irregolare e 
non pianificato), la valorizzazione e riuso 

delle abitazioni su via Roma/viale San 
Francesco, la riqualificazione del centro 
storico e l’individuazione di una serie di 
aree verdi ad uso collettivo.

Ad una prima lettura gli intenti della 
Variante appaiono corretti e motivati. 
La riqualificazione del centro storico 
è senza dubbio una priorità, così come 
la riattivazione di via Roma/viale San 
Francesco (che pur essendo l’asse vitale 
del paese nuovo, presenta un processo 
di svuotamento). Anche l’attivazione di 
aree verdi ad uso collettivo è una priorità 
del paese.

Al contrario, la ricucitura e 
l’espansione dell’edificato tra via Roma 
e via Pozzillo stride con la situazione 
demografica e di sviluppo del paese 
e di tutto il territorio. Se è vero che in 
quest’area l’espansione è stata sregolata 
e non pianificata a dovere, è altrettanto 
corretto affermare che il paese non 
cresce a livello demografico da più di 
sette decenni e la tendenza non sembra 
certo indicare una crescita imminente.

Come in molti altri contesti comunali 
nelle Aree Interne, la Variante 
prevede un’ulteriore espansione (che 
è improbabile e potrebbe avvenire 
soltanto con logiche speculative che 
indebolirebbero ulteriormente il contesto 
e il valore del territorio). Il piano risulta 
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Legenda

Zona A: Centro storico

Zona B: Completamento

Zona B1: nuovo completamento

Zona C: Espansione a lott. convenzionata

Zona C1: Espanzione a villette residenziali

Zona D: industriale a carattere artigianale

Zona E: Agricola

Zona F: Complet. scolastico e religioso

Zona G1: Verde attrezzato

Zona G2: Attrezzature sportive

Zona G3: Scoscesa inedificabile

Zona H: Rispetto cimiteriale

Carta: 41
Programma di Fabbricazione del 1979
E.d.a.

Legenda

Zona A: Nucleo originario medievale
Zona A2: Risanamento residenziale
Zona A3: Risanamento e recupero
Zona B1: Compl. urbano (tessuti consolidati)
Zona B2: Completamento
Zona B3: Recupero urbanistico
Zona C1: Espansione resid. (edilizia diretta)
Zona C1*: Idem (terreno di scarsa qualità)
Zona C2: Nuova espansione residenziale
Zona C3: Esp. resid. (convenzionata/pubblica)
Zona D: Isole artigianali e commerciali
Zona E: Agricole
Zone F1: Complet. scoalstico e religioso
Zona F2: Servizi collettivi e sportivi
Zona F2*: idem (terreno di scarsa qualità)
Zona G1: verde urbano e parcheggi
Zona G2: verde inedificabile
Zona H: Rispetto cimiteriale

Carta: 42
Variante Generale al Programma di Fabbricazione (2015)
E.d.a.
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rigido e fedele a dinamiche e obiettivi 
di crescita demografica ed espansione 
urbana. Tuttavia, il comune è in 
decrescita cronica da più di mezzo secolo 
e presenta una situazione immobiliare 
esistente drammatica come abbiamo 
visto dai dati del precedente capitolo (i 
dati ci descrivono le prime due fasi di 
sviluppo urbano, centro storico e anello, 
ma la condizione del resto del tessuto 
urbano non è molto più rosea). 

Per i piccoli comuni delle Aree 
Interne è necessario un cambio di 
paradigma e di approccio al piano. Le 
parole "espansione", "completamento" e 
"ampliamento" non sono più accettabili 
per la pianificazione delle Aree Interne. 
La situazione dell’esistente è talmente 
critica e la disponibilità di volume 
inoccupato così alta, che le parole 
d’ordine di un piano dovrebbero 
essere "recupero", "riqualificazione", 
"rigenerazione" ecc. In questa direzione, 
servirebbe una robusta politica nazionale, 
che purtroppo non arriva (vedremo se il 
PNRR riuscirà a dare risorse e strumenti 
ai piccoli centri). Per contro, l’attenzione 
nazionale è orientata verso l’ampliamento 
e giustamente verso l’efficientamento 
energetico e l’adeguamento sismico, ma 
delle città o dei grandi comuni (si vedano 
i Piani Casa, il Superbonus e altre misure 
di supporto al settore edilizio). 

Per i piccoli comuni e i relativi centri 
storici servirebbero incentivi per la 
rifunzionalizzazione architettonica, 
per l’efficientamento energetico e 
tecnologico, per l’adeguamento sismico, 
per una complessiva riqualificazione 

edilizia e urbana di conseguenza. 
Ulteriore volume e consumo di suolo 
non sono necessari in un contesto in 
contrazione.

La rigidità del piano e la logica 
d’espansione e crescita deve essere 
sostituita da un differente modo di 
vedere lo sviluppo futuro del tessuto 
urbano. Risulta necessaria un’agenda 
lungimirante, un piano degli interventi 
a lungo termine, un elenco di priorità 
inderogabili che da qui ai prossimi 
20-30 anni devono essere realizzate per 
sperare nel tanto desiderato "ritorno" ai 
piccoli centri. La zonizzazione del piano 
rimane indispensabile, ma deve essere 
affiancata da una visione più ampia del 
"paese che sarà": qualcosa che vada 
oltre il mandato politico, che esuli 
dalla scansione temporale delle elezioni, 
una lista di obiettivi da perseguire a 
prescindere dalle scelte politiche. Di 
fatto, si tratta di un programma di 
sviluppo urbano comunale che vada oltre 
le quotidiane logiche di amministrazione 
e si inserisca nella visione a scala vasta 
della Strategia Fortore 2050.

Pertanto, raccogliendo i buoni 
propositi della Variante e provando a 
cambiare approccio su alcuni punti, si è 
provato ad immaginare un piano degli 
interventi per il Comune di Toro che 
nel medio-lungo periodo potrebbero 
portare benefici economici e sociali, 
qualità del territorio e attrattività per 
nuovi abitanti e forme di abitare.

Figura 60   Allegoria di un paese che "scivola a valle" (murales a Tufara, Molise) (F.d.a., 2020)



252 253

Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale Il caso studio. Linee di indirizzo progettuale

4.2.4. Un Paese Forma(t)tivo

191 https://www.cantinaherero.com/

Il progetto Paese Forma(t)tivo si 
inserisce nella Strategia Fortore 2050 e 
nella rete policentrica di paesi creativi del 
Fortore. La formula di Paese Forma(t)tivo 
mette insieme alcuni termini chiave della 
visione sul futuro di Toro: da un lato una 
forte propensione alla formazione (agraria, 
enologica, gastronomica...), dall'altro una 
spinta verso l'attivazione di altri settori 
economici. Un villaggio ecologico e 
intelligente-innovativo è costituito da 
una comunità dotata di un alto livello 
di consapevolezza ambientale e sociale 
e di una elevata creatività sociale ed 
imprenditoriale.

Ad oggi, vista l’età media della 
popolazione nei piccoli centri, le 
infrastrutture esistenti e le risorse delle 
istituzioni che erogano e gestiscono i 
servizi, parlare di villaggi ecologici e 
villaggi innovativi sembra fuori luogo e 
inadeguato. Tuttavia, l’orizzonte non è 
immediato e si prevede una transizione 
di medio-lungo termine. Tutte le 
innovazioni necessitano di un periodo 
di incubazione, uno di transizione e 
uno di accettazione e regime. Anche la 
trasformazione sociale, economica, 
urbana e culturale dei piccoli centri 
necessita di un periodo lungo, in cui la 
popolazione residente e i nuovi abitanti 
accettino e sostengano il cambiamento. 

La Strategia Fortore 2050 prevede la 
realizzazione di un hub di co-working e 
smart-working nel centro di Toro, ovvero 

unità immobiliari di proprietà pubblica, 
privata o mista (a seconda di come viene 
impostato l’intervento) all’interno del 
centro storico che vengono riqualificati 
e rifunzionalizzati per ospitare spazi di 
lavoro condiviso. Nell’Area ci sono altri 
due hub a Sant’Elia a Pianisi e a Tufara. 

Nello specifico, per la nascita di 
un Paese Forma(t)tivo si prevede la 
realizzazione di un centro di formazione 
enogastronomica d'eccellenza che 
coniughi la vocazione e i valori del 
territorio con l'innovazione e la ricerca. 
Il settore agricolo ed enogastronomico 
può essere il volano per lo sviluppo del 
territorio e del centro di Toro. Come 
vedremo in seguito questo intervento 
è centrale all’interno del piano per lo 
sviluppo del centro storico e di tutto il 
comune. L'attitudine economica per 
il settore primario (produzione agro-
vinicola) e i settori di trasformazione 
(enologia e gastronomia), è testimoniata 
dalla presenza nel territorio comunale 
della Cantina Herero, conosciuta in 
tutto il mondo: "una piccola realtà vinicola 
molisana tecnologica ad elevato standard 
qualitativo", che persegue un "must 
aziendale" di "produzione di vini naturali 
di alta qualità che, per quantità e qualità, 
si identificano in prodotti di nicchia 
rivolti a chi ne sa apprezzare proprietà 
e gusto"191. Nata a Campobasso nel 
2013, trasforma uve d.o.c. delle varietà: 
"Tintilia del Molise", "Montepulciano" 
e "Falanghina". La qualità del vino 

secondo i proprietari "inizia nei vigneti, 
allevati a filari e senza irrigazione, dove 
gli interventi sono svolti manualmente e 
l’uva viene raccolta a mano, in cassetta, 
per salvaguardarne l’integrità". Sul 
Comune di Toro insistono anche le due 
azioni trasversali della Strategia, ovvero 
l’infrastrutturazione digitale per la banda 
larga e il sistema di trasporto pubblico 
(Circuito Sopra-Tappino) che mette in 
collegamento fisico il paese con tutti i 
paesi a nord del torrente Tappino e con 
gli altri due circuiti (Anello di Campobasso 
e Sotto-Tappino). Inoltre, il Comune è 
attraversato dagli itinerari ciclopedonali 
(greenways) che permettono la fruizione 
turistica ciclabile e pedonale dell’Area.

L'obiettivo principale è attrarre nuovi 
abitanti e trattenere quelli esistenti. 
Per questo il progetto Toro Paese 
Forma(t)tivo si concentra su cinque assi, 
di seguito elencati:

1. Realizzazione di un Centro di 
formazione, ricerca e innovazione 
(CFRI) nel settore agricolo, vinicolo ed 
enogastronomico.

2. Recupero del centro storico (spazi 
per il centro di formazione, ricerca e 
innovazione, co-working, smart-working, 
ospitalità turistica, botteghe, spazi pop-up 
ad uso temporaneo…), valorizzazione 
edifici e spazi più significativi e riduzione 
del livello di abbandono e degrado.

3. Valorizzazione dei versanti (i 
"fianchi" del centro storico) attraverso 
un percorso ciclopedonale e ludico-
sportivo panoramico.

4. Realizzazione di un parco-
urbano attrezzato (verde attrezzato e 
ombreggiato) con spazi da gioco, piazzole 
di sosta e riposo, spazi di socializzazione.

5. Miglioramento dell’accessibilità.

A questi si aggiunge, in continuità 
con quanto previsto dalla Variante, la 
valorizzazione e il riuso delle abitazioni 
su via Roma e viale San Francesco. 
Inoltre, la via orientale e la via occidentale 
diventano a traffico limitato ai soli 
residenti o aventi diritto, mentre l’accesso 
alla Piazza Trotta è limitato soltanto agli 
aventi diritto per operazioni di carico e 
scarico.

4.2.4.1. Asse 1: Centro di formazione, ricerca e innovazione (CFRI) nel settore 
agricolo, vinicolo ed enogastronomico

Il primo asse del progetto Toro Paese 
Forma(t)tivo è la realizzazione di un 
Centro d’eccellenza per la formazione, 
la ricerca e l’innovazione agricola, 
vinicola ed enogastronomica (CFRI). 
La presenza di un’eccellenza in ambito 
agro-vinicolo come la Cantine Herero, 
posizionata sui versanti soleggiati del 
Colle Difesa in agro di Toro, può essere 

l’occasione e il volano per riattivare 
l’intero sistema economico comunale 
e del territorio del Fortore nel suo 
complesso. Da sempre le colline di Toro 
sono state riconosciute come luoghi 
"buoni" per l’agricoltura e per la vita. Sulla 
base dei valori territoriali e la vocazione 
agricola dell’Area Interna del Fortore e 
vista l’assenza di una struttura consortile 
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Legenda

Sistemazione dei “fianchi” del paese
Nuovo circuito ciclopedonale ad anello
Valorizzazione dei “fianchi” (orti, laboratori, formazione...)
Aree carrabili ZTL (solo residenti e commercianti)
Centro storico intramoenia (formazione, vendita, 
ricerca, innovazione, ristoro, laboratori, ospitalità...)
“Slarghi sotto le mura” (smart/co-working, ristorazione, eventi...)
Viabilità esterna (libero transito)
Sistemazione a parcheggio alberato

Antica cinta muraria

Centro storico
intramoenia

Via OrientaleVia Occidentale

Campanile

Centro storico
intramoenia

Via Orientale Via Occidentale

Chiesa Madre

Palazzo Trotta

2

1

Figura 61   Sezione urbana 1

Figura 62   Sezione urbana 2

Legenda

Spazi e funzioni del nuovo CFRI
  1-2. orti didattici, laboratori e formazione
  3. sede amministrativa-direttiva e orti did.
  4. formazione e punti vendita
  5. laboratori ricerca e innovazione
  6. formazione, laboratori, vendita e ristoro

Area ZTL (solo residenti)
Area ZTL (solo carico-scarico o permesso)
Tracciato dell’antica cinta muraria
Smart&Co-working nelle antiche mura
Valorizzazione Palazzo Trotta
Valorizzazione viale alberato
e recupero alloggi per CFRI (Via Roma)

Nuovi percorsi ciclopedonali
(nuovo circuito ad anello)
Fascia di sistemazioni puntuali per nuovo 
circuito ad anello sui fianchi del paese
Valorizzazione dei fianchi del paese

Nuovo parco urbano
(rigenerazione urbana della parte compresa
tra Via Roma e Via Pozzillo)

Nuovi parcheggi

Via Pozzillo

Via Roma

Convento S. Maria di Loreto

SP56

Via Orientale

Via Occidentale

Carta: 43
Assi di intervento
E.d.a.
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area di sosta

posti auto

anello ciclopedonale

Chiesetta di S. Rocco

anello ciclopedonale

spazi verdi pedonali
connessione con il Parco

CFRI: sede amministrativa-direttiva

CFRI: orti didattici

CFRI
orti didattici
laboratori

CFRI
orti didattici

CFRI
orti didattici

CFRI
formazione
punti vendita

CFRI
laboratori

CFRI
co-working

anello ciclopedonale

Chiesa Madre

Palazzo Trotta

CFRI
vendita e ristoro

CFRI
co-working

CFRI
formazione e lab.

slargo sotto le mura

posti auto

slargo sotto le mura

slargo sotto le mura

slargo sotto le mura

CFRI
lab. ricerca e innovazione

co-working

Unica struttura ricettiva del paese

verso il Convento

verso il Parco

Spot 1

Spot 1

Spot 3

verso il Tappino

vista su
Gildone, Jelsi e Riccia

vista su
Pietracatella

vista su
Monacilioni

vista su
Campodipietra
e Campobasso

Figura 63   Masterplan del nuovo CFRI nel centro storico (E.d.a.)

di gestione e promozione condivise di 
tali risorse, l’idea del nuovo Centro di 
formazione, ricerca e innovazione (CFRI) 
non risponde soltanto alla domanda 
crescente del turismo enogastronomico. 
Al contrario, proprio sulla base di tale 
domanda nazionale e internazionale, il 
rilancio attraverso la cultura del territorio 
e dei suoi prodotti può portare a diverse 
esternalità positive, come l’attrazione di 
risorse umane, tecniche, tecnologiche 
ed economiche, la crescita di una classe 
e di comunità creative, l’attivazione di 
altri mercati (cultura, edilizia, turismo, 
intrattenimento). 

Per CFRI si intende un polo di 
formazione a più livelli, collegato 
alle facoltà di Campobasso e ad altre 
realtà accademiche italiane, in cui 
si promuovono attività di crescita 
professionale, specializzazione, ricerca 
scientifica, innovazione tecnologica, 
supporto tecnico-amministrativo per le 
realtà del territorio: una piattaforma in 
cui innovazione, ricerca, imprenditoria e 
formazione coesistono e si contaminano.

La formazione deve essere a più livelli: 
scuola secondaria di secondo grado 
(superiori), formazione professionale e 
specializzazione. La ricerca deve essere 
strettamente legata alla formazione 
e contaminare l’innovazione e il 
supporto all’imprenditoria locale. Nel 
contesto regionale molisano, il centro 
di formazione di Toro deve diventare 
un riferimento riconosciuto in ambito 
agricolo, vinicolo ed enogastronomico 
in primis, e culturale più in generale. La 
costruzione di un sistema di riattivazione 

territoriale e del centro di Toro attraverso 
l’industria della conoscenza e della 
cultura è la chiave del progetto Toro 
Paese Forma(t)tivo. 

Il concept del progetto prevede la 
riattivazione del centro storico attraverso 
il recupero immobiliare destinato alle 
nuove funzioni del centro di formazione. 
Come si vede nella planimetria 
schematica, risultano necessari alcuni 
spazi e funzioni che interagiscono con 
gli altri assi del progetto. In primo luogo, 
si prevede la distribuzione di tali spazi 
e funzioni lungo il percorso ad anello 
che circumnaviga il centro storico e 
nel sistema di "slarghi sotto le mura" 
(vedremo nel prossimo asse di progetto 
cosa si intende). In questo modo si 
valorizzano i due elementi principali del 
centro storico, ovvero la fascia filtro tra 
abitato e natura e gli spazi residuali delle 
antiche mura di cinta. 

Nello specifico lungo il percorso ad 
anello si prevede la riqualificazione 
di diversi spazi: il primo nella 
parte occidentale del centro storico, 
all’intersezione tra via occidentale e via 
Pozzillo (1); il secondo nella punta sud 
del centro storico (2); il terzo alle spalle 
del B&b Cola Fasciano all’inizio di via 
Roma (3). I primi due sono dedicati 
a orti didattici, spazi di formazione e 
laboratori all’aria aperta. Questi spazi 
sono promiscui perché sono a servizio 
delle attività del centro di formazione 
ma di fatto sono spazi comuni, collettivi, 
in cui cittadino, studente, ricercatore 
e visitatore convivono. Gli orti e i 
laboratori sono tematizzati sulla base 
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dei contenuti formativi e didattici dei 
corsi all’interno del macro-cappello 
culturale dell’agricoltura, della viticoltura 
e dell’enogastronomia. Il terzo spazio, 
invece, ospita le funzioni amministrative 
e direttive del centro.

Nel centro storico, nei tre "slarghi 
sotto le mura", laddove si prevede 
anche la riqualificazione di spazi per il 
co-working e lo smart-working, vi sono 
altrettanti spazi funzionali alle attività 
del CFRI. Il quarto spazio (4), lungo 
la via occidentale, ospita aule per la 
formazione e punti vendita di prodotti 
agroalimentari delle aziende locali. Il 
quinto spazio (5), tra via orientale e via 
di sotto, ospita laboratori per la ricerca e 
l’innovazione. Il sesto ed ultimo spazio 
(6), alle spalle del Palazzo Trotta, ospita 
altri laboratori e aule per la formazione, la 
ricerca e l’innovazione, altri punti vendita 
a disposizione delle aziende locali e un 

punto di ristoro aperto a tutti (utenti del 
CFRI, cittadini e visitatori). All’interno 
del centro storico e lungo via Roma 
si prevede il recupero di altri immobili 
destinati ad alloggi residenziali e stanze 
per studenti e utenti del CFRI.

Oltre alla trasformazione di un centro 
storico da spazio completamente 
residenziale a complesso sistema di 
relazioni e funzioni legato alle attività del 
CFRI, il progetto alimenta l’idea di una 
nuova forma di "borgo mercato", in 
cui i prodotti del territorio trovano un 
loro spazio di vendita e promozione, e 
coesistono con il sistema di formazione 
che ne supporta e migliora la produzione. 
Il centro storico di Toro non diventa 
soltanto il polo attrattivo delle risorse 
comunali, ma anche fulcro e vetrina del 
territorio dell’Area Interna del Fortore 
(città dei 12 paesi creativi).

4.2.4.2. Asse 2: il centro storico

Il recupero e la riqualificazione del 
centro storico è il tema più stimolante, 
su cui da decenni architetti e urbanisti 
dialogano e dibattono. Per attrarre, 
riattivare e riabitare un centro storico 
non basta un’azione soltanto. A livello 
di territorio così come a scala urbana, 
affinché una strategia abbia risultati 
positivi è fondamentale concepire la 
realtà o un sistema come prodotto di 
una complessa e reciproca interazione 
fra le parti in gioco. Pertanto, un sistema 
di azioni e misure ha più possibilità di 
funzionare rispetto ad interventi singoli 
ed isolati.

Per quanto concerne i centri storici, la 
raccolta di pratiche individua diversi 
metodi e ricette sperimentate in contesti 
affini. Ciascuno di questi parte da una 
scintilla iniziale (attori, risorse, valori, 
esperienze, temi, luoghi, capitali…) 
e si alimenta con alcuni fattori leva 
(riqualificazione energetica, leve fiscali, 
spazi temporanei…). Alcune pratiche si 
inseriscono in un quadro strategico di 
area vasta, altre invece si costruiscono 
in modo autonomo grazie alla visione 
e all’intraprendenza delle risorse umane 
amministrative, imprenditoriali e sociali.

Figura 64   Lo "slargo sotto le mura" principale: una terrazza sul Fortore

smart&co-working nelle antiche mura

CFRI - formazione e laboratori

Colline
Sotto-Tappino

Terrazza sul Fortore
- sistemazione della pavimentazione
- nuovi elementi di arredo urbano
- interventi di street art 

per Chiesa Madre

SLARGO SOTTO LE MURA - Spazi e funzioni del nuovo CFRI

06.a
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In questo caso, il progetto Toro Paese 
Forma(t)tivo si inserisce nella Strategia 
Fortore 2050 e nella SNAI. Di fatto, 
diventa Centro di formazione, ricerca 
e innovazione, e, assieme a Sant’Elia a 
Pianisi e Tufara, uno dei centri dedicati 
al co-working e allo smart-working. 
Inoltre, grazie al passaggio del tratturo, 
al passaggio del pellegrinaggio micaelico, 
all’eccellenza enologica della Cantina 
Herero e della Tintilia molisana, alle 
tradizioni locali e alla bellezza del 
territorio, Toro possiede gli elementi 
per essere attrattivo sia per visitatori 
temporanei sia per nuovi abitanti. 

Il primo passo è il recupero del 
Palazzo Trotta che, dopo la Chiesa 
Madre e il campanile, è il manufatto più 
rilevante del paese. 

Il secondo passo è il recupero del 
sistema degli "slarghi sotto le mura", sia 
da un punto di vista fisico-architettonico 
sia attraverso una nuova narrazione di 
questi spazi, peculiari e caratteristici del 
tessuto urbano torese. Gli "slarghi sotto 
le mura" (e gli edifici che vi si affacciano) 
possono diventare i nuovi luoghi di 
condivisione del paese in cui creare una 
rete di attività. In particolare, lo "slargo 
sotto le mura" alle spalle del Palazzo 
Trotta è di grande fascino, raggiungibile 
con una scalinata curva da via orientale 
o dalle rue voltate e molto strette da via 
di sotto. Lo slargo è rialzato rispetto a 
via orientale e più basso rispetto a via di 
sotto, in una posizione di mezzo, come un 
balcone sul Fortore (con vista sulla valle 

192 Grazie alla Cantina Herero e la sua produzione, Toro vuole candidarsi come Comune del Vino.

del Tappino e su Pietracatella). Analoga è 
la posizione dello "slargo sotto le mura" 
su via occidentale, anche se di minore 
pregio, sia per vista che per paesaggio 
urbano. Il terzo slargo è allineato con il 
primo ma è confinato verso il paesaggio 
da un sistema di edifici in linea: può 
essere considerato come una "calle larga" 
accessibile da scalinate a più rampe da via 
orientale e da strette rue da via di sotto.

I tre slarghi sono gli spazi urbani 
che possono fungere da bacino per la 
riattivazione del centro storico, ospitando 
spazi funzionali al CFRI, spazi di co-
working, botteghe, attività di ristorazione 
(il paese non ha ristoranti), cantine e 
wineshops192.

Il Palazzo Trotta, invece, ha le 
caratteristiche dimensionali e il valore 
identitario per essere destinato a spazi e 
servizi pubblici (biblioteca, sale studio e 
lettura, museo del paese, spazi culturali).

Gli altri spazi abbandonati del 
paese possono essere riqualificati e 
rifunzionalizzati per ospitare visitatori 
o lavoratori temporanei (il paese ha 
una sola struttura ricettiva con tre 
camere), spazi creativi e artistici, spazi 
pop-up ad uso temporaneo, spazi 
a disposizione di giovani e cittadini. 
A livello mediatico l’arte di strada è 
uno strumento molto interessante e 
utile (murales, graffiti, vicoli colorati, 
pavimentazione interattiva, installazioni, 
luci, video-mapping…). 

Figura 65   Spot 1 - CFRI: spazi per la formazione, laboratori, vendita e ristoro

Legenda

Funzioni del nuovo CFRI

a. formazione e laboratori

b. vendita e ristoro

Funzioni complementari

smart&co-working nelle antiche mura

nuovi percorsi ciclopedonali (nuovo circuito ad anello)

biblioteca e spazi socio-culturali (Palazzo trotta) 
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Figura 66   Spazi abbandonati lungo il perimetro delle antiche mura del centro storico

SLARGO SOTTO LE MURA
Spazi e funzioni del nuovo CFRI

CFRI
laboratori per
ricerca e innovazione

05
05

nuovi spazi per
smart&co-working

Recupero delle mura
- sistemazione della pavimentazione
- recupero spazi
- interventi di street art 

In alcuni casi, per motivi di sicurezza 
la demolizione senza ricostruzione 
potrebbe essere una soluzione per 
riconsegnare una porzione di centro 
degradato alla collettività. I vuoti 
possono essere riprogettati con il 
verde; con sistemi di arredo interattivi; 

riproponendo la memoria storica sulla 
pavimentazione; utilizzando le porzioni 
di muratura come elementi scenografici 
urbani; ricreando delle "stanze urbane" 
a cielo aperto, come estensione dello 
spazio domestico nello spazio pubblico.

4.2.4.3. Asse 3: I fianchi

Con il termine "fianchi" si vuole indicare 
il margine dell'edificato che precede i 
terreni agricoli o i versanti naturali del 
rilievo su cui è costruito il paese (rocciosi, 
a prato, a bosco). Di fatto i fianchi sono 
una fascia-filtro al limitare dell’edificato. 
Considerata la tipica posizione sommitale 
dei centri storici minori, i versanti sono 
spesso scoscesi e non utilizzati (talvolta 
terrazzati). I fianchi sono l’ultima parte 
prima del versante, in cui l’edificato 
finisce e lascia spazio a strutture 
temporanee per il ricovero di animali, 
a piccoli orti, a magazzini, depositi e 
piazzali. Da quando gli animali non 
fanno più parte della vita e dell’economia 
del paese (agricolo-pastorale), tali spazi 
sono rimasti inutilizzati e abbandonati, 
destinati esclusivamente a deposito. 

In alcuni casi lo sviluppo urbano è 
rimasto interno alle mura e i fianchi 
corrispondono al perimetro murato 
(che funge da contenimento del terreno 
e da sistema difensivo). Se l’edificato 
e le mura fossero ben conservati, i 
fianchi sarebbero regolari e facilmente 
recuperabili e valorizzabili. Nel caso 
specifico di Toro, invece, le mura sono 
più interne rispetto ai fianchi e questi 
sfumano in modo irregolare e caotico. 

Inoltre, visto l’elevata vulnerabilità 
sismica, i fianchi sono elementi 
fondamentali da preservare e sottoporre 
a costante manutenzione. Per questo 
motivo, come si vede nella planimetria, 
la fascia evidenziata dei fianchi è divisa 
in due colori: quello più interno indica il 
fianco da sistemare e valorizzare, quello 
più esterno indica l’inizio del versante da 
mettere in sicurezza e monitorare con 
interventi puntuali o sistemici a seguito 
di studi tecnici più approfonditi.

Il piano si concentra maggiormente 
sulla prima fascia, per cui è prevista 
una complessiva valorizzazione 
mediante la progettazione di un percorso 
ciclopedonale che costeggia tutti i 
fianchi del paese e si estende poi verso 
il paese nuovo, intercettando il nuovo 
parco attrezzato (capitolo seguente).
Il percorso è un anello di circa un 
chilometro e mezzo. Ipotizzando un 
suo inizio presso il negozio di alimentari 
di viale San Francesco, il percorso si 
sposta esternamente sul lato orientale 
del paese e passa alle spalle del B&b 
Cola Fasciano, congiungendosi alla parte 
finale della contro-strada di via orientale. 
Di qui prosegue fino alla estremità 
meridionale del paese (intercettando 
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Figura 67   Nuovo anello ciclopedonale lungo i "fianchi" del centro storico 

I “FIANCHI” - Spazi e funzioni del nuovo CFRI

Nuovo anello ciclopedonale
- realizzazione percorso
- nuovi elementi di arredo urbano
- spazi panoramici e ludico-sportivi
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laboratori e formazione

05

valorizzazionedei “fianchi” 

Legenda

Funzioni del nuovo CFRI

orti didattici su terrazzamenti 
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Figura 68   Spot 2 - CFRI: terrazzamenti, orti urbani e "slargo sotto le mura"
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l’accesso della nuova area parcheggio) 
e sale parallelamente a via occidentale 
(zona caratterizzata da pollai, stalle, orti 
e magazzini sparsi) fino alla nuova area 
parcheggio in prossimità dell’ufficio 
postale. Risale nuovamente verso il centro 
del nuovo parco (zona attrezzata con 
campetti sportivi e aree gioco) e piega su 
via Fontanelle (intercettando la terza area 
parcheggio) per ricongiungersi a viale San 
Francesco. Il percorso è indicato come 
ciclopedonale anche se in alcuni punti è 
soltanto pedonale a causa di pendenze 
più rilevanti. Oltre a questo percorso si 
prevedono altri due tratti pedonali che 
non riguardano i fianchi ma il sistema 
del parco attrezzato. Il primo si divide 
dall’anello nella zona attrezzata del parco 
e conduce al convento; il secondo parte 

dalla terza area parcheggio e prosegue 
verso sud all’interno del cuneo compreso 
tra via Roma e via Pozzillo. Questo 
secondo tratto mira alla valorizzazione 
di una porzione urbana non utilizzata e 
centrale rispetto alle geometrie del paese.
Il percorso ad anello sarà scandito dagli 
spazi funzionali del nuovo CFRI (orti 
urbani, spazi didattici, spazi aperti al 
pubblico, spazi amministrativi...). Nello 
specifico, come vedremo per il parco, 
anche il percorso ciclopedonale sarà 
tematizzato da sequenze di orti didattici 
e spazi a colture miste (innovative 
e tradizionali), che da un lato sono 
funzionali alla ricerca e all'innovazione e 
dall'altro aumentano il pregio estetico e 
urbano del centro di Toro. 

4.2.4.4. Asse 4: il parco

Il quarto asse previsto dal progetto 
Toro Paese Forma(t)tivo è la realizzazione 
di un parco che attualmente manca al 
paese e ha due importanti fattori che 
ne giustificano la priorità: da un lato 
risolve l’irregolare sviluppo compreso 
nella crescita bi-assiale del paese, senza 
edificare nuova volumetria e senza 
impattare su consumo e permeabilità 
dei suoli; dall’altro aggiunge un 
elemento verde attrezzato a servizio 
della collettività che aumenta il valore e 
l’attrattività del paese nel suo complesso.

Il parco è posizionato all’interno delle 
due direttrici di sviluppo (via Roma/viale 
San Francesco e via Pozzillo): comincia 
alle spalle del primo isolato che affaccia 
sull’abside della Chiesa Madre (alle porte 
del centro storico) e si sviluppa su via 

Fontanelle parallelamente a viale San 
Francesco fino alla conca che precede 
il Colle di Dio (attraversando la terza 
area parcheggio). Il parco termina con 
un percorso pedonale che lo collega al 
convento. 

La parte più ampia del parco è 
nella conca del Colle di Dio, dove sono 
posizionati i campetti sportivi (basket, 
calcio, pallavolo, pattinaggio…) e le aree 
gioco. Il parco è attraversato dal percorso 
ad anello che conduce al centro storico, 
lungo il quale devono essere predisposte 
alberature autoctone per ombreggiare e 
rendere godibile il passeggio o l’attività 
sportiva. La componente vegetale del 
parco deve essere progettato per favorire 
la durabilità delle specie, ridurre i costi di Figura 69   Spot 3 - Rigenerazione urbana della parte compresa tra Via Roma e Via Pozzillo

Legenda

Funzioni del nuovo CFRI
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in prossimità del centro storico. La 
prima area193 è quella a sud del centro 
storico all’incrocio tra la SP56 e Piazzetta 
Mercatello, a ridosso della parete 
rocciosa.  Lungo la SP56 (seconda 
area194), a nord della prima, si prevedono 
stalli a bordo strada. Sul lato orientale 
del centro storico (terza area195), lungo 
la contro-strada di via orientale, si 
prevedono ulteriori stalli in linea per 
facilitare i residenti. Nella parte nuova 
del paese, invece, si prevedono due 
aree, oltre a quelle già disponibili su viale 
S. Francesco e in prossimità di scuole, 
convento, cimitero e campo sportivo. 
La prima area è in prossimità dell’ufficio 
postale e va a sostituire l’attuale campetto 
sportivo (che viene integrato nel nuovo 
parco urbano, in una posizione più sicura, 
meno esposta al traffico e più verde). La 
seconda è in via Fontanelle. Entrambe le 
aree intercettano l'anello ciclopedonale 
e sono destinate sia ai residenti sia ai 
visitatori. Nel caso di eventi e rilevanti 
flussi verso il paese, la zona del campo 
sportivo a nord può essere utilizzata 
come piazzale di scambio e collegato al 
centro storico tramite mezzi elettrici di 
piccole dimensioni196.

193 L’area è molto ampia e capiente, ma va progettata in modo attento per ridurre al minimo l'impatto 
visivo e percettivo. Dall’area è possibile risalire a piedi al centro storico verso via orientale (soluzione più 
rapida) o verso via occidentale. La risalita ha una pendenza media e richiede qualche minuto. Inoltre, 
intercetta il percorso ciclopedonale che cinge il perimetro del centro storico e lo collega con la parte 
nuova del paese e il nuovo parco urbano attrezzato.
194 Anche da questi è possibile risalire verso la via occidentale in qualche minuto. Gli stessi stalli sono 
invece indicati per visitatori, turisti o in caso di eventi.
195 Questi necessitano di puntuali interventi di contenimento del terreno e di rinforzo dei cigli stradali. 
Attualmente il tratto di strada interessato è già destinato a stalli in linea, riducendo la sezione stradale. 
Questi parcheggi sono ad uso esclusivo dei residenti.
196 Si veda per esempio l'iniziativa di mobilità sostenibile nel centro storico di Salemi. Il paese è stato 
dotato di un mini-bus elettrico "Geco" che trasporta chiunque ne avesse la necessità, dalla piazza bassa 
accessibile con la mobilità individuale, alla piazza principale del centro storico. 

gestione e manutenzione e aumentare la 
qualità degli spazi urbani. Il "corridoio 
verde" che conduce dal parco al centro 
storico diventa un asse di passeggio che 
riqualifica il tessuto urbano e valorizza 
l’edificato che vi si affaccia. Si affianca 
al passeggio su viale San Francesco 
offrendo spazi più verdi e ombreggiati e 

diventa un’alternativa al passeggio nelle 
vie del centro storico.Infine, essendo 
collegato alle scuole nella parte nord del 
paese garantisce un collegamento verde e 
pedonale per gli studenti e i dipendenti. Il 
nuovo parco sarà anch'esso funzionale e 
a servizio del CFRI e di tutta la comunità.

4.2.4.5. Asse 5: l’accessibilità

L’accessibilità è un tema complicato 
per i centri storici delle Aree Interne, a 
causa dell'alta densità insediativa e della 
morfologia del terreno. Se da un lato è 
corretto prevedere un futuro con modalità 
di mobilità differenti rispetto al dominio 
dell’automobile a cui siamo abituati, 
dall’altro è fondamentale rispondere 
alla domanda attuale di posti auto per 
residenti, visitatori e futuri abitanti e 
lavoratori. La mobilità individuale è 
da preservare, specialmente ad una scala 
territoriale così vasta e orograficamente 
complessa. Tuttavia, va integrata con 
un servizio di trasporto pubblico 
o condiviso (extraurbano) che sia 
funzionale ai collegamenti tra centri 
minori e nei confronti del polo di 
riferimento di Campobasso (si veda la 
prima azione trasversale della Strategia 
Fortore 2050).

Spostando l'attenzione dal territorio 
alla scala del paese, vista la ridotta 
estensione del centro di Toro, il trasporto 
pubblico "urbano" non risulta altrettanto 
funzionale. Gli spostamenti all'interno 
del paese avvengono a piedi, mentre 
verso l'esterno su gomma. Il centro 
nuovo di Toro mantiene due quote 

pressochè costanti su via Pozzillo e via 
Roma (ad eccezione della salita verso 
il Convento di S. Maria di Loreto) 
e non presenta particolari problemi 
di accessibilità, se non il passaggio 
obbligato della statale per la Piazza del 
Piano. Il centro storico, invece, presenta 
tre quote differenti: una su via di sotto 
e via di sopra, una su via orientale e via 
occidentale, e una terza sulla contro-
strada di accesso a via orientale. Queste 
tre quote permettono una comoda 
accessibilità a tutti gli immobili che vi si 
affacciano: più difficilmente accessibili 
sono quelli che si affacciano sulle vie 
trasversali che connettono queste tre 
quote. La configurazione del paese, 
nel suo complesso, non limita in modo 
problematico la mobilità pedonale, anche 
a persone anziane o con disabilità.

Se ammettiamo che la mobilità 
individuale (su qualsiasi mezzo) debba 
essere preservata per favorire l'attrattività  
e la funzionalità, risulta necessario 
riflettere anche su quali spazi siano 
più adatti per ospitare i mezzi di 
trasporto. Nelle analisi del centro di 
Toro sono già state evidenziate alcune 
aree, evidenziando una tipica carenza 
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Figura 70. Macchia Valfortore, Molise: vuoti urbani riconquistati dalla natura (F.d.a., 2020)

5. Sintesi e prospettive della ricerca

197 Ringrazio Yves Ambroset, collega all'interno della Scuola di Dottorato, per aver utilizzato per 
primo il concetto di pulviscolo come attributo dell'italianità.
198 Marini, S., Mengoni, A., Sacchi, A., Vaccari, A. (2018) Sensibilia. Made in Italy, aisthesis di una modernità 
altra. In Borgherini, M. (et al.). (a cura di), Mimesis Edizioni, p. 16

Svantaggiato, interno e montano è un dato 
di fatto: è la condizione di gran parte 
del territorio italiano. La marginalità è 
una sofferenza sociale prima di tutto. 
Rappresenta la sconfitta di un sistema 
che esclude e non include, che non 
considera le sfumature e le differenze, 
che non tollera la scomodità e gli spigoli, 
che è costruito per rispondere a problemi  
dell'uomo su grande scala e si dimentica 
dell'uomo. In questo approccio distratto, 
implodono i concetti di sviluppo e di 
benessere, ridotti ad autodefinizioni e 
slegati dal dato reale: svantaggiato, interno 
e montano.

In un Paese che è storicamente 
frammentato, pulviscolare197, spigoloso, è 
evidente che un sistema di governo 
lineare e unitario sia inadatto ancor 
prima che inefficace. Come più volte 
affermato in questa ricerca serve un 
salto visionario, una mutazione 
prospettica indotta. Un primo cambio 
paradigmatico nei confronti delle Aree 
Interne è già avvenuto a più scale di 
governo, dagli indirizzi strategici e dalle 
politiche internazionali e comunitarie e 
da quelli nazionali e locali. Si registra un 

timido assestamento nella considerazione 
delle aree marginali, montane e rurali in 
genere, che da ambiti vinti e superati 
diventano ambiti da tutelare e valorizzare 
in chiave di sviluppo sostenibile. Non 
è sufficiente. Tra fede e scienza, è 
necessario sperare che le previsioni di 
molti osservatori demografici non si 
avverino, perchè la totale concentrazione 
sociale nelle città è pericolosa e rischiosa, 
oltre che insostenibile. Non è una scelta 
che deve essere lasciata alla convenienza 
degli individui: è un dovere nei confronti 
dell'umanità evitare che il territorio 
rimanga inabitato. 

Sarebbe una sconfitta per tutti, non 
solo per le Aree Interne, se a livello 
internazionale e nazionale, l’attenzione 
non si focalizzasse sulla conservazione e 
sul ripristino del capitale naturale,  sulla 
riduzione di disuguaglianze territoriali, su 
politiche per la riattivazione dei territori, 
sull'uso sostenibile delle risorse, sulla 
tutela e sulla salvaguardia del patrimonio 
storico, artistico e ambientale.

Nel Laboratorio Italia. Canoni e 
contraddizioni del Made in Italy198 emerge 
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con forza come 

(...) la globalizzazione ha dispiegato 
precocemente le sue contraddizioni, 
spazzando via la prospettiva del tutto 
ideologica di una neutralizzazione 
di conflittualità (territoriale, politica, 
culturale) e situando invece al centro 
della riflessione la concezione "della 
politica in quanto conflitto". 

Da qui il riconoscimento della 
conflittualità come carattere originario 
dell’esperienza italiana (...). Al posto 
degli universali e i trascendentali 
che la tradizione moderna ci 
ha consegnato per assimilare e 
immunizzare la parzialità della parte 
il Laboratorio Italia del pensiero 
filosofico assume come centrale il 
primato di un conflitto senza possibile 
ricomposizione, cioè senza necessità 
di fondare la "rettitudine" del potere 
sovrano sulla presenza di una "parte 
maledetta" da neutralizzare e, anzi, da 
costruire in quanto annientabile.

"Conflittualità come carattere italiano" 
e "conflitto senza ricomposizione" fanno 
parte della condizione delle Aree Interne 
e dei territori marginali. Non vi è dunque 
la necessità di una cura lenitiva, quanto 
piuttosto di una rottura del punto di 
vista, fino ad accettare il conflitto e la 
pratica come strumenti di pianificazione 
e progettualità. La raccolta delle pratiche 
di questa ricerca dimostra la conflittualità 
e l'eterogeneità, limiti e ricchezze del 

199 Balicco, D. (2018). Modernità godibile. In Borgherini, M. (et al.). (a cura di), Mimesis Edizioni, 
p. 35
200 Tarpino, A. 2016

fenomeno. Con le parole di Balicco199

L’Italia come idea di nazione 
è sicuramente un invenzione 
umanistica e, nello stesso tempo, 
un’invenzione straniera. (...) Perché 
forzatamente riconduce a unità – 
non senza proiezioni o deformazioni 
distorcenti – un territorio oltre 
modo differenziato e policentrico. 
(…) L’Italia, come entità ideale, ha 
avuto, e continua ad avere, una vita 
indipendente dalla storia moderna del 
suo farsi Stato.

Nel suo osso "differenziato e 
policentrico" l'Italia delle Aree Interne 
ha la sua grande occasione di rimanere 
al tavolo della globalizzazione e, 
soprattutto, di farsi innovatrice e pioniere 
di nuovi modelli sociali. 

L'itinerario di questa ricerca mi ha 
insegnato a rileggere il mondo più 
volte, ad accettare la complessità dei 
sistemi in cui agiamo e dei fenomeni 
che studiamo.   Pianificare il "ritorno" 
al territorio significa compiere un'azione 
prima mentale e poi fisica, come scrive 
Antonella Tarpino200 "invertire una 
prospettiva tutta lineare propria della 
crescita, dello sviluppo infinito, per 
contaminare saperi sperimentati nel 
tempo (e nello spazio locale) con nuove 
consapevolezze di ordine culturale e 
tecnico".

Laboratorio Italia Abitata è uno 
sguardo alla dimensione sperimentale 
del "mondo" dei presunti "vinti", una 
sedimentazione di tentativi ed esperienze 
di reazione, più che di azione, che 
convergono nella materialità del territorio 
molisano. Nell'esercizio progettuale di 
questa ricerca i 12 centri dell'Area del 
Fortore diventano oggetto di rilettura 
e reinterpretazione, materiale fertile 
per concretizzare le riflessioni (capitolo 
2). I beni comuni, lo spazio collettivo-
comunitario, le risorse territoriali giocano 
un ruolo fondamentale nella riattivazione 
dei piccoli centri del Fortore. La 
promozione di politiche e azioni di 
tutela, salvaguardia e trasformazione 
del paesaggio e patrimonio devono 
diventare strutturali e produrre nuove 
economie del territorio in chiave di 
sviluppo sostenibile e locale. Ad uno 
sguardo disattento, le teorie neo-rurali 
e territorialiste richiamano immaginari 
nostalgici. Al contrario lavorano sulla 
costruzione visionaria di modelli 
alternativi di pianificazione e gestione 
del territorio, spesso legati a nuovi 
paradigmi dell'abitare ecosostenibile e 
lento. I nuovi indirizzi di coesione sociale 
e di integrazione progettuale spingono 
verso modalità inclusive e partecipative 
di pianificazione territoriale, sia formali 
che informali.

Ho vissuto temporaneamante in questi 
luoghi e ho visitato più di 200 paesi 
delle Aree Interne. Ho conosciuto le 
dinamiche demografiche e sociali. Ho 
dialogato con politici, amministratori, 
imprenditori, cittadini e attivisti, per 
conoscere profondamente le ragioni 

socioeconomiche di questo fenomeno. 
Ho intervistato architetti, ingegneri, 
urbanisti e artigiani per classificare i tipi 
insediativi, gli elementi tipologici del 
paesaggio urbano, i tipi architettonici 
e i sistemi costruttivi di gran parte dei 
contesti mediterranei. Ho raccolto 
fotografie e documenti sui materiali 
impiegati e sulle tecniche costruttive, 
sulle scelte insediative, sulle ragioni 
socio-economiche dell'architettura e 
della costruzione senza architetti. Ho 
appuntato detti, leggende, aneddoti e 
segreti di muratori, falegnami, fabbri, 
artigiani, abitanti, al fine di comprendere 
la profonda connessione tra ambiente, 
territorio, insediamento umano e 
costruzione. Ho cercato di ricostruire 
la logica scientifica di un'apparente 
spontaneità architettonica. Ogni parola 
di questa ricerca è permeata di questo 
sapere orale ed è giustificata da un 
riferimento culturale che ho ereditato in 
questo percorso.

La questione del futuro dei paesi è 
centrale per un territorio come quello 
italiano caratterizzato da una forte 
prevalenza di insediamenti sparsi 
di piccole dimensioni. La portata 
del fenomeno dell’abbandono, che 
si configura sempre di più come 
un’emergenza, è stata sottostimata a 
livello politico e a lungo trascurata, per 
non dire rimossa, dalle discipline del 
progetto. Ora, soprattutto a valle (forse) 
della pandemia, il fenomeno è esploso 
a livello mediatico, nella forma di un 
interesse superficale (per non dire di 
tendenza) che non aiuta la risoluzione dei 
problemi reali.
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Il tema è di forte attualità e riveste 
oramai il carattere di un’urgenza rispetto 
alla quale è giunto il momento di mettere 
a punto politiche e azioni efficaci, nella 
consapevolezza che non è possibile 
recuperare tutto, reimmettendo ciascun 
borgo afflitto da fenomeni di abbandono 
all’interno di nuovi cicli di vita. Vista la 
complessità delle problematiche, risulta 
necessario un approccio transdisciplinare 
ed è fondamentale ragionare sul 
contributo specifico che può portare un 
progetto di architettura e di paesaggio di 
qualità, sensibile e attento ai contesti di 
riferimento (in questo ricerca il progetto 
arriva ad una scala urbanistica, indicando 
degli assi di intervento per il futuro). 
Un contributo determinate, spesso 
sottostimato dai non esperti e dagli 
operatori pubblici e privati (anche dalla 
SNAI e dal PNRR) utile a definire non 
solo che cosa fare, ma dove è possibile 
e utile intervenire e con quali criteri e 
modalità.

L'Atlante delle pratiche restituisce 
un quadro diversificato di tentativi 
di riattivazione e recupero. I piani e 
i programmi della Sardegna vanno 
già nella direzione collaborazione 
territoriale attraverso sistemi e reti di 
paesi/comuni (l'Unione Parte Montis, 
l'Ogliastra, Marghine al centro, il piano 
del Sulcis, la Città di paesi della Gallura, 
il Nuorese...). L'unione amministrativa 
permette di mettere a sistema bisogni 
e necessità più ampie rispetto all'unità 
comunale, con una maggiore disponibilità 
di risorse tecniche ed economiche. 
Il caso dei "Borghi Attivi" abruzzesi 
(1_C_07), in provincia di L'Aquila, 

propone un modello di ri-pianificazione 
e ri-costruzione post-sisma che mette al 
centro la partecipazione della comunità 
e una nuova modalità di recupero e 
valorizzazione del patrimonio. Le visioni 
della Carnia (1_D_02), della Valle Stura 
(1_D-01) e della Valle Maira (2_D_01) 
ruotano attorno alla filiera  energetica 
rinnovabile, come leva di sviluppo e 
benessere territoriale. Il bosco e l'acqua 
sono le fonti primarie di nuove economie 
e di occupazione per gli abitanti che 
rimangono e per quelli che arrivano. 
Questi esempi ci ricordano che le Aree 
Interne siano direttamente funzionali alla 
sopravvivenza dei poli urbani attraverso 
la fornitura di servizi ecosistemici, 
difficilmente quantificabili. 

L'Atlante ci mostra come le Aree 
Interne e i paesi possano diventare 
luoghi di investimento e di nuove 
imprenditorialità, come nel caso 
di Solomeo, cittadella del Cashmere 
(2_A_09), o di Tonda (2_B_21) e 
Castelfalfi (2_B_23), borghi trasformati 
in aziende agricole e in agriturismi 
(resort) di lusso. Nello stesso ambito 
anche il Sexantio (2_B_14) ha permesso 
il recupero di Santo Stefano di Sessanio 
per farne il primo esempio di albergo 
diffuso. L'impresa consortile Grano 
Armando (2_A_03) e quella privata 
della Cantina Skerk (2_B_01), invece, 
sono esempi di produzione-presidio 
del territorio (a scale diverse). La prima 
raccoglie i grani di molte regioni italiane 
e accentra i processi di trasformazione, 
favorendo la produzione locale. La 
seconda ha favorito il recupero di 
vigneti storici e del paesaggio friulano. 

Dall'imprenditoria al sociale, vi sono 
molti casi di innovazione, come il 
modello di Mondavio, "Borgo solidale" 
(B_C_01), o quello dell'accoglienza di 
Riace, Caulonia e Stignano (2_C_03, 04, 
05). Anche in provincia di Trento, la Casa 
sociale di Caltron (2_C_19) permette 
l'incontro e il dialogo attivo tra gli abitanti, 
a testimonianza che l'innovazione sociale 
può portare ad una maggiore attrattività/
vitalità dei luoghi. 

In ambito culturale si concentrano 
la maggior parte dei casi riportati 
nell'Atlante: su tutti, il successo 
internazionale del Farm Cultural Park 
(2_C_14) che, oltre ad aver portato 
dinamismo culturale, economico e 
sociale, ha completamente trasformato 
lo sguardo verso il futuro di Favara. 
Le pratiche di riattivazione attraverso 
arte e cultura sono molteplici, come il 
borgo di Montisi che ha investito sulla 
musica (2_C_07), Castelbasso sull'arte 
contemporanea (2_C_08), Ostana sul 
centro culturale "Lou Porton" (2_C_11), 
o la borgata di Ghesc diventata un 
laboratorio didattico (2_C_10). La 
conoscenza, l'arte, la creatività, la 
formazione, l'innovazione tecnologica, 
trascinano gli altri settori e attraggono: 
molte pratiche hanno visto nella street 
art e nell'arte murale gli strumenti per la 
valorizzazione dei centri antichi (Dozza, 
Civitacampomarano, Orgosolo, Valloria, 
Cibiana di Cadore...).

Il turismo, assieme alla rigenerazione 
culturale e sociale, è un volano 
importante per l'attivazione economica. 
Gli alberghi diffusi, i borghi-hotel, gli 

alberghi-paese, sono tutte formule del 
recupero attraverso la trasformazione 
funzionale degli immobili abbandonati: 
Milion Donkey Hotel di Prata Sannita 
(2_B_13) o i casi di Soandri (2_B_15), 
Sieti (2_B_16), Baiardo (2_B_18), 
Comeglians (2_B_37). A questi si 
aggiunge una più ampia riscoperta di 
cammini, itinerari, sentieri, percorsi, sui 
tracciati di antiche economie (tratturi, 
tratte, connessioni, pellegrinaggi...). La 
riscoperta della Via Micaelica (2_B_30) 
apre la riscoperta dei territori interni e 
converge verso il Gargano. Il "Borgo 
naturalistico" di Rocchetta (2_B_48) 
prevede il recupero degli immobili e della 
rete di itinerari e sentieri che circondano 
il paese. Il progetto "Terra di castelli" 
in Liguria (1_B_04) alimenta il turismo 
itinerante e il recupero delle dimore 
storiche. Il nuovo "Atlante dei cammini" 
(3_B_06) offre un ampio sguardo digitale 
su tutti gli itinerari mappati.

Sulla base della lettura delle pratiche 
e di un'analisi profonda del territorio 
del Fortore, questa ricerca mette in 
connessione la dimensione strategica a 
scala territoriale con l'urgenza specifica 
dei centri storici: la visione di una 
Federazione di paesi intelligenti e creativi 
con un'Agenda di interventi per il centro 
di Toro. Emerge fortemente la necessità 
di non "espellere" la radice produttiva di 
questi territori, ma al contrario fare della 
trasformazione produttiva (controllata 
e regolata) il vessillo di una nuova 
modernità.

L'Area del Fortore è stata selezionata 
come territorio esemplare nel contesto 
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delle Aree Interne: il Molise ha una 
percentuale altissima di territori interni 
rispetto alla superficie regionale (83% 
contro la media nazionale del 60%) 
e per circa il 52% è occupato dalle 4 
Aree Interne pilota della SNAI. Inoltre, 
l'impatto mediatico di alcune campagne, 
come "il Molise NON ESISTE resiste", 
"Molisn't" o il riconoscimento del New 
York Times che inserisce il Molise tra le 
52 mete mondiali del 2020, hanno acceso 
l'attenzione su questo territorio. Nello 
specifico, il Fortore risulta baricentrico 
rispetto allo scacchiere territoriale delle 
Aree Interne del centro-sud e è stato 
utilizzato come modello di studio e di 
progettualità.

Ci devono essere delle forti ragioni 
per "recuperare" e "riabitare" i piccoli 
centri: la posizione, i valori artistici-
culturali inestimabili, economie locali 
uniche, comunità ancora attive. Toro è 
uno dei 12 paesi del Fortore ed è stato 
selezionato per la sua posizione strategica 
di connessione tra Campobasso  e l'Area. 
Inoltre, possiede i caratteri insediativi 
tipici di un borgo molisano, sebbene 
non possa vantare episodi urbani e 
architettonici di eccezionale valore 
estetico-artistico. Può ancora contare 
su una comunità di ca. 1200 abitanti e, 
nonostante sia un paese in continua 
decrescita demografica, conserva ancora 
un forte tessuto comunitario e sociale. 
Questi fattori fanno di Toro un "borgo 
da recuperare" e un exemplum per altri 
casi analoghi.

Il progetto apre uno sguardo sul futuro 
del Fortore e del centro di Toro. La 
connessione a internet nel centro 
storico e in tutto il paese sarà ottima e 
permetterà di usufruire di tutti i servizi 
di cittadinanza e di lavorare in modalità 
telematica. A livello energetico il paese 
sarà quasi autosufficiente e avrà una 
perfetta gestione dei rifiuti. Per tutto 
ciò che non sarà presente nel paese ci 
sarà un efficiente sistema di trasporti 
pubblici che permetterà di spostarsi da 
un centro all’altro dell’Area o di accedere 
all’ospedale, alle scuole e alla stazione di 
Campobasso. 

Inoltre, il Lago di Occhito sarà 
valorizzato, così come i boschi dei Siti 
Natura 2000, offrendo esperienze 
naturalistiche e sportive (canoa, 
trekking, enogastronomia nelle 
fattorie didattiche...). I centri storici 
e il territorio ospiteranno ogni anno, 
in tutte le stagioni, visitatori da tutto il 
mondo, attratti da patrimonio, cucina, 
tradizioni, innovazioni del Made in Italy, 
o nuovi utenti dell'innovativo Centro di 
formazione e ricerca.

L’agricoltura innovativa offrirà 
occupazione, preserverà l’ecosistema e 
garantirà un territorio sicuro attraverso 
la manutenzione dei versanti e delle 
aree più vulnerabili. La filiera del legno 
sarà attiva e avrà un suo marchio di 
riconoscibilità territoriale e il sistema di 
regimazione delle acque sarà controllato 
da coloro che avranno accesso al reddito 
di manutenzione del territorio, 
preferendolo alla disoccupazione. 
La banca della terra avrà censito i 

terreni da dare in concessione a giovani 
imprenditori agricoli che, nei momenti 
di svago potranno godere dei vini della 
Cantina Herero nelle piazze dei paesi.

 
Il centro storico sarà abitato da nuovi 

professionisti, imprenditori agricoli,  
ricercatori, studenti, lavoratori telematici, 
ristoratori, artisti, operatori dell’ospitalità 
e visitatori. Nuovi percorsi verdi 
metteranno in comunicazione il centro 
con il parco urbano attrezzato, in cui 
famiglie, bambini e anziani socializzano, 
apprendono, innovano, fanno sport, 
giocano e riposano. Il paese avrà i suoi 
nodi vitali nel sistema di "slarghi sotto 
le mura" e nella Piazza Trotta, su cui si 
affaccerà l'omonimo palazzo, recuperato 
e trasformato nel centro culturale del 
paese. Il centro storico sarà circondato 
da un piacevole percorso ciclopedonale, 
in cui ricercatori e studenti svolgeranno 
le proprie attività negli orti didattici, 
le persone faranno attività sportiva, i 
visitatori godranno del paesaggio del 
Fortore dai belvedere panoramici. Nelle 
vie e nelle rue del centro, le installazioni 
artistiche e le mostre d’arte occuperanno 
lo spazio pubblico e gli immobili destinati 
ad usi temporanei, riducendo il degrado, 
colmando il vuoto e reinterpretando 
gli spazi. Gli utenti del Centro di 
formazione, ricerca e innovazione (CFRI) 
alloggeranno nel paese e lo vivranno per 
tutta la giornata.

Più di ogni altra cosa, il Fortore, così 
come la maggior parte delle Aree Interne, 
ha bisogno di una classe creativa 
che riesca a ripensare continuamente 
il futuro. Per attrarla, deve ri-pensarsi 

come una "città di paesi", policentrica 
e polifunzionale, ecologica e 
innovativa, in cui impresa e ambiente 
vadano d’accordo e si valorizzino, e 
il capitale territoriale diventi valore 
aggiunto e la sua conservazione un 
obiettivo.

La Strategia Nazionale per le Aree 
Interne ha avuto il grande merito di 
riportare la campagna e i territori marginali 
al centro del dibattito e dell'attenzione 
(politica, accademica e civile). Ha 
portato una metodologia e un approccio 
nuovi, basato sui luoghi, su dimensione, 
necessità e valori locali. La prima fase di 
definzione strategica ha avuto una forza 
rilevante, concretizzata dal Comitato 
Tecnico Scientifico per le Aree Interne. 
Purtroppo, nel momento più importante, 
ovvero la costruzione dei progetti 
per attingere ai finanziamenti definiti 
all'interno dei vari APQ, il Comitato si 
è dissolto, delegando alle Regioni e agli 
enti locali l'onere di coordinare e gestire 
la fase attuativa. L'assenza di risorse 
umane, tecniche ed economiche era, 
ed è rimasto, il più grande limite di 
questi territori. I piccoli comuni non 
hanno avuto, e non hanno, la forza di 
muoversi con le proprie gambe e l'Area 
Interna del Fortore, come molte altre, 
non ha un comitato tecnico condiviso su 
cui contare. Per questo motivo, la visione 
di un Centro di formazione, ricerca e 
innovazione a Toro può rappresentare un 
importante contributo anche per l'intera 
Area del Fortore, riuscendo ad attrarre 
risorse umane, tecniche, tecnologiche ed 
economico-finanziarie.
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Figura 71. Jelsi, Molise: il campanile e la piazza (F.d.a., 2020)

Con la realizzazione del progetto 
Toro Paese Forma(t)tivo, il Centro di 
formazione, ricerca e innovazione 
nel settore agricolo, vinicolo ed 
enogatronomico diventerà un volano 
culturale e socioeconomico per tutta 
l'Area. Con la stessa forza del Farm 
Cultural Park di Favara (Agrigento), Toro 
potrebbe diventare un polo culturale di 
rilievo regionale, in cui formazione, 
sviluppo, creatività e abitare sostenibile 
siano le parole d'ordine per rovesciare il 
paradigma socio-economico e progettare 
nuovi modelli di vita.

Oltre a queste riflessioni conclusive, 
il lavoro svolto apre ad  interrogativi e 
nuove prospettive di ricerca. Il dibattito 
sulle Aree Interne sta assumendo 
una corposa letteratura, non sempre 
interdisciplinare e molto spesso settoriale. 
La traduzione di questo dibattito nei 
fatti politici e amministrativi sta nelle 
linee di finanziamento (si veda PNRR). 
Ammettendo, dunque, di aver risvegliato 
la sensibilità nei confronti del tema e 
di disporre delle risorse necessarie per 
intervenire (i fondi SNAI non sono ancora 
stati utilizzati per l'Area del Fortore), gli 
interrogativi più grandi sono: chi valuta i 
progetti? chi riduce il rischio e garantisce 
la qualità del progetto d'architettura 
e di paesaggio? come superare i limiti 
imposti dalla proprietà immobiliare 
nei casi di abbandono e degrado? 
come trasformare il progetto da mera 
esecuzione in pratica di rigenerazione 
culturale? come trasformare i progetti 
e i cantieri in forme di partecipazione? 
come supportare le scelte progettuali 

(funzioni, materiali, tecnologie...), per 
evitare di danneggiare/compromettere 
il patrimonio storico? come indirizzare 
la progettazione nei confronti del 
paesaggio e delle architetture esistenti, 
in un contesto non-urbano? come 
supportare le amministrazioni locali 
da un punto di vista tecnico? qual è il 
ruolo dell'università, della ricerca, in 
un contesto locale privo di risorse e 
competenze tecniche?

La Strategia Fortore 2050 e l'Agenda 
degli interventi per Toro Paese Forma(t)
tivo costituiscono una base su cui 
lavorare per rispondere a tutti questi 
interrogativi: per cambiare ulteriormente 
scala ed entrare nel merito del progetto 
d'architettura. Cosa recuperare? 
come recuperare? quali sono i rischi 
e i compromessi del progetto? come 
evitare superfetazioni e "pleonasmi 
architettonici"? 

In ultima istanza: cosa ne sarà di 
Toro? un salotto in cui estetica, natura, 
innovazione ed economia convivono, 
o il "frammento inverdito" di un'antica 
comunità? Ma soprattutto: cosa ne 
sarà dell'Italia? uno stato di 14 Città 
Metropolitane e un cumulo di ruderi, o 
"un arcipelago" di culture?
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ATLANTE DI PRATICHE NELLE AREE INTERNE

1

PIANI E PROGRAMMI

2

OPERE E AZIONI REALIZZATE

3

PROGETTI E CONCORSI DI IDEE

14

83

13

110 PRATICHE



2_OPERE E AZIONI REALIZZATE
 

2_A_01 I TERRAZZI DELLA COSTA VIOLA
2_A_02 CAMPOFEI, CENTRO PRODUTTIVO
2_A_03 GRANO ARMANDO
2_A_04 SUCCISO PAESE COOPERATIVA
2_A_05 BORGO FERAZZA (E RENEUZZI)
2_A_06 BORGO TELEMATICO
2_A_07  CAMPI ESTIVI A MONTEOLIVETO
2_A_08 ADOTTA UN TERRAZZAMENTO
2_A_09 CITTADELLA DEL CACHEMERE

2_B_01  CANTINA SKERK
2_B_02  CASTELLO DI POSTIGNANO
2_B_03  CASA CAVA, MATERA
2_B_04  MUSEO ROSCIGNO VECCHIA
2_B_05  CALCATA, BORGO DEGLI ARTISTI
2_B_06  I VILLAGGI DELLA TRADIZIONE
2_B_07  GRISIGNANA, BORGO DEGLI ARTISTI
2_B_08  CAVE BIANCHE HOTEL, FAVIGNANA
2_B_09  BUSSANA VECCHIA, RICERCA ARTISTICA
2_B_10  VILLAGGIO ETICO
2_B_11  BORGO DI VAGLI
2_B_12  BORGATA PARALOUP
2_B_13  MILLION DONKEY HOTEL PRATA SANNITA
2_B_14  SEXTANTIO, S. STEFANO DI SESSANIO
2_B_15  ALBERGO DIFFUSO SOANDRI
2_B_16  SIETI ALBERGO-PAESE
2_B_17  VALLI CUPE E COOPERATIVA SEGRETI MEDITERRANEI
2_B_18  BAIARDO, BORGO-ALBERGO
2_B_19  RICCIA, BORGO DEL BENESSERE
2_B_20  BORGO LANCIANO
2_B_21  TONDA, RESORT E SPA
2_B_22  BORGO DI LABRO
2_B_23  BORGO HOTEL CASTELFALFI
2_B_24  CAMPOMARANO CVTA’ STREET FEST
2_B_25  ARCUMEGGIA, PITTORI IN VACANZA
2_B_26  BRACCANO, MURALES
2_B_27  CIBIANA, STREET ART E DOLOMITI
2_B_28  DIAMANTE, CITTÀ’ DEI MURALES
2_B_29  DOZZA, BIENNALE DEL MURO DIPINTO

INDICE DELLE PRATICHE

1_PIANI E PROGRAMMI
 

1_B_01  UNIONE PARTE MONTIS
1_B_02  RES TIPICA
1_B_03  PROGETTO SAURIS
1_B_04  TERRE DI CASTELLI
1_B_05  CARTA DI PIETRARSA

1_C_01  SCUOLA PEIO VIVA
1_C_02  OGLIASTRA, PERCORSI DI LUNGA VITA
1_C_03  MARGHINE AL CENTRO
1_C_04  PIANO SULCIS
1_C_05  CITTÀ’ DI PAESI DELLA GALLURA
1_C_06  PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE
1_C_07  BORGHI ATTIVI, FONTECCHIO

1_D_01 FUTURO ALLA CARNIA
1_D_02 FORESTE E ENERGIA IN VALLE STURA



2_B_30  RIPRESA DELLA VIA MICAELICA
2_B_31  LA FUNDAZIUN - VAL LUMNEZIA E VRIN
2_B_32  ORGOSOLO, DIONISO MURALES
2_B_33  VOLO DELL’ANGELO
2_B_34  ROCCA DI PAPA - MUSEO DI STRADA
2_B_35  MUSEO DELLE MINIERE
2_B_36  VALLORIA - IL BORGO DELLE PORTE
2_B_37  ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS
2_B_38  ESPERIENZE DI RITORNO GIOVANI PASTORI
2_B_39  ALTOMONTE, CONTRADE OSPITALI
2_B_40  BORGO DI CASTELDILAGO
2_B_41  VILLA DEL PISCHIELLO, INNOVAZIONE E AUTOMOTIVE
2_B_42  ADOTTA UNA PECORA - DIFENDI LA NATURA
2_B_43  BORGO CASTELLO DI CALITRI
2_B_44  AREA ARCHEOLOGICA CIANCIANÌA
2_B_45  CODEGLIAHOTEL PAESE
2_B_46  BORGO SAN FELICE
2_B_47  ECOVILLAGGIO CORRICELLI
2_B_48  ROCCHETTA BORGO NATURALISTICO
2_B_49  EVA, ECOVILLAGGIO AUTOCOSTRUITO
2_B_50  CASTELLO MONTICELLI BORGO EVENTI

2_C_01  MONDAVIO, BORGO SOLIDALE
2_C_02  CASSO, DOLOMITI CONTEMPORANEE
2_C_03  RIACE, PAESE DELL’ACCOGLIENZA
2_C_04  CAULONIA MODELLO RIACE
2_C_05  STIGNANO MODELLO RIACE
2_C_06  PROVVIDENTI LABORATORIO MUSICALE
2_C_07  MONTISI BORGO DELLA MUSICA
2_C_08  CASTELBASSO, MUSEO ARTE CONTEMPORANEA
2_C_09  ORROLI MUSEO ETNOGRAFICO E ALBERGO DIFFUSO
2_C_10  GHESC, BORGO LAB
2_C_11  LOU POURTOUN, CENTRO CULTURALE
2_C_12  ALIANO PARCO LETTERARIO
2_C_13  PODERE CAMPORLECCHIO, BORGO FORMAZIONE
2_C_14  FARM CULTURAL PARK, FAVARA
2_C_15  FISCIANO CITTA’ UNIVERSITARIA
2_C_16  TERRAVECCHIA BORGO UNIVERSITARIO
2_C_17  ERICE BORGO UNIVERSITARIO
2_C_18  BORGO CERQUELLE, BIOAGRITURISMO DIDATTICO
2_C_19  CASA SOCIALE DI CALTRON

2_D_01 VALLE MAIRA

2_D_02 CARNIA E GREEN COMMUNITIES, TREPPO CARNICO

2_E_01  URIFEST
2_E_02  ARTINBORGO
2_E_03  BORGO ANTICO SAN VITALE

3_PROGETTI E CONCORSI DI IDEE

 
3_A_01 BORGO DI ELCITO
3_A_02 BARMAZ, CENTRO VINICOLO

3_B_01  PROTOCOLLO D’INTESA, LA PIANA DEI MULINI
3_B_02  ITINERA
3_B_03  CITTÀ DEL CORTOMETRAGGIO
3_B_04  CRACO, GHOST TOWN REFUGE
3_B_05  BORGO DI SAVOGNO
3_B_06  ATLANTE DIGITALE DEI CAMMINI D’ITALIA
3_B_07  LAINO CASTELLO
3_B_08  ALBERGO DIFFUSO GAE AULENTI
3_B_09  CENTRO STORICO DI MANDONICO

3_C_01  RICONOSCERE LA MONTAGNA, OAR
3_C_02  SCUOLA ESTIVA DI SVILUPPO LOCALE, S. BRUSCO



1_PIANI E PROGRAMMI

A

TUTELA ATTIVA DEL 
PATRIMONIO

B

VALORIZZAZIONE DELLE 
RISORSE NATURALI E 
ARTIFICIALI

C

ATTIVAZIONE SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI

D

ATTIVAZIONE DELLE FILIERE 
ENERGETICHE RINNOVABILI

E

SAPER FARE E ARTIGIANATO

0

5

7

2

0

LETTURA SINTETICA

Le pratiche inserite in questa sezione 
si riferiscono a piani e programmi 
d'area, in cui parteneriati o aggregazioni 
amministrative collaborano per favorire 
lo sviluppo del territorio. 

I piani di rilancio delle aree depresse 
in Sardegna sono alcuni esempi di come 
l'aggregazione comunale permetta di 
unire le forze e le risorse per lo sviluppo 
complessivo del territorio. I grandi 
vantaggi sono la gestione associata dei 
servizi comunali e intercomunali,  il 
coordinamento per lo sviluppo del 
territorio, l'unione di competenze 
tecniche sovracomunali e la disponibilità 
superiore di risorse.

Il macro-obiettivo di questi programmi 
è la riduzione del divario tra Aree Interne 
e le aree più sviluppate (miglioramento 
della qualità della vita di persone e 
servizi), favorendo l’attrattività e la 
competitività del territorio. Per questo 
risulta fondamentale la valorizzazione 
delle risorse naturali e paesaggistiche, 
nonché la tutela delle tradizioni alimentari 
e la diffusione di prodotti tipici. In questa 
direzione si muove anche il più recente 
"Bando Borghi", ovvero il programma 
di "Rigenerazione culturale e sociale dei 
piccoli borghi storici - PNRR M1C3 - 
Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi 
– Linea B".

Anche le valli montane del Friuli 
Venezia Giulia, da anni hanno mutato 
l'approccio allo sviluppo territoriale. La 
logica consortile e partenariale permette 

di mettere a sistema competenze e 
risorse, unendo pratiche come l'albergo 
diffuso di Sauris e sistemi comunitari 
di produzione di energia rinnovabile. 
La creazione di reti territoriali per 
l'erogazione di servizi primari, o per la 
produzione energetica, si alimentano 
con sistemi diffusi di ricettività turistica. 
Anche la produzione locale trae beneficio 
dalla valorizzazione in chiave turistica e 
dalla conseguente permanenza di abitanti 
stabili o temporanei.

Il progetto "Terre di Castelli", 
in Liguria, lavora sul recupero del 
patrimonio e sui valori materiali e 
immateriali del territorio per innescare 
assi di rigenerazione culturale e sociale. 
In quest'ottica, il tema degli "itinerari" 
diventa centrale per la fruizione dei beni 
naturali e storici, avvicinando produzione 
e consumo, favorendo economie in grado 
di presidiare il territorio e recuperare 
elementi del paesaggio storico.

La decrescita demografica che colpisce 
i paesi montani, come Peio, pur in un 
contesto di benessere come quello 
della provincia trentina, crea spunti per 
iniziative auto-organizzate che tentano 
di sopperire a carenze strutturali di 
sistema. Purtroppo, "Scuola Peio Viva" 
non ha avuto una vita lunga ma rientra 
tra le azioni più interessanti dal punto di 
vista sociale. Il progetto "Borghi Attivi",  
nel cratere del terremoto di L'Aquila, 
testimonia come la partecipazione possa 
indirizzare la pianificazione e il recupero 
del patrimonio materiale e immateriale.



UNIONE PARTE MONTIS 1_B_01

Luogo: Oristano
Periodo: dal 2007
Promotori: Comuni di Gonnostramatza, Masullas, Mogoro, 
Pompu Simala e Siris
Obiettivi specifici: 
• Recupero dell’identità, della memoria storica, come solida 
base per costruire il futuro 
• Cancellazione confini comunali e creazione unione territorio
• Sviluppo socioeconomico del territorio
• Gestione associata e coordinamento dei servizi
Descrizione: Il nome dell’Unione deriva da un’antica 
denominazione di origine medievale – Parte Montis o 
Montargia – che si riferiva a una delle curatorie del Giudicato 
di Arborea. Oggi l’Unione unisce sei comuni che lavorano 
insieme per tutelare e valorizzare il patrimonio identitario, 
storico, culturale e naturalistico che caratterizza il territorio 
in un’ottica e con una strategia comune. Come si legge sul 
sito ufficiale dell’Unione, "caposaldo dei nuovi amministratori 
è il recupero dell’identità, della memoria storica, come solida 
base per costruire il futuro": obiettivo del lavoro comune 
dell’Unione è ripartire dalle radici comuni che uniscono i 
paesi e le loro popolazioni, per lavorare a uno sviluppo socio-
economico che rispetti questa identità e la proietti in un futuro 
di qualità.
Risultati: gestione associata dei servizi comunali e 
intercomunali, coordinamento per lo sviluppo del territorio, 
competenze tecniche sovracomunali e disponibilità superiore 
di risorse.

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.
unionecomunipartemontis.
gov.it

www.cpeleonardo.it

RES TIPICA 1_B_02

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Italia
Periodo: 2015 cambio di rotta
Promotori: Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Obiettivi specifici: 
• Valorizzazione della cultura dei territori 
• Diffondere la ricchezza dei di paesaggi, saperi e sapori
• Supporto alle specificità territoriali, sfruttando la forza di un 
network, e diffusione del loro valore
• Produzione e consumo alimentare slow, bio, e nuova forma 
di accoglienza/offerta turistica
Descrizione: L’Associazione si propone di salvaguardare e 
tutelare l’enorme patrimonio ambientale, culturale, turistico, 
storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico 
del sistema delle autonomie locali italiane. A tal fine, 
l’Associazione, tra l’altro, può: 1. Promuovere, nei territori, 
azioni di formazione, consulenza, sensibilizzazione, 
comunicazione in materia di identità/tipicità, nonché azioni 
di comunicazione e informazione presso l’opinione pubblica 
mirate alla conoscenza dei territori, dei centri storici, delle 
tradizioni e dei saperi locali; 2. Elaborare proposte di soluzione 
a problemi specifici del sistema delle autonomie locali italiane, 
inerenti il proprio oggetto sociale; 3. Incoraggiare e sviluppare 
studi e analisi finalizzati a favorire la conoscenza sui temi del 
marketing territoriale e a supportare le amministrazioni nelle 
scelte decisionali in materia di sviluppo locale; 4. Favorire 
intese con istituti, associazioni, enti scientifici, culturali ed 
educativi, fondazioni e centri di ricerca e formazione.
Risultati: 1.840 i comuni partecipanti; 303 Piccoli Comuni 
Città del Vino; 180 Piccoli Comuni Città dell’Olio; 146 Piccoli 
Comuni Città della Nocciola.

Fonti: 
Le associazioni delle città 
d’identità come veicolo di 
promozione e valorizzazione 
delle produzioni tipiche, S. 
Zocca (a cura di), ADMI, 
2017

www.anci.it



PROGETTO SAURIS 1_B_03

Luogo: Sauris, Udine
Periodo: dagli anni '80
Promotori: Università di Zurigo, Albergo Diffuso di Sauris, 
Rete d’imprese Sauris-Zahre
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio storico-architettonico
• Avvio di un nuovo turismo basato sul modello dell’albergo 
diffuso
Descrizione: Grazie allo sviluppo di alcune tesi di Laurea 
dell’Università di Zurigo e degli incentivi della legge regionale 
del 1983 viene impostato in quasi tutti i borghi del territorio 
carnico il modello dell’albergo diffuso come promotore dello 
sviluppo socio-economico. Faceva parte del gruppo di lavoro 
anche l’architetto Pietro Gremese, di Udine, che in quegli anni 
stava elaborando, per l’Amministrazione Comunale di Sauris, 
un Piano di Sviluppo Comunale: il cosiddetto Progetto Sauris.
Il progetto aveva l’intento di innescare quei processi di 
sviluppo sociale ed economico in grado di recuperare il 
patrimonio edilizio ed il mantenimento in loco della comunità, 
anche attraverso lo sviluppo dell’idea di albergo diffuso .
Risultati: utilizzando i fondi di una legge speciale regionale, 
nel 1994 venne inaugurato il cosiddetto "Borgo di San 
Lorenzo", che si configura come il primo Albergo Diffuso 
operante in Italia. Grazie a finanziamenti comunitari,  anche i 
privati hanno avuto l’opportunità di ristrutturare alcuni edifici, 
ricavandone ulteriori posti letto, a completamento della fase 
avviata negli anni precedenti.

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.albergodiffusosauris.
com

TERRE DI CASTELLI 1_B_04

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Senarega, Valbrevenna, Genova
Periodo: 2012
Promotori: Fondi europei della regione Liguria
Obiettivi specifici: 
• Attivazione economico-culturale del territorio
Descrizione: Il progetto "Terre di Castelli Fieschi e Spinola", 
cofinanziato dal Comune di Cogorno, è nato nell'ambito del 
programma integrato di promozione e valorizzazione della rete 
dei "Castelli e Dimore difensive delle Valli del Genovesato" 
che ha visto il restauro di alcune delle più significative strutture 
architettoniche appartenute alle famiglie Fieschi e Spinola.
Queste testimonianze, spesso collocate in scenari naturali 
meravigliosi, sono oggi degli importanti segni della memoria 
del passato del territorio genovese.
Obiettivo del progetto è la valorizzazione in chiave turistica 
e la messa in rete di questo straordinario patrimonio storico 
- culturale attraverso la promozione e l'individuazione di 
itinerari e proposte culturali.
Itinerari che collegano idealmente e materialmente la costa 
genovese di levante con il suo entroterra, in un percorso che 
da San Salvatore di Cogorno, antico borgo fliscano, attraverso 
diverse tappe, conduce sino al Castello di Isola del Cantone 
nel cuore dei Feudi Imperiali Spinola.
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Aumento della percentuale di turismo dell’area
• Costruzione e ripristino degli itinerari

Fonti: 
www.unione.terredicastelli.
mo.it

www.terredicastelli.eu



CARTA DI PIETRARSA 1_B_05

Luogo: Portici, Napoli
Periodo: 2015
Promotori: Stati Generali del Turismo Sostenibile e della 
Cultura
Obiettivi  specifici:  17 obiettivi della carta tra cui 
valorizzazione dell’identità del territorio, coinvolgimento delle 
comunità locali, formazione e sensibilizzazione.
Descrizione: gli Stati Generali tenutisi a ottobre 2015 a 
Pietrarsa hanno aperto una nuova stagione nel turismo 
italiano, destinata a portare innovazione attraverso un 
percorso partecipato che individui le necessità del territorio 
e spinga con forza la vocazione italiana del turismo verso i 
temi della sostenibilità. La Carta esprime una visione a tutto 
tondo della sostenibilità nel turismo, non solo ambientale 
ma anche mobilità, sostenibilità economica, accessibilità, 
fruibilità, metodo della creazione del prodotto turistico, fondi, 
territorio e autenticità, sviluppo economico, gestione dei 
flussi. Risulta infatti pienamente condivisa la centralità della 
sostenibilità nell’accezione allargata come idea chiave attorno 
alla quale costruire le strategie evolutive del turismo in Italia. 
Al turismo è dato un ruolo di raccordo e integrazione tra 
diverse attività produttive e la sua trasversalità fa sì che sia 
difficilmente inquadrabile in schemi univoci. La progettualità 
deve mirare alla creazione di un prodotto turistico in cui la 
qualità delle destinazioni turistiche sia fortemente influenzata 
dall’ambiente culturale e naturale circostante e dalla loro 
integrazione nella comunità locale.
Risultati: da valutare a lungo termine.

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
LA CARTA 
DI PIETRARSA, 
DICEMBRE 2015
La nuova strategia per il 
Turismo Italiano 
Dario Franceschini

SCUOLA PEIO VIVA 1_C_01

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico - Strategico

Luogo: Peio, Trento
Periodo: Dal 2011
Promotori: Amministrazione locale; scuola locale; 
professionisti locali
Obiettivi specifici: 
• Mantenimento dell’istruzione nella valle
• Riduzione dello spopolamento della valle e riattivazione di 
metodi e professioni di insegnamento
• Riattivazione della connessione tra scuola e realtà produttiva 
Descrizione: nell’inverno del 2010 l’ufficializzazione della 
chiusura della scuola elementare di Peio Paese e il trasferimento 
di tutti gli studenti nel nuovo plesso di Celledizzo creò 
numerose polemiche, con la contrarietà di alcune famiglie. 
In questo contesto nasce il progetto «Peio Scuola Viva». 
All’inizio poteva sembrare un’iniziativa velleitaria, ma durante 
l’estate del 2011 venne messo a punto un progetto educativo 
che permise a bambini tra i 6 e 10 anni di iniziare a svolgere 
il normale anno scolastico in una scuola diversa dal solito. 
Le lezioni si tenevano infatti in una struttura privata, con i 
genitori che, avvalendosi dell’aiuto di maestri e professionisti 
volontari, si impegnarono ad organizzare, secondo il 
programma ministeriale, le lezioni di questa scuola parentale.
I maestri, pensionati o di ruolo, erano tutti dei volontari che 
condivisero con noi il programma e l’organizzazione delle 
lezioni, che venivano svolte in due stanze inutilizzate di un 
edificio privato di Peio. 
Risultati: Costi quasi azzerati; scuola e insegnamento 
parentale e basato sul volontariato; alunni soddisfatti e 
preparati; stop per assenza di alunni nel 2013.

Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013



OGLIASTRA, PERCORSI DI LUNGA VITA 1_C_02

Luogo: Ogliastra, Nuoro
Periodo: 2016
Promotori: Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi
Ogliastra Meridionale; Unione dei Comuni dell’Ogliastra; 
Unione dei Comuni del Nord Ogliastra
Obiettivi specifici: 
• Riduzione divario tra Aree Interne e le aree più sviluppate 
• Miglioramento dell’attrattività e la competitività del territorio 
• Valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche
• Miglioramento della qualità della vita di persone e servizi
• Tutela tradizioni alimentari e diffusione di prodotti tipici
Descrizione: il progetto "Ogliastra, Percorsi di lunga vita" 
punta sulla correlazione tra longevità e ambiente naturale, 
alimentazione e qualità di vita, considerandole potenzialità 
importanti su cui investire per favorire una maggiore 
attrattività e competitività del territorio, migliorando la qualità 
dei servizi. Il progetto si articola in 6 azioni tematiche: 1. 
Percorsi naturalistico-culturali di turismo attivo; 2. Area di 
Rilevanza Strategica "Su Sercone" (Il POR FESR 2014-2020 
individua e definisce, nell’ambito della strategia regionale 
di valorizzazione turistica e culturale, le "Aree di rilevanza 
strategica" quali poli di attrazione ambientale, culturale e 
turistica); 3. Miglioramento dei servizi essenziali sul territorio 
e qualità del sistema produttivo locale; 4. Competitività del 
sistema produttivo agroalimentare; 5. Competitività del 
sistema produttivo (servizi turistici, ospitalità alberghiera ed
extralberghiera, settore nautica, settore prodotti da forno e 
pasta fresca); 6. Governance Territoriale. 
Risultati: da valutare sul lungo periodo.

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.unionetacchiogliastra.
gov.it/

www.regione.sardegna.it

MARGHINE AL CENTRO 1_C_03

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico - Strategico

Luogo: Marghine, Nuoro
Periodo: 2017
Promotori: Unione dei Comuni Marghine
Obiettivi specifici: 
• Rivitalizzazione del quadro demografico del territorio
• Miglioramento dei servizi essenziali per la popolazione
• Riduzione del divario tra aree rurali e aree più sviluppate in 
termini di opportunità di lavoro e offerta di servizi
Descrizione: il progetto "MARGHINE AL CENTRO - 
Turismo, Sport, Cultura e Natura" mira al rafforzamento 
dell’identità locale attraverso l’avvio di un percorso fondato 
sulla costruzione di un offerta turistica territoriale che integri 
la valorizzazione e la tutela ambientale con la qualità della 
vita. Il progetto, in continuità con le precedenti esperienze 
programmatiche (a partire dall’Accordo di Programma 
Area di crisi di Tossilo) mette a valore e aggiorna la 
strategia rispetto all’iniziale vocazione maggiormente legata 
all’industria e propone una nuova prospettiva attraverso il 
potenziamento delle infrastrutture in ambito economico e 
sociale. Le azioni tematiche sono: 1. Valorizzazione turistica 
dell’offerta ambientale e culturale; 2. Miglioramento dei servizi 
essenziali per il territorio; 3. Governance territoriale (l’azione 
prevede la definizione e l’implementazione di un modello 
di governance, basato su un Soggetto Attuatore Unico, 
prevedendo la creazione di un ufficio unico e specifiche azioni 
di accompagnamento del territorio nel processo di definizione 
del nuovo assetto organizzativo e favorendo il rafforzamento 
della capacità amministrativa e della qualità istituzionale degli 
enti sovra locali.
Risultati: da valutare sul lungo periodo

Fonti: 
www.
sardegnaprogrammazione.it

www.ilmarghine.net



PIANO SULCIS 1_C_04

Luogo: Sulcis, Cagliari
Periodo: dal 2012
Promotori: Regione Sardegna; Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE), il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (MLPS), il Ministro per la Coesione Territoriale, la 
Provincia dei Carbonia Iglesias e i Comuni del Sulcis Iglesiente.
Obiettivi specifici: 
• Salvaguardia del tessuto produttivo
• Realizzazione di un Centro di eccellenza per la ricerca e 
produzione di energia eco-compatibile
• Individuazione di nuove prospettive: filiera dell’energia pulita 
e dell’agro-energia eco-compatibile; filiera per il risanamento 
ambientale; filiera agro-alimentare; filiera del turismo, 
compreso il rilancio del Parco Geominerario
Descrizione: il Piano straordinario per il Sulcis delinea una 
strategia di sviluppo aggregante per il territorio, che mette 
a sistema diversi strumenti della programmazione regionale 
all’interno di una visione unitaria e integrata. È uno strumento 
di indirizzo, programmazione e coordinamento di interventi 
rivolti alla salvaguardia del tessuto produttivo, ad attività di 
ricerca e sviluppo tecnologico, interventi infrastrutturali, 
interventi di risanamento ambientale, oltre che impegni 
formativi e finanziari, orientati a favorire il rilancio e lo 
sviluppo dell’intera area del Sulcis Iglesiente. Una strategia di 
sviluppo che rilancia su nuove basi la tradizione mineraria e 
industriale dell’area, oltre che individuare ambiti di eccellenza 
sui quali costruire nuove prospettive. Coinvolge iniziative già 
programmate e in corso di attuazione e iniziative e progetti da 
programmare.
Risultati: da valutare sul lungo periodo.

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.regione.sardegna.it/
pianosulcis/

CITTA’ DI PAESI DELLA GALLURA 1_C_05

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Gallura, Sassari
Periodo: dal 2015
Promotori: Unione dei comuni Alta Gallura, dall’Unione dei 
comuni Gallura;  enti pubblici e privati, tra cui CNA Gallura
Obiettivi specifici: 
• Riduzione del divario tra le Aree Interne della regione e le 
aree più sviluppate della costa
• Miglioramento del grado di attrattività e di competitività
• Valorizzazione attrattori culturali e naturali del territorio
• Miglioramento della qualità della vita per i cittadini
• Potenziamento del sistema produttivo locale
Descrizione: La Città di paesi della Gallura è un progetto 
che mira a: diversificare il settore turistico, attualmente 
stagionale e caratterizzato dalla forte immagine della Costa 
Smeralda; valorizzare il ricco patrimonio storico, rurale, 
culturale e ambientale, riposizionando la Gallura come 
prodotto "naturalistico-culturale"; valorizzare le produzioni 
agroalimentari tipiche, come quella vitivinicola e del bovino da 
carne; tutelare di alcune produzioni a rischio, tra cui il sughero; 
realizzare le filiere relative a ciascuna produzione interessata; 
riorganizzare e migliorare i servizi a favore delle comunità; 
riqualificare e ampliare le relative infrastrutture e quelle delle 
imprese dell’Area di crisi di La Maddalena; ridurre il divario tra 
comuni interni ed esterni.
Per l’attuazione del piano, sono disponibili 56 milioni di euro. In 
aggiunta, ci sono anche 133 milioni per strade e infrastrutture, 
con importanti interventi destinati a La Maddalena e 750mila 
euro di risorse aggiuntive per gli edifici di culto con particolare 
valore storico e culturale.
Risultati: da valutare sul lungo periodo.

Fonti: 
www.regione.sardegna.
it/documenti/ 
1_274_20170125111530.pdf

www.cnagallura.it/citta-paesi-
gallura-sviluppo-occupazione



PIANO DI RILANCIO DEL NUORESE 1_C_06

Luogo: Nuoro e comuni
Periodo: 2017
Promotori: Regione, Provincia, amministrazioni comunali e 
soggetti del partenariato economico e sociale
Obiettivi specifici: 
• Sviluppo integrato di un territorio in crisi socioeconomica 
• Valorizzazione delle peculiarità ambientali e culturali e tutela 
dell’enorme patrimonio culturale e tradizionale e promozione 
delle produzioni locali 
• Sviluppo di conoscenza e competenze specifiche per gestire 
e supportare la crescita del territorio
Descrizione: il Piano di Rilancio del Nuorese è il frutto di un 
lavoro complesso e articolato in vista dell’assegnazione di circa 
55 milioni di risorse pubbliche. Un modello di programmazione 
degli interventi con elementi di novità: tutte le proposte 
sono nate sulla base di un confronto nel territorio. I progetti 
sono passati al vaglio di un gruppo di valutazione costituito 
da tecnici degli assessorati regionali. Le proposte valutate 
positivamente sono state poi esaminate dalla Cabina di Regia 
costituita dalla Regione, dalla Provincia, dai rappresentanti 
degli enti locali, della Confindustria e dei sindacati. Con il 
Piano la Regione interviene in: istruzione, infrastrutture, 
ambiente e cultura, settore manifatturiero, agroalimentare e 
formazione. I progetti scaturiscono da un processo condiviso 
sulla base delle effettive esigenze manifestate dalle comunità 
con un modello di programmazione dal basso e il totale 
coinvolgimento delle migliori energie del territorio.
Risultati: 22 progetti in corso di attuazione (55 milioni 
di euro) a cui si aggiungono altre iniziative localizzate nel 
territorio (per un totale di 100 milioni di euro).

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.pianorilancionuorese.
regione.sardegna.it

BORGHI ATTIVI, FONTECCHIO 1_C_07

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico - Strategico

Luogo: Fontecchio, L’Aquila
Periodo: dal 2011
Promotori: Comune di Fontecchio, Civitella Casanova, Fano 
Adriano, Pescomaggiore, Santa Maria del Monte e i cittadini 
Obiettivi specifici: 
• Programma di democrazia deliberativa
• Attivazione processo decisionale partecipato e comunitario 
• Superamento del trauma sismico e riattivazione e recupero 
patrimonio storico
Descrizione: La volontà di attivare un progetto come 
"Borghi attivi" in alcune realtà colpite dal terremoto dell’aprile 
2009 è nata come reazione a quanto si è visto nella fase post 
emergenza, quando è prevalsa una volontà, calata dall’alto, 
che ha portato a creare nuovi nuclei abitativi (le famose "new 
town"), completamente sganciati dal contesto esistente.
L’intervento mira a coinvolgere le comunità locali di cinque 
paesi colpiti dal sisma in altrettanti percorsi di progettazione 
partecipata per elaborare il cosiddetto "Statuto dei luoghi" 
conosciuto in Gran Bretagna come "Village Design Statement" 
(VDS) che possiamo tradurre come "dichiarazione sulla 
pianificazione del paese".
Risultati: 
• Statuto dei luoghi: lista dei patrimoni meritevoli di protezione
• Processo studiato e monitorato da università e istituzioni
• Adesione alla Convenzione di Faro del Consiglio d’Europa 
per valorizzazione dell’eredità culturale
• Attivazione social housing: progetto Casa&Bottega a prezzi 
non commerciali, terreni e postazioni di lavoro offerte

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

Progetto "Borghi attivi: 
Statuto partecipato dei paesi 
d’Italia"



FUTURO ALLA CARNIA 1_D_01

Luogo: Alta Carnia, Friuli Venezia Giulia
Periodo: 2016
Promotori:  UTI Carnia (ex comunità montana)
Obiettivi specifici: 
• Sostegno filiere locali: foresta-legno, agroalimentare, turismo
• Misure di formazione e aiuto all’impiego
• Qualificazione dei servizi del lavoro (per favorire le politiche 
di attrazione di imprese e lavoratori verso l’area progetto)
• Una scuola per il territorio: identità, cittadinanza, competenze
• Miglioramento del servizio sanitario territoriale e del servizio 
della medicina d’urgenza e servizi a supporto della comunità
• Potenziamento del servizio del trasporto per i pendolari
Descrizione: l'Unione della Carnia ha un doppio ruolo: da 
una parte si occupa dello sviluppo del territorio, dall'altra della 
gestione dei servizi e delle funzioni erogate in forma associata 
ai Comuni, come previsto dalla L.R. 26/2014. La Strategia per 
il "Futuro dell’Alta Carnia" racchiude una serie di interventi 
per contrastare la marginalizzazione e il declino demografico 
delle zone più periferiche del territorio carnico sostenendone 
i sistemi socio-economici con progettualità a lungo termine. 
Sono previste due macro linee d’intervento legate allo 
sviluppo economico a partire dalle risorse locali (filiera foresta 
legno, agroalimentare, turismo) e finalizzate al potenziamento 
dei servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità).
Risultati: Le azioni si realizzeranno attraverso fondi europei, 
statali e una quota a carico dei privati: Por Fesr, Por Fse, Psr, 
Legge di stabilità 2014 (n. 147/2013), risorse private, per un 
budget complessivo di 9 milioni e 555 mila euro.

Categoria: 
Piani e programmi
Obiettivo: 
Attivazione delle filiere 
energetiche rinnovabili
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.carnia.utifvg.it

FORESTE E ENERGIA IN VALLE STURA 1_D_02

Categoria: 
Piani e programmi

Obiettivo: 
Attivazione delle filiere 
energetiche rinnovabili

Tipo: 
Strategico

Luogo: Valli Stura e Orba, Cuneo
Periodo: dal 1998
Promotori: Consorzio forestale Valli Stura e Orba; Comunità 
Montana Valli Stura e Orba.
Obiettivi specifici: 
• Miglioramento della manutenzione dei boschi 
• Valorizzazione del legname di castagno
• Consolidamento del mercato tradizionale
• Produzione di chips per impianti a biomassa
• Miglioramento della viabilità forestale
• Costruzione di tre impianti separati di teleriscaldamento
Descrizione: Il Consorzio forestale e la Comunità Montana 
Valli Stura e Orba sono gli enti di riferimento per lo sviluppo 
territoriale e pertanto si occupano di: tutela del territorio, 
dell'ambiente e del patrimonio naturale; assetto e utilizzazione 
del territorio; promozione dello sviluppo di agricoltura, 
industria, artigianato, turismo, sport e terziario; tutela del 
patrimonio culturale e storico-etnico; collaborazione e 
cooperazione; tutela della salute; realizzazione della pari 
opportunità uomo-donna; diritto dei cittadini alla solidarietà.
Risultati: 
• Da circa una decina di anni è tornata in vita un’economia 
legata al bosco
• Nate alcune piccole imprese forestali
• Diversi edifici sono riscaldati a biomasse, con un risparmio 
del 10% rispetto all’utilizzo del metano
• Nata una filiera del legno pregiato
• Progetto Biomass, che sta creando delle filiere corte tra 
boschi dell’Appennino e serre localizzate nelle aree litoranee

Fonti: 
(www.sinanet.isprambiente.
it - www.community-pon.
dps.gov.it), Una filiera 
corta bosco-energia per la 
manutenzione del territorio, 
Comunità Montana Valli 
Stura e Orba, Consorzio 
forestale Valli Stura e Orba

Aree interne e progetti 
d’area, a cura di Benedetto 
Meloni. Torino: Rosemberg 
& Sellier, 2015
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LETTURA SINTETICA

Questa sezione è la più corposa 
dell'intero Atlante. Raccoglie le 
opere e le azioni realizzate, che 
risultano concentrate nell'ambito della 
"Valorizzazione delle risorse naturali e 
artificiali " e della "Attivazione servizi e 
politiche sociali".

 
Le pratiche hanno pesi e dimensioni 

differenti, dalla grande scala del marchio 
"Grano Armando" che raccoglie e facilita 
la produzione agricola di molte province, 
alla scala del paese come "Succiso, paese 
cooperativa". I macro-temi sono il 
presidio e la manutenzione del territorio 
attraverso la produzione (agricola e 
zootecnica), la valorizzazione turistica e la 
rigenerazione socio-culturale, il recupero 
del patrimonio costruito e immateriale e 
l'organizzazione di filiere di produzione 
energetica.  

Molte pratiche hanno preso spunto 
dal modello di ospitalità diffusa di Santo 
Stefano di Sessanio ("Sexantio"), come  il 
"Million Donkey Hotel" di Prata Sannita, 
l'albergo diffuso a Soandri o l'albergo-
paese di Sieti.

Da un punto di vista della rigenerazione 
sociale e culturale, l'esempio di successo 
è il "Farm Cultural Park" di Favara, ad 
Agrigento, in cui coesistono azioni di 
riqualificazione urbana, l'attivazione di 
un centro artistico diffuso e di un'offerta 
didattico-formativa, gli investimenti 
culturali e un cambio radicale nella 
percezione del futuro del paese e del 
territorio.

Anche l'arte di strada è uno strumento 
forte di rigenerazione fisica e semantica, 
in contesti di abbandono e degrado 
architettonico. Il potenziale del rudere e 
la "incompletezza urbana" sono terreni 
fertili per l'innovazione artistica come 
molte pratiche testimoniano: tra tutte il 
borgo di Civitacampomarano (progetto 
"CVTAfest"), in cui arte e provocazione 
rimettono in gioco e in discussione ogni 
anno temi e dibattiti differenti. Anche 
i murales di Dozza sono diventati una 
tradizione consolidata, così come le opere 
di Cibiana di Cadore nelle Dolomiti o i 
"paesi degli artisti" come Calcata e Rocca 
di Papa.

L'economia storica delle Aree Interne è 
sempre stata l'agricoltura, accompagnata 
da pratiche di allevamento e pastorizia. 
Di queste rimangono le tracce del 
paesaggio rurale, come manufatti, 
tratturi, alpeggi. In questa direzione 
sta iniziando un timido movimento di 
ritorno, raccontato da giovani pastori 
o da giovani imprenditori specializzati 
nel settore agricolo, che restituiscono 
alla propria terra d'origine il bagaglio 
culturale e le competenze acquisite in giro 
per il mondo. Ogni regione (soprattutto 
Marche, Abruzzo e Piemonte) registra 
una crescita delle giovani imprese 
multifunzionali.

Infine, vi sono casi in cui la ricerca e 
la formazione diventano fine e mezzo 
di rigenerazione e attivazione come la 
"borgata Paraloup" o il "borgo di Ghesc" 
o "podere Camporlecchio"...



I TERRAZZI DELLA COSTA VIOLA 2_A_01

Luogo: Granaro, Reggio Calabria
Periodo: ultimi decenni
Promotori: AgriCosta Viola, ordini religiosi, cooperative.
Obiettivi specifici: 
• Manutenzione del territorio
• Valorizzazione dei prodotti locali
• Attivazione di impresa
Descrizione: 
AgriCosta Viola è la comunità dei viticoltori custode di un 
patrimonio di vigneti, nata come comunità Sloow Food per 
il recupero dei terrazzamenti costieri della Costa Viola. La 
cooperativa è stata fondata in contrada Granaro, altopiano 
panoramico che guarda lo Stretto, area costiera fiera e 
impervia che continua a stupire con le sue continue riscoperte. 
Ha coniugato negli anni un'opera preziosa di recupero delle 
aree terrazzate e dei sentieri costieri per la valorizzazione 
di questa terra. Nel 2020, diventa cooperativa agricola con 
l'impegno a mettere in rete risorse, relazioni e competenze 
con l'obiettivo di esprimere le potenzialità del territorio e 
ricreare nuove sinergie tra turismo e qualità dei prodotti. Oltre 
alla cooperativa AgriCosta Viola, vi sono altri attori che si 
occupano del territorio e della sua manutenzione, come ordini 
religiosi e altre cooperative agricole.
Risultati: 
• Recupero e manutenzione dei terrazzamenti
• Produzione di vino (zibibbo), olive e altri prodotti

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio
Tipo: 
Informale

Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013

CAMPOFEI, CENTRO PRODUTTIVO 2_A_02

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio

Tipo: 
Tattico

Luogo: Campofei, Cuneo
Periodo: da anni 2000
Promotori: amministrazione locale, iniativa privata e 
imprenditoria locale (aiuto di) Arch. V. Cottino e D. Castellino, 
Prof. D. Regis
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio 
• Trasformazione centro produttivo-culturale
• Sistemazione strade e riattivazione dell’alpeggio
• Manutenzione del territorio e attivazione filiere produttive
Descrizione: nel 2009 quattro amici di diversa professione, 
tutti provenienti dalla pianura cuneese, intraprendono 
l'avventura del recupero di Campofei. In cinque anni: una 
società agricola semplice e un cantiere in movimento, sotto la 
direzione di Daniele Regis e del suo gruppo di architetti del 
Politecnico di Torino, già ideatori della rinascita architettonica 
della borgata Paraloup di Rittana, in Valle Stura. I sogni di 
Corrado e dei suoi soci non sono supportati da programmi 
pubblici, come nella vicina Valliera, ma non per questo 
vogliono fermarsi alla mera urgenza di recuperare ciò che 
resta del costruito esistente. Essi desiderano ricreare un luogo 
vivo dove da un lato si vada incontro ai giovani mediante 
nuove microeconomie che possono trasformarsi in lavori 
permanenti, dall'altro si offra ai forestieri la possibilità di 
ammirare la storia e l'arte locale e allo stesso tempo godere 
della cultura enogastronomica piemontese.
Risultati: apertura dell'agriturismo, collocato in un edificio di 
300 anni; corsi di progettazione architettonica e restauro con 
esposizioni in loco; recupero di alcuni immobili.

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

C. Bastianoni, 
Riqualificazione sostenibile 
di una borgata alpina in alta 
Valle Grana : Campofei e 
la filiera corta in edilizia. 
(Rel. Daniele Regis, Roberto 
Olivero). Politecnico di 
Torino, 2015



GRANO ARMANDO 2_A_03

Luogo: Irpinia, Avellino
Periodo: dal 2010
Promotori: Syngenta
Obiettivi specifici: 
• Costruzione di un modello di sviluppo sociale e territoriale
• Produzione di pasta di alta qualità 100% grano italiano
• Varietà, protocollo e assistenza
Descrizione: Armando è il progetto che nasce per coltivare in 
Italia il miglior grano duro, grazie ad una Comunità di persone 
che si prendono cura del prodotto dal campo alla tavola, giorno 
dopo giorno. Un contratto di filiera diretto tra un produttore 
di pasta, De Matteis, e oltre 1.500 agricoltori italiani che vivono 
di grano. Un patto per difendere l’agricoltura italiana e dare un 
futuro alla coltivazione del grano nel nostro Paese. È sviluppo 
di pratiche agronomiche sostenibili per la Terra e sicure per le 
persone: l’unica pasta in Italia con una certificazione terza di 
metodo ZERO residui di PESTICIDI e GLIFOSATO.
Risultati: 
• Un totale di oltre 11.400 ettari e 9 regioni coinvolte (Abruzzo, 
Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, 
Marche), 18 le province di provenienza delle aziende, con il 
primato di Foggia con 6.200 ettari circa
• Ampia distribuzione in Italia e all’estero: Germania e 
Giappone sono tra i primi Paesi ad aver recepito i contenuti 
ed il valore del progetto
• L'acquisto del raccolto da parte del pastificio De Matteis a 
un prezzo garantito superiore a quello di mercato

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio
Tipo: 
Strategico

Fonti: 
www.syngenta.it/grano-
armando

www.pastarmando.it

SUCCISO PAESE COOPERATIVA 2_A_04

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio

Tipo: 
Tattico

Luogo: Succiso, Reggio Emilia
Periodo: dal 1991
Promotori: Iniziativa privata; Cooperativa Valle dei Cavalieri; 
Pro Loco
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio
• Riattivazione filiera produttiva del formaggio
• Riattivazione servizi primari
• Manutenzione produttiva del territorio
Descrizione: nel 1991 chiude l’ultimo bar del paese. Poco 
tempo prima, aveva abbassato la serranda anche l’ultima 
"bottega". I ragazzi della pro loco si sono rimboccati le 
maniche ed hanno costituito la Cooperativa Valle dei Cavalieri, 
dal nome della zona geografica in cui si colloca Succiso. Da 
allora i soci sono infatti diventati 63, con 7 dipendenti fissi 
oltre all’impiego occasionale di collaboratori. La cooperativa 
nel corso degli anni ha promosso l’attività del suo agriturismo 
e ristorante sperimentando anche nuove offerte turistiche in 
collaborazione con il Parco Nazionale del quale è centro visita. 
La cooperativa è crescita poi sviluppando un’azienda agricola 
che ha consentito la produzione di pecorino DOP. Ha poi 
ampliato i suoi ambiti acquistando un pulmino per il trasporto 
alunni, il rifornimento dei medicinali per gli anziani del paese, 
e realizzando un importante investimento per la messa in 
opera di un impianto fotovoltaico. Nel 2016 la cooperativa 
Valle dei Cavalieri ha festeggiato i primi 25 anni di attività di 
comunità.
Risultati: recupero scuola elementare e apertura di: bar, 
minimarket, ristorante, produzione casearia, ospitalità diffusa, 
programma didattico Neve Natura.

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

25 anni della nostra storia, 
Cooperativa di comunità 
Valle dei Cavalieri, 2016



BORGO FERAZZA (E RENEUZZI) 2_A_05

Luogo: Ferazza, Alessandria
Periodo: da anni '70
Promotori: Iniziativa privata Marco Veirana e famiglia
Obiettivi specifici: 
non ci sono obiettivi e strategie, ma la scelta di vita di alcune 
famiglie che hanno deciso di recuperare i borghi e trasferirsi 
in modo temporaneo. 
Descrizione: Marco Veirana, la moglie e il figlio, insieme ad 
un altro gruppo di insegnanti liguri, per lo più di matematica, 
hanno acquistato e recuperato i ruderi di Ferazza dagli anni ’70. 
Si tratta di un'iniziativa spontanea e slegata da piani territoriali 
e strategie. A volte anche queste iniziative possono fungere da 
scintilla per processi più ampi. Dopo tanta fatica nel costruirsi 
una teleferica per il trasporto del materiale, nell’aggiustare 
muri, vasche, porte, nel collegarsi all’acquedotto del Comune, 
sono diventanti ri-abitanti temporanei e offrono ospitalità a 
escursionisti e visitatori.
Nei borghi vicini di Reneuzzi e Vegni si assiste ad esperienze 
simili di chi è rimasto e di chi torna, anche per alcuni periodi.
Risultati: 
• Recupero edilizio abbandonato
• Manutenzione del territorio: vasche, muretti, terrazze
• Organizzazione trekking, eventi sociali e ospitalità

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio
Tipo: 
Informale

Fonti: 
F. Pirlone, I borghi 
abbandonati. Patrimonio 
da riscoprire e mettere in 
sicurezza, Milano, Franco 
Angeli, 2016

https://www.
buonviaggioitalia.it/borghi-
italiani/camminando-
nellabbandono-ho-scoperto-
la-bellezza

BORGO TELEMATICO 2_A_06

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio

Tipo: 
Tattico

Luogo: Colletta di Castelbianco, Savona
Periodo: anni ‘90
Promotori: Imprenditoria locale; Arch. G. De Carlo
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico e 
culturale
• Impostazione per un nuovo modello di vita: telematica e 
ospitalità diffusa
Descrizione: la storia di questo borgo medievale della Riviera 
ligure, nell’entroterra di Albenga, è adesso un caso studiato e 
preso a modello. Grazie all’architetto De Carlo che recuperò 
tecniche antiche nel rispetto dell’ambiente e che ebbe 
l’intuizione di cablare tutte le abitazioni. Innovatori Colletta 
divenne sinonimo di «borgo telematico», un biglietto da visita 
che ha anticipato i tempi di almeno vent’anni, introducendo 
concetti adesso a noi familiari come internet e telelavoro. Il 
progetto di De Carlo prevedeva la ristrutturazione di 70 mini 
appartamenti recuperati in modo conservativo, con muri in 
pietra viva, niente mattoni, intonaco o cemento, vicoli stretti, 
archi, case continue. Un’idea di connessione tra residenti, e tra 
i residenti e il resto del mondo attraverso le nuove tecnologie. 
I nuovi proprietari arrivarono mentre c’era ancora il cantiere, 
italiani ma anche tanti stranieri, inglesi, norvegesi, persino 
australiani. Un senso di comunità che iniziò a ruotare attorno 
alla piazzetta, al bar e al ristorante che sono ridiventati il cuore 
di questa frazione di Castelbianco.
Risultati: recupero di quasi tutti gli immobili del centro, 
riqualificazione urbana, riattivazione del paese, nuove attività 
commerciali, nuovo valore immobiliare, ospitalità diffusa.

Fonti: 
O. Wiig, Colletta di 
Castelbianco, Rivierahouse, 
2019



CAMPI ESTIVI A MONTEOLIVETO 2_A_07

Luogo: Cortemilia, Cuneo
Periodo: dal 2010
Promotori: Ecomuseo della vite e dei terrazzamenti di 
Cortemilia; IBO (Associazione Italiana Soci Costruttori)
Obiettivi specifici: 
• Conservazione del patrimonio terrazzato
• Formazione e diffusione di saperi.
Descrizione: I progetti dei campi estivi sono promossi da 
IBO, un’Associazione internazionale che facilita il contatto 
tra volontari e realtà con progetti di comunità (in questo caso 
il progetto è stato proposto dall’Ecomuseo di Cortemilia), 
credendo che a fianco del lavoro eseguito si possa conoscere 
da vicino la cultura dei luoghi, incontrare persone nuove, 
condividere conoscenze e idee.
L'obiettivo dei campi estivi (vacanze attive) a Cortemilia è stato 
quello di contribuire a riportare alla sua bellezza originaria 
il sito di Monteoliveto togliendo la vegetazione cresciuta 
in eccesso e ripristinando muri in pietra a secco  di alcuni 
terrazzamenti crollati. In due settimane di lavoro i volontari 
hanno ottenuto un risultato davvero eccellente che permette 
di continuare a valorizzare Monteoliveto, un luogo di grande 
pregio non solo per Cortemilia, ma per tutta l’Alta Langa.
Risultati: valorizzazione e manutenzione di Monteoliveto e 
diffusione di tecniche e pratiche tradizionali di gestione del 
territorio terrazzato.

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio
Tipo: 
Tattico

Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013

www.comune.cortemilia.cn.it

ADOTTA UN TERRAZZAMENTO 2_A_08

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio

Tipo: 
Tattico

Luogo: Valbrenta, Vicenza
Periodo: dal 2010
Promotori: Dipartimento di Geografia dell’Università di 
Padova; Comune di Valstagna, Gruppo Terre Alte del Club 
Alpino Italiano
Obiettivi specifici: 
• Collaborazione tra Università, amministrazione locale e 
società civile per la manutenzione del territorio
• Recupero e manutenzione dei terrazzamenti
• Produzione: frutticoltura, apicoltura, sperimentazione
Descrizione: Il progetto 'Adotta un terrazzamento' è nato 
su iniziativa del Comune di Valstagna (VI), del Club Alpino 
Italiano e del Dipartimento di Geografia dell'Università 
di Padova, che hanno stimolato insieme la costituzione 
dell’Associazione 'Adotta un terrazzamento in Canale 
di Brenta' (prima ‘Comitato Adotta un terrazzamento’). 
L’associazione si fa tramite tra i proprietari dei terrazzamenti, 
oggi emigrati all'estero o impossibilitati a prendersene cura, 
e gli amanti della montagna disponibili a supportarne la 
manutenzione. L'iniziativa è nata nel 2010 dopo le prime 
esperienze locali di 'adozione' spontanea di terrazzamenti: 
l'obiettivo è di regolare e allargare quest'attività, permettendo 
a chiunque di adottare un terrazzamento e sostenere la 
montagna del Canale di Brenta.
Risultati: più di 110 terrazzamenti recuperati, sensibilizzazione 
e attivazione del sistema di recupero

Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013

www. adottaunterrazzamento.
org



CITTADELLA DEL CACHEMERE 2_A_09

Luogo: Solomeo, Perugia
Periodo: 1985
Promotori: Iniziativa privata Brunello Cucinelli
Obiettivi specifici: 
• Manutenzione attiva del territorio
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Innovazione socio-economica
• Rivitalizzazione del borgo e coinvolgimento degli abitanti
Descrizione: Solomeo è nel cuore di Brunello, perché 
rappresenta il centro della sua vita familiare, imprenditoriale e 
spirituale. L’idea di riunire qui gli aspetti simbolici della sua vita 
risale al 1985: una scelta in controtendenza rispetto a quanto 
avveniva in quegli anni. In Italia, a quel tempo, ci si liberava dei 
legami con il territorio, senza alcun rimpianto per la perdita 
dei valori e delle tradizioni che oggi, al contrario, vengono 
profondamente rivalutati, dando ragione alla scelta originale 
di Brunello. Più di recente l’attività aziendale, che in un primo 
momento era stata ospitata nel castello, è stata spostata a 
valle, e gli antichi ambienti medioevali accolgono le aule della 
Scuola di Arti e Mestieri nata nel 2013. Il Borgo è ora ancor 
più strettamente legato al Foro delle Arti, e si potrebbe dire 
che tutta Solomeo è un’area dedicata alla cultura, all’arte, alla 
tradizione, alla storia, alla vita felice. Oggi il Foro delle Arti è, 
per il suo significato concreto, tutta Solomeo. Una cittadella 
umanistica dove le aspirazioni di ogni anima nobile trovano la 
loro casa accogliente.
Risultati: recupero del borgo e nuova dimensione produttivo-
umanistica.

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio
Tipo: 
Tattico

Fonti: 
B. Cucinelli, Il sogno di 
Solomeo. La mia vita e l’idea 
del capitalismo umanistico. 
Feltrinelli, 2018

www.brunellocucinelli.com

CANTINA SKERK 2_B_01

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Informale

Luogo: Trieste
Periodo: dal 1990
Promotori: Iniziativa privata Sandi Skerk
Obiettivi specifici: 
• Mantenere attiva l'azienda di famiglia e le tradizioni della 
viticoltura locale
Descrizione: a seguito di un percorso professionale e di 
informazione condotto altrove, Sandi Skerk torna nell'azienda 
di famiglia e riprende con passione le tradizionali attività 
vinicole. L’azienda si sviluppa su 7 ettari frazionati in 18 
particelle (molto piccola) in una posizione privilegiata da 
un punto di vista ambientale. Il territorio è caratterizzato 
storicamente da una tradizione di mezzadria e di piccoli 
appezzamenti che ha condizionato lo sviluppo delle aziende 
agricole della zona. Una gran fatica, quando si tratta di 
vendemmiare, ma una ricchezza inaudita se si pensa alla 
varietà di microclimi ed esposizioni di cui godono le vigne 
degli Skerk. Assieme ad altri operatori vinicoli, Sandy Skerk 
e la sua famiglia, nell'antica intesa tra l'uomo e la natura, si 
dedicano con un profondo senso d'appartenenza al territorio 
alla coltivazione dei vitigni ad alta densità e, prendendo 
spunto dalle antiche tecniche di viticoltura, si orientano verso 
la coltivazione di quelle varietà autoctone, quali Terrano, 
Vitovska e Malvasia, che hanno dimostrato nei secoli di essere 
in grado di assicurare i migliori risultati in tale terra e clima.
Risultati: 
• Recupero di antichi "pastini" (terrazzamenti)
• Produzione vinicola e agricola
• Valorizzazione il territorio carsico

Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013

www.skerk.com



CASTELLO DI POSTIGNANO 2_B_02

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Castello di Postignano, Perugia
Periodo: dal 1993
Promotori: Iniziativa privata Architetti Gennaro Matacena e 
Matteo Scaramella (Mirto Srl)
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione turismo di nicchia (inizialmente)
• Mix di attività turistiche e unità abitative
Descrizione: Castello di Postignano è un antico borgo 
medievale nel cuore della Valnerina in Umbria, riportato alla 
vita da uno straordinario lavoro di restauro. Nel 1993, gli 
architetti G. Matacena e M. Scaramella, riscoprirono il borgo 
e lo acquistarono allo scopo di restaurarlo e donargli nuova 
vita. I lavori, iniziati nel 1997 con il contributo della Regione 
Umbria dovettero di lì a poco fare i conti con il sisma del 1997 
che danneggiò ulteriormente l’edificato, causando nuovi crolli 
e imponendo un periodo di stasi. Nel 2004 il borgo fu inserito 
nell’elenco dei monumenti di interesse storico artistico dal 
Ministero dei Beni Culturali. I lavori, conclusi nel 2011, hanno 
restituito integrità al fitto tessuto edilizio, caratterizzato da 
originali e ingegnose soluzioni architettoniche. Le sue case 
torri, le sue abitazioni hanno ripreso a vivere in un contesto 
di elevata qualità edilizia, ripristinato nel rispetto delle antiche 
tipologie e delle nuove esigenze.
Risultati: 
• Attivazione relais diffuso con ristorazione e altri servizi
• Recupero completo del centro
• Aumento del valore immobiliare

Fonti: 
www.castellodipostignano.it

CASA CAVA, MATERA 2_B_03

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Matera
Periodo: 2007 -2011
Promotori: Ufficio Sassi; consultazione dei cittadini; Arch. R. 
Lamacchia
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio produttivo 
identitario attraverso il progetto d’architettura
• Trasformazione sito produttivo in luogo di cultura
• Restituzione del degrado e dell’abbandono al pubblico come 
bene comune
• Fare reagire i luoghi antichissimi dei Sassi con attività 
culturali moderne
Descrizione: Casa Cava è un percorso che ha impegnato per 
diversi anni un gruppo motivato dalla passione per il territorio 
a riportare alla luce un sito straordinario. Casa Cava è l’unico 
centro culturale ipogeo del mondo, sito prestigioso per le 
riviste internazionali di architettura, simbolo della parabola 
storica e della rinascita culturale di Matera: un luogo nato 
come cava di tufo, poi abbandonato e usato come discarica, 
infine trasformato in centro per la creatività giovanile.
Risultati: 
• Ospita concerti ed eventi internazionali di musica e teatro 
(140 posti a sedere)
• Casa Cava è testimone d’eccezione per la città Capitale 
europea della cultura nel 2019 

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.casacava.it



MUSEO ROSCIGNO VECCHIA 2_B_04

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Informale - Tattico

Luogo: Roscigno Vecchia, Salerno 
Periodo: da anni ‘80
Promotori: Ministero dei Beni culturali; Pro loco
Obiettivi specifici: 
• Istituzione museo-città in progress
• Catalogazione informatica dei materiali del museo per la 
creazione di una banca dati
• Istituzione polo di ricerca multimediale per il settore demo-
etno-antropologico e di studio dei centri minori abbandonati
Descrizione: fin dagli anni ’80, quando nacquero la Pro Loco 
ed il Museo della Civiltà Contadina, il borgo cominciò ad 
attrarre attenzione. Primo del suo genere in Campania ed uno 
fra i più interessanti del Sud Italia, il Museo ha sede in sei sale 
dell’ex-municipio e dell’ex canonica ed è stato allestito da M. 
L. Castellano, storica dell’arte che da oltre 25 anni si occupa 
di Roscigno vecchia. Attraverso foto, utensili e testimonianze 
varie, ogni sala racconta un ciclo lavorativo: dell’uva e del vino, 
dell’olivo e dell’olio, dell’allevamento e dell’attività casearia, 
della lavorazione dei campi e della lana, del grano e del pane. 
Tutto racconta di sacra lentezza, vita armonizzata con la 
natura, rispetto dell’ambiente, degli animali e del lavoro.
Ma la civiltà contadina del Sud non rivive soltanto all’interno 
del Museo: Roscigno vecchia è un vero e proprio Paese-Museo.
Risultati: 
• Attivazione del museo
• Attivazione turistica del borgo e del territorio
• Recupero e valorizzazione dell'edificato storico

Fonti: 
www.roscignovecchia.it

M. L. Castellano, Il Paese 
Vecchio e il Paese Nuovo. 
Storia di Roscigno e dei 
suoi trasferimenti, Giannini 
Editore, 2008

CALCATA, BORGO DEGLI ARTISTI 2_B_05

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Informale

Luogo: Calcata, Viterbo
Periodo: anni ‘60
Promotori: Iniziativa privata e spontanea
Obiettivi specifici: 
• Iniziativa spontanea senza obiettivi da parte di artisti, seguita 
da una tardiva regolarizzazione
Descrizione: dagli Anni Settanta, hippie e artisti romani in 
fuga dalla frenesia della capitale hanno individuata Calcata 
come quartier generale di una società "da rifondare". Il 
movimento ha attratto altri artisti da tutto il mondo, giunti 
perlopiù da Stati Uniti, Belgio e Olanda, come "buen retiro" 
a basso costo dove aprire una bottega, trasformando in poco 
tempo il borgo in via di abbandono in un’accademia all’aria 
aperta. L’occupazione inizialmente non regolarizzata è stata 
disciplinata da un Decreto Legge negli anni '90. Fino a quegli 
anni infatti vigeva una legge speciale di epoca fascista per 
i centri terremotati della Sicilia e della Calabria, secondo 
cui Calcata fu iscritta nel novero dei paesi da risanare, con 
il trasferimento degli abitanti in abitazioni non a rischio e il 
successivo abbattimento del paese. Solo negli anni Novanta, 
un decreto ha salvato Calcata dall’abbattimento coatto e la 
presenza di artisti e artigiani è stata regolarizzata.
Gli artisti hanno rilevato le abitazioni e le botteghe a prezzi 
molto bassi e hanno riattivato l'economia del borgo, attraverso 
turismo, arte e conoscenza.
Risultati: 
• Recupero architettonico
• Produzione artistica e attrattività internazionale
• Valorizzazione degli spazi urbani

Fonti: 
F. Barbieri, Calcata. Borgo 
nel futuro. Il fotogramma, 
1989 

www.comune.calcata.vt.it



I VILLAGGI DELLA TRADIZIONE
BORGHI IRPINI DELLA TERMINIO-CERVIALTO

2_B_06

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Strategico

Luogo: Avellino
Periodo: anni 2000
Promotori: Comunità Montana Terminio-Cervialto; 
Comunità Europea; Comuni di: Castelvetere sul Calore, 
Taurasi, Quaglietta, e Volturara
Obiettivi specifici: 
• Restauro e consolidamento patrimonio architettonico • 
attivazione programma poli funzionale (ricettivo, residenziale, 
culturale, produttivo)
• Valorizzazione di beni culturali, recupero e realizzazione di 
infrastrutture finalizzate all’incremento di flussi turistici
Descrizione: già nel 1996 il territorio aveva ottenuto dei 
finanziamenti ma solo nel 1999 si è potuto avviare l’effettivo 
ripristino dei quattro centri storici che altrimenti sarebbero 
andati incontro a un progressivo deperimento. Il progetto 
"i villaggi della tradizione" è stato approfondito poi dal PIT 
(Progetto integrato territoriale) del Borgo Terminio Cervialto 
(nel 2007, proposto dalla Regione Campania e attuato dalla 
Comunità Montana Terminio Cervialto: ha interessato 21 
comuni con l’obiettivo di creare un sistema integrato turistico). 
Nel dettaglio, l’intervento "Recuperi Borghi Medioevali" si è 
concentrato su quattro principali borghi (Castelvetere sul 
Calore, Calabritto, Taurasi e Volturara Irpina). 
Risultati: 
• Enoteca Regionale dei Vini d’Irpinia (Taurasi)
• Messa in sicurezza delle mura dei quattro borghi
• Bando per manifestazione di interesse per Albergo Diffuso 
(Quaglietta)

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

Verderosa Studio, I Borghi 
della Terminio-Cervialto. 
Recupero di 4 borghi 
medioevali, Catalogo 
presentato alla BIT Milano 
2006, edizione Azzurra Print 
srl, Nusco 2006

GRISIGNANA, BORGO DEGLI ARTISTI 2_B_07

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Informale

Luogo: Grisignana, Istria
Periodo: dagli anni '60
Promotori: Iniziativa privata, in concessione della PA 
Obiettivi specifici: 
• Iniziativa spontanea senza obiettivi da parte di artisti, seguita 
da un successivo accompagnamento dell'amministrazione 
locale
Descrizione: la fioritura artistica risale agli anni '60 quando 
le case vuote abbandonate dagli italiani dopo la Seconda 
Guerra Mondiale furono occupate da artisti provenienti da 
tutto il mondo. Grazie a questo progetto/iniziativa spontanea 
e accompagnata dall'amministrazione, Grisignana può vantare 
oggi una ventina di gallerie e studi d’arte che le sono valsi tra 
gli abitanti locali e i turisti l’appellativo di "città degli artisti". 
Negli spazi destinati a  gallerie, atelier, studi, botteghe, si 
trovano esposizioni, punti vendita, installazioni (mobili, opere, 
libri). Le gallerie sono attive e accessibili durante tutto l'anno. 
L'atmosfera createsi è affascinante perché artisti, proprietari e 
visitatori siedono tutti assieme sulle panchine in pietra oppure 
sui marciapiedi davanti a un buon bicchiere di vino o ad un 
piatto.
Risultati: 
• Recupero architettonico
• Produzione artistica e attrattività internazionale
• Attivazione di un’offerta turistico-culturale
• Manifestazione "Ex Tempore"

Fonti: 
Gloria Nemec, Un paese 
perfetto, Libreria editrice 
goriziana, 2015



CAVE BIANCHE HOTEL, FAVIGNANA 2_B_08

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Favignana, Trapani
Periodo: 2007
Promotori: Arch. Cusenza+Salvo
Obiettivi specifici: 
• Recupero di un ex sito di estrazione
• Trasformazione di sito industriale-estrattivo per turismo di 
lusso 
• Diffusione dei saperi e delle tecniche tradizionali delle cave 
di Favignana
Descrizione: il paesaggio dell'isola di Favignana è 
caratterizzato da una moltitudine di spazi ipogei, vecchie cave 
a fossa utilizzate un tempo per l'escavazione della calcarenite. 
L'escavazione del tufo era infatti una fra le più importanti 
attività dell'isola. Il progetto dello studio Cusenza+Salvo, 
coordinato con la soprintendenza di Trapani, prevedeva la 
realizzazione di una struttura alberghiera, il Cave Bianche 
Hotel, attraverso il recupero della più grande cava di calcarenite 
di Favignana dismessa negli anni ottanta.
La prima fase dei lavori di recupero ha dovuto affrontare da 
subito problematiche di carattere ambientale e di carattere 
tecnico – architettonico. Il progetto di albergo ipogeo infatti si 
è prefissato di non modificare gli spazi escavati di fondo cava 
ed i grandi muri di calcarenite (veri e propri monoliti alti anche 
dodici metri e spessi fino a cinque metri) residuati dell'attività 
estrattiva che ha avuto inizio nei primi anni del novecento.
Risultati: 
• Riuso della cava e attivazione hotel

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.cavebianchehotel.it

BUSSANA VECCHIA, RICERCA ARTISTICA 2_B_09

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Informale

Luogo: Bussana Vecchia, Imperia
Periodo: anni ‘60
Promotori: Iniziativa privata
Obiettivi specifici: 
• Iniziativa spontanea senza obiettivi da parte di artisti 
e privati, seguita da un successivo accompagnamento 
dell'amministrazione locale
Descrizione: distrutta da un violento terremoto alla fine 
dell’Ottocento, questa località si è svuotata poco a poco per 
poi rinascere negli anni Cinquanta grazie ad un gruppo di 
artisti, filosofi e artigiani che hanno ristrutturato le antiche 
case sorte intorno al castello, trasformandole nelle loro nuove 
residenze e in studi artistici. 
Presto, tra luoghi recuperati e restaurati, a Bussana Vecchia 
nasce il villaggio degli artisti, con la propria Costituzione 
per regolamentare la vita e la ristrutturazione dei locali. In 
poco tempo il luogo prende di nuovo vita, arricchendosi con 
una galleria per le mostre, atelier, piccole osterie, botteghe e 
negozietti. Si forma dunque una nuova comunità fondata sulla 
bellezza e la creatività che, ancora oggi, resiste per mantenere 
vivo il sogno di questo antico borgo.
Risultati: 
• Recupero architettonico
• Produzione artistica 
• Attivazione di un’offerta turistico-culturale

Fonti: 
S. Lo Forte, Sotto la tua 
finestra (a piedi nudi), 
Pontegobbo, 2015



VILLAGGIO ETICO 2_B_10

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Praglasso, Varzi, Pavia
Periodo: 2006
Promotori: associazione Campo Carlo
Obiettivi specifici: 
• Trasformazione del paese in un luogo di accoglienza, di 
sviluppo delle arti espressive e dei mestieri antichi 
• Organizzazione di incontri con la collettività attraverso l’arte 
e promuovere le attività dell’associazione si promuovono 
spettacoli, concerti e feste teatrali
• Attivazione di una scuola elementare e media libertaria
Descrizione: Campo Carlo è un'associazione che si occupa 
di arte, agricoltura e ambiente. Campo Carlo è un progetto di 
villaggio etico, che si trova a Praglasso, un borgo sull'appennino 
ligure nel comune di Varzi (PV), a cui attualmente partecipano sei 
famiglie che hanno scelto di basarsi su principi di condivisione, 
auto-governo, auto-sufficienza, auto-costruzione. Tra i molti 
progetti che l'associazione sta portando avanti c'è anche 
quello di avviare una scuola elementare e media, a partire dal 
2011. Pellegrini, viandanti e artisti possono trovare ospitalità 
nella foresteria dell'associazione. L’associazione ha acquisito 
un lotto comprendente alcuni edifici rurali, del terreno 
agricolo e boschi. Il progetto prevede la ristrutturazione di tali 
edifici al fine di realizzare spazi comuni. Nel villaggio, oltre 
all’allevamento degli animali  e alla cura degli orti biologici, si 
promuovono attività culturali ed espressive.
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Ri-costruzione di una comunitàFonti: 

www.gemito.
movimentolento.it/it

BORGO DI VAGLI 2_B_11

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Vagli, Arezzo
Periodo: 2000 - 2005
Promotori: Ing. Fulvio di Rosa
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Ripopolamento del borgo
• Gestione del borgo con "fractionary ownership"
Descrizione: Borgo di Vagli è il risultato di un complesso 
progetto di recupero: restauro conservativo, in assoluta 
osservanza delle disposizioni e dei dettami della Normativa in 
Toscana in materia di recupero. Totalmente privato, il borgo è 
costituito da 21 proprietà, con reception, 2 piscine, il tutto per 
offrire un "lusso rurale". 
Gli edifici sono stati suddivisi in porzioni, ciascuna delle quali 
manterrà la propria unicità sia dal punto di vista costruttivo 
che architettonico. Per quanto riguarda la gestione degli 
edifici recuperati e rifunzionalizzati, si propone un modello 
di comproprietà tipo "fractional ownership": ogni acquirente 
avrà la possibilità di comperare una certa porzione di 
proprietà (modello multi-proprietà), sottoscrivendo con i 
restanti comproprietari un contratto di gestione e di uso 
della proprietà. La condivisione della proprietà dà diritto 
a un numero minimo di settimane di permanenza esclusiva 
(proporzionalmente alla porzione di proprietà acquistata) più 
una disponibilità variabile.
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Attivazione turismo di lusso

Fonti: 
www.clubborgodivagli.com



BORGATA PARALOUP 2_B_12

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Rittana, Cuneo
Periodo: 2008
Promotori: Fondazione Nuto Revelli, fondi privati e regionali
Obiettivi specifici: 
• Protezione e conservazione del patrimonio architettonico
• Raccolta e divulgazione della memoria partigiana e contadina 
e attivazione di un circuito della memoria
Descrizione: dopo lo spopolamento, nel 2006 la Fondazione 
Nuto Revelli ha deciso di acquisire la borgata e di recuperarla per 
mettere a disposizione un luogo-testimone fisico e dinamico 
di una doppia memoria: quella della guerra partigiana e quella 
della vita rurale di montagna. Grazie al reperimento delle 
risorse economiche necessarie (Regione Piemonte Lr. 4/00, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC, Fondazione CRT) 
la borgata è stata ricostruita con un progetto architettonico 
innovativo e sostenibile. Borgata Paraloup è un nuovo centro 
culturale, che offre servizi di carattere culturale, sociale e 
turistico, dove vivere tutto l’anno un’esperienza di comunità 
accogliente, solidale e sostenibile. La Borgata offre ospitalità 
tramite una baita ristoro e una foresteria, un museo, un 
archivio (cineteca) e spazi di coworking, un teatro all'aperto in 
quota, accoglienza e residenze artistiche, escursioni e percorsi 
della memoria.
Risultati: 
• Il rifugio ospita 1000 persone all’anno: attivazione ristorante, 
spazi per campi estivi, attività agricole
• Restauro della stalla per filiera casearia locale
• Premio Konstrutiv, 2010

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

Resistenze. Quelli di 
Paraloup, B. Verri e L. 
Monaco (a cura di), Gruppo 
Abele, 2013

www.paraloup.it

MILLION DONKEY HOTEL PRATA SANNITA 2_B_13

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Prata Sannita, Caserta 
Periodo: 2005
Promotori: Iniziativa privata, Gruppo austriaco FELD72; 40 
volontari locali
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta turistica
• Rivitalizzazione del borgo e coinvolgimento 
Descrizione: nel 2005, invitato da "Paesaggio workshop" 
in occasione del progetto "Villaggio dell’Arte", il collettivo 
austriaco feld72 è arrivato per la prima volta a Prata Sannita 
ha avuto l’impressione che la comunità di 1500 persone fosse, 
nella sua interezza, un enorme frammentario hotel che ancora 
aveva camere libere: le camere abbandonate. In un mese ha 
messo insieme quasi 40 volontari che hanno lavorato per 
circa 4300 ore e hanno scavato nuovi spazi nelle architetture 
abbandonate del borgo medievale, riportandole in vita per 
farne le prime tre "camere d’albergo", che possono anche 
essere utilizzate dai Pratesi come estensione dello spazio 
pubblico "fuori stagione". Oggi i lavori continuano, e gli 
"eroi locali" hanno appena iniziato il progetto di un nuovo 
"bar". L’albergo viene gestito dall’associazione dei volontari 
che hanno costruito il progetto; le camere possono essere 
prenotate online. Il Million Donkey Hotel di Prata Sannita 
dimostra che un intervento situazionista può davvero 
rivitalizzare un intero paese anche a lungo termine.
Risultati: 
• Recupero dell'abbandono
• Attivazione economica e partecipazione

Fonti: 
www.feld72.at/en/million-
donkey-hotel/

www.milliondonkeyhotel.
net/fourrooms.html



SEXTANTIO, S. STEFANO DI SESSANIO 2_B_14

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: S. Stefano di Sessanio, L’Aquila
Periodo: fine anni ‘90
Promotori: Iniziativa privata, Daniele Kihlgren
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta turistica
• Rivitalizzazione del borgo e coinvolgimento degli abitanti
Descrizione: Sextantio Albergo Diffuso è la declinazione 
naturale di un progetto culturale che si basa sul recupero e 
la trasmissione della cultura identitaria del territorio in cui si 
sviluppa. Nella struttura ricettiva i servizi offerti sono legati 
alle culture del luogo, dalle consuetudini espresse nella sfera 
domestica, al cibo popolare e all’artigianato, portati alla luce 
da una ricerca etnografica svolta negli ultimi dieci anni con il 
Museo delle Genti d’Abruzzo.
Gli interni delle stanze sono ispirati alle fotografie che Paul 
Scheuermeier, linguista svizzero, scattò in Abruzzo negli anni 
20 del Novecento. Per conservare l’unità estetico-affettiva degli 
interni ed evitare il sovra-utilizzo di materiale contemporaneo, 
si è ricorso all’impiego di oggetti autoctoni spesso archiviati in 
musei o, dove necessario, all’impiego di materiale di recupero 
anche decontestualizzato.
Risultati: 
• Attivazione offerta turistica di fascia alta
• Attivazione economia locale e aumento occupazione
• Costituisce il primo modello attivo e di riferimento per 
l'ospitalità diffusa nei borghi storici

Fonti: 
E. Pietrogrande, F. Vaccher, 
The Albergo Diffuso: an 
innovative model for tourism 
development and territorial 
enhancement,The 3rd 
International Conference 
S.ARCH 2016: NEXT 
ARCHITECTUREAt: Budva 
(MNE), 2016

D. Kihlgren, I tormenti 
del giovane Kihlgren, 
Ricerche&Redazioni, 2017

www.sextantio.it/
santostefano/abruzzo/

ALBERGO DIFFUSO SOANDRI 2_B_15

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Soandri, Sutrio, Udine
Periodo: 1980 - 2000
Promotori: Comunità europea
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio edilizio
• Implementazione dell’offerta turistica basata sulle 
caratteristiche sociali e naturali del borgo
• Sviluppo economico
Descrizione: Sorto da un originale progetto di recupero 
del patrimonio edilizio, Borgo Soandri offre l’opportunità di 
vivere una vacanza a contatto con le usanze e i ritmi di un tipico 
borgo di montagna. La finalità di questa scelta è stata quella di 
bilanciare i diversi elementi che interagiscono in un processo 
di sviluppo economico senza invadere troppo l’ambiente e la 
vita della popolazione locale, in questo modo le diverse realtà 
economiche, sociali, naturali diventano elementi essenziali 
dell’offerta del borgo. Borgo Soandri Scarl è la cooperativa, 
di cui fanno parte oltre ai proprietari degli alloggi, anche i soci 
lavoratori, che ha permesso la nascita di alcuni posti di lavoro. 
Le attività della società, oltre a quella principale di gestione del 
albergo diffuso, è l’appalto di mense scolastiche e di pulizie 
presso enti pubblici.
Risultati: 
• Integrazione dell’attività turistica con l’attività socio-culturale 
del territorio
• Aumento dei posti di lavoro
• Recupero del patrimonio edilizio

Fonti: 
www.albergodiffuso.org

www.albergodiffusozoncolan.
it



Fonti: 
www.sietipaesealbergo.eu

SIETI ALBERGO-PAESE 2_B_16

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Sieti, Giffoni Sei Casali, Salerno
Periodo: 2000
Promotori: Villages d’Europe, Iniziative private 
Obiettivi specifici: 
• Riqualificazione urbana
• Recupero del patrimonio immobiliare
• Valorizzazione della tradizione dell’ospitalità
Descrizione: Giffoni Sei Casali con il suo progetto di Paese 
Albergo, ha puntato sullo sviluppo sostenibile, obiettivo 
che questa comunità ha messo in campo per la crescita e il 
riscatto del proprio territorio, dopo anni di immobilismo e di 
abbandono. Centrale per lo sviluppo sostenibile è la relazione 
speciale che il turismo ha con ambiente e società, rispetto 
ad altre attività economiche. Tale relazione presenta una 
dipendenza unica da ambienti di qualità, sicurezza e benessere, 
dalla distinzione culturale e dall’interazione sociale. Da un 
lato, se non pianificato o adeguatamente sviluppato, il turismo 
può distruggere tali caratteristiche speciali che sono essenziali 
per lo sviluppo sostenibile. Dall’altro lato, può fornire impulso 
alla loro conservazione e promozione in modo diretto, tramite 
la promozione della consapevolezza e la creazione del reddito 
necessari a sostenerle, e in modo indiretto, fornendo una 
giustificazione economica al supporto da parte di terzi. Il 
progetto è reso possibile anche grazie ai fondi del "Villages 
d’Europe".
Risultati: 
• Conversione dei palazzi nobiliari in B&B
• Aumento dell’affluenza turistica nel paese
• Recupero del patrimonio architettonico

VALLI CUPE E COOPERATIVA 
SEGRETI MEDITERRANEI A.R.L.

2_B_17

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Informale

Luogo: Sersale, Catanzaro
Periodo: 2003
Promotori: Iniziativa privata
Obiettivi specifici: 
• Trasformazione di marginalità in tipicità
• La valorizzazione delle risorse naturalistiche (cascate, 
canyon, alberi secolari, rarità botaniche, monoliti) e delle 
risorse storico-culturali presenti nel territorio
Descrizione: La cooperativa Segreti Mediterranei nasce nel 
marzo 2003 con l’obiettivo principale di sviluppare il turismo 
ambientale nell’area della Presila catanzarese, attraverso la 
valorizzazione delle risorse naturalistiche (cascate, canyon, 
alberi secolari, rarità botaniche, monoliti) e delle risorse 
storico-culturali presenti nel territorio. Nata dalle esperienze 
maturate dai soci (giovani) in Italia e all’estero, opera nel 
settore della produzione e dei servizi, e si prefigge di creare 
occupazione nelle Aree Interne della Presila catanzarese, 
puntando su modelli di sviluppo di tipo sostenibile che 
consentano di coniugare lo sviluppo sociale ed economico con 
la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse 
locali. La cooperativa è impegnata in azioni di promozione del 
turismo ambientale e naturalistico, attraverso studi e ricerche 
nel campo etnobotanico ed etnozoologico e la riscoperta del 
sistema di saperi tramandato dalla memoria orale.
Risultati: 
• Richieste di partecipazione da parte di circa 50 enti 
• Organizzazione di visite guidate naturalistiche, agro-
ambientali ed etno-botaniche (anche con cavalli e asini) 
• Promozione di attività di educazione ambientale, corsi di 
formazione e assistenza tecnica ad aziende agrituristiche

Fonti: 
Aree interne e progetti 
d’area, a cura di Benedetto 
Meloni. Torino: Rosemberg 
& Sellier, 2015

www.riservanaturalevallicupe.
it/attivita/la-cooperativa-
segreti-mediterranei/



Fonti: 
www.borghi-reloaded.it

www.comunebajardo.it

BAIARDO, BORGO-ALBERGO 2_B_18

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Baiardo, Imperia
Periodo: 2005
Promotori: Comune di Baiardo e iniziativa privata
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
•  Utilizzo di energie rinnovabili e nuove tecnologie per 
ottenere autosufficienza in campo energetico
Descrizione: nasce a Baiardo, nell’Imperiese, il borgo-
albergo. Il centro storico del piccolo paese è stato ristrutturato, 
le nuove tecnologie hanno permesso il recupero edilizio del 
borgo antico con l’obiettivo di creare una parte residenziale 
e un’altra da destinare a borgo-albergo. Baiardo gode di una 
ottima posizione dal punto di vista paesaggistico e climatico, ha 
un piccolo nucleo abitato, ma la gran parte del paese era in un 
grave stato di abbandono, con edifici obsoleti e in cattivo stato. 
Il recupero ha previsto interventi nel campo della bioedilizia 
ed energetico, cosi utilizzando l’energia fotovoltaica abbinata 
a nuove tecnologie che prevedono l’impiego dell’idrogeno, si è 
ottenuta la piena autosufficienza in campo energetico.
Risultati: 
• Recupero e conservazione di alcuni edifici del centro storico
• Utilizzo di energie rinnovabili e nuove tecnologie nel 
recupero di questi edifici

RICCIA, BORGO DEL BENESSERE 2_B_19

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Riccia, Campobasso
Periodo: 2007 ad oggi
Promotori: Comune di Riccia; Area interna del Fortore
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta turistica per la terza età
• Rivitalizzazione del borgo e coinvolgimento degli abitanti 
Descrizione: Il piccolo borgo sull’Appennino molisano, con 
la sua bussola  del Benessere per chi, dopo i sessant’anni, ha un 
progetto di vita diverso, rappresenta un modello di resilienza 
territoriale,  un luogo che si modifica investendo (grazie anche 
ai fondi europei)  in strutture capaci di rispondere ai bisogni 
di salute  e nell’albergo diffuso, recuperando case antiche di 
mille anni  e costruendo nuove risposte economiche e sociali. 
La sfida della "resilienza territoriale" portata avanti con fondi 
dell’Europa e della Regione Molise in questa comunità che 
si è data l’obiettivo ambizioso di Borgo del Benessere, è la 
difesa attiva del territorio contro il rischio spopolamento e 
globalizzazione. Alla base c’è il rafforzamento del "sistema 
immunitario" del borgo.
Risultati: Per questo il Comune sta realizzando un sistema 
di accoglienza diffuso (il Borgo del Benessere, appunto) 
specializzato nell’ospitalità para-sanitaria che associa attività 
di assistenza e di cura, programmi di prevenzione e di 
riabilitazione, iniziative di intrattenimento e di valorizzazione 
dei rapporti umani, e che sia volano di risanamento e 
valorizzazione delle risorse del territorio.

Fonti: 
Strategia per l’Area Interna 
del Fortore

POR FESR 2007-2013 
- Il borgo del benessere 
un’innovativa formula di 
ospitalità per la terza età e di 
valorizzazione immobiliare 
del patrimonio pubblico



Fonti: 
https://costruzioni-spa.
com/index.php/lavori/
intervento-borgo-lanciano/

https://www.lemarche.com/
struttura/borgo-lanciano-
relais/

BORGO LANCIANO 2_B_20

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Lanciano, Castelraimondo, Macerata
Periodo: 2000
Promotori: Finanziamenti privati e istituzioni
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Riattivazione socio-economica del territorio
• Aumento del livello occupazionale
• Impiego del borgo a hotel-centro benessere
Descrizione: nel cuore delle Marche, immerso in un ampio 
parco e circondato da dolci e verdi colline, dal Castello di 
Lanciano e dagli imponenti Monti Sibillini, il Borgo Lanciano, 
un hotel benessere 4 stelle in provincia di Macerata, è il frutto 
della sapiente ed equilibrata ristrutturazione di antichi casali. Il 
Relais Benessere Borgo Lanciano è un albergo diffuso, le cui 
camere e servizi sono dislocati in edifici diversi caratterizzati 
da uno sviluppo prevalentemente orizzontale. L’ambizioso 
progetto architettonico ha portato alla realizzazione di una 
struttura ricettiva di pregio che dispone di 49 camere e suite 
dotate di ogni comfort. Il Relais Benessere Borgo Lanciano 
dispone del Centro Benessere Kimben, che, usufruendo 
del Know-how del Centro Ricerca Lanciano – al quale 
partecipano importanti università italiane – consente agli 
ospiti di usufruire di trattamenti ed esperienze all’insegna 
del totale benessere psico-fisico. Il Borgo Lanciano è inoltre 
una location all’avanguardia per ospitare congressi, meeting, 
ricevimenti e banchetti. 
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Attivazione del settore turistico dell’intera area

TONDA, RESORT E SPA 2_B_21

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Tonda, Firenze
Periodo: anni ‘60
Promotori: Società Svizzera Hapimag
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta turistica di lusso
• Aumento occupazione lavorativa delle comunità locali
Descrizione: rimasto disabitato dopo la seconda guerra 
mondiale poiché molti contadini lasciarono le campagne per 
spostarsi nei paesi più grandi o nelle città a lavorare nell’industria 
nascente, il borgo è stato valorizzato con una sapiente opera 
di ristrutturazione e destinato a residence turistico così come 
molte altre case della zona. Dodici incantevoli case coloniche, 
disposte nella quiete e nella privacy della tenuta, sono state 
sapientemente ristrutturate per ospitare degli appartamenti di 
ineguagliabile bellezza, dotati di tutti i comfort ed arredati da 
architetti diversi, che si sono sfidati per dare ad ognuno un 
suo carattere originale ed un tocco personale, seppur sempre 
rispettando l’antico stile dei casolari in Toscana. Il resort offre 
servizi per il benessere del visitatore: percorsi naturalistici, 
scuderie, spa, percorsi enogastronomici e ristorazione e altre 
attività legate al turismo di fascia alta.
Risultati: 
• Recupero dei 12 casolari
• Attivazione turistica e nuova occupazione
• Valorizzazione territoriale Fonti: 

R. Silvestrini, Il castello 
di Tonda, Montaione, 
Associazione Culturale 
Montaione.NET, 2016



Fonti: 
www.borghi-reloaded.it 

www.albergodiffusocrispolti.
com

BORGO DI LABRO 2_B_22

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Labro, Rieti
Periodo: 1968
Promotori: finanziamenti esteri, Comune di Labro, Architetto 
Van Mossevelde  
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Ripopolazione del borgo
• Creazione di nuovi spazi per la vita urbana
Descrizione: l’intervento della famiglia Nobili Vitelleschi 
fu decisivo per evitare che l’antico borgo venisse deturpato 
nella sua conformazione fisica con demolizioni e ricostruzioni 
inadeguate. La marchesa Ottavia Nobili Vitelleschi incaricò 
l’architetto belga Ivan Van Mossevelde, esperto di interventi 
di recupero urbano in centri storici, di riportare a nuova 
vita l’antico borgo. Van Mossevelde capì immediatamente le 
potenzialità turistiche di Labro, soprattutto internazionali. 
Con l’appoggio e il consenso dell’Amministrazione locale 
e del Ministero dei Beni Culturali, nel 1968, iniziò la prima 
fase dell’intervento di recupero (consolidamento strutturale 
e recupero delle pavimentazioni pubbliche). La seconda fase 
vide il recupero degli edifici, utilizzando materiali tradizionali. 
L’intervento ha coinvolto anche la popolazione locale nel 
recupero delle proprie abitazioni: in questo modo si è arrivati 
alla ristrutturazione di quasi tutto il tessuto edilizio del borgo, 
che è divenuto in pochi anni una meta di turismo internazionale 
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Bandiera arancione Touring Club

BORGO HOTEL CASTELFALFI 2_B_23

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Castelfalfi, Firenze
Periodo: 2007-2014
Promotori: Iniziativa privata, Virginio Battanta (prima), 
Multinazionale tedesca TUI AG (poi)
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta turistica di lusso
• Rivitalizzazione del borgo e coinvolgimento degli abitanti 
nelle decisioni e nella pianificazione
Descrizione: Castelfalfi fa parte di un progetto di restauro 
voluto dall’Amministrazione comunale di Montaione in 
collaborazione con un’azienda tedesca. Questo ambito 
progetto di recupero ha permesso di rilanciare il territorio e 
le sue attività economiche. Il progetto, oltre ad aver riportato 
all’antico splendore il vecchio centro abitato, ha rilanciato 
l‘Azienda Agricola di Castelfalfi con le sue 10.000 piante 
d’olivo e i suoi 22 ettari di vigneto, di cui circa la metà attivi 
e produttivi. Il 7 giugno del 2014 è stato inaugurato l’antico 
castello del paese, dopo 2 anni di restauro. Questo intervento 
ha segnato la fine dei lavori di recupero del borgo e l’inizio di 
un nuovo periodo di prosperità.
Risultati: 
• Oggi a Castelfalfi sorgono ristoranti, hotel di lusso e botteghe
• L'azienda agricola è certificata biologica e il complesso è 
quasi autosufficiente al 90% dal punto vista idrico
• Attivazione turismo di fascia alta

Fonti: 
M. Bassanelli, Geografie 
dell’abbandono, Il caso della 
Valle degli Zeri, Politecnico 
di Milano (tesi di laurea), 
2009-2010



Fonti: 
www.cvtastreetfest.it

www.comune.
civitacampomarano.cb.it

CAMPOMARANO CVTA’ STREET FEST 2_B_24

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Campomarano, Campobasso
Periodo: 2014
Promotori: Pro Loco, artisti e cittadini
Obiettivi specifici: 
• Attivazione sociale e intrattenimento attraverso street art
• Tentativo pop-tattico di riattivazione
• Aumento valore immobiliare con opere di artisti 
internazionali e attivazione/attrazione culturale
Descrizione: CVTà nasce dal contatto tra Alice Pasquini 
(street artist) e Ylenia Carelli, Presidente della Pro Loco 
"Vincenzo Cuoco" di Civitacampomarano, nel 2014: un 
invito a fare tappa nel borgo molisano per dipingere i muri 
del centro storico ormai quasi completamente disabitato. 
Alice realizza una serie di interventi pittorici. Il legame fra il 
borgo molisano e questa artista cosmopolita, ambasciatrice 
della street art italiana in tutto il mondo, non è solo artistico, 
ma anche biografico. Nato da una coincidenza, il progetto 
artistico coinvolge un paese intero e il mondo della street 
art. Gli abitanti del borgo adottano l’artista e i suoi lavori 
diventano motivo di orgoglio e punto di partenza per una 
riscoperta e una valorizzazione del centro antico. La street art 
a Civitacampomarano non passa inosservata e attira l’interesse 
della stampa e della televisione nazionale, consolidando un 
legame che nel tempo si è trasformato nell’idea di questo 
Festival.
Risultati: 
• 4 edizioni, 10.000 visite, 2 attività commerciali aperte, 1 
immobile ristrutturato da Air Bnb
• Artisti e visitatori da tutto il mondo

ARCUMEGGIA,  PITTORI IN VACANZA 2_B_25

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Arcumeggia, Varese
Periodo: 1956
Promotori: Ente Prov. per il Turismo, artisti e cittadini
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio e ripopolamento
Descrizione: Arcumeggia, nella verde Valcuvia a nord di 
Varese, è il primo "paese dipinto" (168 dipinti murari)  in 
Italia, nato nel luglio 1956, in un periodo di grande fermento 
culturale e di grandi speranze. Gli autori sono artisti di fama 
nazionale ed internazionale che rendono ancora più prezioso 
il patrimonio storico artistico del paese. Già nel 1985 le opere 
presentavano la necessità di interventi conservativi e si poneva 
quindi il problema della tutela e della valorizzazione per quasi 
tutte quelle realizzate nei 3 decenni precedenti; questo portò 
verso la fine del 1993 alla sottoscrizione di una convenzione 
fra la Comunità Montana della Valcuvia, la Provincia di Varese 
e il Comune di Casalzuigno con la finalità della valorizzazione 
e tutela di tutto il complesso di Arcumeggia, compresi la Casa 
del Pittore e la Bottega del Pittore. Questa convenzione venne 
rinnovata nel 1997 e nel 2006 con la Provincia di Varese come 
ente capofila e con la collaborazione della Pro Arcumeggia. 
Nel 2000 venne eseguita la catalogazione SIRBEC.
Risultati: 
• Forte impulso e risonanza iniziali - necessità di manutenzione 
e ulteriori costi
• Istituzione della Casa del Pittore e coinvolgimento studenti 
e cittadini

Fonti: 
Pro Loco Arcumeggia, a 
cura di A. Viola, Storia e 
protagonisti della galleria 
all’aperto degli affreschi di
Arcumeggia, Centro 
Documentale e Archivio Pro 
Loco di Arcumeggia.

www.arcumeggia.it



Fonti: 
Blog e interviste 

www.comune.matelica.mc.it

BRACCANO, MURALES 2_B_26

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Braccano, Macerata
Periodo: 2001
Promotori: Comune di Braccano, Accademie di Brera, 
Macerata e Urbino
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio
• Ripopolamento
Descrizione: i murales sono stati realizzati nell'arco di diversi 
anni, a cura di studenti delle Accademie di Brera, Macerata, 
Urbino e artisti affermati. Dal mese di maggio 2016 Braccano 
si è arricchita di nuovi 27 murales aumentando così il numero 
delle opere esistenti. Scopo dei murales è l'abbellimento del 
borgo e l'aumento dell'attrattività sia di nuovi abitanti che di 
visitatori. 
Dal 2001 fa parte dell'Associazione Italiana Paesi dipinti, nata 
a Roma nel 1944, che raggruppa tutte le località italiane in cui 
le opere di arte muraria sono divenute una loro caratteristica 
peculiare. Braccano di Matelica è una vera e propria galleria 
artistica a cielo aperto completamente gratuita e che consente 
al visitatore di immergersi in un ambiente assolutamente 
suggestivo e pittoresco. La caratteristica dei murales di 
Braccano, a differenza di altri "paesi dipinti", sta nel fatto che 
non esiste un tema definito.
Risultati: 
• Attivazione turistica e inserimento nella rete di turismo 
naturalistico ed enogastronomico dell’area

CIBIANA,  STREET ART E DOLOMITI 2_B_27

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Cibiana, Belluno
Periodo: 1980
Promotori: Il sindaco E. Zanadel, il direttore della Pro Loco 
O. Da Col e Vito Calabrò
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio e diffusione delle tradizioni e riscoperta di 
mestieri e costumi
Descrizione: il paese di Cibiana è stato oggetto di un'opera 
di riattivazione tramite la realizzazione di opere murali, che la 
identificano come "Paese dei Murales" o "Paese che racconta 
la sua storia". Queste pitture, eseguite da artisti giunti non 
solo dall'Italia ma anche dal Giappone e dall'ex URSS, sono 
disseminate sulle pareti delle case e ne raccontano la storia. 
I muri del paese parlano ai passanti di arti, mestieri, feste, 
leggende e della vita di un tempo, fungono da memoria 
collettiva e abbelliscono l'abitato come accadeva nelle città 
medievali italiane. Dal 1980 si è andato così a formare un 
museo all’aperto che vanta ben 50 affreschi che danno vita 
ad un percorso artistico unico nel suo genere. Inoltre, sulla 
cima del Monte Rite, un forte di guerra, ospita oggi il museo 
più alto d'Europa: il Messner Mountain Museum Dolomites 
o Museo nelle Nuvole. Qui un patrimonio di reperti, foto, 
studi e opere d'arte raccontano la storia dell’esplorazione e 
dell’alpinismo.
Risultati: 
• 50 opere, eventi, esibizioni e incontri costanti 
• Cibiana offre strutture ricettive a conduzione familiare, quali 
appartamenti, camere in affitto, rifugi e baite accoglienti, dove 
farsi deliziare da un'eccellente cucina.

Fonti: 
Blog e interviste 

www.dolomiti.org 

www.cibianapaesedeimurales.
it



Fonti: 
Blog e interviste 

www.prolocodiamante.it

DIAMANTE,  CITTA’ DEI MURALES 2_B_28

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Diamante, Cosenza
Periodo: 1981
Promotori: Nani Razzetti e il sindaco Evasio Pascale
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio
• Ripopolamento
Descrizione: Diamante è la città dei murales, "la città più 
dipinta d'Italia". In tutto il centro si contano oltre duecento 
dipinti. Si è incominciato nel 1981 nel borgo marinaro poi 
con "Muralespanso" è stato "contaminato" l'intero abitato. 
Per questo motivo Diamante viene anche definita "il paese dei 
nasi all'insù", una galleria a cielo aperto che obbliga visitatori 
e turisti ad ammirare le opere dipinte sui muri, guardando 
verso l'alto. L'idea dei "Murales" è dovuta al pittore Nani 
Razzetti, milanese, ma diamantese di adozione, il quale 
propose al sindaco del tempo, Ing. Evasio Pascale, il progetto 
di rivitalizzare il centro storico. L'Operazione Murales, portò 
a Diamante, dall'Italia e dall'Estero, ottantatre pittori, che nel 
mese di giugno iniziarono a dipingere i muri del centro storico, 
ormai diventati delle grandi tele, facendo rinascere nella gente 
che vi abita il gusto della conservazione del proprio passato, 
per un'idea viva, che proietti nel futuro.
Risultati: 
• Coinvolti 80 artisti
• 200 opere
• Organizzazione di festival, sagre ed eventi socio-culturali 
vista la posizione geografica costiera 

DOZZA, BIENNALE DEL MURO DIPINTO 2_B_29

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Dozza, Bologna
Periodo: da anni ‘60
Promotori: Fondazione Dozza, Città d’Arte
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio
• Ripopolamento
Descrizione: la Biennale del Muro Dipinto, nata negli anni 
sessanta, ha regalato a Dozza una galleria a cielo aperto, 
sempre disponibile alla visita, senza orari di apertura o biglietti 
d’ingresso. La galleria propone, sui muri delle case, affreschi 
e rilievi a testimonianza permanente degli artisti invitati ogni 
due anni.
Il Muro Dipinto ha materialmente caratterizzato le facciate 
delle abitazioni del centro storico, le pitture murali sono in 
stretta simbiosi con la storia, l’atmosfera, i profumi dell’antico 
borgo e del dolce paesaggio collinare circostante. Sui muri di 
questo borgo, attorno alle finestre, ai portoni, alle botteghe 
squillano o s’accordano le tinte dei dipinti.
Dozza è diventata un’antologia pittorica, una vera galleria 
d’arte moderna, a cielo aperto, di singolare interesse, non solo 
perché copre un arco di tempo semisecolare ma anche perché 
i dipinti sono strettamente e intimamente legati al luogo per il 
quale furono pensati.
Risultati: 
• Relazione tra esperienza artistica e storie locali (artista-
abitante)
• Centinaia di opere
• Biennale ancora oggi organizzata

Fonti: 
Blog e interviste

www.fondazionedozza.it



Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013 

www.viefrancigene.org/it/
il-cammino-dellarcangelo-
piedi-lungo-la-micaelica

www.csc.cai.it/gruppo-terre-
alte

RIPRESA DELLA VIA MICAELICA 2_B_30

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Benevento, Monte S’Angelo
Periodo: dal 2009
Promotori: Gruppo Terre Alte di Benevento e Foggia
Obiettivi specifici: 
• Attivazione turismo lento, religioso e naturalistico
• Recupero antichi cammini e riattivazione edifici storici 
• Promozione e valorizzazione territoriale interregionale
Descrizione: sull’asse viario della Via Appia Traiana, 
a Benevento, si innesta un suggestivo cammino, detto 
Via dell’Arcangelo, o  Via dell’Angelo,  o Via Micaelica,  
convergente al Santuario di San Michele nel Gargano, meta 
antichissima di pellegrinaggi da tutta l’Europa cristiana 
longobarda e germanica. Il Gruppo di ricerca  "Terre Alte" 
del Comitato Scientifico Centrale del Club Alpino Italiano 
ha presentato la terza edizione del Cammino dell’Arcangelo. 
Un percorso che congiunge Benevento, "Città Santa" della 
Longobardia minore, a Monte Sant’Angelo, luogo di culto 
dell’Arcangelo Michele (V sec.). Un itinerario che si snoda su 
sentieri e sterrate attraversando i monti e le valli del Sannio, 
dell’Irpinia e della Daunia per giungere al Gargano in 9 tappe 
di circa 20/25 chilometri ciascuna.
Il progetto del Cammino dell’Arcangelo fa parte di un 
programma più ampio che prevede, nell’immediato futuro, il 
raccordo dei sentieri tra Roma e il Gargano in una prospettiva 
internazionale che da Mont Saint Michel giunge a Monte 
Sant’Angelo (Via Francigena del Sud).
Risultati: 
• Organizzazione pellegrinaggi (più edizioni)
• Nuova attenzione ai cammini e alle vie storiche

LA FUNDAZIUN - VAL LUMNEZIA E VRIN 2_B_31

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Cantone Grigioni, Svizzera
Periodo: da anni ‘90
Promotori: La Fundazion; istituzioni comunali
Obiettivi specifici: 
• Protezione della cultura in via d’estinzione nella valle
• Valorizzazione e conservazione edifici tradizionali
• Promozione e diffusione della lingua romancia
Descrizione: la "Fundaziun da cultura Lumnezia" promuove 
la cultura della Val Lumnezia e la consapevolezza nella valle 
di questi valori. La fondazione sviluppa e sostiene idee e 
progetti che abbracciano la lingua, la natura, l'architettura e 
le attività culturali.. La missione è animare la Casa d'Angel 
a Lumbrein con mostre e altre attività. Le richieste di 
progetti e di finanziamento sono accettate e verificate dal 
Consiglio. Il campus permette acquisizione e trasferimento 
di conoscenza tra ricercatori, gruppi interessati e gente 
del posto. Con il coinvolgimento dell'Archivio culturale 
Lumnezia, organizziamo simposi, seminari, settimane 
di studio, scuole estive e presentazioni specialistiche. In 
particolare, incoraggiamo anche la ricerca sulle fonti storico-
culturali conservate nell'archivio culturale, la pubblicazione 
delle conoscenze acquisite e la loro comunicazione agli ospiti 
interessati, ai residenti locali e ai secondi residenti: al fine di 
rafforzare anche il turismo sostenibile e il valore aggiunto 
nella valle.
Risultati: si organizzano mostre, eventi, incontri al Cafè 
Romontsch e nella sede Casa d’Angel (precedente Casa 
Communala di Lumbrein - restauro Peter Zumthor). Vrin ha 
ottenuto un premio nazionale della soprintendenza svizzera 
per la resistenza alla speculazione edilizia

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.culturalumnezia.ch



Fonti: 
Cagnetta F., Banditi a 
Orgosolo. Milano, Feltrinelli 
Editore, 2003

www.visitaorgosolo.it/
murales-orgosolo

ORGOSOLO, DIONISO MURALES 2_B_32

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Orgosolo, Nuoro
Periodo: 1969
Promotori: Iniziativa privata del gruppo di anarchici Dioniso 
e in un secondo momento del prof. F. del Casino e i suoi 
studenti
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio
Descrizione: la cittadina barbaricina ospita infatti nelle 
sue strade ben 150 dipinti murali che attirano ogni anno la 
curiosità di migliaia di turisti italiani e stranieri. Il primo murale 
a Orgosolo fu firmato nel 1969 da Dioniso, nome collettivo 
di un gruppo di anarchici. Pochi anni dopo, per onorare la 
Resistenza e la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo un 
insegnante senese e i suoi alunni della scuola media ne 
realizzarono altri, cui si aggiunse successivamente il contributo 
di diversi artisti e gruppi locali. Le tecniche sono molto 
semplici. I muralisti sardi usano vernici ad acqua, tipiche degli 
interni, e perciò estremamente deteriorabili, forse per una 
scelta estetica in base alla quale le opere vengono ritinteggiate 
solo se la comunità ne avverte il bisogno altrimenti sono 
destinati a scomparire, lasciati alla memoria e al ricordo. I 
murales sardi oggi rappresentano una nuova forma di arredo 
urbano ma nella maggior parte dei casi mantengono inalterato 
il messaggio di un'arte collettiva e popolare soggetta ogni 
giorno al giudizio di chi ne fruisce.
Risultati: 
• Attivazione sociale e produzione di opere "povere" che non 
si mantengono (solo da abitanti sensibili alla conservazione)

VOLO DELL’ANGELO 2_B_33

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Castelmezzano e Pietrapertosa, Potenza
Periodo: 2009 - 2010
Promotori: Comune di Castelmezzano, società del Volo 
dell’Angelo
Obiettivi specifici: 
• Godimento del patrimonio ambientale in modo diverso
• Rivitalizzazione socio-economica 
• Nuova interpretazione del tempo libero e svago
Descrizione: Pietrapertosa e Castelmezzano sono due 
splendidi borghi, dove si ha la possibilità di girare tra 
le abitazioni, incastonate tra le rocce, di fare suggestive 
escursioni storico-naturalistiche, di degustare i prodotti locali 
ma soprattutto godersi lo splendido panorama circostante da 
una nuova visuale, insolita e soprattutto ricca di emozione. 
Quello che si presenta agli occhi del visitatore, infatti, è un 
panorama che di norma è privilegio delle sole creature alate. 
Al di sopra delle Dolomiti Lucane, nel cuore della Basilicata, 
un cavo d’acciaio sospeso tra le vette di due paesi permette di 
effettuare e vivere un’emozione unica: il Volo dell’Angelo. Si 
tratta di un attrattore, di nuova concezione, che permette una 
fruizione innovativa del patrimonio ambientale rispondendo 
ad una nuova esigenza e ad un nuovo modo di intendere 
il tempo libero e lo svago, teso sempre più a vivere nuove 
esperienze e a cercare nuove emozioni. Un’avventura a 
contatto con la natura e con un paesaggio unico, alla scoperta 
della vera anima del territorio.
Risultati: 
• Molti visitatori attirati
• Nuovo prodotto di intrattenimento ludico-paesaggistico Fonti: 

www.volodellangelo.com



Fonti: 
Blog e interviste 

www.comune.roccadipapa.
rm.it

ROCCA DI PAPA - MUSEO DI STRADA 2_B_34

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Rocca di Papa, Roma
Periodo: da anni ‘70
Promotori: Iniziativa privata di Miro Fondi e amici artisti
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio
• Ripopolamento
Descrizione: grazie alla creatività del pittore locale Miro 
Fondi, Rocca di Papa tra anni Settanta e Ottanta iniziò ad 
ornare i vicoli del suo Centro Storico con la realizzazione 
di alcuni murales. Maestri d’arte, amici del pittore Miro, 
amanti dell’arte e desiderosi di dare il proprio contributo alla 
diffusione di una delle forme di comunicazione più immediata 
e popolare, hanno contribuito alla rinascita e alla crescita di un 
borgo caratteristico come quello di Rocca di Papa attraverso 
la realizzazione di quadri permanenti, appunto i "murales".
Attualmente, nel centro storico del paese si trovano decine 
di murales (realizzati da artisti locali) che adornano i vicoli e 
i luoghi più caratteristici di Rocca di Papa, con colori e temi 
diversi. 
La street art di Rocca di Papa, nella sua semplicità e genuinità, 
poco conosciuta e promossa sui social, non ha alcunché da 
invidiare a realtà più "riconosciute" come i borghi di Aielli e 
Roccalvecce.
Risultati: 
• Organizzazione di workshop, festival ed eventi
• Recupero edilizio attraverso il concetto di museo

MUSEO DELLE MINIERE 2_B_35

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Castelnuovo dei Sabbioni, Arezzo
Periodo: 2009 - 2012
Promotori: Comune di Castelnuovo dei Sabbioni
Obiettivi specifici: 
• Rivitalizzazione di luoghi chiave del borgo
• Rivitalizzazione socio-economica
Descrizione: il MINE è un luogo davvero singolare: è l’unico 
museo che non può portarti fisicamente in miniera ma è in 
grado di farti vivere la miniera attraverso i ricordi, le immagini 
i suoni, i rumori che nel tempo una comunità ha conservato 
per "donare" agli altri. Un museo vivo che permette di 
viaggiare nel tempo; un museo che parlando di distruzione e 
mutamento ha ricostruito molteplici significati del territorio. 
L’area attorno alla quale sorge il museo Mine ne rappresenta 
un modello quasi unico in Italia e probabilmente proprio 
questo gli dà la forza di poter andare oltre e continuare a 
raccontarsi. Il museo MINE è una sorta di mappa per capire là 
dove tutto è mutato. E’ nato nel 2012, ospitato in alcuni edifici 
recuperati del vecchio paese di Castelnuovo: l’inaugurazione 
ci fu il 4 luglio, una data non casuale. Ogni anno infatti si 
commemorano le vittime civili degli eccidi del 1944, perpetrati 
dalle truppe naziste.
Risultati: 
• Intervento architettonico in dissonanza con lo stile originale 
del borgo
• Salvaguardia del patrimonio edilizio dall’abbandono
• Restauro della vecchia miniera di lignite e  ristrutturazione 
della chiesa e dell’altro edificio con materiali moderni

Fonti: 
www.minecavriglia.it



Fonti: 
Blog e interviste

www.valloria.it

VALLORIA - IL BORGO DELLE PORTE 2_B_36

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Valloria, Imperia
Periodo: 1994
Promotori: Iniziativa privata dei cittadini e di artisti
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione mediante l’arte e la cultura
• Recupero edilizio
• Ripopolamento
Descrizione: il suo centro, infatti, conta oltre 158 porte 
decorate a mano, ognuna da un diverso artista, cosa che l’ha 
resa famosa in tutta Italia come il ‘paese delle porte dipinte’. 
Si tratta di dipinti creati a mano realizzati con diverse tecniche 
da noti artisti e giovani pittori non ancora conosciuti che, ogni 
anno, in estate, si ritrovano qui per abbellire le porte delle case, 
delle stalle, ma anche dei magazzini che trovano spazio nel 
centro storico. Una tradizione, quella legata ai dipinti delle 
porte, nata per gioco negli anni Novanta e che ora porta qui 
almeno tre artisti diversi ogni anno che creano in diretta le 
nuove porte e poi si vanno a riposare all’ombra degli ulivi, 
gustando i piatti tipici della gastronomia locale. Un’idea 
davvero creativa che ha permesso a Valloria di entrare a pieno 
titolo nell’Associazione Italiana dei Paesi Dipinti. Per vedere 
gli artisti all’opera, nel mese di Luglio, viene organizzata la 
festa del paese "A Valloria fai baldoria", in cui gli artisti si 
aggiudicano una "tela" da dipingere a cielo aperto (una porta).
Risultati: 
• 158 porte dipinte
• Attivazione turismo lento

ALBERGO DIFFUSO COMEGLIANS 2_B_37

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Comeglians, Friuli
Periodo: anni'70-ad oggi
Promotori: Unione europea, regione FVG, Comune di 
Comeglians, Politecnico di Zurigo, privati cittadini
Obiettivi specifici: 
• Recupero e mantenimento del patrimonio architettonico
• Coinvolgimento del cittadino nella gestione dell’albergo 
diffuso
• Animazione del settore turistico, ambientale ed artigianale 
Descrizione: antiche case dallo stile tipicamente rurale, 
vecchie cascine e stalle sono state attentamente restaurate 
per offrire agli ospiti un'accogliente permanenza. Alla libertà 
nella gestione del proprio tempo e degli spazi abitativi si 
unisce un coordinamento centrale tipico dell'albergo, con una 
reception unica sempre disponibile a fornire informazioni e 
suggerimenti. L'Albergo Diffuso Comeglians si divide tra le 
incantevoli località di Comeglians, Ravascletto e Rigolato, i 
borghi più belli della montagna carnica. A brevissima distanza 
dalle piste da sci del Monte Zoncolan. L’Albergo Diffuso 
Comeglians fu reso possibile soprattutto grazie alla sensibilità 
di alcuni proprietari di case, in gran parte emigrati, che hanno 
creato la Cooperativa e che hanno così trasformato di nuovo 
alcuni "vuoti" in "pieni". 
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Valorizzazione del comprensorio montano locale mediante la 
promozione, il coordinamento, l’animazione e l’organizzazione 
di varie attività nel settore turistico, ambientale ed artigianale.

Fonti: 
www.albergodiffuso.it 



Fonti: 
La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013

ESPERIENZE DI RITORNO GIOVANI PASTORI 2_B_38

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Informale

Luogo: nelle Alpi e Prealpi
Periodo: Ultimi dieci anni
Promotori: Iniziativa privata (Famiglia Ricciardi, Simone 
Basso, Andrea Scagliotti, Andrea Gastaldi, Ivan Monnet, 
Cinzia Zonta ...)
Obiettivi specifici: 
• Iniziativa spontanea con obiettivi individuali
Descrizione: quello dell’agricoltore non è più solo un 
mestiere del passato o un lavoro portato avanti unicamente 
dalle vecchie generazioni. All’inizio del 2020 (ma in generale 
negli ultimi 10 anni), presentando i risultati di un’analisi 
effettuata su dati Infocamere, Coldiretti annunciava uno 
storico ritorno alla terra dei giovani con 56mila under-35 
alla guida di imprese agricole (+12 per cento negli ultimi 
cinque anni), un primato nell’Unione europea. Questi dati 
si riferiscono al settore agricolo nel suo complesso, tuttavia 
fenomeni di ritorno si registrano sia nelle Aree Interne sia 
nell'arco alpino. Si registrano diverse esperienze di ritorno, tra 
cui quelle raccontate da M. Varotto nel libro "La montagna 
torna a vivere", e molte altre.
Risultati: 
• Recupero delle attività di famiglia
• Valorizzazione del sistema agro-alimentare
• Recupero di antichi mestieri e innovazione gestionale e 
produttiva delle risorse naturali

ALTOMONTE, CONTRADE OSPITALI E 
OSTELLO DELLA GIOVENTU’

2_B_39

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Altomonte, Cosenza
Periodo: MANCA
Promotori: Amministrazione comunale di Altomonte; GAL 
Valle del Crati
Obiettivi specifici: 
• Creazione network integrato di offerta turistico-rurale delle 
attività del paese
• Valorizzazione turistica diffusa e capillare 
Descrizione: il progetto "Contrade Ospitali" è fortemente 
voluto dall’Amministrazione comunale di Altomonte per 
creare un network rurale capace di sostenere un vero circuito 
turistico. L’obiettivo è individuare e valorizzare le aziende 
agricole ed artigiane del territorio, canalizzando anche nelle 
contrade di campagna la grande massa di turisti che visita 
il centro storico del noto borgo del cosentino. Per questo è 
stata anche preparata una guida turistica, edita da Rubbettino 
e stampata in italiano, inglese e tedesco. Il progetto "Contrade 
Ospitali" ha anche un’altra valenza: riesce a coniugare la 
promozione turistica con la valorizzazione dei prodotti tipici 
e dell’agricoltura. 
Risultati: 
• Bandiera Verde della CIA (Confederazione Italiana 
Agricoltori) assegnata nel 2008 e confermata nel 2012
• Unica Città Slow in Calabria e Città del pane
• Ostello della gioventù: recupero immobile con fondi europei 
per 40 posti letto, reception, bar e sala colazione
• App smartphone Cicerone

Fonti: 
www.altomontefestival.com

Aree interne e progetti 
d’area, a cura di Benedetto 
Meloni. Torino: Rosemberg 
& Sellier, 2015



Fonti: 
www.borgosanvalentino.it/
casteldilago/ 

BORGO DI CASTELDILAGO 2_B_40

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Strategico

Luogo: Borgo di Casteldilago, Arrone, Terni
Periodo: 2004 - 2009
Promotori: Amministrazione comunale di Arrone;  Coop 
Ergon, Pro-Loco
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio storico-architettonico
• Rivitalizzazione socio-economica e culturale
• Integrazione di borgo-paesaggio-risorse naturali-nuove 
filiere produttive-fattori culturali specifici
Descrizione: nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione 
Comunale di Arrone, la coop Ergon e la Pro-Loco hanno 
avviato un’intensa azione (integrata da pubblico-privato) di 
recupero e valorizzazione del borgo storico di Casteldilago. Dal 
2004 la rivitalizzazione del borgo a fini turistici e immobiliari 
è perseguita attraverso un progetto multidisciplinare di 
ricettività e ospitalità. La proposta di recupero integrale del 
borgo ha contato su interventi di restauro conservativo, 
rispettando le caratteristiche tipologiche e architettoniche 
degli immobili originari, il ripristino di grande parte della 
pavimentazione e delle infrastrutture, compresa la pubblica 
illuminazione e la ristrutturazione di edifici storici. Gli edifici 
recuperati sono stati destinati ad attività turistico-ricettive, 
con la realizzazione di: albergo diffuso, ristorazione, servizi 
culturali con esposizione di ceramiche maioliche e laboratorio 
artigianale di restauro, piscina e spazi verdi. 
Risultati: 
• Recupero di più di 10 immobili
• Organizzazione eventi culturali e eno-gastronomiche
• Ripristino dell’illuminazione pubblica

VILLA DEL PISCHIELLO
INNOVAZIONE E AUTOMOTIVE

2_B_41

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Passignano sul Trasimeno, Perugia
Periodo: 2004-ad oggi
Promotori: Iniziativa privata, ART Spa
Obiettivi specifici: 
• Innesto distretto tecnologico
• Trasformazione e riutilizzo patrimonio minore
• Attivazione di un campus di innovazione e ricerca 
Descrizione: dopo la Seconda Guerra Mondiale la villa visse 
un periodo di incuria e abbandono. Nel 2008 fu venduta alla 
ART Spa (Advanced Research Technologies) ad eccezione per 
la cappella. Dopo opere di restauro parziale del borgo, ART 
Spa ha stabilito la sede principale delle sue attività di sviluppo 
e produzione. Il borgo è attualmente suddiviso in 6 complessi 
aventi differenti destinazioni d'uso (la villa, l'ex opificio, la 
cappella con annessa canonica, il magazzino ed altri 2 edifici 
destinati ad uso abitativo) tutti messi in sicurezza e protetti 
dal degrado durante la prima fase dei lavori. La ART Spa ha 
le sue attività quasi esclusivamente nel complesso che ospitava 
le stalle, il frantoio e il mulino ma ha presentato dei piani di 
recupero e ristrutturazioni, con inizio lavori prevista per primi 
mesi del 2018, delle restanti parte del borgo con l'obiettivo di 
estendere le sue attività e recuperare anche gli altri edifici.
Risultati: i progetti hanno portato alla trasformazione di 
opificio e casa del fabbro in amministrazione e laboratori, di 
chiesa e case della borgata in spazi per la ricerca e l’innovazione, 
produzione ed erogazione di servizi (automotive, elettronica, 
aerospazio e difesa). La villa padronale e il parco sono stati 
recuperati

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.artgroup-spa.com



Fonti: 
www.laportadeiparchi.com

La montagna torna a vivere. 
Testimonianze e progetti per 
la rinascita delle Terre Alte, 
Mauro Varotto (a cura di). 
Venezia, Nuova dimensione, 
2013

ADOTTA UNA PECORA - DIFENDI LA NATURA 2_B_42

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Informale

Luogo: Anversa degli Abruzzi, L’Aquila
Periodo: dal 2000
Promotori: Iniziativa della Cooperativa ASCA
Obiettivi specifici: 
• Supporto per la sopravvivenza di una cultura millenaria
• Supporto economico e diffusione dei prodotti
Descrizione: l'iniziativa "Adotta una pecora, difendi la 
natura" si propone di invertire la grave tendenza di abbandono 
e scomparsa di una cultura/economia che caratterizza la storia 
del territorio abruzzese, proponendo ai naturalisti, agli amanti 
dell’ambiente, ai buongustai, di adottare a distanza una pecora 
che, in cambio delle spese di manutenzione e di allevamento, 
può garantire non solo i propri frutti (agnello, latte, formaggi, 
ricotta, lana, fertilizzante), ma anche la salvaguardia della 
porzione di territorio che presidia. Gli allevamenti aderenti al 
progetto, garantiscono con marchi di qualità i propri prodotti, 
anche biologici, offrendo fra l’altro, possibilità di ricettività 
agrituristica, in modo che gli interessati abbiano la possibilità 
di essere ospitati presso le aziende e seguire periodicamente 
l’allevamento, nelle varie fasi della sua attività, dal pascolo, al 
parto, all’allattamento, alla tosatura, alla transumanza (tutto 
questo nella logica del pieno rispetto degli animali e delle 
loro esigenze ed abitudini, come i disciplinari di produzione 
biologica impongono).
Risultati: 
• Coinvolgimento dei consumatori
• Valorizzazione del sistema agro-pastorale
• Mantenimento della biodiversità faunistica e floristica

BORGO CASTELLO DI CALITRI 2_B_43

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Calitri, Avellino
Periodo: 2008 - 2011
Promotori: Comune di Calitri;  Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, POR Campania 2000/2006
Obiettivi specifici: 
•  Recupero e conservazione del patrimonio 
•  Impiego di metodologie reversibili ove possibile
•  Restituzione degli spazi alla comunità 
Descrizione: il progetto generale di recupero del Borgo 
Castello, elaborato dalla Soprintendenza (BAPPSAE) di 
Salerno e Avellino, a seguito di protocollo d’intesa stipulato 
con l’Amministrazione comunale di Calitri (nell’ambito del 
Progetto integrato Itinerario Culturale "Valle dell’Ofanto") 
prevede il restauro dei comparti edilizi e la sistemazione 
dell’intera zona compresa fra via Castello e le Ripe. L’intervento, 
sulla scia dei lavori già eseguiti dagli anni '80-'90, propone una 
serie di opere organiche e conclusive finalizzate a garantire 
la tutela e la valorizzazione del complesso monumentale ed 
a consentirne la fruibilità all’uso pubblico. La particolare 
morfologia del sito, la stretta interconnessione dei manufatti 
edilizi con i percorsi stradali, il terreno di fondazione e la 
vastità dell’area danneggiata implicano quindi una sorta di 
"restauro urbano" che permette l’apertura al pubblico in 
condizioni di sicurezza.
Risultati: 
• Restituzione degli spazi alla comunità (settore ceramica: 
laboratori, produzione, esposizione)
• Installazione sistema di monitoraggio sismico
• Ufficio informativo Soprintendenza

Fonti: 
www.prolococalitri.it

www.irpinia.info/sito/
towns/calitri/castello.htm



Fonti: 
www.cianciana.info

www.cameracommercio.cl.it/
progetti/distretto-turistico-
delle-miniere

AREA ARCHEOLOGICA CIANCIANÌA 2_B_44

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Cianciana, Agrigento
Periodo: 2010
Promotori: Distretto Minerario di Caltanissetta, Comune di 
Cianciana
Obiettivi specifici: 
• Sviluppo del "turismo culturale"
• Valorizzazione dei Beni Etno-Antropologici
• Recupero della memoria delle attività legate alle miniere
Descrizione: nel 2009 era stato lanciato l’appello per 
salvaguardare le vecchie miniere di zolfo di Cianciana. Il 
Comune di Cianciana ha intrapreso un percorso per portare 
al recupero e alla valorizzazione di quello che per i ciancianesi 
rappresenta "la storia". I funzionari del Distretto Minerario di 
Caltanissetta hanno ispezionato gli spazi delle miniere e hanno 
individuato le aree che potrebbero essere oggetto di interventi 
di recupero e di messa in sicurezza per la fruizione e la 
valorizzazione dei Beni Etno-Antropologici, con conseguente 
sviluppo del "turismo culturale" e dello sviluppo sostenibile. 
Per fare ciò il Comune ha già predisposto un progetto 
preliminare: "Valorizzazione area archeologica Ciancianìa, 
area archeologica industriale miniere di zolfo e realizzazione 
area museale all’interno del centro urbano con realizzazione 
itinerario Turistico", per l’importo di euro 1.200.000. Il 
progetto preliminare è stato già presentato per richiedere il 
relativo finanziamento.
Risultati: nascita dell'Associazione Temporanea di Scopo 
denominata 'Distretto Turistico delle Miniere' nel 2011, che 
ha ricevuto 850.000 per 4 progetti di sviluppo nelle province 
di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. 

CODEGLIAHOTEL PAESE 2_B_45

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Codeglia, Val di Vara, La Spezia
Periodo: 2005 - 2007
Promotori: Unione europea, Comune di Riccò del Golfo, 
Regione Liguria
Obiettivi specifici: 
• Recupero e mantenimento del patrimonio architettonico
• Bioedilizia e utilizzo di materiali tradizionali
• Coinvolgimento del cittadino nella gestione dell’albergo 
diffuso
•  Integrazione del borgo con la realtà territoriale circostante 
Descrizione: l'«hotel paese» finanziato per 2,8 milioni di euro 
dall’Unione Europea è  un progetto del Comune di Riccò del 
Golfo (bando per la progettazione, il recupero e la gestione 
trentennale di Codeglia: vinto da un’associazione temporanea 
di imprese di Genova). La metamorfosi del borgo, finanziata 
per il 75% dalla Regione Liguria grazie alla copertura di fondi 
ottenuta dall’Unione Europea, ha seguito criteri di bioedilizia, 
per mantenere le caratteristiche originali di materiali e di 
strutture e creare una struttura "diffusa" da 60 posti letto. Tra 
le dotazioni pianificate vi sono: reception, ristorante, piscina, 
parcheggi, spazi verdi, biblioteca multimediale, tecnologia 
informatica e un collegamento quotidiano con Riomaggiore 
e il parco nazionale delle Cinque Terre attraverso una navetta.
Risultati: 
• Aperto parzialmente per insufficienza fondi, processi 
giudiziari e sentenze (procedura fallimentare della società di 
gestione del progetto)

Fonti: 
www.borghi-reloaded.it

https://ricerca.repubblica.
it/repubblica/archivio/
repubblica/2006/10/17/
codeglia-il-paese-che-diventa-
hotel.html



Fonti: 
S. Benevieri, A. Casella, 
A.C.Pieroni, Modelli di 
valorizzazione dei piccoli 
borghi storici, Università 
degli Studi Firenze 2014-
2015

www.borgosanfelice.it

BORGO SAN FELICE 2_B_46

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: San Felice, Siena
Periodo: 1992
Promotori: Iniziativa privata Relais & chateaux
Obiettivi specifici: 
• Conversione edifici abbandonati in azienda agricola
• Valorizzazione delle risorse territoriali
• Attivazione turismo enogastronomico e del benessere
Descrizione: Borgo San Felice è un albergo diffuso a 5 stelle 
immerso nell’iconica campagna toscana del senese. Parte del 
Gruppo Allianz dal ‘70, dal 1992 è l’unico Relais & Châteaux 
del Chianti Classico e al contempo un Wine Resort: i vigneti 
e uliveti di proprietà che lo circondano, insieme alla Tenuta 
Campogiovanni, a sud di Montalcino e alla tenuta Bell’Aja a 
Bolgheri, sono lo scenario delle attività vitivinicole aziendali. 
Oltre a 29 camere e 31 suite nell’antico borgo medievale, la 
struttura comprende 2 ristoranti, piscina, palestra, campi da 
tennis, spa e, appena fuori dal Borgo, 2 ville arricchiscono 
l’offerta per esperienze su misura con a disposizione tutti i 
servizi dell’Hotel. La ristorazione è gestita dall’Executive Chef  
Juan Quintero, in collaborazione con lo Chef  pluristellato 
Enrico Bartolini, nei due ristoranti del Borgo: il Poggio Rosso, 
una stella Michelin, intimo ed elegante, con una proposta 
gourmet ricercata. E l'Osteria del Grigio fa da complemento 
con una formula di cucina più semplice, nello spirito familiare 
della tradizione toscana. 
Risultati: 
• Recupero immobiliare
• Valorizzazione azienda agricola
• Attivazione turismo di lusso

ECOVILLAGGIO CORRICELLI 2_B_47

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Corricelli, Prato
Periodo: 2003
Promotori: Associazione Basilico
Obiettivi specifici: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Ripopolamento del borgo
• Interventi di tutela dell’ecosistema e dell’equilibrio 
idrogeologico da parte dei nuovi abitanti stanziali
• Creazione di servizi diffusi a tutto il territorio circostante 
Descrizione:  l’ecovillaggio nasce nel 2003 ed è anche noto 
con il nome dell’associazione Basilico, ideatrice del progetto. 
Da molti anni, numerosi soci di Basilico contribuiscono 
alla ristrutturazione e alle attività di Corricelli. Si tratta di 
un piccolo borgo ristrutturato in parte, in un ambiente 
boschivo circondato da terreni agricoli abbandonati. Grazie 
alla mancanza di fondi, i lavori di ristrutturazione procedono 
con inaudita lentezza e Corricelli diventa simbolo di "Slow is 
beautiful". Nel frattempo gli interessi e i talenti del gruppo 
si focalizzano sull’autocostruzione, la progettazione in 
Permacultura, l’Agricoltura Sinergica, la Comunicazione 
Empatica, Mindfulness e Biodanza. Nel 2019 a Corricelli, che 
si è costituito in Aps, vivono 8 residenti e un ragazzo profugo 
dal Ghana nelle case del Borgo, nelle due capanne di paglia 
e nella yurta. Impianti fotovoltaici, collettori solari e varie 
sorgenti garantiscono l’autosufficienza energetica.
Risultati: 
• Recupero del patrimonio architettonico
• Modello di decrescita radicale
• Organizzazione di iniziative sociali e ricreative Fonti: 

www.associazionebasilico.org 



Fonti: 
S. Benevieri, A. Casella, 
A.C.Pieroni, Modelli di 
valorizzazione dei piccoli 
borghi storici, Università 
degli Studi Firenze 2014-
2015

www.borgorocchetta.com

ROCCHETTA BORGO NATURALISTICO 2_B_48

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Rocchetta, Ascoli Piceno
Periodo: 2004
Promotori: Iniziativa privata
Imprenditore Simone Mariani
Obiettivi specifici: 
• Valorizzazione della risorsa naturalistica
• Attivazione di turismo enogastronomico e naturalistico
• Istituzione laboratorio artigianale 
Descrizione: l’idea cardine è quella di far tornare a vivere il 
borgo, rendere Rocchetta nuovamente accessibile riportando 
allo splendore il patrimonio architettonico unico e in 
abbandono. La scommessa è verificare una risposta all’offerta 
di un’esperienza di vita unica che unisca, in modo del tutto 
naturale e armonico, antico e moderno, passato e presente. Il 
desiderio di immergersi nella natura e di vivere un’esperienza 
rurale, che metta insieme cultura, arte, sport e scoperta di 
tradizioni eno-gastronomiche. Il ritorno responsabile della 
presenza dell’uomo a Rocchetta e nei borghi limitrofi, oltre 
a ripristinare gli elementi fondamentali della memoria storica 
locale, potrebbe diventare una decisiva occasione di sviluppo 
economico.
Far rivivere Rocchetta darebbe significato alla riapertura di 
antichi sentieri montani, ideali per passeggiate naturalistiche, 
trekking a cavallo, escursioni in mountain bike, ma soprattutto 
per il recupero dell’economia rurale collegata all’agricoltura e 
all’artigianato locale.
Risultati: 
• Recupero di un'abitazione e attivazione del sistema di 
ospitalità e valorizzazione territoriale
• Mappatura e valorizzazione delle risorse naturalistiche

EVA, ECOVILLAGGIO AUTOCOSTRUITO 2_B_49

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Informale

Luogo: Pescomaggiore, Aquila
Periodo: 2010
Promotori: cittadini e donatori
Obiettivi specifici: 
• Risposta all'emergenza post-sisma
• Costruzione ecosostenibile e partecipata
• Risposta alle lungaggini e alla lentezza  amministrativa
Descrizione: Eva è un progetto di ricostruzione a 
seguito del terremoto d’Abruzzo. Tale progetto si basa 
sull’autocostruzione partecipata dei cittadini di abitazioni 
ecosostenibili. Una parte di residenti e di oriundi, già prima 
del terremoto, aveva dato vita al Comitato per la Rinascita di 
Pescomaggiore, per migliorare la qualità della vita e recuperare 
l’abitato storico con campagne di informazione, attivando 
processi partecipativi ed avviando microprogetti nel campo 
dell’agricoltura, del turismo e della convivialità artistica. Dopo 
il sei aprile il Comitato ha deciso, coerentemente con il proprio 
obiettivo diventato emergenza, di realizzare un villaggio 
autocostruito e autofinanziato per consentire a più famiglie 
possibili di Pescomaggiore di restare a vivere nel loro paese.
Il completamento dell’EVA sarà il punto di partenza di un 
percorso alla ricerca dell’ALMA, acronimo di "Abitare-
Lavoro-Memoria-Ambiente", un piano di azione da definire 
ed attuare con gli interessati per l’effettiva Rinascita di 
Pescomaggiore.
Risultati: 
• Abitazioni costruite a 500 euro al mq
• Sostegno della società civile
• Maggior coinvolgimento dei residenti estivi

Fonti: 
www.pescomaggiore.org/
progetto-eva



Fonti: 
www.castellomonticelli.com 

S. Benevieri, A. Casella, 
A.C.Pieroni, Modelli di 
valorizzazione dei piccoli 
borghi storici, Università 
degli Studi Firenze 2014-
2015

CASTELLO MONTICELLI BORGO EVENTI 2_B_50

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Castello Monticelli, Perugia
Periodo: 2006
Promotori: Iniziativa privata, Società agricola
Obiettivi specifici: 
• Recupero degli edifici
• Produzione agricola
• Organizzazione eventi
• Ospitalità di lusso
Descrizione: il restauro di Monticelli ha avuto inizio il 1° 
giugno del 1999 ed è durato 15 anni. Prima del restauro gli 
edifici vincolati erano in rovina dove per decenni è stato 
impossibile usufruirne (eccetto due appartamenti). Dal 1996 
il borgo divenne completamente inaccessibile. I tetti degli 
edifici ed i solai non erano in sicurezza e non c’erano l’acqua 
corrente, l’elettricità, il gas ed il riscaldamento. All'inizio del 
restauro le strutture del borgo erano sostenute da 240 elementi 
di ferro appoggiate ai tetti e ai solai. La dimora, tutelata dal 
Ministero dei Beni culturali per la sua valenza storica, grazie 
a un sapiente restauro, mantiene intatte le sue caratteristiche 
originarie e vanta quattro torri inserite all'interno di un borgo 
di rara bellezza.
Offre oggi un sistema di ospitalità di lusso, spazi per eventi 
e ristorazione, integrati con il sistema agricolo e vinicolo del 
territorio. 
Risultati: 
• Patrimonio immobiliare completamente recuperato
• Valorizzazione della produzione agricola
• Attivazione turismo di lusso

Fonti: 
www.reesmarche.org/
bacheca/index.html 

www.lavocedimondavio.it

MONDAVIO, BORGO SOLIDALE 2_C_01

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Informale

Luogo: Mondavio, Pesaro e Urbino
Periodo: 2006
Promotori: cittadini
Obiettivi specifici: 
• Utilizzo della condivisione come mezzo di aiuto reciproco
• Aiuto di famiglie con situazioni difficili
• Promozione del vicinato solidale
Descrizione: La Bacheca REES Marche (rete economia 
etica e solidale) è un servizio gratuito, uno spazio aperto 
per chi vuole offrire possibilità di lavoro o offrire la sua 
disponibilità di lavoro e di competenze, proporre viaggi di 
Turismo responsabile, condividere progetti di vita, di lavoro, 
di abitazione, acquistare o offrire terreni per agricoltura 
biologica, offrire o richiedere servizi o prodotti, indicare 
eventi culturali, corsi di formazione e altro ancora, il tutto 
rigorosamente nell’ambito dell’Economia Etica e Solidale 
o del no-profit. Al suo interno nasce la cooperativa sociale 
Roveresca, costituita grazie al contributo dell’Associazione 
Borgo Solidale Valdiveltrica, un’associazione di promozione 
sociale formata da un gruppo di famiglie del territorio 
circostante impegnate nell’accoglienza e nella valorizzazione 
della solidarietà e del mutuo aiuto e legate alla rete nazionale 
di Mondo Comunità e Famiglia. La sede della cooperativa e 
la country house "Casa Ginevri" si trovano infatti presso il 
piccolo borgo di Valdiveltrica nei pressi di Mondavio.
Risultati: sistema di ospitalità diffuso (recupero immobili) 
basato sul recupero di minori, inclusione sociale, sostenibilità 
ambientale e occupazione stabile di famiglie.



CASSO, DOLOMITI CONTEMPORANEE 2_C_02

Fonti: 
Associazione Dolomiti 
Contemporanee

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Casso, Pordenone
Periodo: 2011
Promotori: Dolomiti Contemporanee (Gianluca D’Incà 
Levis); Arch. Valentino Stella
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione spazi dismessi
• Attivazione progetti sociali, artistico-culturali
• Nuovi spazi per la collettività e e il sociale (Centro 
sperimentale per la cultura contemporanea della montagna)
Descrizione: il nuovo spazio di Casso è un centro sperimentale 
per la cultura contemporanea della montagna: un motore 
territoriale che opera, attraverso le arti visive e la rigenerazione 
culturale, alla produzione di immagini rinnovative, nel 
contesto, spesso declinato in modo acritico e stereotipo, delle 
Dolomiti-Unesco. Rispetto alla politica culturale di Dolomiti 
Contemporanee, volta alla riattivazione di siti eccezionali ed 
inerti, lo spazio di Casso è straordinariamente emblematico: 
mai chiusura fu più terribile di quella del Vajont. Intavolare qui 
una riflessione sulla funzione dell’arte e della cultura assume 
dunque un significato profondo.
Risultati: l’edificio è quello dell’ex scuola elementare della 
frazione, chiusa nel 1963 per i danni provocati dall’onda di 
risalita della frana che provocò il disastro del Vajont.
Il corpo di fabbrica è stato completamente restaurato (arch. 
Valentino Stella), e trasformato in un edificio pubblico, che 
fronteggia, commisurandosi significativamente ad esso, il 
segno impressionante della frana del monte Toc, a poca 
distanza dalla diga del Vajont.

RIACE, PAESE DELL’ACCOGLIENZA 2_C_03

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Riace, Reggio Calabria
Periodo: dal 1999
Promotori: Associazione Città Futura "Giuseppe Puglisi"
Obiettivi specifici: 
• Sviluppo di un sistema di accoglienza come servizio 
umanitario
• Ottenimento fondi e finanziamenti europei 
• Recupero edilizio e prospettiva lavorativa per abitanti e 
nuovi abitanti 
Descrizione:  Domenico Lucano nel 1999 fonda 
l’associazione "Città Futura" per facilitare l’integrazione dei 
migranti nel tessuto sociale ed economico locale e nel 2004 
diviene sindaco del Comune calabro. Egli permette ai migranti 
di stabilirsi nelle case abbandonate e iscrive Riace al Sistema 
di Protezione rifugiati e Richiedenti Asilo, lo SPRAR, che 
consente al paese di accedere, sulla base di progetti triennali, ai 
fondi del Ministero dell’Interno al fine di mantenere i rifugiati. 
A quel punto Lucano, anziché impiegare i 35 euro destinati a 
ciascun migrante nel loro sostentamento, decide di utilizzarli 
per creare borse lavoro da mettere a disposizione di alcune 
cooperative; queste, a loro volta, se ne servono per pagare i 
migranti impiegati in una delle botteghe locali che gestiscono. 
Risultati: dei circa 1800 attuali abitanti di Riace, ben 400 sono 
stranieri. Vengono aperti asili e scuole multilingue, ristrutturate 
case e rifatto l’impianto d’illuminazione del paese.
Per far si che il denaro non venga disperso, ma che rimanga 
all’interno della comunità paesana, ai migranti non vengono 
dati dei soldi, bensì dei bonus di diverso valore che sono 
accettati soltanto a Riace. In questo modo l’anestetizzata 
economia della cittadina sta lentamente tornando a girare.    

Fonti: 
C. Sasso, Riace, Terra 
di accoglienza, Edizioni 
Gruppo Abele, 2012 

www.riacecittafutura.org



Fonti: 
www.cooperativapathos.org

www.calabria.integrazione.
org

CAULONIA MODELLO RIACE 2_C_04

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Strategico

Luogo: Caulonia Centro, Reggio Calabria
Periodo: 2010
Promotori: Comune di Caulonia Centro
Obiettivi specifici: 
• Rivitalizzazione socio-economica
• Formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei 
rifugiati politici
Descrizione: Il modello di Riace, quello di accogliere e 
sistemare gli immigrati nelle case sfitte dei borghi antichi, ha 
attirato l’attenzione dei media locali e nazionali e nel 2008 i 
sindaci dei paesi vicini, Stignano e Caulonia hanno chiesto di 
poter accogliere alcuni dei richiedenti asilo di Lampedusa per 
attivare attività simili.  Nel 2010 è stato inaugurato a Caulonia, 
nel reggino, il primo dei cinque laboratori artigianali per la 
formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei 
rifugiati politici. Sulla scia del modello Riace la Regione Calabria 
ha lanciato il progetto Calabria Accoglie 2.0. Il Progetto, che 
ha preso avvio nel corso del 2018, sta promuovendo azioni 
a sostegno della popolazione extracomunitaria che vive 
stabilmente nella regione. In 10 amministrazioni pubbliche 
calabresi si stanno svolgendo le attività di supporto al 
personale che lavora negli uffici delle politiche sociali e in 
alcune ASP provinciali, allo scopo di favorire il rapporto con 
la popolazione extracomunitaria fornendo anche servizi di 
mediazione culturale e linguistica.
Risultati: 
• Rivitalizzazione socio-economica
• Formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei 
rifugiati politici
•  Attriti sociali

STIGNANO MODELLO RIACE 2_C_05

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Stignano, Reggio Calabria
Periodo: 2004
Promotori: Comune di Stignano
Obiettivi specifici: 
• Ripopolamento
•  Gestione integrata del territorio 
Descrizione:  Gioiosa Jonica, Stignano, Benestare, Africo 
sono solo alcuni dei dodici comuni – altri otto sono in attesa 
di una risposta - che partecipano allo Sprar, il Sistema di 
protezione asilo e rifugiati gestito dal ministero dell’Interno. 
Lo Stato paga vitto e alloggio, oltre a finanziare corsi di 
italiano e borse lavoro, un apprendistato retribuito che dà una 
mano anche alle piccole imprese a corto di liquidi. In una delle 
terre più povere e spopolate d’Italia lo spazio per ospitare 
le famiglie arrivate dal mare non manca, assistenti sociali, 
psicologi, mediatori culturali ed educatori nemmeno. Così ci 
guadagnano tutti: i migranti e la cittadinanza.
La paghetta giornaliera che viene data ai rifugiati e che torna 
ai commercianti della zona sotto forma di banconote colorate 
può fare la differenza. La moneta complementare ideata dalla 
Rete dei comuni solidali si può spendere solo in paese, viene 
poi convertita in euro dai negozianti: porta i volti di Che 
Guevara e Antonio Gramsci, ma anche di Peppino Impastato 
e Gianluca Congiusta, giovane negoziante assassinato dalla 
’ndragheta nel 2005.
Risultati: 
• Implemento dell’attività socio-economica del borgo
• Riqualificazione urbana e territoriale
• Attivazione di servizi

Fonti: 
www.comunestignano.it

www.calabria.integrazione.
org



Fonti: 
S.Pasquandrea, Provvidenti, 
Campobasso: Molise (  
l’Italia in piccolo), Istituto 
Enciclopedia Italiana 
Treccani, 2017

www.provvidentiborgo 
dellamusica.com

PROVVIDENTI LABORATORIO MUSICALE 2_C_06

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Provvidenti, Campobasso
Periodo: 2006-2009
Promotori: Comune di Provvidenti, Laboratorio stabile delle 
Arti
Obiettivi specifici: 
• Rivitalizzare il borgo reduce dal terremoto
• Richiamare professionisti del settore musicale, video makers 
e tecnici del suono 
Descrizione: Provvidenti è stato oggetto di calamità naturali 
nella sua storia e ha dovuto ricostruirsi più volte, ultima 
delle quali nel 2002. In risposta all’abbandono ha tentato di 
sviluppare un progetto artistico-culturale per diventare una 
"bottega" di creatività, un centro di ricerca per l’espressione 
musicale, un luogo di sperimentazione per tutte le forme 
artistiche, il Borgo della Musica e laboratorio stabile delle arti. 
Il Borgo della Musica avrebbe dovuto aprire le sue porte agli 
allestimenti e alle produzioni musicali live per tutti gli artisti. 
Il Borgo metteva a disposizione le sue risorse per garantire 
al meglio lo svolgimento dei lavori. Le spese di rapporto tra 
artista e paese seguivano modi di "contrattazione" alternativi, 
come lo scambio di servizi.
Questo intervento, come opera culturale, era finalizzato a 
dimostrare il valore di riattivazione socio-economica che l’arte 
possiede.
Risultati:  
• Fallimento: da settembre a novembre 2006, è nato e cresciuto 
un laboratorio musicale di sperimentazione ed è durato fino al 
2009 quando è per mancanza di risposte istituzionali e spazi 
fondamentali alla sperimentazione culturale è terminato.

MONTISI BORGO DELLA MUSICA 2_C_07

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Montisi, Siena
Periodo: 2007
Promotori: Piccola Accademia musicale e comune di Montisi
Obiettivi specifici: 
• Creazione di un centro di formazione musicale di altissimo 
livello
• Attivazione di turismo culturale e musicale
Descrizione:  la Piccola Accademia di Montisi è un’accademia 
musicale per studenti di clavicembalo nata a Montisi più 
di dieci anni fa. Da qualche anno è parte di un circuito che 
coinvolge altre cinque eccellenze didattiche, due francesi, una 
tedesca e una statunitense, la Juilliard School. 
Montisi è il centro della scuola di musica di fama mondiale 
Piccola Accademia per il clavicembalo. Ogni anno, nelle 
chiese di Montisi e dintorni, si svolgono concerti di studenti e 
professori in visita.
Inserito in un contesto territoriale (Val d’Orcia, Toscana) 
spiccatamente sviluppato verso il settore turistico ed 
enogastronomico e accorpato al centro di Montalcino, il 
piccolo borgo di Montisi fa dell’ospitalità, della cultura e della 
musica un’offerta di lusso.
Risultati: 
• Recupero immobili
• Attrazione turistica
• Organizzazione di concerti ed eventi
• Economia della musica (corsi, master, seminari e produzione 
di strumenti)

Fonti: 
G. Massoni, La Grancia di 
Montisi, Betti, 2016

www.piccolaaccademia.org



Fonti: 
Recupero e riqulificazione 
del borgo di Castelbasso, C. 
Forlani e A. Basti ( a cura di), 
Firenze, Alinea Editore, 2008

CASTELBASSO 
MUSEO ARTE CONTEMPORANEA

2_C_08

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Castelbasso, Teramo
Periodo: 2007
Promotori: Associazione Maldinia Menegaz, Associazione 
Amici di Castelbasso, Castelbasso Progetto Cultura
Obiettivi specifici: 
• Rivitalizzazione del borgo attraverso Arte e Cultura
• Investimento sulla conoscenza
• Creazione di sinergie tra pubblico e privato
Descrizione: la Fondazione Malvina Menegaz per le Arti 
e le Culture nasce nella cornice del Cinquecentesco Palazzo 
Clemente dal desiderio di ridare vita al Borgo medievale di 
Castelbasso. "Castelbasso Progetto Cultura" è un piano che 
vuole avvalersi delle varie creazioni dell’arte e del pensiero 
per una serie di iniziative coordinate e integrate capaci di 
proporre Castelbasso come polo culturale e, a lungo termine 
e con il coinvolgimenti di altre realtà presenti nel territorio, 
come parte di un distretto culturale capace di rompere la 
polarizzazione mare-montagna del flusso turistico. Di qui 
l’esigenza del recupero urbanistico e architettonico del borgo e 
della rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare a scopi 
civili e culturali. In sintesi "Castelbasso Progetto Cultura" 
persegue, in coordinamento con gli Enti pubblici, l’obiettivo 
della piena fruizione del patrimonio storico-artistico del 
borgo medioevale per mezzo della cultura, perseguendo come 
obiettivo non secondario la ricaduta di benefici economici 
non solo per il borgo, ma anche per le zone circonvicine.
Risultati: progetti culturali e artistici della fondazione, 
recupero architettonico e urbano, eventi e attività nel centro

ORROLI MUSEO ETNOGRAFICO
E ALBERGO DIFFUSO

2_C_09

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Orroli, Cagliari
Periodo: dal 2000
Promotori: Regione autonoma della Sardegna, Associazione 
Omu Axiu
Obiettivi specifici: 
• Diffusione di tradizioni e antichi mestieri
• Attivazione di turismo enogastronomica
• Attivazione del Museo della società contadina
Descrizione:  Omu Axiu (Casa Vargiu, nel dialetto locale) 
è una casa padronale di oltre 1200 mq, che appartiene alla 
famiglia Vargiu sin dal 1500, adibita a museo etnografico e 
del ricamo. Nei vari ambienti che compongono l’edificio 
(esterni, ingresso, sala interna, sala attrezzi, sala conservazione 
del pane, sala conservazione degli insaccati e camera da letto) 
è possibile ricostruire i gesti della quotidianità tradizionale 
e gli antichi mestieri, nonché sentire i profumi e assaporare 
le pietanze tipiche della società contadina della regione del 
Sarcidano. Il piano superiore della casa è adibito a museo 
del ricamo: nelle stanze da letto sono raccolti abiti, corredi e 
oggettistica appartenenti alla famiglia.
Il centro di Orroli ha avviato anche un sistema di ospitalità 
diffusa composto da 9 camere e 2 minisuite.
All’interno di Omu Axiu è presente anche un punto di 
ristorazione dedicato sia a degustazioni della cucina locale sia 
a corsi di cucina.
Risultati: si organizzano laboratori didattico-educativi e visite 
guidate. Sono stati recuperati gli immobili di Casa Vargiu e 
altri nel centro storico.

Fonti: 
M.A. Orrù, Orroli e Orroli 
. Da un paese all’altro, 
Arkadia, 2018



Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.canovacanova.com/
ghesc-project

M. Cesprini, in Paesaggi e 
luoghi buoni. La comunità 
e le utopie tra sostenibilità e 
decrescita, A. G. Dal Borgo 
e R. Maletta (a cura di), 
Mimesis, 2015

GHESC, BORGO LAB 2_C_10

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Ghesc, Verbano-Cusio-Ossola
Periodo: 2010
Promotori: Associazione Canova; Progetto Ghesc (prof. M. 
Cesprini, arch. P. Gardin)
Obiettivi specifici: 
• Conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta didattica
• Riattivazione del borgo e della valle attraverso la ricerca sul 
patrimonio e l’edilizia tradizionale
Descrizione: Ghesc, borgo abbandonato da oltre cento 
anni, è oggi teatro di un progetto di recupero, partito grazie 
a Maurizio Cesprini, originario di questa terra e membro 
dell’Associazione Canova, e alla sua compagna Paola Gardin, 
architetto e studiosa di architettura tradizionale in pietra, e 
che oggi coinvolge studenti universitari e persone da tutto il 
mondo, configurandosi come un vero e proprio "Villaggio 
laboratorio". Oggi Ghesch è composto da otto edifici, di cui 
tre sono di proprietà dell’Associazione Canova: sono gli edifici 
teatro del lavoro degli studenti, tramite la formula dei campi 
estivi. Gli altri edifici avranno una funzione abitativa privata, 
e quattro di questi hanno già avviato un percorso di recupero. 
Dal globale al locale e viceversa, ma con una costante ben 
definita: la costruzione in pietra, materiale caratteristico di 
questi luoghi da sempre.
Risultati: 
• Organizzazione costante di workshop
• Attività professionali e formative per architetti e tecnici locali
• Finanziamenti da: Compagnia San Paolo, Fondazione 
Comunitaria VCO, Fondation d’enterprise Hermes
• Progetto Casa Alfio, riconoscimento Constructive Alps 2015

LOU POURTOUN, CENTRO CULTURALE 2_C_11

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Ostana, Cuneo
Periodo: 2015
Promotori: Azione cooperativa locale; Istituto di Architettura 
Montana del Politecnico di Torino; Comune di Ostana; Arch. 
M. Crotti e A. De Rossi e M. P. Forsans
Obiettivi specifici: 
• Protezione del patrimonio architettonico del borgo
• Evitare mercificazione turistica dei centri limitrofi
• Attivazione di un centro culturale e di formazione
Descrizione: Lou Pourtoun, "il portone" in Occitano, 
è il Centro culturale che sorge nel cuore della borgata di 
Sant’Antonio ad Ostana. Riprende una tipologia architettonica 
caratterizzante le borgate della Valle Po: una strada coperta, il 
"pourtoun" per l’appunto, che seguiva la curva di livello, su 
cui si affacciavano da entrambi i lati, piccoli volumi costruiti. 
Era questo il luogo di incontro degli abitanti, anche quando 
la pioggia o la neve rendevano più difficile la vita all’aperto. 
L’importante lavoro di restauro compiuto negli ultimi anni dal 
Politecnico di Torino, ha restituito alla struttura la sua natura 
originaria. Gli spazi funzionali rappresentano le antiche case 
collegate dalla via – il corridoio – mentre i moderni soppalchi 
in legno rievocano i fienili. Lou Pourtoun oggi si ripropone 
come luogo di incontro, di scambio di esperienze, di co-
working. Vi si tengono attività culturali, mostre, esposizione 
di giovani artisti in galleria, conferenze e congressi scientifici, 
eventi che richiamano pubblico a livello internazionale.
Risultati: 
• Da 6 a 50 abitanti (per lo più under 40)
• Programma di studi: scuola politica, scuola di cinema (Aura)

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.loupourtoun.it/



Fonti: 
C. Levi, Cristo si è fermato a 
Eboli,Torino,  Einaudi, 1945

www.parcolevi.it

ALIANO PARCO LETTERARIO 2_C_12

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Aliano, Matera
Periodo: 1998
Promotori: Comune di Aliano
Obiettivi specifici: 
• Recupero immobiliare con concessioni di 25 anni
• Riattivazione culturale e turistica attorno alla figura di C. Levi
Descrizione: l’idea dei Parchi Letterari nasce alla fine degli 
anni Ottanta per impulso della Fondazione Ippolito Nievo, ma 
la sua traduzione empirica in strategia di sviluppo territoriale 
locale prende forma a partire dall’azione propulsiva dell’Unione 
Europea che nell’ambito de QCS (Quadro Comunitario 
di Sostegno) Italia Obiettivo 1, ciclo di programmazione 
1994/99, asse 3.1 "Incentivi agli investimenti turistici", 
approva la Sovvenzione Globale intitolata "Parchi Letterari". 
La finalità è quella di favorire opportunità innovative di 
sviluppo nel Mezzogiorno con il sostegno ad esperienze – 
pilota capaci di educare e stimolare una fruizione diversificata 
del territorio, rispondente alla domanda di forme di turismo 
tematico di "nicchia" che guadagnano segmenti di mercato 
crescenti nello spazio tradizionalmente monopolizzato dal 
turismo di massa.
Risultati: le iniziative del Parco mirano a valorizzare l’identità, 
la cultura, la storia e le tradizioni locali, svolgere programmi 
per la diffusione e la conoscenza della letteratura, delle arti 
figurative e dello spettacolo,  promuovere studi, ricerche, 
convegni, pubblicazioni, mostre, spettacoli, concorsi. Superata 
una prima fase che prevedeva l’utilizzazione di   finanziamenti 
pubblici è stato necessario pensare ed attuare strategie tali 
da renderlo capace di raggiungere una certa autonomia 
economica.

PODERE CAMPORLECCHIO
BORGO FORMAZIONE

2_C_13

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Podere Camporlecchio, Siena
Periodo: 1999
Promotori: Prof. Paolo Portoghesi
Obiettivi specifici: 
• Rigenerazione di immobili semi-abbandonati
• Insediamento di Istituto di alto livello per la formazione 
manageriale
• Autosufficienza economica e massima eco-sufficienza
Descrizione:  Il Borgo della Conoscenza sorge a Rapolano 
Terme ed è collocato nel podere di Camporlecchio nella 
suggestiva area delle crete senesi, un mare di argilla che 
muta con i mesi e con le stagioni, un luogo perfetto per 
rappresentare quel ideale di benessere che fa da cornice 
al modello formativo. Un borgo del Settecento situato 
nel cuore delle colline senesi, restituito al suo fascino dal 
recupero conservativo dell’architetto Paolo Portoghesi. 
Oggi è un centro di eccellenza per la formazione e la cultura 
d’impresa, realizzato e gestito per consentire la crescita 
continua delle competenze dei manager. L’intento del lavoro 
di ristrutturazione sull’originario edificio settecentesco è stato 
quello di creare un "borgo" con la piazza, luogo che accoglie 
e riunisce; la strada; la corte, spazio privato, intimo, che si 
raccoglie intorno allo specchio d’acqua; l’anfiteatro all’aperto: 
un luogo di intrattenimento, ma anche un luogo dove il teatro 
diviene metafora di un modo di imparare.
Risultati: recupero immobili e piazza, adeguamento 
tecnologico e architettonico del podere, attivazione di un 
sistema di formazione.

Fonti: 
P. Portoghesi, Rapolano 
Terme ( SI), Ristrutturazione 
del Podere Camporlecchio 
come sede per master in 
informatica



Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

www.farmculturalpark.com

Platform for change. A 
farm cultural park guide, 
Analogique (a cura di), 
LetteraVentidue, 2019

FARM CULTURAL PARK, FAVARA 2_C_14

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Favara, Agrigento
Periodo: dal 2010
Promotori: Iniziativa privata di Florinda Saieva e Andrea 
Bartoli
Obiettivi specifici: 
• Rigenerazione urbana e attivazione centro artistico diffuso
• Investire nelle attività culturali
• Trasformazione dell’abbandono e dell’abusivismo
• Attivazione di offerta didattico-formativa 
Descrizione: La storia di FARM CULTURAL PARK nasce 
da un desiderio e un evento tragico. Il 23 gennaio 2010 una 
palazzina del centro storico crolla e perdono la vita due 
bambine: Marianna e Chiara, di 14 e 4 anni. 
FARM CULTURAL PARK nasce con l’intento di recuperare 
tutto il centro storico di Favara e trasformare il paese nella 
seconda attrazione turistica della provincia di Agrigento 
dopo la Valle dei Templi. Prima di FARM, Favara era un 
piccolo centro rurale con uno straordinario centro storico 
abbandonato, testimonianza di un passato glorioso ma con un 
presente inadeguato. FARM che Maurizio Carta ha definito 
"un acceleratore di particelle culturali" ha trasformato i Sette 
Cortili in una galleria d’arte, in residenze d’artista, in luoghi 
dove il cibo diventa cultura del territorio. Sono spazi per la 
socialità e l’abitare temporaneo, spazi che ospitano conferenze 
e concerti, con un giardino segreto e un tetto "commestibile". 
Farm è tutto questo e cento altre cose ancora.
Risultati: conta 120.000 turisti annuali, un aumento di 150 
lavoratori stabili,ha permesso l’apertura palazzo Cafisi e 
l’espansione dell’albergo Belmonte, la riqualificazione di 
Piazza del Carmine e ha cambiato la percezione del futuro.

FISCIANO CITTA’ UNIVERSITARIA 2_C_15

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Fisciano, Salerno
Periodo: metà anni ‘80
Promotori: Regione Campania e Provincia di Salerno
Obiettivi specifici: 
•Accorpamento sedi universitarie e creazione della Cittadella 
universitaria 
Descrizione: il polo universitario di Fisciano è un importante 
intervento a scala regionale per lo sviluppo delle infrastrutture 
scolastiche. In parte ha risposta al progressivo abbandono e 
crisi socioeconomica del territorio. Sulla scia della tradizione 
accademica delle scuole di Salerno, ha riunito diverse facoltà 
in un polo all’avanguardia (oggi da aggiornare) che raccoglie 
studenti da tutta la regione e non solo.
A livello paesaggistico e architettonico l’intervento è 
discutibile, vista l’enorme superficie territoriale che occupa e 
lo stile razionalista degli edifici.
Tra tutte le pratiche è quella meno place-based e più top-down. 
Di fatto ha attivato un’economia della conoscenza che ha 
portato benefici al territorio, ma con l’effetto "isola", ovvero 
senza vere e proprie relazioni con il contesto territoriale.
Il campus è di fatto un polo isolato raggiungibile in macchina 
o con sistemi di pendolarismo. Essendo un intervento 
completamente ex-novo non ha interessato i piccoli centri 
limitrofi e le comunità residenti.
Risultati: attivazione economia della conoscenza e cittadella 
universitaria di scala regionale (uno dei campus più grandi in 
Italia).

Fonti: 
E.Siciliano, I Campus di 
Fisciano e Lancusi, Gamgemi 

www.unisa.it



Fonti: 
S. Benevieri, A. Casella, 
A.C.Pieroni, Modelli di 
valorizzazione dei piccoli 
borghi storici, Università 
degli Studi Firenze 2014-
2015

TERRAVECCHIA BORGO UNIVERSITARIO 2_C_16

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Terravecchia, Salerno
Periodo: 2000
Promotori: Associazione Borgo di Terravecchia, Associazione 
Paideia e Programma POR-FESR
Obiettivi specifici: 
• Insediamento Istituto di formazione tecnica cinematografica
• Recupero funzionale e tecnico degli edifici
• Sistemazione alloggi diffusi
• Organizzazione FEST ( festival di studenti europei di teatro)
Descrizione: La Scuola Estiva sul Metodo e la ricerca 
Sociale propone un programma di alta formazione rivolto a 
studenti universitari, dottorandi, ricercatori e professionisti 
che desiderano approfondire la teoria e le tecniche dei diversi 
metodi standard della ricerca sociale. È nata nel 2004 come 
scuola estiva dell’Associazione Paideia da un’idea di Alberto 
Marradi, professore ordinario di Metodologia delle scienze 
sociali all’Università di Firenze. La scuola estiva si ispira ai 
principi pedagogici e culturali di alcune scuole filosofiche della 
Grecia antica che promuovevano un rapporto tra docente e 
discente a stretto contatto con la natura. Proprio per questo 
la scelta della sede ospitante i corsi ha eletto fin dalla prima 
edizione un piccolo villaggio medievale, ormai quasi inabitato 
e immerso nel verde: il Borgo Terravecchia (Giffoni Valle 
Piana, SA). Da oltre vent’anni anni Terravecchia ospita 
studenti provenienti da tutta Italia. 
Risultati: lavoro di restauro (antiche dimore, viuzze, scalinate, 
muri a secco e percorsi per il castello longobardo), 1 aula 
magna, 5 aule, coffe space, spazi tecnici e di socialità.

ERICE BORGO UNIVERSITARIO 2_C_17

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Erice, Trapani
Periodo: da anni ‘60
Promotori: Centro Culturale Scientico Ettore Maiorana e 
Comune di Erice
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione economica
• Creazione polo scientifico mondiale
• Investimento sulla conoscenza
Descrizione:  Il Centro di cultura scientifica Ettore Majorana 
(EMFCSC) è un’organizzazione scientifica fondata a Ginevra 
nel 1962 e dal 1963 a Erice (TP) in Sicilia, dal fisico Antonino 
Zichichi, che ne è anche il presidente, e intitolato al fisico 
siciliano Ettore Majorana.
Affiliato all’INFN, finanzia la Scuola internazionale di fisica 
sub-nucleare, anch’essa presieduta da Antonino Zichichi. 
Durante gli anni della guerra fredda, il Centro Ettore Majorana 
di Erice era una sede in cui si incontravano scienziati di Russia 
e Stati Uniti. In questi anni 76 scienziati che hanno preso parte 
ai corsi sono poi stati insigniti del premio Nobel dopo la loro 
partecipazione alle attività, e 49 erano già premi Nobel.[3]
A Erice, è stato fondato il primo nucleo di un nuovo 
laboratorio con il mandato di studiare le emergenze planetarie, 
e non solo le due più famose (effetto serra e buco nell’ozono), 
ma in tutto 63. Questo laboratorio è chiamato "ILSEAT" 
(International Laboratory for Science Engineering and 
Advanced Technology)
Risultati:  ricerca scientifica e innovazione tecnologica

Fonti: 
V. Adragna, Erice. Città 
dell’amore e della scienza, La 
Medusa, 2008

www.ccsem.infn.it



Fonti: 
S. Benevieri, A. Casella, 
A.C.Pieroni, Modelli di 
valorizzazione dei piccoli 
borghi storici, Università 
degli Studi Firenze 2014-
2015

BORGO CERQUELLE 
BIOAGRITURISMO DIDATTICO

2_C_18

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Borgo Cerquelle, Benevento
Periodo: 2006
Promotori: Iniziativa privata Progetto Scuola sul Campo
Obiettivi specifici: 
• Trasformazione borgo abbandonato in fattoria didattica
• Riscoperta di mestieri e pratiche della fattoria
• Sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e della 
biodiversità e tutela attiva del patrimonio
Descrizione: il borgo è formato da case rurali in pietra 
edificate tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘900, caratterizzate da 
portali, scale, loggette ed archi tipici dell’architettura contadina 
locale. Il suo recupero è stato realizzato sulle testimonianze 
degli anziani che vi vissero e applicando le stesse tecniche 
tradizionali con cui fu costruito. La trasformazione ha portato 
ad un bioagriturismo didattico, innovativo e fondato sui valori 
tradizionali locali. Sono state realizzate camere e spazi comuni, 
come cucine, ristorazione, spazi didattici, stalle. 
Le camere sono termo-riscaldate, hanno servizi ed ingressi 
indipendenti. La cucina naturale propone i piatti tipici della 
tradizione locale. Gli ingredienti provengono da piante 
spontanee, da allevamenti e orti bio, e dai contadini del posto 
(km 0). Gli animali dell’agriturismo sono allevati secondo i 
principi dell’allevamento biologico. 
Risultati: fattoria didattica, con visita agli animali della 
fattoria, visita guidata del borgo, passeggiate nel borgo e nel 
bosco, arrampicata sulla grande quercia, visita al giardino 
delle piante aromatiche, escursione al ruscello e in montagna, 
racconti e narrazioni. 

CASA SOCIALE DI CALTRON 2_C_19

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Cles, Trento
Periodo: 2015
Promotori: Comune di Cles (concorso pubblico per architetti 
under 35: arch. M. Franzoso)
Obiettivi specifici: 
• Fornire al comune un luogo di aggregazione sociale e 
culturale
Descrizione: La nuova casa sociale per l’abitato di Caltron è 
un punto d’incontro per gli abitanti, dove bambini, giovani, 
adulti ed anziani possono incontrarsi, confrontarsi e fare 
crescere insieme l’identità della comunità.
Il progetto per la nuova casa sociale di Caltron, affronta il 
delicato compito di inserirsi in un ambito di paesaggio che 
funge da soglia tra l’edificato della frazione e il verde agricolo.
L’obiettivo principale è perciò quello di integrarsi sia con i 
manufatti storici esistenti, sia con le trame dei frutteti che 
disegnano il territorio rurale di tutta la val di Non. La lettura 
critica di questi due sistemi, la volontà di pensare a un’opera 
contemporanea e sostenibile, sono i cardini del progetto.
Risultati: 
• Terzo premio Constructive Alps 2017
• Premio Speciale all’Opera Prima 2018 della Medaglia d’Oro 
Architettura Italiana

Fonti: 
C. Berizzi, L. Rocchelli, 
Borghi rinati. Paesaggi 
abbandonati e interventi di 
rigenerazione, Il Poligrafo, 
2019

Domus, Casa sociale Caltron, 
2016



Fonti: 
Aree interne e progetti 
d’area, a cura di Benedetto 
Meloni. Torino: Rosemberg 
& Sellier, 2015
 
www.mairaspa.it

VALLE MAIRA 2_D_01

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Attivazione delle filiere 
energetiche rinnovabili
Tipo: 
Strategico

Luogo: Valle Maira, Cuneo
Periodo: dal 1998
Promotori: Società a capitale misto Maira Spa
Obiettivi specifici: 
• Supporto e sviluppo competenza tecnico-organizzativa
• Sostegno per la socio-economia locale
• Realizzazione di interventi di natura industriale, rivolti 
primariamente alle risorse idriche e ambientali e alle fonti 
energetiche rinnovabili, nel senso di una loro valorizzazione
• Sostenibilità e rispetto delle qualità paesaggistico-ambientali 
• Generazione e gestione efficace di esternalità a beneficio 
della comunità locale
Descrizione: la società Maira Spa, a capitale misto, in Valle 
Maira in Provincia di Cuneo (dal 1998) è composta dai 
seguenti  azionisti: la Comunità Montana Valli Grana e Maira 
(27,7 %); BIM del Maira (22,3 %); Hydrodata SpA (28,4 %); 
Intecno, Ingegneria e Tecnologia Srl (21,6 %).
L’iniziativa, attraverso una serie di azioni volte a valorizzare le 
risorse naturali della Valle Maira e altri territori montani (come 
per esempio l’acqua per la produzione idroelettrica o il legno 
per la produzione di energia termica), in piena sostenibilità 
economico-finanziaria, ambientale e di prossimità territoriale, 
arriva a contribuire al benessere socioeconomico locale. 
Risultati: 
• Finanziato pulmino casa-scuola
• Ristrutturazione rifugio per ospitalità
• Energia a prezzi bassi per edifici a scopo sociale e pubblici
• Costituzione nel 2012 della Fondazione Acceglio, organismo 
destinato a azioni di sostegno territoriale locale

CARNIA E GREEN COMMUNITIES
TREPPO CARNICO

2_D_02

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Attivazione delle filiere 
energetiche rinnovabili

Tipo: 
Strategico

Luogo: Treppo Carnico, Udine
Periodo: dal 2008
Promotori: Comune di Treppo Carnico
Obiettivi specifici: 
• Offrire ai cittadini energie a prezzi contenuti, e quindi di 
poter vivere nella propria comunità risparmiando in questo 
settore
• Riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera
Descrizione: il Comune di Treppo Carnico dispone di due 
nuove strutture in grado di fornire energia pulita in diversi 
modi: la centrale a biomasse che produce energia sotto forma 
di acqua calda e la centrale idroelettrica del Torrente Mauran, 
che produce energia elettrica utilizzando le acque presenti. 
Una scelta di prospettiva quella di utilizzare risorse che la 
terra stessa propone, e di offrire ai cittadini energie a prezzi 
contenuti, e quindi di poter vivere nella propria comunità 
risparmiando in questo settore. La centrale a biomasse fornisce 
acqua calda a 17 utenze, di cui 6 pubbliche e ben 11 private. 
Tutto ciò rientra nel "Progetto Montagna" portato avanti dalla 
Comunità Montana della Carnia. La promozione di centrali 
insieme agli altri provvedimenti dunque sono fondamentali 
iniziative di sostegno per le famiglie, per la costruzione di 
nuove infrastrutture, motivi per dare una nuova occupazione, 
ma anche la possibilità di sviluppare le risorse del territorio.
Risultati:  la Comunità Montana della Carnia si occupa di 
sette impianti idroelettrici, sei impianti di teleriscaldamento 
a biomassa legnosa, un impianto di cogenerazione e 
teleriscaldamento a biomassa legnosa, un impianto di 
cogenerazione e teleriscaldamento a gas metano, un impianto 
fotovoltaico.

Fonti: 
www.treppocarnico.org/
territorio/energia-pulita

www.
comunitamontanacarnia.it



Fonti: 
www.fermentobirra.com/
tag/urifest/ 

www.facebook.
com/ UrifestFestival 
DellaBirraInSardegna/

URIFEST 2_E_01

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Saper fare e artigianato
Tipo: 
Informale

Luogo: Uri, Sassari
Periodo: dal 2005
Promotori: Birrificio Dolmen, Proloco, bar Peppone, 
comitato dei festeggiamenti di Sant’Antonio
Obiettivi specifici: 
• Promozione dell’attività produttiva locale di birra
Descrizione: birre sarde artigianali: un settore che non 
sembra conoscere crisi. L’Università di Sassari è impegnata da 
anni nello studio delle materie prime più adattabili al clima 
dell’Isola. "Birra artigianale: scenari futuri" è un convegno che 
anticipa il festival UriFest a cui partecipano esperti dell’Ateneo 
turritano, dell’Ais (Associazione italiana sommelier) e delle 
reti regionali. L’iniziativa è stata organizzata dal birrificio 
Dolmen in collaborazione con la Pro-Loco. È una grande 
opportunità per l’intera filiera di produzione, che va dal 
coltivatore al tecnico della fermentazione sino al venditore: 
uno spiraglio occupazionale per il territorio. Sensibilizzare i 
consumatori sulle caratteristiche, le proprietà e le opportunità 
offerte dalle diverse tipologie di birra è una delle finalità di 
UriFest, Festival delle Birre di Sardegna.Dolmen ha iniziato la 
sua attività nel 2005 ed è stato il secondo birrificio artigianale 
nell’Isola. Grazie all’acquisizione di tecniche sempre più 
raffinate è oggi capace di offrire una vasta gamma di prodotti 
e di aprirsi ai mercati nazionali e internazionali. UriFest non è 
solo un assaggio di prodotti, ma un’occasione di divulgazione 
culturale e di ricerca.
Risultati: 
•  Aumento del mercato della birra sarda artigianale, sia in 
numero di produttori che di consumatori
• Miglioramento dell’immagine pubblica del borgo di Uri

ARTINBORGO 2_E_02

Categoria: 
Opere e azioni realizzate

Obiettivo: 
Saper fare e artigianato

Tipo: 
Strategico

Luogo: San Sebastiano Curone, Alessandria
Periodo: dal 2013
Promotori: Associazione Nazionale degli Artisti Artigiani
Obiettivi specifici: 
• Riattivazione dell’artigianato del borgo
• Diffusione e mantenimento di antichi saperi
• Conservazione del patrimonio architettonico
Descrizione: il progetto "Artinborgo" nasce a San Sebastiano 
Curone come naturale evoluzione della manifestazione annuale 
"Artinfiera" e ne costituisce il necessario complemento. Il 
progetto è orientato alla riqualificazione produttiva e turistica 
del Comune di San Sebastiano Curone e del territorio della 
Val Curone. 
ArtinBorgo - incentrato sull’artigiano e sulla sua capacità di 
coniugare tradizione e innovazione, arte ed elementi di vita 
quotidiana - nasce con la finalità di creare un insediamento 
stabile di artigiani, ridando vita alle vecchie botteghe da tempo 
abbandonate e che per l’occasione si stanno ristrutturando. 
San Sebastiano Curone, antico nodo di scambio e commercio 
a ridosso dell’Appennino tra Piemonte, Liguria, Lombardia ed 
Emilia è, strutturalmente e per tradizione, il luogo perfetto 
per accogliere un tessuto di piccole attività artigianali e 
commerciali.
Risultati: 
• Realizzazione "Libera Università di Artigianato Sperimentale"
• Recupero antiche botteghe e apertura stabile degli artigiani
• Organizzazione di fiere, eventi eno-gastronomici

Fonti: 
www.eventisansebastiano 
curone.com

www.artinfiera.it



BORGO ANTICO SAN VITALE 2_E_03

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Saper fare e artigianato
Tipo: 
Tattico

Luogo: San Vitale, Borgonato di Corte Franca, Vicenza
Periodo: 2001-2010
Promotori: fratelli Gozio
Obiettivi specifici: 
• Nuova vita l’insediamento
• Recupero di punti strategici del tessuto architettonico 
• Riattivazione economica e produttiva del territorio
Descrizione: L’intento dei fratelli Gozio era quello di ridare 
nuova vita all’insediamento attraverso la rivitalizzazione del 
patrimonio architettonico ma anche economico del borgo, 
come quello legato alla tradizione che riguarda il territorio, la 
Franciacorta, i monaci e l’acquavite. Il borgo è stato oggetto 
di indagine archeologica e di un’attenta azione di restauro 
durata circa 10 anni che, utilizzando tecniche e materiali 
della tradizione (pietra, mattone, legno), ha consentito di 
riacquistare la sua antica immagine e la suggestiva atmosfera 
del XVII secolo.
Ora è dotato di una distilleria artigianale, sede di un percorso 
esperienziale didattico dedicato all’acquavite e alla distillazione, 
con reperti storici autentici, attrezzature d’avanguardia, 
ricostruzioni, illustrazioni e video.
Risultati: 
• Recupero di vari edifici storici, tra cui la chiesa di San Vitale 
e relativa musealizzazione
• Recupero della tradizionale produzione di distillati attraverso 
la creazione di una distilleria artigianale
• Installazione del "Forum Aquavitae", il primo centro 
internazionale per la ricerca dei distillati

Fonti: 
www.borgoanticosanvitale.it
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In quest'ultima sezione dedicata ai 
progetti e ai concorsi di idee "non 
realizzati", si uniscono protocolli d'intesa, 
come "La Piana dei Mulini" a Colle 
d’Anchise (Campobasso) sullo sviluppo 
socio-economico e turistico, e contest di 
architettura, come "Craco, Ghost Town 
Refuge" per la progettazione di rifugi 
contemporanei nel paese abbandonato.

L'esempio del "Borgo di Elcito" 
testimonia come un buon progetto possa 
nel tempo trasformarsi in opera compiuta. 
O come il "villaggio di Barmaz", in 
provincia di Aosta, possa trasformarsi 
in un centro turistico (che ruota intorna 
alla tradizionale viticoltura) nelle ricerche 
universitarie, garantendo: manutenzione 
del patrimonio e del paesaggio; 
miglioramento della competitività del 
settore agricolo, dell’ambiente e dello 
spazio rurale, della qualità di vita nella 
aree rurali; diversificazione dell’economia 
rurale.

In ambito turistico, il progetto 
"Innovation in Tourism Information 
Network and Environmental Regional 
Application" (ITINERA) sta mettendo 
a punto tecniche e procedimenti per la 
costruzione di prodotti multimediali per 
la promozione del territorio. 

La produzione digitale caratterizza 
anche Pisticci (Matera), la "Città del 
cortometraggio", in cui lo sviluppo è 
affidato all'ideazione, all’elaborazione e 
alla produzione di progetti nel campo 
culturale, artistico, sociale e turistico 

cultuale. La "Scuola Estiva di Sviluppo 
Locale - Sebastiano Brusco" nella sua 
XI edizione si è focalizzata sul tema 
"Territori in movimento: Esperienza 
Leader e Progetti Pilota per le Aree 
interne", alimentando il dibattito e 
la ricerca. Nell'ottica dello sviluppo 
locale anche l'Osservatorio Appennino 
Reggiano (OAR) si occupa di analisi e 
ricerca nei territori interni, con il fine 
ultimo di analizzare con nuovi filtri e con 
chiavi innovative il territorio reggiano.

In questa sezione, come nelle 
precedenti, non mancano quelle pratiche 
che non hanno ottenuto i risultati attesi. 
Nonostante i buoni intenti, alcuni 
progetti si sono arenati o non sono 
nemmeno partiti come nel caso di Vico 
del Gargano, per il quale era previsto un 
albergo diffuso firmato da Gae Aulenti. 
Le cause dei mancati successi spesso si 
sovrappongono e sono difficilmente 
individuabili in modo chiaro e non privo 
di contraddizioni. La mancanza di risorse 
e competenze, l'opposizione politica 
e gli interessi in gioco, l'insostenibilità 
economica dei progetti, la sopravvenuta 
trasformazione delle condizioni, sono 
alcune delle principali cause di insuccesso. 

In conclusione, si ribadisce che 
questo Atlante vuole offrire al lettore 
un navigatore di pratiche, progetti e 
azioni per le Aree Interne, per facilitare 
ulteriori approfondimenti o fornire 
immediati riferimenti in un contesto così 
diversificato e frammentato.



Fonti: 
"Borghi rurali storici minori 
dell’entroterra marchigiano" 
dei GAL delle Marche

www.borghidellemarche.it

www.comune.
sanseverinomarche.mc.it

BORGO DI ELCITO 3_A_01

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee
Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio
Tipo: 
Tattico

Luogo: Elcito, Macerata
Periodo: 2013-2015
Promotori: Gal Sibilla; Comune di San Severino Marche; 
arch. Luca Maria Cristini e Ing. Luca Piermattei
Obiettivi specifici: 
• Conservazione e recupero del patrimonio edilizio esistente
• Valorizzazione degli spazi pubblici ed il miglioramento 
ambientale
• Sistemazione della rete idrica, fognaria e di adduzione e 
la predisposizione di un nuovo impianto di distribuzione 
dell’energia elettrica, della pubblica illuminazione
• Fruizione dell’ambiente montano del San Vicino
Descrizione: il Gruppo di Azione Locale "Gal Sibilla" 
ha concesso un finanziamento di 120mila euro per la 
realizzazione del progetto che il Comune ha affidato 
all’architetto settempedano Luca Maria Cristini e all’ingegner 
Luca Piermattei di Cingoli allo scopo di recuperare e 
valorizzare il borgo di Elcito, nell’ambito del Piano di Sviluppo 
Rurale predisposto dalla Regione Marche. L’intervento, in 
concreto, prevede la riqualificazione e rifunzionalizzazione 
degli spazi pubblici con la sistemazione della rete idrica, 
fognaria e di adduzione e la predisposizione di un nuovo 
impianto di distribuzione dell’energia elettrica, della pubblica 
illuminazione, oltre che la realizzazione di pavimentazioni 
stradali all’interno del borgo storico di Elcito.
Risultati: recupero e ristrutturazione della maggior parte 
degli immobili del centro e installazione di grandi stampe 
fotografiche che narrano usanze, tradizioni e cultura locali.

BARMAZ, CENTRO VINICOLO 3_A_02

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee

Obiettivo: 
Tutela attiva del patrimonio

Tipo: 
Tattico

Luogo: Barmaz, Aosta
Periodo: 2013-2014
Promotori: Ricerca universitaria (Politecnico di Milano, 
Scuola di architettura e società)
Martina Geroni (relatore Prof. A. Di Franco)
Obiettivi specifici: 
• Manutenzione del patrimonio e del paesaggio
• Miglioramento della competitività del settore agricolo
• Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
• Miglioramento della qualità di vita nella aree rurali e 
diversificazione dell’economia rurale
Descrizione: L’ottima esposizione al sole ed il clima mite 
permettevano la crescita di vite, alberi da frutto e ortaggi. Con 
i cambiamenti economici e sociali vi è stato un abbandono 
dell’agricoltura e, con esso, lo spopolamento del villaggio di 
Barmaz. La Valle Centrale è ricca di terrazzamenti coltivati a 
vigna, perciò si è riscontrata la necessità di creare un centro 
strategico che promuova la viticoltura in Valle d’Aosta e si è 
scelta la realtà abbandonata di Barmaz. Il progetto si appoggia 
a Le Chemin des vignobles, un percorso escursionistico 
che lega le cantine vinicole da Aosta a Point-Saint-Martin, 
attraversando anche Barmaz. Con la riattivazione delle vigne 
di Barmaz si è scelto di inserire nei vari edifici funzioni quali: 
un centro informazioni, per scoprire le cantine della Valle 
d’Aosta; un locale degustazioni; un albergo, con all’interno 
un ristorante dove assaggiare i prodotti tipici valdostani; 
residenze per i gestori di questo centro strategico e infine una 
cantina vinicola, in cui avverrà la vinificazione in rosso, con 
annesso punto vendita e accoglienza dei visitatori.
Risultati: ricerca universitaria

Fonti: 
M. Geroni, Barmaz: 
frammenti di memoria 
e futuro delle rovine. 
Rigenerazione di un borgo 
valdostano come centro 
vinicolo. Politecnico di 
Milano, 2013-2014



Fonti: 
ARIA (Centro di ricerca Aree 
Interne e Appennini)

PROTOCOLLO D’INTESA 
LA PIANA DEI MULINI

3_B_01

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Strategico

Luogo: Colle d’Anchise, Campobasso
Periodo: 2017
Promotori: Regioni Molise, Abruzzo e Puglia
Obiettivi specifici: 
• Valorizzazione dei tratturi e delle vie della transumanza
• Salvaguardia del patrimonio naturalistico, storico e culturale
• Sviluppo di piani e sinergie d’area
Descrizione: l’accordo raggiunto dai Presidenti del Consiglio 
di Abruzzo, Molise e Puglia nella residenza d’epoca  "La Piana 
dei Mulini" a Colle d’Anchise (CB) in Molise, rappresenta un 
passaggio storico tra le tre Regioni limitrofe (Abruzzo, Molise, 
Puglia), grazie alla volontà manifestata congiuntamente 
dai  Presidenti, con l’obiettivo prioritario di realizzare, 
nell’immediato futuro, progetti e iniziative che accelerino lo 
sviluppo socio-economico e turistico delle aree interessate.
Con il riconoscimento dell’importanza della rete tratturale 
della transumanza in chiave di tutela, conservazione e 
valorizzazione dei caratteri culturali e paesaggistici, l’intesa 
raggiunta dai tre Presidenti di Consiglio regionale invita 
a riflettere ed impegnarsi per "trasformare queste vie di 
collegamento delle terre rurali con un piano preciso di 
sviluppo, innovazione e progresso". I tratturi interessati 
sono: Pescasseroli-Candela, Celano-Foggia, Castel di Sangro-
Lucera e Centocelle-Cortile-Matese. Una realtà per molti 
sconosciuta  che invece rappresenterà una sfida per Abruzzo, 
Molise e Puglia, verso nuovi ambiziosi traguardi economici e 
di sviluppo anche in chiave europea perché le idee ed i progetti 
siano sempre più condivisi e partecipati.
Risultati: IN PROGRESS

ITINERA 3_B_02

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Area del Trigno-Biferno, Molise
Periodo: 2017
Promotori: MoRGaNA Lab; ArIA (gruppo di ricerca Aree 
Interne e appennini); Università; comunità locali
Obiettivi specifici: 
• Messa a punto di tecniche e procedimenti di costruzione di 
prodotti multimediali per la promozione del territorio 
• Definizione di buone pratiche per l’utilizzazione in chiave 
sinergica e operativa a fini turistici dei sistemi informativi 
esistenti e in via di elaborazione (GIS, database, cataloghi 
multimediali) a scala territoriale
• Ricerca di valori territoriali condivisi fra insider e outsider in 
un’ottica di sostenibilità ecologica, economica, sociale 
• Ricerca di nuovi metodi sistemici di lettura dell’ambiente 
e del territorio, che includano la dimensione oggettiva della 
gestione collettiva e la dimensione soggettiva dei singoli 
fruitori/turisti/viaggiatori
Descrizione: Innovation in Tourism Information Network 
and Environmental Regional Application (ITINERA) è un 
progetto che affronta due aspetti che stanno fortemente 
orientando l’indagine geografica applicata al turismo negli 
ultimi anni: le capacità di carico dell’ambiente in funzione 
di uno sviluppo eco-compatibile (i problemi ambientali di 
scala globale, i nuovi modelli di sviluppo sostenibile, con la 
necessità di rivedere valori, modi di produzione, stili di vita 
e di consumo) e la diffusione delle scienze dell’informazione 
geografica, con l’innovazione tecnologica introdotta dai 
sistemi informativi geografici (GIS), dalle rilevazioni da 
satellite, dal global positioning system.
Risultati: IN CORSO

Fonti: 
Terre invisibili. Espolarazioni 
sul potenziale turistico 
delle aree interne, Monica 
Meini (a cura di), Catanzaro, 
Rubbettino, 2018

MoRGaNA Lab (Mobility, 
Regions, Geo-economics and 
Network Analysis)



Fonti: 
www.lucaniafilmfestival.it

www.lostatodeiluoghi.com/
alfabeto/organization/
allelammie-lucania-film-
festival/

CITTÀ DEL CORTOMETRAGGIO 3_B_03

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Pisticci, Matera
Periodo: dal 1997
Promotori: Privati, Associazione Allelammie, MiBACT
Obiettivi specifici: 
•   Riconoscibilità del borgo
•  Inserimento del borgo nell’industria cinematografica del 
contesto del Lucania Film Festival
Descrizione: l’associazione Allelammie, costituita a Pisticci 
(Matera Ecoc 2019) nel dicembre del 1997, si propone di 
sviluppare le forme associative, le aggregazioni giovanili e 
i loro linguaggi; si occupa dell’ideazione, l’elaborazione e la 
produzione di progetti nel campo culturale, artistico, sociale e 
turistico cultuale. Da 16 anni organizza il Lucania Film Festival, 
primo festival internazionale di cinema nato in Basilicata. 
Allelammie eroga beni e servizi, materiali e intangibili, nei 
settori della produzione, promozione e formazione culturale, 
artistica e sociale (organizzazione di eventi artistici e culturali; 
produzione culturale; formazione, informazione e dibattito 
nel settore della creatività anche orientata allo sviluppo 
locale. Il mercato di riferimento è il settore della creatività, 
delle industrie culturali e, più in generale, l’ampio settore della 
cosiddetta economia della conoscenza. In virtù del carattere 
nazionale e internazionale dei progetti promossi e realizzati 
da Allelammie, la localizzazione di tale mercato in termini 
geografici è da ricercare non solo nel panorama regionale ma 
anche e soprattutto in quello nazionale (per la committenza: 
Ministeri, Fondazioni) ed internazionale, specie europeo 
(UE). Sulla scia dell’associazione il Comune ha investito sulla 
narrazione di Pisticci "Città del cortometraggio".
Risultati: Festival e progetti

CRACO, GHOST TOWN REFUGE.
RIFUGI CONTEMPORANEI

3_B_04

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Craco, Matera
Periodo: 2019-2020
Promotori: YAC; Craco Ricerche
Obiettivi specifici: 
• Produzione di idee e opportunità per i centri storici minori 
abbandonati
• Progettazione sistema diffuso di rifugi contemporanei
• Studio dell’abitare tra le rovine e le volte scoperte di una città 
fantasma
Descrizione: Ghost Town Refuge è il concorso di YAC 
e Craco Ricerche che invita i progettisti ad immaginare 
fra le rovine di Craco Antica un sistema diffuso di rifugi 
contemporanei, in grado di permettere ai visitatori la più 
sublime delle esperienze: abitare fra le rovine e addormentarsi 
sotto le volte scoperte di una città fantasma.
Nei nuovi rifugi, fra le trame lapidee di strade scoscese e 
viottoli sassosi, i visitatori potranno coricarsi sotto cieli stellati, 
in ascolto dei benevoli fantasmi di Craco. Poiché, quando il 
vento soffia fra le vuote finestre ed i tetti divelti, è allora che 
si fanno vivi gli spiriti del borgo: vecchi cardini ammantati di 
ruggine, che stridono e uggiolano al calar della sera, custodi 
irriverenti dell’identità di un borgo che, a dispetto del tempo, 
non vuole morire.
L’iniziativa ha messo a disposizione un montepremi di € 
15.000 per i progetti vincitori. I vincitori saranno decretati da 
una giuria internazionale che vede la partecipazione, fra gli 
altri, di David Chipperfield (David Chipperfield Architects) 
Joao Carrilho da Graça, Ian Ritchie, Alberto Veiga, Benedetta 
Tagliabue (Miralles Tagliabue).
Risultati: IDEE

Fonti: 
YAC 

www.
youngarchitectscompetitions.
com /competition/ghost-
town-refuge



Fonti: 
F. Pirlone, I borghi 
abbandonati. Patrimonio 
da riscoprire e mettere in 
sicurezza, Milano, Franco 
Angeli, 2016

www.laprovincia di sondrio.it

BORGO DI SAVOGNO 3_B_05

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Savogno, Sondrio
Periodo: 2019
Promotori: Comune di Piuro; Fondazione Cariplo; Bando 
"Beni Aperti"
Obiettivi specifici: 
• Valorizzazione del patrimonio culturale e manutenzione e 
restauro degli immobili comunali
• Ripopolamento della valle
• Attivazione turismo lento e sostenibile
Descrizione: albergo diffuso, museo e promozione: si 
concentrerà su questi aspetti il progetto di rilancio turistico 
del borgo di Savogno. Il progetto, che prevede investimenti 
per 400mila euro, ha ottenuto un contributo di 260mila euro 
da Fondazione Cariplo sul Bando "Beni aperti", che premia 
i progetti di medio-lungo periodo per la valorizzazione del 
patrimonio culturale nel loro contesto paesaggistico. Si 
comincerà con la ristrutturazione, la manutenzione e il restauro 
degli immobili comunali, in disuso da anni, che conserveranno 
la loro struttura originaria, nelle componenti portanti come nei 
rivestimenti e negli arredi. Questi spazi ospiteranno l’albergo 
diffuso, con due unità abitative indipendenti, e, all’ingresso, 
una sala espositiva, fulcro del "museo Savogno", dalla quale 
partiranno i percorsi di visita nel borgo. Sul fronte della 
promozione si agirà su due livelli: la comunicazione attraverso 
i mass media tradizionali, i social network, pieghevoli, 
cartine e gadget e la divulgazione mediante l’organizzazione 
di eventi dedicati, durante la stagione estiva unendo arte, 
enogastronomia e intrattenimento.
Risultati: IN CORSO

ATLANTE DIGITALE DEI CAMMINI D’ITALIA 3_B_06

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Italia
Periodo: 2018
Promotori: Direzione Generale Turismo; MiBACT
Obiettivi specifici: 
• Valorizzazione di aree meno frequentate
• Decongestionamento delle aree turisticamente stressate
• Descrizione di un turismo lento, naturalistico e culturale
Descrizione: il nuovo atlante digitale è la porta d’accesso a un 
diverso modo di conoscere e attraversare l’Italia a ritmo lento, 
fra storia, cultura e paesaggi. Gli appassionati di turismo lento 
hanno finalmente a disposizione un nuovo, importantissimo, 
strumento per andare alla scoperta del territorio italiano e delle 
sue bellezze. Nel sito sono inseriti per il momento i tracciati, 
le schede informative e le gallery fotografiche inerenti 41 
dei 113 cammini proposti da Regioni e Province Autonome. 
Il principio che ha guidato questa prima selezione è quello 
identificato dalla direttiva ministeriale che definisce i cammini 
come "itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o 
nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità 
dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di 
fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché 
una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, 
culturali e dei territori interessati".
Oltre che sulla base di questo requisito di tipo culturale, i 
cammini inseriti nell’Atlante sono stati selezionati anche per il 
riscontro positivo rispetto a undici criteri di fruibilità pratica, 
definiti nell’ambito del Comitato Cammini, il coordinamento 
inter-istituzionale composto da MiBACT, Regioni e Provincie 
Autonome. 
Risultati: atlante digitale in continuo aggiornamento

Fonti: 
www.turismo.
politicheagricole.it



Fonti: 
www.borghi-reloaded.it

www.comune.lainocastello.
cs.it

LAINO CASTELLO 3_B_07

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Laino Castello, Cosenza
Periodo: dal 1982
Promotori: Comune di Laino Castello e Comunità Montana
Obiettivi specifici: 
• Recupero e conservazione del patrimonio 
• Riattivazione del settore turistico-socio-economico
Descrizione: in seguito a problemi di natura idrogeologica e 
sismica, l’abitato di Laino Castello venne dichiarato inagibile e 
da trasferire in altro luogo. Nel 1981 dopo l’ennesimo sisma, gli 
abitanti hanno lasciato il paese. L’Amministrazione comunale 
valutò di redigere un progetto di recupero, rivalorizzazione e 
messa in sicurezza dell’antico borgo. Prevedette l’acquisto di 
gran parte del patrimonio immobiliare per la realizzazione di 
un Albergo Diffuso, un centro studi e servizi del parco e di 
strutture turistico-ricettive e per il tempo libero.  L’intenzione 
del progetto di valorizzazione e recupero era quella di 
coinvolgere anche gli edifici privati, senza aver mai incontrato 
l’interesse da parte dei proprietari. Il Comune valutò la 
possibilità di acquisire l’intero patrimonio immobiliare 
per concedere le unità in comodato d’uso, in attesa di una 
eventuale futura rivendita.
Risultati: un primo intervento realizzato dalla Comunità 
Montana del Pollino negli anni scorsi ha consentito il 
recupero della ex casa canonica e la sistemazione della 
strada di accesso nella parte alta. Alcuni interventi successivi 
dell’Amministrazione comunale hanno consentito la messa in 
sicurezza di tutta la parte alta fino alla Chiesa di San Teodoro 
rendendo visitabile questa parte, nonché il recupero di altri 
immobili e La Chiesa di Santa Maria delle Vergini posta nella 
parte bassa del vecchio borgo.

ALBERGO DIFFUSO GAE AULENTI 3_B_08

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee

Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 

naturali e artificiali
Tipo: 

Tattico

Luogo: Vico del Gargano, Foggia
Periodo: 2003
Promotori: Arch. Gae Aulenti; Comune di Vico del Gargano; 
Comunità Montana; Parco Nazionale del Gargano
Obiettivi specifici:
• Recupero e conservazione del patrimonio architettonico
• Attivazione offerta turistica
• Rivitalizzazione del borgo e coinvolgimento degli abitanti
• Nuova connessione tra centro antico e sistemi produttivi 
locali
Descrizione:  il progetto era ambizioso e ha coinvolto 
nomi prestigiosi, come l’architetto Gae Aulenti, l’urbanista 
Gaetano Lisciandra, la vicepresidente di Louis Vuitton, 
Concetta Carestia. L’idea era quella di trasformare il centro 
storico di Vico del Gargano in un albergo diffuso, in un 
gioiello urbanistico adatto a un’ospitalità d’élite. Un pool di 
imprenditori decise di acquistare e di restaurare le antiche case 
abbandonate del centro per farne strutture ricettive.
Tuttavia, per insostenibilità del progetto, mancanza di vero 
interesse o incomprensioni tra le parti amministrative e 
decisionali, il progetto saltò ancora prima di cominciare.
Di fatto, il progetto non è mai stato redatto e solo d pochi 
anni, in modo indipendente, alcuni privati hanno recuperato 
alcuni immobili per trasformarli in strutture ospitali.
Risultati: progetto mai avviato

Fonti: 
Interviste presso la PA del 
Comune

www.ReteGargano.it



CENTRO STORICO DI MANDONICO 2_B_09

Categoria: 
Opere e azioni realizzate
Obiettivo: 
Valorizzazione delle risorse 
naturali e artificiali
Tipo: 
Tattico

Luogo: Mandonico, Dorio, Lecco
Periodo: 2011
Promotori: Comune di Dorio
Obiettivi specifici: 
• Conservazione e recupero del patrimonio architettonico
• Miglioramento delle interconnessioni territoriali
• Riattivazione economico-sociale
Descrizione: nel 2011 il comune di Dorio presenta il 
bando del concorso pubblico di Riqualificazione e recupero 
del centro storico di Mandonico, i vincitori del progetto 
sono i giovani architetti A. Borghi, V. Belpoliti, G. Mecozzi. 
D’accordo con il settore tecnico del comune il concorso 
era solo un concorso di idee, quindi il progetto non è stato 
realizzato e non ci sono prospettive per la sua realizzazione, 
il centro storico di Mandonico continua il suo abbandono. 
L’idea di progetto prevedeva tre ambiti temporali-territoriali: 
ieri, oggi e domani. L’ambito di ieri, lento, caratterizzato da un 
sapiente equilibrio tra l’attività umana e la natura, identificato 
dalla presenza dell’antica mulattiera come principale via di 
comunicazione. L’ambito di oggi, rapido, caratterizzato da 
reti infrastrutturali veloci, quali la ferrovia e la strada carrabile 
lungo-lago. Ed il terzo, come modello di sviluppo, quello del 
domani, identificato da una complementarietà d’intenti tra i 
due ambiti attualmente esistenti, attraverso una lettura critica 
di ciò che ciascuno di essi può apportare per uno sviluppo 
futuro consapevole.
Risultati: 
• Produzione di analisi e idee per il recupero del borgo e del 
suo territorio

Fonti: 
www.professionearchitetto.
it/news/notizie/13598/
Riqualificazione-ambientale-
per-Mandonico

RICONOSCERE LA MONTAGNA, OAR 3_C_01

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee

Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 

politiche sociali
Tipo: 

Strategico

Luogo: Reggio Emilia
Periodo: dal 2008
Promotori: Osservatorio Appennino Reggiano (OAR); 
CCIAA di Reggio Emilia, svolto in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Piacenza e con gli Istituti Scolastici 
Superiori della Montagna
Obiettivi specifici: 
• Raccolta e sistematizzazione di dati
• Riconoscimento della montagna
• Restituzione del valore agli attori e protagonisti del territorio
• Responsabilizzazione  dei giovani
Descrizione:  la costruzione dell’Osservatorio economico, di 
coesione sociale e legalità mette a sistema l’ampio patrimonio 
di informazione economica di cui dispone con le informazioni 
disponibili presso i soggetti pubblici e le rappresentanze private 
presenti sul territorio. Un Osservatorio, quindi, per analizzare 
con nuovi filtri e con chiavi innovative il territorio reggiano a 
360 gradi, in tutte le sue numerose sfaccettature e  componenti 
non solo economiche. Uno strumento di conoscenza con una 
lettura integrata, innovativa e partecipata a supporto delle 
scelte strategiche degli amministratori che non si limiti a 
quella dei consolidati, indispensabili dati statistici e degli studi 
socioeconomici ma si estenda ad acquisire le percezioni che 
i cittadini esprimono del loro territorio mettendone a fuoco 
problemi, criticità e attese.
Risultati: IN CORSO
• Produzione di dati
• Produzione di report periodici
• Supporto decisionale

Fonti: 
 Aree interne e progetti 
d’area, a cura di Benedetto 
Meloni. Torino: Rosemberg 
& Sellier, 2015

www.osservatorioeconomico.
re.it

www.provincia.re.it



SCUOLA ESTIVA DI SVILUPPO LOCALE 
SEBASTIANO BRUSCO

3_C_02

Fonti: 
Aree interne e progetti 
d’area, a cura di Benedetto 
Meloni. Torino: Rosemberg 
& Sellier, 2015

Categoria: 
Progetti e concorsi di idee
Obiettivo: 
Attivazione di servizi e 
politiche sociali
Tipo: 
Strategico

Luogo: Seneghe, Oristano (XI EDIZIONE)
Periodo: 2017
Promotori: Sociologi dell’Ambiente e del Territorio; Aisre 
(Assoc. Italiana di Scienze Regionali); Rete Rurale Nazionale 
2014-2020; Banco di Sardegna
Obiettivi specifici: 
• Implementazione dei processi di sviluppo locale
• Connessione tra ricerca scientifica e politiche territoriali di 
sviluppo
• Costruzione di una comunità di esperti 
Descrizione: la Scuola si è focalizzata sul tema "Territori in 
movimento: Esperienza Leader e Progetti Pilota per le Aree 
interne", due questioni di assoluta centralità nel quadro della 
PAC e delle attività definite nei PSR regionali, secondo una 
declinazione del paradigma dello sviluppo locale orientata 
sulla sua dimensione collettiva e partecipativa. Si tratta di un 
corso intensivo di alta Formazione destinato a coinvolgere 
non solo accademici e studenti, ma anche operatori territoriali 
di sviluppo (Camere di Commercio, Gal, Distretti, Agenzie 
di Sviluppo), soggetti chiave dell’attuale quadro istituzionale 
(Regione ed enti strumentali, Fondazioni, Comuni, funzionari 
e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, imprenditori 
locali (produttori nei settori agroalimentari di qualità, cantine, 
imprese agrituristiche e del settore alberghiero, B&B), 
esponenti delle comunità locali, con il fine di contribuire 
alla costruzione di una comunità di esperti che ogni anno 
si incontri per condividere proposte e riflessioni su come 
progettare e attuare strategicamente le politiche legate al 
territorio, particolarmente nelle Aree Interne.
Risultati: formazione e aggiornamento



APPENDICE II
TABELLA A - POLITICHE PER LA MONTAGNA, 
POLITICHE AGRARIE E FORESTALI, POLITICHE 
PER LE AREE IN RITARDO E RURALI, 
POLITICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI IN 
AMBITO COMUNITARIO E NAZIONALE

Tabella A.   Politiche per la montagna, politiche agrarie e forestali, politiche per le aree in ritardo e rura-
li, politiche ambientali e territoriali in ambito comunitario e nazionale (Tabella 2 per esteso)

Politiche per 
la montagna

Ambiti e finalità

L. 991/52 
Provvedimenti 
in favore dei 
territori montani

In ambito nazionale, la legge definisce: 

 "(Titolo 1, Capo 1) (…) sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per 
almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello 
del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del 
territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio 
per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario 
(…) non superi le lire 2400. Sono escluse dal conteggio de reddito medio (…) le qualità 
di coltura, il cui reddito complessivo dominicale e agrario per ettaro sia superiore a lire 
12.000".

L. 1102/71 
Nuove norme 
per lo sviluppo 
della montagna

In ambito nazionale, la legge ha le seguenti finalità: 

"(Art. 1) Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in attuazione 
degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone 
montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, 
alla predisposizione e all'attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei 
rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e 
sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi 
regionali".

(Art. 2) La presente legge si propone:
1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla 
eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto 
del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una 
serie di interventi intesi a:

a. Dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica 
montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni 
di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;
b. Sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia 
montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni 
tipo di risorsa attuale e potenziale;
c. Fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la 
funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed 
idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;
d. Favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e 
attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di 
sviluppo.

(Art. 3) (…) I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 
e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 
(4), e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4. 
(…) I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a 
criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge".



L. 142/90 
Ordinamento delle 
autonomie locali

In ambito nazionale "detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle province e ne 
determina le funzioni", prevedendone l’autonomia nella cura degli interessi del territorio 
e del suo sviluppo, rappresentandone la comunità.

(Art 2) 
1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove 
lo sviluppo della comunità provinciale.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito 
delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie.

Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo 
Stato e dalla regione.

L. 97/94 Nuove 
disposizioni per 
le zone montane

Per comuni montani si intendono comuni facenti parte di comunità montane ovvero 
"comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, 
e successive modificazioni in mancanza della ridelimitazione. 
La legge considera "(…) la montagna nella sua globalità come oggetto di tutela sotto il 
profilo non solo territoriale ma anche economico, sociale e culturale. Per tanto è necessario 
prevedere un ruolo di tutti i livelli di governo del sistema, da quello locale (per il principio 
di sussidiarietà) a quello regionale, nazionale ed anche comunitario".

D.L. 267/2000 
Testo unico 
delle leggi 
sull’ordinamento 
degli enti locali

In ambito nazionale, sulla scia della L. 142/90 Ordinamento delle autonomie locali 
prevede l’ordinamento degli enti locali: i comuni, le province, le città metropolitane, le 
comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni (o consorzi di alcuni di 
questi).

Disegno di legge 
n. 532 del 14 
maggio 2008 
Soppressione delle 
Comunità Montane

In ambito nazionale, la legge ha le seguenti finalità: 
 
(Art. 1.) 
1. Ferma restando la legislazione a favore della montagna, sono soppresse le comunità 
montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono altresì abrogati gli articoli 27, 
28 e 29 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2. I comuni già compresi nell’ambito territoriale delle soppresse comunità montane 
possono istituire, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, forme di 
collaborazione organizzativa e funzionale, ai sensi degli articoli da 30 a 35 del citato testo 
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

Politiche agrarie 
e forestali

Ambiti e finalità

RDL 3267/23 
Riordinamento 
e riforma della 
legislazione in 
materia di boschi e 
di terreni montani 
(Legge Serpieri)

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

"(Art. 1.)  Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura 
e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui 
agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o 
turbare il regime delle acque. 

(Art. 2.) La determinazione dei terreni di cui all'articolo precedente sarà fatta per zone nel 
perimetro dei singoli bacini fluviali. A tale scopo l'Amministrazione forestale segnerà per 
ogni comune su di una mappa catastale, o, in mancanza, su di una carta del regio Istituto 
geografico militare possibilmente in scala da 1 a 10.000, i terreni da comprendersi nella 
zona da vincolare, descrivendone i confini. In apposita relazione esporrà ed illustrerà le 
circostanze ed i motivi che consigliarono la proposta".

L. 264/49 
Provvedimenti 
in materia di 
avviamento 
al lavoro e 
di assistenza 
dei lavoratori 
involontariamente 
disoccupati

In ambito nazionale "È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati". 
Tale Commissione "sostituisce il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9, R.D.L. 
20 maggio 1946, n. 373, ed il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la 
rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, di cui all'art. 2, D.Lgs.C.P.S. 7 
novembre 1947, n. 1264. Vedi, in proposito, l'art. 6 della presente legge".

L. 454/61 Piano 
quinquiennale 
per lo sviluppo 
dell’agricoltura 
(Primo Piano 
Verde)

In ambito nazionale, la legge ha le seguenti finalità: 

"(Art. 1) È autorizzata l'attuazione di un piano di interventi statali per lo sviluppo 
economico-sociale dell'agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il 
consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a 
carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento 
delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, 
l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, 
anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli (…)".

L. 910/66 
Provvedimenti 
per lo sviluppo 
dell’agricoltura nel 
quinquiennio 1966-
1970 (Secondo 
Piano Verde)

In ambito nazionale, la legge ha le seguenti finalità: 

"(Art. 1) Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di 
carattere straordinario - nel quinquennio 1966-1970 - le indicazioni del programma 
nazionale di sviluppo economico nel quadro dello inserimento dell'agricoltura nazionale 
nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, 
funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza 
e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo 
di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei 
mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della 
cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo 
delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle 
colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali 
ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere 
pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario".

Direttiva 
75/268/CEE 
sull’agricoltura 
di montagna e 
di talune zone 
svantaggiate

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un 
livello minimo di popolazione o per la conservazione dell'ambiente naturale in talune 
zone svantaggiate, il cui elenco è definito secondo la procedura di cui all’articolo 2, gli 
Stati membri sono autorizzati ad istituire il regime particolare di aiuti di cui all'articolo 4, 
destinato ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali 
zone (…).

(Art. 2) 
1. Gli Stati membri comunicano alla commissione i limiti delle zone che possono figurare, 
per le caratteristiche di cui all'articolo 3, nell'elenco comunitario delle zone agricole 
svantaggiate e nelle quali essi prevedono di applicare il regime particolare di aiuti di cui 
all'articolo 4. Contemporaneamente, essi comunicano tutte le informazioni utili relative 
alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti che si prefiggono di applicare in dette 
zone nel quadro del regime particolare di aiuti (…).

(Art. 3) 
1. Le zone agricole svantaggiate comprendono zone di montagna nelle quali l'attività 
agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale, soprattutto 
per proteggere dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche (...).



L. 984/77 "Legge 
Quadrifoglio"

In ambito nazionale, la legge ha le seguenti finalità: 

"(Art. 1) Ai fini dello sviluppo dell'economia agricola nazionale gli organi (…) provvedono 
(…) a  fissare  gli indirizzi generali e gli obiettivi, nonché al coordinamento  degli interventi 
pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, ivi comprese le 
colture ai fini di trasformazione industriale, della forestazione, dell'irrigazione, delle  colture  
arboree  mediterranee  con  particolare riguardo alla olivicoltura,  della  vitivinicoltura,  
nonché della utilizzazione e valorizzazione  dei  terreni  collinari e montani, mediante un 
piano nazionale e  programmi  regionali secondo quanto previsto dalla presente legge. Il 
piano nazionale e i programmi regionali hanno durata quinquennale; per i settori relativi 
alla forestazione e alla irrigazione hanno durata decennale".

L. 752/86 legge 
pluriennale per 
l’attuazione 
di interventi 
programmati 
in agricoltura

In ambito nazionale, la legge ha le seguenti finalità: 

"(Art. 1) Al fine di assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa 
pubblica nel settore agricolo e in quello forestale, è autorizzata per il quinquennio 1986-90 
la spesa complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi per l'anno 1986, 
di lire 2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire 3.250 miliardi per l'anno 1988, di lire 3.592 
miliardi per l'anno 1989 e di lire 3.900 miliardi per l'anno 1990. Gli stanziamenti indicati 
dai successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 3, comma 2, e all'art. 
10, fanno carico alla complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma".

Delibera CIPE del 
2 dicembre 1987 
– Schema di Piano 
Forestale Nazionale

In ambito nazionale, il Piano Forestale Nazionale riconfigura la legislazione di boschi e 
foreste e prevede una spesa di 500 miliardi per il finanziamento delle azioni. Il Piano ha 
previsto:

"(Art. 12) Sulla base giuridica fornita dalla legge "Quadrifoglio", le rivelazioni dell'Inventario 
sono state condotte tra la fine del 1983 e l'inizio del 1985 con la partecipazione di 550 
persone tra Ispettori, Sottufficiali, guardie forestali e tecnici. L'operazione di rilevazione 
è risultata, per la metodologia adottata di campionamento sistematico in unica fase, poco 
costosa non superando la spesa di 3,5 miliardi al netto delle spese per il personale".

Reg. CEE n. 
2080/92 che 
istituisce un regime 
comunitario di aiuti 
alle misure forestali 
nel settore agricolo

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Al fine di completare le trasformazioni previste nell'ambito delle organizzazioni 
comuni dei mercati, contribuire ad un miglioramento nel tempo delle risorse della 
silvicoltura, favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio 
dell'ambiente, lottare contro l'effetto serra e assorbire l'anidride carbonica, è istituito un 
regime comunitario di aiuti, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Questo regime comunitario di aiuti ha le seguenti 
finalità:
a) un'utilizzazione alternativa delle terre agricole mediante l'imboschimento,
b) uno sviluppo delle attività forestali nelle aziende agricole."

D.L. 228/01 Legge 
di Orientamento e 
modernizzazione 
del settore agricolo

In ambito nazionale ordina il settore agricolo, partendo dalle ridefinizioni di base:

"(Art. 1) È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del 
fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, 
per selvicoltura e per allevamento di
animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o 
di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o 
possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono 
comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla 
manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad 
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall'allevamento di animali, nonché le attività  dirette  alla  fornitura  di  beni  o  servizi 
mediante  l'utilizzazione  prevalente  di  attrezzature o risorse dell'azienda normalmente 
impiegate nell'attività  agricola esercitata,  ivi comprese le attività di valorizzazione del 
territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come 
definite dalla legge".

Politiche per le 
aree in ritardo 
e rurali

Ambiti e finalità

L. 646/50 
Istituzione della 
Cassa per opere 
straordinarie 
di pubblico 
interesse nell’Italia 
meridionale (Cassa 
per il Mezzogiorno)

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

 "(Art. 1) I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e 
commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, 
sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo 
designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro 
un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al 
progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di 
opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.
Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei 
bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione 
agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria 
non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse 
turistico, nonché la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione 
straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico (…).

(Art. 2) Per la predisposizione dei programmi, il finanziamento e la esecuzione delle 
opere relative al piano di cui all'art. 1 è costituita, con sede in Roma, la "Cassa per opere 
straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale" (Cassa per il Mezzogiorno), 
avente propria personalità giuridica.

(Art. 3) La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, 
ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai 
Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai 
Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di 
Latina. Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un comune 
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo 
territorio facente parte dei comprensori."

L. 614/66 
Interventi 
straordinari a 
favore dei territori 
depressi dell’Italia 
settentrionale 
e centrale

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato 
interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al 
successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale 
e centrale, diverse dai territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e 
successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di 
lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati 
fenomeni di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media 
nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi 
livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un 
insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali 
sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a 
territori facenti parte di più Province".

L. 64/86 
Disciplina organica 
dell’intervento 
straordinario nel 
Mezzogiorno

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

 (Titolo 1, Capo 1) (…) 2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle 
produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, 
all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei 
livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione 
delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla 
riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, 
formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere 
finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.



Reg. CEE n. 
2052/88 relativo 
alle missioni dei 
Fondi a finalità 
strutturali

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) L'azione che la Comunità conduce attraverso i Fondi strutturali, attraverso la 
BEI e attraverso altri strumenti finanziari esistenti va a sostegno del conseguimento 
degli obiettivi generali di cui agli articoli 130 A e 130 C del trattato onde contribuire al 
conseguimento dei seguenti cinque obiettivi prioritari:
1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in 
ritardo (…);
2. riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini 
d'occupazione e le comunità urbane) gravemente colpite dal declino industriale (…);
3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata (…);
4. facilitare l'inserimento professionale dei giovani (…);
5. nella prospettiva della riforma della politica agricola comune,
a. accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie,
b. promuovere lo sviluppo delle zone rurali (…).

IC LEADER 
II – 1991-1993

Primo ciclo del programma Leader. Parte come esperimento di un approccio metodologico 
per far dialogare a livello locale diversi progetti, operatori e risorse. L'approccio prevede 
uno sviluppo di territori e comunità tramite strategie di sviluppo locale elaborate (CLLD, 
Community-Led Local Development) e attuate da GAL (Gruppi di Azione Locale), cioè 
partenariati composti da portatori di interesse locali pubblici e privati.

L. 488/92 
Modifica della L. 
64/86 in tema di 
disciplina organica 
dell’intervento 
straordinario nel 
Mezzogiorno

Rifinanziamento della L. 64/86 Disciplina organica dell’intervento straordinario nel 
Mezzogiorno (si veda sopra).

Regolamento 
CEE n. 2081/93 

Modifica il Reg. CEE n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali

IC LEADER 
II – 1994-1999

Secondo ciclo del programma Leader (si veda sopra).

L. 662/96 Misure 
di razionalizzazione 
della finanza 
pubblica 
(Programmazione 
negoziata)

La programmazione negoziata indica un processo di decisione dal basso che ha come 
protagonista la "società di mezzo" e che utilizza come strumento la concertazione tra 
i Soggetti pubblici, le parti sociali e le associazioni di categoria interessate allo sviluppo 
locale del territorio.
E' uno strumento indispensabile in considerazione delle riforme istituzionali in atto, del 
più incisivo ruolo del Autonomie Locali, delle mutate forme di intervento nel Mezzogiorno 
ed infine dei nuovi regolamenti dei Fondi comunitari, che fanno delle regioni il perno della 
programmazione.
La sollecitazione a puntare sullo "sviluppo locale" per risolvere i problemi della 
disoccupazione e delle aree in difficoltà è venuta dal "Libro bianco su crescita 
competitività ed occupazione" (J. Delors 1993 ). Esso ha costituito la premessa per la 
prima formalizzazione dei Patti territoriali come strumento di sviluppo per il Mezzogiorno 
nell'accordo tra Governo e Sindacati del 11/11/1994.

Regolamento CE 
n. 1260/99 recante 
disposizione 
generali sui fondi 
strutturali

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) L'azione che la Comunità svolge attraverso i Fondi strutturali, il Fondo di coesione, 
il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", la 
Banca europea per gli investimenti (BEI) e gli altri strumenti finanziari esistenti è volta 
al conseguimento degli obiettivi generali enunciati dagli articoli 158 e 160 del trattato. I 
Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno in 
maniera appropriata, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti: 
1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi 
nello (…); 
2. favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (…); 
3. favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, 
formazione e occupazione (…). Questo obiettivo prevede interventi finanziari in regioni 
non interessate dall'obiettivo n. 1 e fornisce un quadro di riferimento politico per l'insieme 
delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità 
regionali. 
Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a 
promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, lo 
sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e 
l'eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne."

Regolamento 
CE n. 1257/99 
sul sostegno allo 
sviluppo rurale da 
parte del Fondo 
europeo agricolo 
di orientamento e 
garanzia (FEAOG) 

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 2) Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla loro riconversione, 
può riguardare:
- il miglioramento delle strutture nelle aziende agricole e delle strutture di trasformazione 
di commercializzazione dei prodotti agricoli, 
- la riconversione e il riorientamento del potenziale di produzione agricola, l'introduzione 
di nuove tecnologie e il miglioramento della qualità dei prodotti,
- l'incentivazione della produzione non alimentare,
- uno sviluppo forestale sostenibile,
- la diversificazione delle attività al fine di sviluppare attività complementari o alternative,
- il mantenimento e il consolidamento di un tessuto sociale vitale nelle zone rurali, 
- lo sviluppo di attività economiche e il mantenimento e la creazione di posti di lavoro, allo 
scopo di garantire un migliore sfruttamento del potenziale esistente, 
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita,
- il mantenimento e la promozione di sistemi di coltivazione a bassi consumi intermedi, 
- la tutela e la promozione di un alto valore naturale e di un'agricoltura sostenibile che 
rispetti le esigenze ambientali, 
- l'abolizione delle ineguaglianze e la promozione della parità di opportunità fra uomini 
e donne, in particolare mediante il sostegno a progetti concepiti e realizzati da donne."

IC LEADER 
+ 2000-2006

Terzo ciclo del programma Leader (si veda sopra).



Regolamento CE 
n. 1083/2006 
recante disposizioni 
generali sul 
Fondo europeo di 
Sviluppo Regionale, 
sul Fondo Sociale 
europeo e sul 
Fondo di coesione 

Abroga il Reg. CE n. 1260/1999 (si veda sopra).
In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 3) (…) A tal fine il FESR, il FSE, il Fondo di coesione, la BEI e gli altri strumenti 
finanziari comunitari esistenti contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, alla 
realizzazione dei tre obiettivi seguenti:
a) l'obiettivo «Convergenza», che è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri 
e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione 
tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e 
umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai 
cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e 
l'efficienza amministrativa (...); 
b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in 
ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione 
anticipando i cambiamenti economici e sociali (...); 
c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la 
cooperazione transfrontaliera mediante iniziative congiunte locali e regionali, a rafforzare 
la cooperazione transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato 
connesse alle priorità comunitarie e a rafforzare la cooperazione interregionale e lo 
scambio di esperienze al livello territoriale adeguato".

Regolamento CE 
n. 1698/2005 
sul sostegno allo 
sviluppo rurale da 
parte del Fondo 
europeo agricolo 
per lo sviluppo 
rurale FEASR

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 3) Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile 
nell'insieme della Comunità, in modo complementare alle politiche di sostegno dei mercati 
e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, nonché della politica di coesione e 
della politica comune della pesca.

(Art. 4) Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale sostenendo la ristrutturazione, 
lo sviluppo e l'innovazione;
b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la gestione del territorio;
c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle 
attività economiche (…)".

Regolamento UE 
n. 1303/2013 
recante disposizioni 
comuni e generali 
su diversi Fondi 
europei

Abroga il Reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio.
In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 9) Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, e delle missioni specifiche di ciascun fondo 
conformemente ai loro obiettivi basati sul trattato, compresa la coesione economica, 
sociale e territoriale, ogni fondo SIE sostiene gli obiettivi tematici seguenti: 
1. rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 
2. migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime; 
3. promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore 
della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
4. sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
5. promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 
rischi;
6. preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
7. promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 
infrastrutture di rete;
8. promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori;
9. promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione;
10. investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le 
competenze e l'apprendimento permanente;
11. rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e 
un'amministrazione pubblica efficiente (…)".

Regolamento CE 
n. 1305/2013 
sul sostegno allo 
sviluppo rurale da 
parte del Fondo 
europeo agricolo 
per lo sviluppo 
rurale - FEASR

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 3) Il FEASR contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020 promuovendo 
lo sviluppo rurale sostenibile nell'insieme dell'Unione in via complementare agli altri 
strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune della pesca. Esso 
contribuisce allo sviluppo di un settore agricolo dell'Unione caratterizzato da un maggiore 
equilibrio territoriale e ambientale nonché più rispettoso del clima, resiliente, competitivo 
e innovativo. Esso contribuisce, altresì allo sviluppo di territori rurali. 

(Art. 4) Nell'ambito generale della PAC, il sostegno allo sviluppo rurale, comprese le attività 
nel settore alimentare e non alimentare, nonché forestale, contribuisce al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:
a) stimolare la competitività del settore agricolo;
b) garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima;
c) realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, 
compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro".

Politiche 
ambientali e 
territoriali

Ambiti e finalità

R.D. 215/33 Nuove 
norme per la 
bonifica integrale

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere 
di bonifica e di miglioramento fondiario. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono 
in base ad un piano generale di lavori e di attivita' coordinate, con rilevanti vantaggi 
igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, 
paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici 
e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o 
sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento 
produttivo. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio 
di uno o piu' fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

(Art. 2) I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla 
prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della 
colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari 
interessati appartengono alla seconda tutti gli altri (…)".

L. 184/52 Piano 
orientativo ai fini 
di una sistematica 
regolazione delle 
acque e relazione 
annua del Ministero 
dei Lavori Pubblici

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per 
le foreste, presenterà al Parlamento, entro sei mesi dalla data di questa legge, un piano 
orientativo per tutto il complesso delle opere di difesa nei corsi d'acqua naturali nell'intero 
territorio della Repubblica.

(Art. 2) Oggetto del piano è il problema della sistematica regolazione delle acque, sia ai 
fini della loro razionale utilizzazione, sia a quelli della lotta contro l'erosione del suolo 
e della difesa del territorio contro le esondazioni dei corsi d'acqua. Saranno indicati nel 
piano le opere da eseguirsi, lo stato dei progetti già formulati o in corso di esecuzione, 
l'approssimativo costo delle opere e le concrete possibilità di graduare nel tempo le fasi 
di esecuzione.

(Art. 3) Il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e le 
foreste, presenterà ogni anno - contemporaneamente al preventivo di bilancio dell'anno 
finanziario - una relazione stampata, che dia conto dei progressi compiuti nei precedenti 
dodici mesi, nell'esecuzione delle opere previste nel piano orientativo, e delle modificazioni 
che si sono rese o si renderanno necessarie".



L. 632/67 
Autorizzazione 
di spesa per 
l’esecuzione 
di opere di 
sistemazione e 
difesa del suolo

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo articolo 2 è autorizzata la spesa 
di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di revisione della spesa del Ministero dei 
lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 
1968.

(Art. 7) Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale 
e di sistemazione idraulico-agraria, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 
febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonché dalla legge 25 gennaio 1962, n. 
11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata 
la spesa di lire 110 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 55 miliardi all'anno per ciascuno degli anni 
finanziari 1967 e 1968 (…)".

Direttiva 92/42/
CEE "Habitat"

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 2)
1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante 
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel 
territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. 
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il 
mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat 
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. 
 
(Art. 3) 
1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, 
denominata "natura 2000". Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat 
naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire 
il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro 
area di ripartizione naturale (...). 
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di natura 2000 in funzione della 
rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle 
specie di cui al paragrafo 1. (...) 
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza 
ecologica di natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli 
elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, 
citati all'articolo 10".

Direttiva 79/409/
CEE "Uccelli" 

In ambito europeo ha le seguenti finalità:
 
(Art. 1) 1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale 
si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie 
e ne disciplina lo sfruttamento (…). 

(Art. 2) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la 
popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde 
in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle 
esigenze economiche e ricreative. 

(Art. 3)  (...) 2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli 
habitat comportano anzitutto le seguenti misure: a) istituzione di zone di protezione; 
b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati 
all'interno e all'esterno delle zone di protezione; c) ripristino dei biotopi distrutti; d) 
creazione di biotopi.

L. 183/1989 
Norme per 
il riassetto 
organizzativo e 
funzionale della 
difesa del suolo

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) 
1. La presente legge ha per scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle 
acque, a fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo 
economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.
2. Per il conseguimento delle finalità perseguite dalla presente legge, la pubblica 
amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione 
e pianificazione degli interventi, di loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che 
seguono (…)".

LIFE I – 
1992-1995

"LIFE è il programma dell’Unione Europea dedicato all’ambiente. Il suo obiettivo 
generale è quello di contribuire all’implementazione, all’aggiornamento e allo sviluppo 
della politica e della legislazione ambientali dell’Unione Europea attraverso il co-
finanziamento di progetti di valore e rilevanza comunitari.
Il programma LIFE ha avuto inizio nel 1992, come espressione della presa di coscienza 
da parte dell’opinione pubblica della necessità di proteggere l’ambiente. Il disastro di 
Chernobyl, il buco nell’ozono, il riscaldamento climatico hanno dato una spinta decisiva 
allo strutturarsi in breve tempo di una politica e di istituzioni europee dedicate alla tutela 
ambientale.
Il programma LIFE ha visto cinque fasi – LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), 
LIFE III (2000-2006), LIFE + (2007-2013) e LIFE (2014-2020) – durante le quali sono 
stati finanziati in totale 3954 progetti, che hanno contribuito con circa 3,1 miliardi di euro 
alla salvaguardia dell’ambiente.
Ogni anno la Commissione Europea che gestisce il programma LIFE pubblica un invito 
a presentare proposte e, in base a criteri che tengono conto del programma strategico 
pluriennale e delle eventuali priorità nazionali, stabilisce quali progetti, tra quelli pervenuti, 
possono beneficiare del sostegno finanziario di LIFE e pubblica regolarmente l’elenco di 
tali progetti".

L. 36/94 
Disposizione 
in materia di 
risorse idriche 
(Legge Galli)

In ambito nazionale ha le seguenti finalità:
 
"(Capo 1, 1)
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono 
pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di 
solidarietà. 
2. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle 
generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non 
pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora 
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (…)".

LIFE II – 
1996-1999

Si veda LIFE I.

LIFE III – 
2000-2006

Si veda LIFE I.

Direttiva Alluvioni 
2007/60/CE

In ambito europeo, ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la valutazione e la 
gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, 
l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni 
all’interno della Comunità".



Direttiva Quadro 
sulle Acque 
2000/60/CE

In ambito europeo ha le seguenti finalità:

"(Art. 1) Scopo della presente direttiva è istituire un quadro per la protezione delle acque 
superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee che: 
a. impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori lo stato degli ecosistemi 
acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli 
ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico; 
b. agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle 
risorse idriche disponibili; 
c. miri alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche 
attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle 
perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle 
emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
d. assicuri la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e ne impedisca 
l'aumento;
e. contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Contribuendo quindi a: 1. garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e 
sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo; 2. 
ridurre in modo significativo l'inquinamento delle acque sotterranee; 3. proteggere le 
acque territoriali e marine; 4. realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, 
compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino(...)". 

D.M. 16 giugno 
2005 Linee Guida 
di programmazione 
forestale

In ambito nazionale, decreta che: "Sono emanate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 
18 maggio 2001, n. 227, le seguenti linee guida in materia forestale che hanno lo scopo 
di valutare lo stato di conservazione del settore in relazione alla tutela della biodiversità e 
di individuare elementi di indirizzo per la programmazione che le regioni attueranno nel 
rispetto degli impegni internazionali e della normativa comunitaria e nazionale in materia 
ed in considerazione delle strategie, dei criteri e degli indicatori da essi individuati".

"(Titolo III) Le presenti linee guida in materia forestale sono volte ai seguenti obiettivi 
strategici: 
1. la tutela dell'ambiente, attraverso il mantenimento, la conservazione e l'appropriato 
sviluppo della biodiversità negli ecosistemi forestali e il miglioramento del loro contributo 
al ciclo globale del carbonio, il mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale, 
il mantenimento, la conservazione e lo sviluppo delle funzioni protettive nella gestione 
forestale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico e alla tutela delle acque;
2. il rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno attraverso il mantenimento 
e la promozione delle funzioni produttive delle foreste - sia dei prodotti legnosi che non 
- e attraverso interventi tesi a favorire il settore della trasformazione e utilizzazione della 
materia prima legno;
3. il miglioramento delle condizioni socio-economiche locali ed in particolare degli addetti, 
attraverso l'attenta formazione delle maestranze forestali, la promozione di interventi 
per la tutela e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione 
diretta e indotta, la formazione degli operatori ambientali, delle guide e degli addetti 
alla sorveglianza del territorio dipendenti dalle amministrazioni locali, l'incentivazione 
di iniziative che valorizzino la funzione socio-economica della foresta, assicurando un 
adeguato ritorno finanziario ai proprietari o gestori (…)".

LIFE + 2007-2013 Si veda LIFE I.

LIFE 2014-2020 Si veda LIFE I.

APPENDICE III

SISTEMI ECONOMICI,
MODALITÀ DI PRODUZIONE E 
CONFIGURAZIONI INSEDIATIVE TERRITORIALI 



Modalità di produzione e Sistemi economici

1 Si riporta la definizione di mezzadria del Dizionario di Storia Treccani (2010): "Contratto agrario in 
base al quale un proprietario o affittuario terriero (concedente) assegna al socio-colono un podere idoneo 
alla produzione agricola, già dotato di abitazione per la residenza stabile del coltivatore (ricevente) e della 
sua famiglia, di necessità proporzionata alla misura del suolo da coltivare; il colono si impegna a lavorarlo 
e partecipa con i familiari alle spese di gestione e agli utili nella misura del 50%. Il principio della divisione 
paritaria di oneri e utili ha subito cambiamenti nel tempo col variare della forza contrattuale delle parti 
contraenti. Sull’equilibrio tra queste ha influito soprattutto l’aumento nel lungo periodo della pressione 
demografica, che ha agito a vantaggio del concedente fino a dar luogo, nei casi di aree sovraffollate e a 
bassa produttività, a forme appena mascherate di lavoro subordinato".
2 Si riporta la definizione di soccida del Dizionario digitale Treccani:
"Contratto diretto a costituire un’impresa agricola di natura associativa, nella quale si attua una 
collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi deve 
allevarlo (soccidario, allevatore), al fine di allevare e sfruttare una certa quantità di bestiame ed esercitare 
le attività connesse, ripartendo spese e utili inerenti sia all’accrescimento del bestiame sia ai prodotti (latte, 
formaggio, ecc.) che ne derivano".

All’interno di questa Appendice si 
presentano le principali modalità di 
produzione e sistemi economici che 
hanno caratterizzato la storia italiana e 
delle Aree Interne attraverso progressive 
trasformazioni. Le modalità di 
produzione principali sono:

Comunitario-primitivo: la terra 
appartiene alla tribù, l’uso è libero, il 
lavoro è in parte individuale, in parte 
collettivo. L’economia è prevalentemente 
di consumo e di sussistenza, priva di 
scambio esterno e in cui gli scambi 
interni sono regolati informalmente da 
strutture gerarchiche e patriarcali. 

Tributario: è caratterizzato da due 
classi: i padroni e contadini. I primi sono 
depositari del potere politico e regolano 
il lavoro attraverso l’imposizione di 
tributi alla classe contadina. I secondi 
lavorano la terra e sono sottoposti 
al padrone mediante diversi tipi di 
contratti formali o informali, quasi 
sempre di sfruttamento. Questo modo di 
produzione è tipico del sistema feudale, 
ereditato prima dal sistema delle ville 

romane e poi dall’economia curtense. 
Il principale rapporto tra padrone e 
contadino è la mezzadria1/soccida2. 
Tali contratti vennero vietati per legge 
1964 e aboliti definitivamente con i 
provvedimenti legislativi del 1982 e del 
1990 che imposero la trasformazione dei 
contratti all’esodo spontaneo. Nel modo 
di produzione tributario non esistono 
scambi mercantili. I fondi risultano 
autosufficienti e prevalentemente chiusi.

Schiavistico: è un modo di 
produzione di origine prevalentemente 
romana e preromana. Il lavoratore è un 
semplice strumento per la produzione. 
Quest’ultima può circolare all’interno 
della comunità o può essere scambiata 
attraverso le tratte commerciali. 

Mercantile: è il modo di produzione 
composto da piccoli produttori liberi 
e fondato sullo scambio mercantile 
che avviene tra loro. Tale modo ha 
origine parzialmente nelle civiltà 
mediterranea e diffusione consistente 
con il basso medioevo. Nessuna società 
si è sviluppata esclusivamente secondo 
il modo mercantile. Molte società, tra 

gli altri, hanno sviluppato robuste trame 
mercantili, interne ed esterne.

Capitalistico: è caratterizzato da due 
classi: chi dispone di capitale e dei mezzi 
di produzione (capitalista-investitore) 
e i proletari. Il prodotto sociale e il 
lavoro sono mercificati (all’interno del 
sistema lavoro in cambio di denaro). 
Si inverte il precedente meccanismo 
Merce-Denaro-Merce con il nuovo 
sistema che è finalizzato all’ottenimento 
di profitto Denaro-Merce-Denaro+. Il 
proprietario del capitale e dei mezzi di 
produzione ottiene dalla produzione il 
surplus economico (profitto) sulla base 
dell’investimento.

I sistemi economici principali sono:

Sistema nomade e semi-sedentario 
primitivo, diventato completamente 
sedentario con il fenomeno del Verum 
Sacrum e la nascita dei primi popoli 
italici. Il sistema economico era fondato 
su una gestione del territorio ridotta, 
limitata ai pochi appezzamenti che 
circondavano le tribù e poi i villaggi. 
Per esempio, la struttura insediativa dei 
Sanniti, organizzata in touto, pagi e vici 
prevedeva l’accentramento delle isole 
agricole attorno alle prime fattorie. 
L’artigianato era dedicato completamente 
alla produzione di attrezzi agricoli, armi 
per la caccia e per la difesa, edilizia e 
oggetti di culto. Il commercio era quasi 
del tutto assente e tutto veniva prodotto 
in funzione della sussistenza della 
comunità. 

Sistema greco: può essere diviso, 
semplificando, nei due grandi modelli di 
Sparta e Atene. Da un lato una società 
divisa in spartiati, perieci e iloti, basata 
sullo sfruttamento di questi ultimi per il 

lavoro dei campi e la produzione bellica. 
Dall’altro un’economia di consumo e 
sussistenza affiancata da un consistente 
progetto mercantile. La Città-Stato 
come configurazione insediativa non è 
che l’evoluzione del policentrismo dei 
villaggi precedenti.

Sistema romano: con lo sviluppo 
etrusco e romano, gli appezzamenti 
produttivi cominciano ad essere 
funzionali alla crescita di Roma e dei 
castra. Le fattorie dei popoli italici 
si trasformano nell’economia delle 
Ville Romane, che insieme a sistemi 
a latifondo, costituivano la struttura 
organizzativo-economica e insediativa. 
Con l’esperienza imperiale di Roma, lo 
scambio e il commercio si sviluppano 
e a livello tecnologico si assistono ad 
importanti innovazioni con l’annessione 
di nuove province e culture.

Economia curtense: con la fine 
dell’economia imperiale romani, il 
sistema a ville romane si trasforma quasi 
interamente in un nuovo sistema a corti. 
Le curtis erano possedimenti di proprietà 
del dominus (il Re, la Chiesa, un signore 
locale), elementi centrali nel sistema 
economico tra la caduta dell’Impero 
Romano e l’anno mille. Tale sistema è 
stato indotto da un periodo storico di 
grande insicurezza, in cui invasioni e 
incursioni barbariche minacciavano le 
campagne e la configurazione territoriale 
precedente. L’economia curtense è 
chiusa e gli scambi commerciali erano 
pressoché assenti. Per questo motivo 
è considerata l’esempio classico di 
economia di sussistenza.

Economia feudale: sulla scia 
dell’economia curtense, il modello 
economico feudale è gerarchico e 
tributario. Contestuale al fenomeno 



dell’incastellamento, il sistema feudale 
prevedeva il controllo del territorio e 
delle economie attraverso la suddivisione 
in feudi governati dai feudatari che 
delegavano i vassalli (che a loro volta 
delegavano valvassori e valvassini). 
L’economia feudale si fonda su contratti 
formali o informali tra chi detiene la 
proprietà della terra e chi con la propria 
famiglia/comunità la lavora. I terreni 
erano distribuiti attorno al castello e 
ai rioni circostanti. In un sistema così 
policentrico e chiuso nei suoi nodi, il 
commercio è limitato. Soltanto durante 
il Basso Medioevo l’attività artigianale 
è accompagnata da un commercio più 
consistente (sia di beni artigianali che 
agricoli). La struttura sociale è rigida ed 
ereditaria. 

Basso medioevo - Età moderna: 
è un intervallo storico molto ampio e 
complesso all’interno del quale sono 
esistiti diversi sistemi socioeconomici. 
In Italia, per gran parte del territorio, 
quello che coincide con le Aree Interne, 
l’economia è rimasta di stampo feudale 
con il dominio agricolo su artigianato e 
commercio. Con la crescita tecnologica 
sono aumentate anche le rese delle 
produzioni. L’aumento della produzione 
ha portato ad un surplus a disposizione 

3 Si riporta la definizione di precapitalismo del Dizionario di Economia e Finanza Treccani (2012):
"Espressione utilizzata dalla storiografia marxista per indicare genericamente le forme di produzione 
esistenti prima del capitalismo, poi impiegata per riferirsi a un mercato che ancora non è capitalistico, 
ma già presenta attività economiche extra-agricole che vanno oltre le logiche locali, con strumenti 
che permettono un’accumulazione di capitale e un suo uso a scopi di investimento. Strutture come il 
putting out system (il controllo dell’attività produttiva sparsa nelle campagne da parte di un mercante-
imprenditore), le case di lavoro, le banche, le società per azioni, le assicurazioni, persino la borsa, 
esistevano tutte prima del capitalismo pienamente sviluppato, che si fa iniziare, convenzionalmente, con 
la rivoluzione industriale del 18° secolo. La caratteristica principale del p. è quella di collegare i mercati fra 
loro, realizzando una progressiva convergenza dei prezzi delle derrate e favorendo la standardizzazione 
dei metodi di produzione. Non meno importante è l’uso della partita doppia, che si diffonde nell’arco 
di tempo databile tra il 15° e il 17° sec., e che permette il calcolo del profitto, variabile fondamentale del 
sistema capitalistico".

del commercio con l’esterno. La fioritura 
del commercio ha permesso l’ascesa delle 
città più rilevanti, la nascita dei comuni, 
delle signorie e degli stati nazionali. Il 
colonialismo e l’apertura globale dei 
commerci hanno aperto le porte ad un 
sistema precapitalistico3. 

Età contemporanea: come già 
descritto all’inizio del capitolo le 
rivoluzioni industriali e tecnologiche 
hanno aperto le porte a tre tipi di 
economia: l’economia di mercato, 
l’economia pianificata e l’economia 
mista. Negli ultimi due secoli abbiamo 
assistito alla manifestazione progressiva 
massima del sistema capitalistico e alla 
contemporanea fine di tutti gli altri 
sistemi economici (in alcune culture locali 
resistono altri sistemi economici: nelle 
Aree Interne italiane resistono forme 
residuali di economia di sussistenza). 
Le configurazioni insediative che 
rappresentano la contemporaneità sono 
senza dubbio la metropoli e lo sviluppo 
di nuovi apparati industriali-commerciali-
residenziali periferici rispetto al centro 
delle città.
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Figura 72   Monacilioni, Molise: anziana abitante del centro storico (F.d.a., 2020)

Elenco tabelle, figure e mappe

Tabelle

1. Andamento demografico suddiviso per zone geografiche
2. Politiche per la montagna, politiche agrarie e forestali, politiche per le aree in ritardo e rurali, 
politiche ambientali e territoriali in ambito comunitario e nazionale
3. Conseguenze dello spopolamento e dell'abbandono delle Aree Interne
4. Informazioni scheda tipo
5. Aggregazione delle 110 pratiche raccolte
6. Principali azioni e attività della raccolta di pratiche
7. Le 18 azioni della Strategia per l'Area Interna del Fortore (SNAI)
8. Cronologia delle politiche per piccoli comuni intelligenti
9. Target primari e secondari in relazione ai valori individuati
10. Le 19 azioni della Strategia Fortore 2050, per valori e macro-obiettivi
11. Scheda tipo delle azioni della Strategia Fortore 2050
12. Classi di conservazione delle unità residenziali rilevate

A. Politiche per la montagna, le aree rurali e interne in Italia (estesa)

B. Definizione di Strategia
C. Definizione di Pianificazione

Figure 

1. Jelsi, Molise: abitazione abbandonata nel centro storico
2. Schema strutturale della ricerca
3. Definizione degli obiettivi della ricerca e del progetto
4. Schema della Strategia Nazionale per le Aree Interne 
5. Parco eolico nel territorio dell'Area Interna del Fortore, Molise
6. Pietracatella, Molise: centro storico e paesaggio del Fortore 
7. Le Aree Svantaggiate in Italia
8. Le Aree Interne in Italia
9. Le Aree Montane in Italia
10. Cause dello spopolamento e dell'abbandono delle Aree Interne in Italia
11. Sorano, Toscana: abitato adagiato sulla morfologia del territorio
12. Gargano, Puglia: allevamento e pastorizia
13. Macchia Valfortore, Molise: paesaggio agricolo
14. Monacilioni, Molise: presidio sanitario offerto dalle farmacie
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15. Sant'Elia a Pianisi, Molise: abbandono nel centro storico
16. Gambatesa, Molise: veduta dallo sperone del centro storico
17. Gildone, Molise: abbandono delle abitazioni nel centro storico
18. Campolieto, Molise: anziana residente 
19. Pietracatella, Molise: sguardo paesaggistico sul territorio comunale
20. Riccia, Molise: coltura promiscua, vite maritata ad alberi da frutto
21. Manifesto dell'Area "Fortore: vietato morire" in difesa del sistema scolastico
22. Modi di fare agricoltura contadino e imprenditoriale
23. Sepino, Molise: giovani pastori e nuove imprese agricole 
24. Civitacampomarano, Molise: Street Art e festival culturali 
25. Civitacampomarano, Molise: opera murale
26. Articolazione di una proposta strategica
27. Gambatesa, Molise: abitante occupato nella manutenzione
28. Mappatura delle 110 pratiche raccolte
29. Aggregazione delle pratiche per categorie e obiettivi
30. Aggregazione delle pratiche per categorie, tipi e periodo
31. Riccia, Molise: giovane abitante del centro storico
32-34. Variazione demografica dei 12 comuni dell'Area e Campobasso 
35. Gildone, Molise: posizione di crinale
36. Caratteri insediativi dei paesi 
37-48. Insediamenti di Campolieto, Cercemaggiore, Gambatesa, Gildone, Jelsi, Macchia 
Valfortore, Monacilioni, Pietracatella, Riccia, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Tufara
49. Raccolta di pratiche nelle Aree Interne
50. Tufara, Molse: murales, allegoria della creatività
51. Schema delle due logiche del sistema di trasporto pubblico dell'area
52. Paesaggio agricolo in prossimità del Lago di Occhito
53. Gambatesa, Molise: abitazioni abbandonate nel centro storico 
54. Lago di Occhito, Molise-Puglia: non utilizzato a fini turistici
55. Toro, Molise: anziano abitante nella sua cantina, ex stalla
56. Gildone, Molise: abbandono produttivo del territorio 
57. Toro, Molise: foto satellitare del centro abitato
58a-b-c-d-e-f-g-h. Toro, Molise: territorio comunale
59a-b-c-d-e-f-g-h-i. Toro, Molise
60. Allegoria di un paese che "scivola a valle" (murales a Tufara, Molise)
61-62. Sezioni urbane 1-2
63. Masterplan del nuovo CFRI nel centro storico
64. Lo "slargo sotto le mura" principale: una terrazza sul Fortore
65. Spot 1 - CFRI: spazi per la formazione, laboratori, vendita e ristoro
66. Spazi abbandonati lungo il perimetro delle antiche mura del centro storico
67. Nuovo anello ciclopedonale lungo i "fianchi" del centro storico 
68. Spot 2 - CFRI: terrazzamenti, orti urbani e "slargo sotto le mura"
69. Spot 3 - Rigenerazione urbana della parte compresa tra Via Roma e Via Pozzillo
70. Macchia Valfortore, Molise: vuoti urbani riconquistati dalla natura
71. Jelsi, Molise: il campanile e la piazza 
72. Monacilioni, Molise: anziana abitante del centro storico

Mappe (Carte)

01. Area di studio, Area Interna del Fortore
02. Inquadramento
03. Aree interne limitrofe
04. Classificazione Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)
05. Infrastrutture
06. Altimetria e idrografia
07. Pericolosità - Piano Assetto Idrogeologico (PAI)
08. Risorse energetiche
09. Siti Natura 2000
10. Uso del suolo
11. Patrimonio materiale
12. Strutture sanitarie
13. Scuola secondaria di II grado
14. Popolazione residente 2011
15. Popolazione residente 2019
16. Tendenza demografica
17. % Variazione Popolazione 2001-2011
18. % Variazione Popolazione 2011-2019
19. Età media della popolazione
20. Tasso di occupazione
21. Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)
22. % Popolazione con titoli universitari o terziari
23. N° stranieri ogni 1000 abitanti
24. % Superficie Agricola Utilizzata (SAU) su superficie comunale
25. N° aziende agricole ogni chilometro quadrato
26. N° impiegati agricoli ogni 1000 abitanti
27. Ambito A, Presidio sanitario
28. Ambito A, Presidio sanitario
29. Ambito B e C, Crescita delle competenze come leva per lo sviluppo
30. Ambito D, Sviluppo locale
31. Ambito E e F, Misure di contesto e supporto della strategia
32. Azione trasversale 1, Rete di trasporto pubblico
33. Azione trasversale 2, Rete a banda ultra larga
34. Quadro sinottico, Capitale territoriale e azioni fisiche
35. Evoluzione insediativa (Centro abitato di Toro)
36. Analisi centro abitato di Toro
37. Stato di conservazione (Centro antico di Toro)
38. Abitato-Non abitato (Centro antico di Toro)
39. Stato di conservazione 3-4 (Centro antico di Toro)
40. Stato di conservazione 1-2 (Centro antico di Toro)
41. Programma di Fabbricazione del 1979
42. Variante Generale al Programma di Fabbricazione del 2015
43. Assi di intervento (Centro abitato di Toro)
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