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1. Introduzione
Nell’ultimo secolo il paesaggio rurale italiano ha
vissuto profonde trasformazioni che ne hanno
radicalmente modificato la fisionomia. Molte di
queste trasformazioni sono state determinate dai
cambiamenti intervenuti nel tessuto economico e
sociale, quali l’inurbamento della popolazione e
l’adozione di un modello produttivo sempre più
incentrato su industria e servizi e sempre meno
sull’agricoltura. Così, alle modificazioni paesaggistiche attive, conseguenti allo sviluppo di nuove
pratiche di territorializzazione, si sono affiancate
modificazioni passive, derivanti dall’assenza di
tali pratiche e dal contestuale esaurirsi dei preesistenti processi di territorializzazione, conseguenza dello spopolamento, dell’invecchiamento della
popolazione e dell’assenza di una progettualità
politica ed economica. Un fenomeno che caratterizza larga parte della dorsale appenninica e che
nel Mezzogiorno assume caratterizzazioni ancora
più estreme. È a questi contesti che si è dedicata la
nostra unità di ricerca, partendo dal presupposto
che sia compito della Geografia riflettere su queste aree e individuare una politica d’intervento
che possa contribuire a riattivare quei processi di
territorializzazione che sono il motore delle costruzioni paesaggistiche.
Nello specifico il lavoro della nostra Unità di Ricerca parte da una riflessione sulle prospettive di
sviluppo dei paesaggi rurali delle aree interne del
Mezzogiorno, in questa sede concepiti come Paesaggi culturali evolutivi continui (PCEC), e sul
ruolo da attribuire alla «restanza» (Teti, 2014),
concetto coniato nelle discipline antropologiche,
ricco di valenze operative nell’ambito dell’analisi geografica descrittivo-interpretativa di sistemi
territoriali marginali e frammentati.
In molte aree interne, il ridimensionamento
dell’agricoltura e il conseguente abbandono dei
terreni precedentemente interessati da attività
colturali o silvo-pastorali ha spesso determinato
fenomeni di dequalificazione ambientale e, anche
laddove si è assistito ad una rinaturalizzazione
spontanea di queste aree, il livello di biodiversità,
invece di aumentare, si è ridotto, accompagnandosi, peraltro, a una generale compromissione delle qualità paesaggistiche dei territori interessati.
L’abbandono dei terreni più acclivi ha inciso fortemente anche sul dissesto idrogeologico, in quanto
è venuta meno quell’azione di manutenzione del
paesaggio operata per secoli dagli agricoltori, in
concorso con le comunità di appartenenza, che non

hanno prestato debita attenzione al progressivo
degrado dei quadri paesaggistici dei propri territori. Ciglionamenti e terrazzamenti, che prima caratterizzavano le aree montane e pedemontane, sono
stati anch’essi in larga parte abbandonati e questo,
complice l’estremizzazione degli eventi metereologici, ha determinato un notevole incremento di frane e smottamenti; così come è aumentato il numero degli incendi dovuti all’abbandono dei pascoli e
allo sviluppo di arbusteti di basso valore ecologico.
Ma la crisi dell’agricoltura e lo spopolamento che ad essa si è accompagnato ha avuto effetti
compromissori anche sul patrimonio insediativo.
Borghi, masserie, casali, la fitta trama di strade e
sentieri che tra essi si dipanava, elementi distintivi e qualificanti di quel ricco mosaico di paesaggi
rurali che accompagnava lo svolgersi della dorsale appenninica, appaiono oggi diruti o adibiti
a funzioni che poco o nulla hanno a che fare con
quella economia rurale di cui erano parte integrante, al pari delle colture che intorno ad essi si
sviluppavano. Quei paesaggi, così come li abbiamo conosciuti, sembrano ormai destinati all’oblio
e con essi quella stessa cultura di cui erano espressione e che per secoli – talvolta per millenni – aveva contribuito a plasmarli; una cultura con declinazioni regionali e locali profondamente diverse
che ha contribuito, con i suoi saperi, a costruire
quello che oggi siamo, a fondare la nostra stessa
identità nazionale.
La progressiva e inesorabile compromissione
dell’assetto fisico e antropico delle aree agro-silvo-pastorali interne del Mezzogiorno richiede che
si tornino a studiare i paesaggi storici, riportandoli al centro dell’attenzione collettiva e dell’agenda
politica e individuando forme di valorizzazione
che possano contribuire non solo alla loro preservazione, ma anche allo sviluppo delle relative comunità locali. Forme di valorizzazione che
restituiscano dignità economica a queste aree,
consentano di invertire il processo di marginalizzazione e determinino flussi di ritorno capaci di
ripopolarle, senza, tuttavia, stravolgerne gli equilibri ecosistemici e i riferimenti identitari, posto
che solo in questo modo quei paesaggi possono
trovare continuità e conservare quelle qualità che
ne fanno mirabili esempi di paesaggi culturali
evolutivi. Quella appena descritta non è una missione impossibile e a dimostrarlo c’è l’esperienza
dei paesaggi della restanza laddove è proprio il
paesaggio a proporsi come risorsa strategica attorno alla quale costruire un modello di sviluppo
sostenibile, capace di conciliare ricerca del benes-
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sere e preservazione dell’ambiente.
Si tratta, peraltro, di una missione che rientra
a pieno titolo tra le aree d’intervento di una Geografia che vuole essere strumento di trasformazione dei luoghi: è a questa disciplina, infatti, che
spetta il compito di raccontare questi paesaggi ed
individuare percorsi di valorizzazione che rendano perseguibile l’obiettivo della loro preservazione a beneficio tanto di chi continua a presidiarli
con coraggio e determinazione, quanto di quei
soggetti che, per mandato istituzionale, hanno il
compito di mettere in valore il territorio del Paese, accompagnandone le vocazioni e preservandone l’identità.
Parlare di questi paesaggi vuol dire contribuire a mantenerli vivi, dare forza alle comunità che vi si riconoscono ed anche spingere
queste stesse comunità e le giovani generazioni, che sono alla ricerca di nuove prospettive, a
fare propria la filosofia della restanza e riappropriarsi di questi luoghi, mettendoli al centro del
proprio progetto di vita.
Obiettivo della Unità di ricerca locale è quello di raccogliere una serie di evidenze empiriche
sul valore naturalistico, sociale ed economico dei
paesaggi culturali meridionali più direttamente
investiti dalla dismissione delle attività agro-silvo-pastorali e da processi di spopolamento che,
sommandosi, rischiano di innescare processi di
dequalificazione difficilmente reversibili; tuttavia, essa vuole essere anche una finestra sulle pratiche di valorizzazione che alcune comunità hanno avviato con successo. Pratiche che, più o meno
consapevolmente, si ispirano a quella filosofia
della restanza che sta portando una parte sempre
più significativa di queste comunità – e di chi in
esse si riconosce – a ricercare nel proprio passato i
riferimenti per costruire un modello di vita alternativo. L’obiettivo è mettere in valore l’individuo
nella sua unicità e riconoscere la vita comunitaria
come una dimensione imprescindibile del benessere individuale e collettivo.
2. Per una lettura della restanza come pratica
territorializzante
Come afferma Vito Teti nel definire il concetto
stesso di restanza,
Restare non ha a che fare con la conservazione, ma richiede la capacità di mettere in relazione passato e presente,
di riscattare vie smarrite e abitabili, scartate dalla modernità, rendendole di nuovo vive e attuali. Quello che ieri
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era arretratezza oggi potrebbe non esserlo più. La montagna improduttiva e abbandonata oggi offre nuove risorse,
nuove possibilità di vita. Per mille ragioni anche il restare
– ed il restare di chi ha viaggiato o di chi torna – condivide
la fatica, la tensione, la nostalgia dell’errare […] Restare
significa mantenere il sentimento dei luoghi e camminare
per costruire qui ed ora un mondo nuovo, anche a partire
dalle rovine del vecchio. Sono i rimasti a dover dare senso alle trasformazioni, a porsi il problema di riguardare i
luoghi, di proteggerli, di abitarli, renderli vivibili [2019,
pp. 23-24].

La geograficità del concetto di restanza è palese, poiché è da annoverarsi tra i fattori che orientano i processi di configurazione e riconfigurazione
dei territori. Nello specifico, la restanza è espressione di quell’agire territoriale che rende il territorio, contemporaneamente, esito e precondizione
dell’azione sociale (Turco, 2010). Essa investe il
piano simbolico-valoriale, laddove comporta un
recupero ed una rielaborazione della componente
identitaria che recepisce stimoli esogeni, ma riguarda anche il piano della strutturazione, poiché
indirizza le modalità di gestione del territorio.
In questo ci è utile riprendere il modello attraverso cui Raffestin (2015, p. 34) descrive i meccanismi di trasformazione che sottendono le traiettorie di territorializzazione:
A (L-M-P) ----R----S (Sn/So) = T/Ta

Secondo tale modello, gli attori territoriali (A)
entrano in relazione (R) con l’ambiente generale
S (nelle sue componenti organiche e inorganiche,
qui indicate con Sn, e sociali, indicate con So) attraverso le variabili L (Lavoro), M (Mediatori)
e P (Programma dell’attore). Il risultato di tale
relazione è tanto di carattere materiale, e cioè il
Territorio (T), quanto immateriale (Territorialità).
Ogni ciclo di territorializzazione prende le mosse dal risultato del ciclo precedente, le cui tracce
o persistenze storiche sono coinvolte nel ciclo di
territorializzazione in atto.
Proviamo ora a leggere il modello di Raffestin
con l’obiettivo di dare sostanza pragmatica alla
dimensione della restanza.
La restanza implica, innanzitutto, una rimodulazione e rielaborazione dei rapporti di produzione, che si strutturano attraverso una ricombinazione di fattori tradizionali e fattori innovativi. I
secondi possono essere frutto di processi di adattamento di natura endogena da parte di chi resta,
ma possono anche essere introdotti da chi torna.
Quest’ultimo, agendo da attore trasversale (Dematteis e Governa, 2005), è, a sua volta, immerso
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in reti che si sovrappongono solo parzialmente al
sistema territoriale e rappresentano, quindi, un canale di trasmissione di potenziali stimoli esogeni.
La riflessione si riversa sul capitale sociale e
sul capitale umano territoriali e chiama in causa
le dinamiche demografiche, ma soprattutto il grado di accessibilità delle informazioni, chi le detiene, chi è in grado di codificarle e riorganizzarle in
maniera funzionale al mantenimento del sistema.
La conoscenza è da intendersi sia come insieme
di saperi, sia come capacità di rielaborare le informazioni in un’ottica innovativa e aderente alle
condizioni del sistema di riferimento, definendo
gli strumenti materiali e immateriali più idonei ad
esso, filtrando e facendo propri stimoli esogeni. Il
grado di apertura di un territorio influisce sulle
possibilità di scambio e ampliamento della conoscenza a disposizione, ma l’incanalamento di tali
processi entro traiettorie di sviluppo autopoietico
non può prescindere dal codice comune, detenuto e sviluppato dai restanti. Sono queste le basi
che orientano il programma dell’attore P, e cioè
il progetto territoriale attraverso cui gli attori si
rapportano ad S, secondo un disegno peculiare
che prescrive l’adeguamento dello stesso a modi
d’uso specifici; ma in S, a sua volta, sono percepibili le tracce dei passati processi di territorializzazione e, quindi, differenti modi d’uso e differenti
sistemi sociali.
La restanza, quindi, ha a che vedere con la
sfera cognitiva e dell’elaborazione simbolica; è
percepibile attraverso le persistenze storiche materiali e immateriali, che orientano le traiettorie
dell’esperito. Alla luce di queste considerazioni,
sarebbe piuttosto riduttivo conferire al concetto
di restanza il significato di mero combinato risultante dal susseguirsi di cicli diversi di territorializzazione; così come è assolutamente fuorviante
legarlo ad un progetto di preservazione, attraverso pratiche reiterative, di ciò che resta del passato.
Il suo apporto nei processi di territorializzazione
non è la reificazione nostalgica di un luogo, come
se questo fosse una sorta di colonia temporale.
La restanza è certamente percepibile nella sua
dimensione di persistenza storica, tangibile e
intangibile, ma si configura anche e soprattutto
come un’attitudine del territorio a perseguire uno
sviluppo dinamico evolutivo, a partire dalla riorganizzazione del proprio patrimonio territoriale
in chiave innovativa. Per riprendere Raffestin, si
può ritenere che la dimensione programmatica
P coincida proprio con i processi di convergenza
degli attori, attraverso l’elaborazione di un pro-

getto territoriale strategico condiviso.
Questo processo di convergenza di diverse
territorializzazioni, che si realizza attraverso i
processi di governance, porta ad una commistione
intenzionale della territorialità tradizionale con
le istanze di innovazione di rilevanza trasversale. Queste istanze, tuttavia, hanno come oggetto
proprio il patrimonio territoriale tradizionale e
gli ecosistemi locali, ed annoverano tra i soggetti
gli attori locali, i quali sono chiamati a un’azione
di mutua ricognizione, prima ancora che di cooperazione. È evidente la dimensione relazionale
della restanza, da intendersi come propensione al
ricompattamento del capitale sociale territoriale
in maniera funzionale alla preservazione del complesso codificatorio del patrimonio culturale territoriale e, quindi, alla sua reinterpretazione alla
luce delle istanze innovatrici.
3. Il paesaggio rurale come paesaggio culturale
evolutivo: prospettive di sviluppo locale
Un’esplicitazione normativa dei processi di territorializzazione come esposti nel paragrafo precedente è individuabile nella definizione di Paesaggio Culturale Evolutivo, che l’Unesco definisce
come il «risultato di un iniziale imperativo sociale, economico, amministrativo e/o religioso e
che ha sviluppato la sua forma attuale in accordo
con ed in risposta al proprio ambiente naturale.
Tali paesaggi riflettono questo processo evolutivo nella propria struttura e nei propri elementi
costitutivi» (Unesco, 1992, art. 10, comma ii, trad.
di chi scrive). Tale processo evolutivo può essersi
concluso, pur risultando ancora chiaramente percepibile (Paesaggio Culturale Evolutivo Reliquia)
oppure può essere tuttora in atto (Paesaggio Culturale Evolutivo Continuo). In quest’ultimo caso,
il paesaggio continua a svolgere un ruolo attivo
nella società attuale, mantenendo tuttavia vive,
negli usi e nelle evidenze materiali, le tracce della
propria evoluzione.
Per una decisione condivisa del team di ricerca,
si è scelto di applicare la categoria di Paesaggio
Culturale Evolutivo Continuo ai paesaggi rurali,
con una particolare attenzione ai paesaggi agrari.
Questi ultimi vengono definiti da Sereni (1961, p.
29) come «quella forma che l’uomo, nel corso ed ai
fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio
naturale», e sono «legati all’impiego di pratiche
caratterizzate da un ridotto impiego di energie
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sussidiarie, con la presenza di ordinamenti colturali distinti da lunga persistenza storica e forti legami con i sistemi sociali ed economici locali che
li hanno prodotti» (Marino e Cavallo, 2009, senza
pagina). In queste definizioni, si coglie pienamente la dimensione evolutiva e dinamica del paesaggio agrario come primo esempio significativo del
processo di territorializzazione (Fuschi, 2012), e
che appare perfettamente in linea, oltre che con la
definizione Unesco di cui sopra, con quanto prescritto dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La
lungimiranza di questa Convenzione è riscontrabile proprio nella concezione processuale e funzionale del paesaggio stesso (Epifani, 2018), come
si evince da alcuni specifici riferimenti che è utile
richiamare: a) dal riferimento ai paesaggi del quotidiano nel novero delle tipologie paesaggistiche
degne di tutela e valorizzazione; b) dall’osservazione degli impatti derivanti dalle tecniche produttive e dalle prassi di pianificazione, dal riconoscimento delle importanti funzioni di interesse
generale di carattere culturale, ambientale, sociale
ed economico che rendono il paesaggio una risorsa imprescindibile per lo sviluppo territoriale sostenibile; c) dal ruolo che le comunità locali sono
chiamate a svolgere nell’ambito della tutela, della
valorizzazione, della pianificazione.
Non è un caso che la concezione di paesaggio e, più nello specifico, di paesaggio agrario
fin qui esposta trovi il proprio riconoscimento
formale nell’ultimo decennio del XX secolo. Già
nel decennio precedente, infatti, si registra una
forte tendenza a ripensare il paesaggio agrario
secondo traiettorie evolutive alternative al paradigma produttivista dell’agricoltura; questo ha
caratterizzato le politiche agricole europee fino
agli anni Ottanta, determinando l’affermazione
del modello agro-industriale basato su intensificazione, specializzazione e concentrazione della
produzione a discapito dei piccoli produttori e
degli stessi paesaggi agrari tradizionali (De Filippis e Henke, 2014).
Gli effetti di riflusso delle politiche produttivistiche (superamento della capacità di carico, depauperamento dei suoli, compromissione
delle risorse idriche, abbandono dei terreni con
conseguente aumento del rischio idro-geologico, nonché l’acuirsi dei divari funzionali tra aree
ad alta intensità produttiva ed aree considerate
in ritardo di sviluppo), assieme alla necessità
di mantenere alti i livelli di competitività in un
settore sempre più globalizzato e, non da ultimo, il diffondersi delle istanze di sostenibilità
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hanno comportato l’affermazione, a partire dai
primi anni Novanta, del paradigma post-produttivistico: questo si caratterizza per un approccio
sinergico, basato sull’interazione tra agricoltura,
paesaggio, territorio e ambiente, sulla sovrapposizione di istanze settoriali e istanze territoriali
(De Filippis e Henke, 2014) e, infine, sul recupero
dell’agricoltura tradizionale.
A muovere l’evoluzione in senso post-produttivista dell’agricoltura è il concetto di multifunzionalità, che l’OCSE definisce come «the nexus
between commodity and non-commodity output
production in agriculture» (OCSE, 2008, p. 7).
In altri termini, secondo l’approccio multifunzionale, l’agricoltura non risponde più alla sola
funzione produttiva legata al settore primario,
ma si apre a un’ampia gamma di attività e alla
produzione di beni e servizi non legati al mercato ma orientati al benessere sociale (Casini, 2009;
Spagnoli e Mundula, 2019). Nello specifico, tali
funzioni hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente e della biodiversità, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei paesaggi agrari e rurali, la gestione
delle risorse idriche e il monitoraggio del rischio
idrogeologico, la sicurezza alimentare, il benessere degli animali (Van Huylenbroeck e altri, 2007;
Spagnoli e Mundula, 2019).
Negli ultimi anni, il concetto di multifunzionalità, che la visione post-produttivista ha sviluppato principalmente entro un’ottica d’impresa, è
stato coniugato secondo un approccio più spiccatamente territoriale (Fuschi, 2012) e orientato, in
particolare, allo sviluppo rurale sostenibile (Fanfani e Matarán Ruiz, 2009). In questo modo, l’attenzione si focalizza sul sistema di relazioni, sulle
dinamiche spaziali, sulle opportunità che la conversione multifunzionale delle attività agricole
può offrire alle strategie di sviluppo di quelle aree
dove i paesaggi agrari insistono; si tratta, molto
spesso, di aree che si caratterizzano per isolamento (geografico, socio-economico, infrastrutturale)
e marginalità, ma che, tuttavia, conservano peculiarità morfologiche, pedoclimatiche e culturali
e/o in cui, addirittura, riescono a persistere modalità di produzione ed uso del suolo sostenibili,
perché applicate su scala ridotta (Dezio e Marino,
2014), che possono acquisire centralità nei processi di sviluppo locale.
Ne deriva che la gestione di queste aree
pone un così elevato livello di complessità da
non poter prescindere da una riflessione sulla
rete degli attori coinvolti e, quindi, su ruoli,
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funzioni, attività di loro competenza. A tal proposito, Wilson (2007) annovera, tra gli obiettivi
di un’agricoltura non più solo produttivistica,
proprio la governance degli spazi rurali, mentre
van der Ploeg (2009) focalizza l’attenzione sulla figura del contadino-custode; non da ultima,
Poli (2013) cita le pratiche resistenti di riappropriazione degli spazi agricoli come nuove modalità di valorizzazione del quotidiano rurale
che, senza porsi in opposizione alla prescrittività degli strumenti di pianificazione, rappresentano piuttosto delle esperienze di cui tener
conto nella definizione delle linee strategiche di
sviluppo di questi territori.
Proprio la necessità strutturare tali processi
organizzativi è il motivo per cui è importante focalizzarsi sulla governance, non solo alla luce della crescente complessità degli attori e dei nuovi
orientamenti generali, ma anche perché la delimitazione dell’area paesaggistica non è sovrapponibile a quella amministrativa (Ferrigni, 2018).
L’obiettivo, quindi, è quello di individuare le modalità attraverso cui organizzare una molteplicità
di attori e di contesti da far convergere verso una
visione condivisa del territorio (Pollice, 2018).

Fonte: Pollice, 2018, p. 49

4. Quale governance, per quale paesaggio?
La governance del paesaggio poggia su tre obiettivi:
rendere esplicite e «collaborative» le politiche riferite ai
diversi paesaggi riconosciuti, rapportandole ai caratteri,
ai valori e alla velocità delle dinamiche di sviluppo; garantire la partecipazione alle decisioni, attraverso forme
che variano a seconda della scala di intervento; monitorare l’attuazione delle progettualità e le trasformazioni del
paesaggio, al fine di potere intervenire in tempo utile sugli
aspetti critici o di aperto contrasto con gli orientamenti regionali [Balletti e Soppa, 2008, p. 25].

Gli orientamenti di cui sopra sono sanciti innanzitutto a livello prescrittivo. Soprattutto nel
corso dell’ultimo ventennio, i dispositivi normativi tendono a chiamare in causa agenti diversi
da quelli politico-istituzionali, riconoscendo agli
stessi un ruolo attivo nei processi di conservazione, tutela e valorizzazione attraverso il ricorso a
strumenti di coinvolgimento e partecipazione.
L’obiettivo è sia l’allargamento della platea di
soggetti coinvolti nei processi decisionali, che è
proprio dei modelli di governance allargata, sia la

Fig. 1. Modello di pianificazione strategica
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responsabilizzazione degli attori locali (Banini e
Picone, 2018) ottenuta anche attraverso l’ampliamento delle funzioni ad essi affidate.
Da un punto di vista programmatico, la Commissione Europea sistematizza e regolamenta i
principi alla base dei processi di governance (trasparenza dei processi decisionali, partecipazione
dei cittadini, responsabilità degli operatori interessati dai processi, efficacia delle decisioni e coerenza delle politiche) nel Libro Bianco per la Governance (2001), in cui si riconosce la limitatezza
del decisore comunitario nell’intervenire efficacemente entro la dimensione locale. Il rafforzamento dell’approccio multilivello si realizza attraverso la valorizzazione della democrazia regionale e
locale e, quindi, delle associazioni di collettività
locali che sono chiamate a partecipare attivamente all’elaborazione delle politiche.
Anche per ciò che concerne il nostro specifico
campo di indagine è possibile annoverare una serie di strumenti volti a favorire l’applicazione contestualizzata dei principi di tutela e sviluppo del
paesaggio attraverso processi di territorialità attiva
(Dematteis e Governa, 2005). Tali strumenti, al di là
dell’efficacia effettiva in fase di implementazione,
sono orientati a un approccio integrato allo sviluppo territoriale, in cui la valorizzazione del paesaggio rurale rappresenta la risorsa sulla quale basare
strategie di sviluppo autopoietico (Re, 2018).
Si può provare a classificare gli elementi concorrenti alla strutturazione di sistemi di governance
del paesaggio che tengano conto sia della scala geografica, sia della distinzione tra dispositivi programmatico-normativi e strumenti operativi.
A livello comunitario, il primo riferimento è
senza dubbio la Politica Agricola Comune (PAC).
Il secondo pilastro dell’attuale programmazione è
interamente dedicato allo Sviluppo Rurale, la cui
attuazione è demandata all’implementazione, da
parte degli Stati membri, di appositi piani di sviluppo. Scorrendo le diverse misure che dovrebbero ispirare i piani di sviluppo rurale, si esplicita
una concezione di agricoltura che è funzionale al
rispetto degli ecosistemi, tanto attraverso il potenziamento dell’agricoltura biologica, quanto attraverso il mantenimento e/o il supporto di pratiche
agricole sostenibili ed innovative. Ciò rappresenta
un punto mandatorio per gli Stati membri, i quali
sono, inoltre, esplicitamente chiamati ad andare
oltre le indicazioni comunitarie. A livello nazionale, vanno letti in questo senso i criteri di condizionalità cui il MIPAAF vincola l’erogazione di fondi
comunitari alle aziende agricole, per cui le stesse
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sono chiamate alla preservazione di particolari
evidenze riscontrabili nei paesaggi agrari.
In secondo luogo, la PAC stimola attitudini
cooperative a supporto della competitività e della
promozione di sinergie trasversali tra produttori
e operatori dei settori direttamente coinvolti nel
processi di sviluppo rurale; in particolare si fa riferimento alla costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori e alla promozione della
cooperazione tra attori dei settori agricolo e forestale e della catena alimentare -creazione di poli e
di reti, gruppi operativi del Partenariato Europeo
per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (Pei).
La PAC conferma, inoltre, il ricorso all’approccio LEADER - Liaison entre actions de développement de l’économie rurale (Collegamento tra azioni
volte allo sviluppo delle economie rurali), volto a
favorire l’inclusione, entro i processi decisionali,
degli attori locali pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati dai processi di sviluppo
(Zumpano, 2007): in Italia, ciò si è tradotto con
l’introduzione dei GAL (Gruppi d’Azione Locale). Al di là delle funzioni cui i GAL sottendono,
essi rappresentano un’opportunità di riorganizzazione funzionale del capitale sociale territoriale
che, soprattutto nelle aree rurali, appare debole
e frammentato. I GAL, di fatto, rappresentano lo
strumento di governance delle aree rurali per eccellenza come dimostra, peraltro, il ruolo centrale da
essi ricoperto nell’implementazione di strategie di
sviluppo dichiaratamente ispirate ad un approccio
place-based, come nel caso della Strategia Nazionale
per le Aree Interne (Anzera e De Guglielmo, 2018).
Tuttavia, la loro natura spesso indotta (Mastropietro, 2018; Albolino e Sommella, 2018) pone alcune
riflessioni sull’effettiva efficacia di tali reti, soprattutto per ciò che concerne la capacità delle PA di
coordinare i processi di convergenza a livello orizzontale e verticale (Pisani e altri, 2014).
È inoltre corposa la letteratura che annovera,
tra gli strumenti di governance del paesaggio, gli
Osservatori (Visentin, 2012; Poli 2013; Castiglioni e altri, 2011; Calcagno Maniglio, 2015). Questi
sono ritenuti strumento applicativo diretto della
Convenzione Europea del Paesaggio (CEP), funzionale all’ampliamento delle opportunità di partecipazione democratica ai processi codecisionali.
Le esperienze in atto tendono, tuttavia, a evidenziare che l’interpretazione dello strumento
non è stata univoca: se in alcuni casi gli Osservatori sono stati concepiti come vere e proprie
camere di regia nell’ambito della progettazione
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Fig. 2. La governance del paesagg

strategica, dall’altro esso si presenta piuttosto
come uno strumento volto a stimolare la conoscenza e la condivisione, tra i cittadini, delle
questioni inerenti al paesaggio, agendo perciò nell’ambito dell’awareness, più che dell’empowerment. Visentin (2012), in particolare, si
sofferma sul caso italiano, in cui la prescrizione della CEP viene recepita dal Codice Urbani.
L’implementazione degli Osservatori è, quindi,
demandata al livello regionale, con esiti molto
diversi tra loro e diverse collocazioni nell’ambito delle forme di governance.
In generale, si osserva la centralità della dimensione territoriale, che è, allo stesso tempo,
teatro e nodo, attraverso i propri attori, delle
configurazioni di rete che sottendono i processi
di governance.
Oltre alle forme prescritte dal combinato normativo comunitario, è opportuno rilevare anche
l’esistenza di reti volontarie sovralocali (RVS) in
cui i medesimi attori territoriali, o parte di essi,
sono coinvolti. Tali reti proiettano i territori entro un sistema di relazioni locale/sovralocale
dalla duplice funzione: contesto capacitante per
i territori: attraverso il confronto orizzontale, lo
scambio di buone pratiche e conoscenze, la riflessione partecipata su tematiche condivise; partecipazione alle strategie di sviluppo territoriale: le
reti sovralocali hanno un effetto propulsivo sul
livello generale di proattività territoriale, poiché
ampliano la platea di attori e, conseguentemente,
offrono delle opportunità progettuali altrimenti

difficilmente esperibili entro milieu sottili e frammentati (Rinella e Rinella, 2018).
In un’ottica di sviluppo rurale sostenibile,
tanto negli strumenti sviluppatisi a seguito di
programmazione negoziata, quanto in quelli derivanti dalle reti su base volontaria sovralocali,
l’obiettivo è dare centralità a quelle che Lave e
Wenger (1991, 2006 in Biffi, 2014, p. 48) definiscono «comunità di pratica» intendendo, con tale
accezione, l’insieme di associazioni, reti ed istituzioni politiche locali che, attraverso processi di
coinvolgimento attivo nella pratica territoriale,
preservano e valorizzano milieu (Biffi, 2014).
In particolare, le RVS apparirebbero dispositivi utili a compensare alcune lacune strutturali
che gli strumenti di governance territoriale di derivazione programmatica non sempre riescono a
sanare, configurandosi come esempi di patrimonializzazione aggiuntiva (Emanuel, 1999).
Lo schema della figura 2 intende illustrare
l’ambiente transcalare entro il quale le strategie
di governance del paesaggio vengono definite nel
contesto italiano. Il quadro normativo è costituito, in primis, da dispositivi sanciti a livello comunitario: la Convenzione Europea del Paesaggio, che
fornisce l’inquadramento definitorio e teorico
dell’oggetto di riferimento, il quale a sua volta
è recepito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004; il Libro Bianco sulla Governance;
la Politica Agricola Comunitaria, che indirizza le
azioni strategiche.
A livello territoriale, invece, vengono imple-
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mentati strumenti previsti nel quadro normativo. Oltre agli osservatori, enti la cui funzione e
composizione variano a seconda della regione
di riferimento, si identificano le reti di attori. Tra
queste distinguiamo: le reti territoriali, costituite
o da soli attori pubblici o da partenariati pubblico/privati e improntate alla cooperazione, su
base concertativa, volta alla definizione condivisa di interventi per lo sviluppo locale; le reti
sovralocali su base volontaria, i cui aderenti sono
enti locali (amministrazione comunale o regionale), ma anche altri soggetti pubblici, come le
università e gli enti di ricerca, che si basano sulla
condivisione di principi e obiettivi.
5. Alcune evidenze empiriche nelle ricerche
dell’Unità
Le tre ricerche di seguito riportate sono da intendersi come uno spaccato, certamente non esaustivo, di un più ampio mosaico di esperienze e
pratiche di riqualificazione dei paesaggi culturali
oggetto di studio dell’Unità Locale dell’Università del Salento, che gli Autori hanno ritenuto particolarmente significativo.
Antonella e Francesca Rinella raccontano sia
«quello che è stato», sia «quel che resta» (Teti,
2017) della transumanza nel paesaggio e nell’organizzazione economico-territoriale del Tavoliere, puntando l’attenzione sugli iconemi di ieri e
di oggi, soffermandosi sul ruolo di contadini/
custodi rivestito dai fratelli Carrino (proprietari
dell’omonima azienda agricola in agro di Lucera), che hanno preservato l’eredità culturale familiare transumante, strappandola all’oblio e trasformandola in risorsa strategica, volano di una
forma di patrimonializzazione ancorata all’etica
della restanza e alla sostenibilità.
Roberto Morea e Maria Teresa Gattullo hanno portato avanti una riflessione sul territorio
dell’Alta Murgia. Nello specifico, il lavoro di
Morea offre una descrizione del ricco patrimonio
naturalistico del territorio altomurgiano e si sofferma sulle peculiarità del suo paesaggio rurale,
in cui abbondano le memorie di un sistema socioeconomico in grado di svilupparsi e prosperare in un ambiente non propriamente ospitale.
Su questa scorta, Maria Teresa Gattullo studia
l’insieme delle azioni avviate nella sub-regione
dell’Alta Murgia.
Alle dinamiche di tali assetti concorrono interessi diversi e spesso contrastanti, espressione di
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una differente visione del paesaggio come bene
ed eredità culturale: quelli privati dei proprietari di componenti e determinanti, quelli pubblici,
quelli legati alla gestione dei singoli beni comuni
e quelli dei diversi stakeholders. I conflitti che nascono dalla non convergenza di tali interessi non
giocano a favore del paesaggio dell’Alta Murgia. Liberata Nicoletti e Federica Epifani riflettono sulla Calabria, in bilico tra diritto a migrare e
diritto a restare.
La Calabria è una regione ad alto tasso di
complessità e qualsiasi strategia di sviluppo richiede una capillare azione di concertazione tra
tutti gli attori coinvolti. Se, infatti, non mancano
gli esempi di buone pratiche portate avanti dai
privati - chi è tornato, chi è rimasto – queste, per
poter essere efficaci, devono essere contestualizzate entro il quadro d’indirizzo definito dal settore pubblico. Sullo sfondo, la cosiddetta battaglia del monte, che ha orientato l’azione pubblica
dalla riforma agraria alle attuali Strategie per le
Aree Interne.
I contributi prodotti dall’unità di ricerca sono
rappresentativi di un lavoro seminale più ampio
e che non può dirsi compiuto, poiché le azioni e
le esperienze descritte sono ancora in atto. L’obiettivo di questa ricerca, tuttavia, è stato quello di provare a delineare, proprio a partire dai
territori, un modello interpretativo in grado di
cogliere la complessità di processi evolutivi che
non possono prescindere dall’azione di nuovi attori e di nuove forze propulsive di resilienza.
In questo senso, emergono tutte le opportunità della restanza. Una filosofia – ma anche un
driver di sviluppo – che sembra essersi recentemente rafforzata per effetto dell’emergenza sanitaria determinata dalla pandemia, sia perché
questa ha evidenziato che vi sono perifericità che
possono essere vinte dall’uso intelligente delle
tecnologie, sia perché ha riproposto l’esigenza di
reimpostare le nostre esistenze, il nostro modello
economico sui principi della sostenibilità. I paesaggi della restanza sono proprio quei luoghi nei
quali questo obiettivo sembra davvero raggiungibile.
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Note
1
Più nello specifico, Raffestin definisce il Lavoro (di riproduzione o di invenzione) come la combinazione, in quantità
variabili, di energia ed informazione a disposizione dell’attore. I Mediatori materiali sono gli strumenti di lavoro, mentre
quelli immateriali sono costituiti dalle conoscenze. Essi sono
contestuali. Infine, il Programma costituisce l’insieme degli
obiettivi e degli scopi perseguiti dall’attore territoriale.
2
A livello comunitario, tale transizione viene sancita dalla ri-
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forma MacSharry (1992) e da Agenda 2000 (1999). A caratterizzare la prima vi è una più spiccata attenzione alla salvaguardia ambientale, come dimostrato dalla previsione di forme di
agricoltura meno intensive e dalle misure di accompagnamento a riconoscimento dei «beni pubblici». La seconda prende
le mosse dalla riforma del 1992 e cita, esplicitamente, la multifunzionalità come criterio su cui basare la diversificazione
delle attività agricole.
3
Proprio all’OCSE si deve, invero, lo sviluppo tematico del
concetto di multifunzionalità nel corso dell’ultimo ventennio.
Si segnalano, in particolare, OCSE (2001), Multifunctionality:
Towards an Analytical Framework; OCSE (2003), Multifunctionality: the Policy Implications; OCSE (2005), Farm Structure and
Farm Characteristics – Links to Non-Commodity Outputs and Externalities; OCSE (2006), Financing Agricultural Policies with Particular Reference to Public Good Provision and Multifunctionality:
Which Level of Government?; OCSE (2007), Multifunctionality in
Agriculture: What Role for Private Initiative?
4
Per cui la diversificazione delle attività è utile all’impresa
agricola per generare maggiore reddito (Henke e Salvioni,
2008).
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