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Nicolino Castiello

Mitigazione del rischio ambientale nella Campania 
appenninica: sedi umane e terremoti

Sin dagli albori, il popolamento della Campania è stato caratterizzato da forte polarizzazione sulle pianure costiere e da 
rada distribuzione nelle aree appenniniche interne. Tale peculiarità si è conservata fino alla seconda metà del XX seco-
lo, quando la forte pressione demografica sui litorali l’ha resa non più sostenibile. La ricerca mette in luce i fattori del 
cambiamento registrato tra il 1971 e il 2011 nel patrimonio abitativo delle aree interne della Campania e le conseguenze 
che tali variazioni hanno prodotto in territori economicamente deboli, strutturalmente fragili e tettonicamente instabili 
e segnati da disastrosi terremoti. La ricostruzione, seguita ai terremoti del 1962 e del 1980, ha dato avvio a una diffusa 
urbanizzazione, riconfigurando lo spazio agricolo e quello urbano in modo meno funzionale rispetto al passato. Essa si è 
basata su paradigmi superati, inidonei per il nostro territorio, tanto a dotarlo degli strumenti necessari per soddisfare le 
recenti esigenze dei mercati, quanto ad inserirlo nelle nuove reti di connessione reali e virtuali. Nella maggior parte dei 
casi, l’attuale assetto territoriale delle aree interne non esalta le particolarità delle risorse locali, quindi, non ne agevola 
la valorizzazione e la promozione; ha spesso trascurato, se non addirittura distrutto, il patrimonio storico dei borghi 
medievali superstiti, generando l’ingiustificata dilatazione degli abitati e l’urbanizzazione delle campagne, con gravi 
conseguenze economiche e paesaggistiche.

Mitigation of Environmental Risk in the Apennine Campania: Human Settlements and Earthquakes
The population of Campania has always been characterized by a strong polarization on the coastal plains and a sparse 
distribution in the inner Apennine areas. This peculiarity was preserved until the second half of the 20th century, when 
the strong demographic pressure on the coasts made it no longer sustainable. The research highlights the factors of the 
change recorded between 1971 and 2011 in the housing stock of the inner areas of Campania and the consequences that 
these changes have produced in economically weak, structurally fragile and tectonically unstable territories marked by 
disastrous earthquakes. The reconstruction, following the earthquakes of 1962 and 1980, gave rise to a widespread urban-
ization, which shaped the agricultural and urban space in a less functional way than in the past. It was based on outdated 
paradigms, unsuitable for our territory both to provide it with the tools necessary to meet the recent needs of the markets 
and to integrate it into the new real and virtual networks of connection. In most cases, the current territorial structure 
of inner areas doesn’t exalt the peculiarities of the local resources and, therefore, does not facilitate their enhancement 
and promotion; it has often neglected, if not even destroyed, the historical heritage of the surviving medieval villages, 
generating the unjustified expansion of settlements and the urbanization of the countryside, with serious economic and 
landscape consequences.

Mitigación del riesgo ambiental en la Campania apeninica: asentamientos humanos y terremotos
Desde los albores, el asentamiento humano en la región Campania ha sido caracterizado por una fuerte polarización hacia 
las llanuras costeras y escasa distribución en las áreas interiores de los Apeninos. Dicha peculiaridad se ha mantenido 
hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando a causa de una fuerte presión demográfica en las costas, tal distribución se 
hizo insostenible. La investigación pone en evidencia los factores del cambio registrado entre 1971 y 2011 en el patrimonio 
residencial de las áreas interiores de la Campania y las consecuencias que dichas variaciones han producido en territorios 
económicamente débiles, estructuralmente frágiles y tectónicamente inestables, marcados por terremotos desastrosos. La 
reconstrucción, puesta en marcha tras los terremotos del 1962 y del 1980, ha desencadenado una difusa urbanización 
que reconfiguró los espacios agrícolos y urbanos de manere menos funcional con respecto al pasado. La reconstrucción ha 
sido planificada según paradigmas superados, no idóneos a nuestro territorio, careciendo de los instrumentos necesarios a 
satisfacer las exigencias de los mercados actuales e incapaz de insertar el área en las nuevas redes de comunicación reales y 
virtuales. En la mayoría de los casos, la actual disposición territorial de las áreas interiores no valoriza las peculiaridades 
de los recursos locales y, por lo tanto, no agiliza su valorización y promoción; se ha descuidado a menudo, si no incluso 
destruido, el patrimonio histórico de las antiguas aldeas medievales y al mismo tiempo se ha generado una injustificada 
expansión de los espacios residenciales y una urbanización de las zonas rurales con graves consecuencias económicas y 
paisajísticas.
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1. Le tappe essenziali del popolamento campano

Tralasciando la fase preistorica, il popolamento 
della nostra regione è riconducibile a due 
principali tipologie, che si manifestarono, a 
grandi linee, mediante un forte e polarizzato 
addensamento sulle pianure costiere e una più 
rada distribuzione nelle aree interne. La prima 
tipologia scaturiva dalla millenaria necessità di 
«uno sfruttamento più spinto della terra» fertile, 
ubertosa e facilmente accessibili dai centri abitati, 
la seconda, invece, era collegata massicciamente 
alla «struttura geomorfologica, [alla] rete [locale] 
dei trasporti» (Mazzetti, Talia, 1977, pp. 12-13). 

Secondo il parere unanime dei geografi 
e degli storici (Ruocco, 1965; De Rosa, 1973; 
Galasso, 1972), la crescita della popolazione e 
l’organizzazione spaziale degli insediamenti 
si polarizzarono intorno all’egemonia del  
capoluogo, con penetrazioni costiere e interne, 
che diventavano meno consistenti a mano a mano 
che ci si allontanava da esso.  

Nelle aree interne la presenza umana era più 
robusta là dove le condizioni naturali e la viabilità 
esistente lo consentivano. Le comunità più 
popolose della Campania interna, infatti, erano 
quelle di Benevento e di Avellino, sviluppatesi 
nelle omonime conche. Benevento ebbe centralità 
in quanto nodo d’irradiamento tra il Molise e la 
«Capitanata», mentre Avellino la ebbe perché era 
posta lungo sistema di strade, talune delle quali 
romane, che la collegavano alla città di Salerno 
lungo le Valli del Solofrana e dell’Irno e alla città 
a Napoli, la Capitanata – in particolare, lungo 
la direttrice per la Puglia, dove, sull’acrocoro 
montano dell’Appennino Sannita, sorge un 
centro che nel passato ha svolto una notevole 
importanza strategica, qual è Ariano Irpino.

A tali fattori naturali e strutturali bisogna 
aggiungere il fattore economico. Infatti, dei 
due dominî territoriali, pur essendo entrambi 
tipizzati dalla diffusa pratica agricola fino agli 
anni Quaranta del XX secolo, quello costiero si 

basava su un’agricoltura intensiva e varia sul 
piano degli ordinamenti colturali, mentre quello 
delle aree interne si basava sulla monocoltura 
cerealicola a forte intensità di manodopera e con 
scarsa meccanizzazione. Negli anni successivi alla 
ricostruzione post-bellica, quest’ultima area ha 
prodotto il maggior quantitativo di emigrati, più 
definitivi che temporanei e più rurali che agricoli 
(Formica, 1975; Castiello, 1992).  

2. Il quadro abitativo

Negli anni Cinquanta e Sessanta l’azione 
riformatrice dell’economia italiana registrò una 
forte accelerazione ad opera di due importanti 
fattori: la possibilità di sfruttare tecnologie più 
avanzate nei comparti dell’industria di base e 
di quella manifatturiera (Castiello, 1988) e la 
massiccia disponibilità di manodopera nel nostro 
Paese, ma ancor più nel Sud contadino, retaggio 
della retorica «ruralista» fascista.

L’intrecciarsi di tante prerogative favorevoli 
diede l’avvio ad un sostanzioso processo di 
crescita che caratterizzò tale periodo come l’epoca 
d’oro dell’economia italiana, meglio nota come 
«boom economico». I notevoli progressi finanziari 
permisero un miglioramento significativo della 
qualità della vita e dei consumi degli Italiani, che 
si tradusse in una radicale trasformazione nel 
modo di vivere dei suoi abitanti, immediatamente 
percepibile attraverso la crescita del patrimonio 
edilizio e il generale miglioramento delle 
condizioni abitative.

Confrontando i dati censuari delle abitazioni 
censite in Italia nel 1971 con quelli del 2011, si 
nota che il loro numero è salito del 79 %, essendo 
passato da 17.433.972 a 31.208.161 unità. Nello 
stesso arco temporale, sul piano demografico si 
rileva una crescita della popolazione residente 
piuttosto modesta (9,8 %) ma assai sostenuta per 
numero di famiglie (54 %). Ciò porta a pensare 
che lo scarto tra i tre incrementi, quello della 
popolazione, quello delle famiglie e quello delle 
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Fig. 1. Indice di crescita delle abitazioni, per regioni, tra il 1971 e il 2011 (1971 base 100)
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni 
(1971-2011)

Fig. 2. Indice di crescita delle abitazioni in Campania tra il 1971 e il 2011 (1971 base 100)
Fonte: elaborazione propria su dati Istat
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abitazioni, sia dovuto sì alla naturale dilatazione 
dei nuclei familiari ma, primariamente, al 
consolidamento della ricchezza nel nostro Paese, 
che ha visto passare il PIL per abitante da 13.268 
euro (1971) a 26.065 euro (2011), con

un tasso percentuale d’espansione del 96,4 %, 
superiore a quello delle abitazioni (79 %).

Complessivamente, dallo studio dei pochi 
indicatori utilizzati, emerge che nel quarantennio 
esaminato c’è stato un miglioramento delle 
condizioni economiche che ha portato 
all’evoluzione della qualità abitativa. Dopo 
quarant’anni, le abitazioni sono diventate più 
numerose, in rapporto alla popolazione residente, 
più grandi e più salubri.

Chi si attendeva che l’aumento del patrimonio 
edilizio fosse massiccio principalmente nelle 
Regioni a robusta produzione di reddito resta 
deluso, giacché esso ha avuto come dominio 
privilegiato non le aree del triangolo industriale, 
sia pur zoppo, e del vitale Nord-Est, ma quelle 
che nel quarantennio hanno visto trionfare il 
turismo, che ha spinto alla costruzione di nuove 
case per soddisfare la domanda specifica. Infatti, 

non a caso ben 11 di esse, Sardegna (136 %), 
Valle D’Aosta (121 %), Trentino-Alto Adige (112 
%), Calabria (110 %), Abruzzo (104 %), Veneto 
(100 %), Sicilia (93 %), Puglia (92 %), Marche (92 
%), Umbria (89 %) ed Emilia-Romagna (83 %), 
hanno riportato tassi percentuali di crescita delle 
abitazioni superiori alla media nazionale (fig. 1). 

La Campania, con una crescita delle abitazioni 
del 78,3 %, si è collocata poco al di sotto della media 
nazionale e ha evidenziato diversità rimarchevoli 
tra le cinque province, non solo riguardo l’entità 
del fenomeno ma anche per la sua tipologia: 
crescita «atipica» nella provincia di Napoli, 
che definirei «l’anomalia partenopea»; «alta» 
nelle province con sbocco a mare e «moderata» 
nelle aree interne (fig. 2). Per necessità di sintesi 
tralasciamo l’analisi sulle prime due tipologie e ci 
soffermiamo sulla terza, quella che ci interessa più 
da vicino ed è espressa dalle province di Avellino 
e di Benevento dove l’incremento è stato al di 
sotto della media nazionale (rispettivamente 69,8 
% e 71,9 %), ma eccessivo rispetto alla pressione 
demografica ivi esercitata.

Sul piano formale, la ricostruzione conseguente 

Fig. 3. In primo piano, una casa rurale mai abitata, costruita nell’agro di Ariano Irpino-Savignano Irpino con 
fondi erogati per la ricostruzione post-simica del 1962. E’ interessante notare che, alle sue spalle, si intravvede 
una costruzione simile per foggia architettonica, solo diversamente orientata, mentre, sulla destra, altri 
proprietari stanno realizzando una nuova casa con fondi per la ricostruzione postuma al terremoto del 1980.
Fonte: fotografia dell’autore, 2019
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ai sismi del 1962 e del 1980 ha prodotto manufatti 
urbani di differente fattura e funzionalità. La 
ricostruzione postuma al primo evento ha 
espresso un’edilizia scadente, per architettura 
e manifattura e, spesso, scollegata dalle realtà 
rurali di riferimento, per mancanza di pertinenze 
necessarie all’attività agricola (capannoni, 
concimaie, cisterne); oggi nella maggior parte 
abbandonata o ristrutturata. Nel contesto rurale, 
ove più immediata è stata la ricostruzione 
a causa degli scarsi vincoli urbanistici, tali 
manufatti hanno riprodotto i modelli costruttivi 
tipici delle case coloniche padronali della prima 
metà del ventesimo secolo che erano articolate 
su due piani: al piano terra la cucina, la stalla 
e le essenziali pertinenze agricole e, a quello 
superiore, gli alloggi della famiglia contadina con 
la scala d’accesso interna, anziché esterna, come 
avveniva in passato.

La riedificazione successiva al terremoto del 1980 
ha prodotto abitazioni che hanno visto migliorati 
i tratti architettonici, ma che hanno ulteriormente 
compromesso la funzionalità della dimora rurale: 
sono state costruite villette, tese più ad emulare 
i modelli abitativi peri-urbani che ad accrescere 
le pertinenze necessarie ad un’attività agricola 
moderna, generando spesso uno scollamento tra 
impresa e sede dell’azienda agricola. 

3. Le abitazioni non occupate

I dati censuari, sintetizzati nella tabella 1, 
forniscono importanti spunti di riflessione: nel 
1971 il tasso di inoccupazione delle abitazioni in 
Campania è inferiore a quello nazionale (9,7 % 

sul 12,2 %, con uno scarto tra i valori di 2,5 punti 
percentuali). Dopo quarant’anni il divario tra le 
due entità territoriali si è allargato: in Italia le 
case inoccupate rappresentano il 22,7 %, mentre 
in Campania assommano al 17,1 %, con una 
differenza di 5,6 punti percentuali. Infine, sul 
piano temporale, il fenomeno in Italia ha avuto 
la sua massima esplosione tra il 1971 e il 1981, 
mentre in Campania è stato grosso modo costante 
nel tempo, fatta salva qualche eccezione. Non vi 
è dubbio che tali risultanze siano la conseguenza 
delle disparità nei ritmi di crescita economica tra 
il Nord e il Sud del Paese, che hanno determinato 
una forte variazione nella capacità di risparmio 
degli abitanti nelle diverse aree socio-economiche, 
non solo nell’àmbito della dicotomia Nord-Sud, 
ma anche in quella dei sistemi relazionali tra 
centro della periferia e periferia dello stesso. 

All’interno del contesto regionale, il fenomeno 
non era omogeneo già nel 1971, perché in tre pro-
vince, Avellino (13,1 %), Benevento (10 %) e Saler-
no (10,5 %), il tasso d’inoccupazione era superiore 
alla media regionale (anzi ad Avellino travalicava 
anche quella nazionale). Tale circostanza trova 
spiegazione nel fatto che gli abitati delle prime due 
province così come gli abitanti dell’estesa porzione 
montana della terza (il Cilento, i Monti Picentini e 
gli Alburni) avevano dato un considerevole contri-
buto alla «nuova migrazione» che si era consumata 
nel trentennio che va dagli anni Cinquanta a quelli 
Settanta. Come è noto, in tale periodo l’esodo ru-
rale aveva interessato non solo i braccianti e i la-
voratori stagionali ma anche i piccoli proprietari e 
gli artigiani. Erano state proprio queste ultime due 
categorie di lavoratori ad abbandonare le pur mo-
deste abitazioni di proprietà – ubicate sia in cam-

  1971 1981 1991 2001 2011
Italia  12,2 20,0 21,1 20,7 22,7
Campania 9,7 13,2 16,2 15,6 17,1
Caserta 8,1 19,4 21,8 19,7 21,8
Benevento 10,0 16,0 16,8 18,1 24,5
Napoli 9,1 8,8 11,5 9,9 11,1
Avellino 13,1 16,7 20,2 24,1 26,0
Salerno 10,5 17,7 21,0 21,7 21,5

Tab. 1. Incidenza percentuale delle abitazioni non occupate sul totale in Italia e nelle province della Campa-
nia nel 1971, 1981, 1991, 2001 e 2011

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT
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pagna sia nei centri cittadini – senza immetterle nel 
circuito del mercato locale, in quanto la proprietà 
del bene costituiva per essi uno status symbol cui 
non dover rinunciare.

L’analisi disaggregata del trend quarantennale 
per province fornisce ulteriori e più significative 
indicazioni. Fatta astrazione dalla provincia di Na-
poli, a causa del peso condizionante della provincia 
omonima (Gasparini, 1998) e, segnatamente, della 
città capoluogo, nel Salernitano e nel Casertano il 
tasso d’inoccupazione delle case raggiuge il massi-
mo nell’anno 1991, rispettivamente col 21 e col 21,8 
%, mantenendosi costante nei due successivi decen-
ni (tab. 1), mentre, nell’Avellinese e nel Beneventano 
esso segna una continua ascesa sino a raddoppiar-
si, raggiungendo, rispettivamente col 26 e col 24,5 
%, i valori più alti della Regione. E’ evidente che i 
due comportamenti scaturiscono da fonti diverse, 
ma rafforzano l’assunto precedentemente esposto. 
Nella prima area il fenomeno è stato il frutto della 
crescita del comparto vacanziero e, sia pure con un 
decennio di ritardo, ha seguito il percorso già segna-
to nel nostro Paese. Nelle «aree interne», invece, fat-
ta salva qualche rara eccezione territoriale (Laceno) 
e settoriale (il timido affermarsi del sotto-comparto 

agrituristico), la crescita del numero delle case inoc-
cupate è stata costante ed elevata rispetto a quelle 
occupate ed esprime la combinazione di più fattori, 
cioè l’esodo dalle campagne, la rigidità del mercato 
mobiliare e, principalmente, la ricostruzione postu-
ma ai terremoti del 1962 e del 1980, che, senza so-
luzione temporale di continuità, ha dato vita ad un 
unico processo edificatorio.

L’Irpinia e il Sannio hanno visto crescere il patri-
monio abitativo in misura di gran lunga superiore 
alle necessità delle popolazioni locali. In molti casi 
la ricostruzione ha prodotto abitazioni che non sono 
mai state abitate stabilmente e che sono divenute un 
insostenibile onere perché, da un lato, necessitano di 
continui e costosi lavori di manutenzione e, dall’al-
tro, in quanto seconde case sono assoggettate a tas-
sazioni a mano a mano crescenti negli anni (Imposta 
Comunale sugli Immobili, ICI). Per tale motivo le 
abitazioni disponibili nei centri abitati sono superio-
ri alla domanda e, quindi, molte sono in vendita a 
prezzi bassi, talvolta inferiori al costo di costruzione, 
e tante sono quelle in affitto. Ciò ha incentivato un 
ridotto numero di famiglie provenienti dall’area del 
Napoletano ad acquistare la seconda casa per i fine 
settimana e le vacanze. A Calitri, su iniziativa di un 

Fig. 4. Villetta monofamiliare costruita con i fondi del terremoto del 1962 nella periferia urbana della città di 
Ariano Irpino, abitata per poco più di un decennio, successivamente abbandonata e demolita nel 2019.
Fonte: fotografia dell’autore, 2018
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privato, è stata sperimentata la promozione sul mer-
cato inglese della vendita di case ubicate nel caratte-
ristico centro storico. L’iniziativa, pur avendo avuto 
un timido successo con la vendita di una decina di 
case, ha  attivato un flusso stabile di turisti inglesi 
che vi soggiornano nella stagione estiva; a Zungoli 
il sindaco ha messo in vendita le case dismesse al 
prezzo di un euro, con l’obbligo di ristrutturarle e 
molti altri sindaci stanno percorrendo la stessa stra-
da, ma con modesti risultati. Il fenomeno delle case 
disabitate è meno appariscente nelle campagne ove, 
fatta qualche rara eccezione, sono diventate secon-
de case ad uso temporaneo dei proprietari o di altri 
componenti della famiglia spesso emigrati.

4. La consistenza abitativa nelle aree a differente 
rischio sismico

L’incremento del numero delle abitazioni è stato 
più elevato nelle aree a medio rischio sismico, sia 
nella provincia di Avellino che in quella di Bene-

vento, ove ha registrato aumenti, rispettivamente, 
del 91 % e del 76 %, in paragone con quelle ad alto 
rischio sismico, dove i valori, relativamente alle 
due province, sono stati contenuti nel 46,1 % e nel 
69,1 %. A scala comunale (fig. 5), il maggiore atti-
vismo costruttivo della provincia di Avellino nelle 
aree a medio rischio è documentato dal fatto che, 
la costruzione di nuove abitazioni è stata superio-
re del 100 % rispetto al patrimonio edilizio censito 
nel 1971 in ventidue circoscrizioni comunali, con 
punte massime del 423,8 % a Sirignano, del 360,1 
% a Mercogliano e del 304,3 % a Monteforte Irpino. 
In questi ultimi due centri abitati, la crescita è stata 
favorita tanto dalla buona dotazione infrastruttu-
rale – che li ha trasformati, sul piano funzionale, 
in aree periurbane del capoluogo partenopeo – 
quanto dal successo negli anni Ottanta di un filone 
culturale che faceva perno sulle così dette «super-
strutture ideali», ovvero sul ritorno alla terra, sulla 
valorizzazione dell’ambiente e sulla celebrazione 
dei valori culturali dei borghi (Castiello, 1998). 
Tali qualità, che tendevano a ricostruire modelli 

Fig. 5. Variazioni percentuali del numero delle abitazioni tra il 1971 e il 2011 nei comuni ad alto e medio rischio 
sismico delle province di Avellino e di Benevento.
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi
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di vita soggettivi, avevano attratto la giovane e me-
dia borghesia napoletana che, tra la fine degli anni 
Sessanta e il decennio successivo, aveva assaporato 
gli insuccessi registrati e prodotti dal maldestro de-
centramento verso le nuove periferie (Secondiglia-
no, Pianura, Scampia).

Nella provincia di Benevento, invece, l’incre-
mento percentuale è stato di minore intensità. 
Solo in undici comuni ha valicato la soglia del 
100 %, con un picco del 209,2 % a Telese, perché 
il fenomeno ha la sua genesi in fatti locali occorsi 
attorno agli assi viari vallivi (valli del Sabato e Te-
lesina) e al richiamo del turismo termale.

Nelle aree ad alto rischio sismico, la percen-
tuale di nuove costruzioni accusa valori medî più 
bassi, come è ovvio, a causa della sostituzione di 
molte case distrutte dal sisma del 1980. La provin-
cia di Benevento è più dinamica, in quanto otto 
comuni superano la soglia del 100 %, mentre in 
quella di Avellino lo stesso fenomeno è eviden-
te in appena da due circoscrizioni comunali e in 
altre tre province, Guardia dei Lombardi, Pietra-

defusi e San Mango sul Calore si sono addirittura 
avuti valori negativi. Ciò conferma che i corridoi 
stradali delle direttrici Avellino - Napoli (Merco-
gliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di 
Lauro), Avellino - Salerno (Solofra, Montoro) e, 
sia pure in misura minore, Avellino - Benevento 
(Summonte, Grottolella, Capriglia Irpina) con le 
aree limitrofe a ridosso dei capoluoghi provinciali 
interni (Atripalda), hanno richiamato nuove atti-
vità produttive, consolidato quelle già presenti e 
favorito la crescita della popolazione nelle circo-
scrizioni comunali ad essi prossime. 

A questo punto è lecito porsi la seguente do-
manda: quanto è stata efficiente l’intensa attività 
di ricostruzione, che si è verificata in circa mez-
zo secolo nelle aree interne, rispetto alle esigenze 
abitative e produttive locali e quanto può essere 
considerata funzionale rispetto alle ipotesi di una 
crescita dell’economia basata sulle risorse loca-
li disponibili, come i prodotti dell’agricoltura e 
dell’artigianato, il patrimonio storico-artistico, i 
geositi ecc.? 

Fig. 6. Variazioni percentuali tra il 1971 e il 2011 delle abitazioni occupate nelle province di Avellino e di Be-
nevento per aree sismiche. 
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi
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5. Un aspetto funzionale: l’utilità della casa mi-
surata in ragione dell’occupazione

Se confrontiamo le variazioni percentuali delle 
abitazioni non occupate con quelle della popola-
zione residente, nei quarant’anni che intercorrono 
tra il 1971 e il 2011, balza all’occhio una correla-
zione diretta tra le aree che hanno perso popola-
zione e quelle che accusano variazioni percentuali 
negative delle case occupate, indifferentemente 
dal rischio sismico.

Il fenomeno ha interessato la fascia più interna 
delle province di Avellino e Benevento: un nastro 
che inizia dalla cimosa superiore, espressa dall’in-
sieme dei comuni che parte da Pietraroja, passa 
per Morcone, per Colle Sannita e giunge a San Bar-
tolomeo in Galdo da dove, seguendo la direzione 
Nord-Ovest – Sud-est, termina con la successione 
di comuni situati lungo il confine con la Basilica-
ta: da Montella, per Calabritto, Teora, Conza della 
Campania, Calitri, sino a Monteverde, dopo aver 
lambito l’area orientale del capoluogo sannita.

All’interno di siffatta zona si stagliano net-
tamente due realtà: quella montana dell’Alta Ir-
pinia, insieme ad alcuni lembi comunali che si 
trovano al confine tra le province di Avellino, di 
Foggia e del Sannio Fortorino, ove uniformemen-
te diminuisce la percentuale della case occupate; 
e quella più articolata che, per tipologia di feno-
meno, si confonde col resto della nostra area. In 
quest’ultimo contesto si riscontra una tendenza 
polarizzatrice del fenomeno all’interno di una cir-
conferenza di circa 20 km di raggio, con centro nei 
due capoluoghi, per i noti processi conseguenti 
alle variazioni della popolazione locale e determi-
nati dalla maggiore e più efficiente accessibilità, 
come già in precedenza documentato.

Speculare al discorso fatto, la figura 7 met-
te a nudo una situazione a macchie di leopardo 
assai più contrastante, che risulta diffusa tanto 
nelle aree ad alto rischio sismico quanto in quelle 
a medio rischio, senza alcun nesso di continuità 
territoriale o fenomenologico – se non per una 
timida correlazione  inversa tra aree a maggior 

Fig. 7. Variazioni percentuali delle abitazioni non occupate nei comuni delle province di Avellino e di Bene-
vento tra il 1971 e il 2011 per diversità di rischio.
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi
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crescita di popolazione e aree a più contenuta 
percentuale di case non occupate.

Il fenomeno delle case non occupate è esploso 
ovunque ed è assai più appariscente in quelle cir-
coscrizioni comunali di modesta taglia demogra-
fica ove, per un artificio solo numerico, le abita-
zioni inoccupate in passato si contavano sulle dita 
di una mano ed erano costruite in ragione delle 
sole necessità abitative, mentre ora si contano su 
entrambe le mani: ad esempio, se nel 1971 si regi-
stravano 2 case inoccupate e oggi se ne contano 6 
(l’incremento è del 300%). 

6. Un aspetto qualitativo delle costruzioni: l’età

Nell’immaginario collettivo, la casa è un manufat-
to immutabile e perpetuo, destinato a sopravvi-
vere alla congerie dei tempi, senza che essa vada 
incontro alla caducità delle sue parti strutturali. 
Tale mentalità è fallace, giacché, in condizioni di 
normale stabilità dei suoli su cui poggia un edi-
ficio, «quaranta/cinquanta anni rappresentano la 
soglia temporale massima oltre la quale si richie-
dono interventi di manutenzione o di sostituzio-
ne di gran parte dei componenti edilizi dei fabbri-
cati, pena la stessa caduta di efficienza strutturale 
e funzionale» (ANCE, CENSIS, 2012, p. 7).

Al fisiologico invecchiamento del manufat-
to edilizio si aggiungono i terremoti o i dissesti 

idrogeologici, che minano la stabilità, accelerano 
il processo di degrado e riducono drasticamente i 
tempi di decadimento dei materiali, specialmente 
quando i fabbricati non sono realizzati con tecni-
che e con prodotti idonei a resistere alla forza che 
i citati fenomeni naturali sprigionano. 

Lo studio dei dati relativi all’epoca di costru-
zione dei fabbricati (fig. 8)  è avvenuto in base 
alla formazione di tre classi, che raggruppano gli 
edifici costruiti prima del 1919, le case realizzate 
dopo il 1980 e quelle fabbricate tra il 1920 e il 1980. 

Circa la prima classe, la provincia di Beneven-
to dispone di un insieme di case più sostanzio-
so, quasi il doppio, rispetto alla consorella irpina. 
Abbiamo motivo di ritenere che la discrasia per-
centuale di tenuta dei vecchi fabbricati sia dovuta 
a più fattori, quali: la maggiore lontananza degli 
abitati dall’epicentro dei due sismi, la natura dei 
suoli su cui poggiavano le costruzioni, la struttura 
adattativa del fabbricato irpino alla naturale pen-
denza dei terreni e, da ultimo, le differenze tecni-
che e architettoniche degli edifici. 

Il secondo tema, cioè la consistenza del pa-
trimonio edilizio che si è formato dopo il 1980, è 
speculare al primo, per cui entrambe le province 
possono contare su una massa consistente di case, 
che non abbisognano di interventi conservativi. 
L’analisi su scala comunale ci ha dato contezza 
del fenomeno.

Tra le due classi estreme c’è un universo inter-

Fig. 8. Percentuale delle abitazioni occupate per epoca di costruzione al 1971 e al 2011 nelle province di Avel-
lino e di Benevento 
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi
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medio molto variegato, caratterizzato per struttu-
ra e funzione della casa e per valore sociale ad essa 
attribuito nei tre distinti periodi censuari, i quali 
sono anche espressione di tre fasi politico-sociali 
del nostro Paese: la fase che va dal 1919 al 1945, 
quella che va dal 1946 al 1960 e l’ultima, che va 
dal 1960 al 1980. Essi meritano attenzione per più 
ordini di fattori, quali: la nascita di una più pun-
tuale normativa per quanto riguarda la costruzio-
ne in aree sismiche, la tipologia funzionale delle 
nuove abitazioni e, infine, le conseguenze geogra-
fiche prodotte dalla riorganizzazione dello spazio 
investito dai terremoti.

Nel primo arco temporale cadde il terribile 
terremoto del 1930 che produsse danni notevoli 
così come la perdita di vite umane; le case soprav-
vissute sono il 7,2 % secondo una stima del 2011, 
quasi in linea con l’indice della crescita di popola-
zione, che, tra il 1921 e il 1936, fu dell’8,4 %.

Quasi della stessa entità è la consistenza delle 
dimore costruite tra il 1946 e il 1960, che fu del 
9,7 %. La grande vivacità di iniziative produtti-
ve postume alla seconda guerra mondiale, che in 
altre parti del nostro Paese aveva portato a uno 
sviluppo economico e, quindi, a una crescita abi-
tativa, nell’area appenninica campana non ci fu. 
La carenza fu dovuta agli scarsi redditi prodotti 
in loco e al calo demografico, generato dall’esodo 
rurale, che deformò la struttura sociale delle po-
polazioni rimaste.

Negli anni Sessanta e Settanta il contesto econo-
mico locale, ancora una volta, non registrò grandi 
mutamenti rispetto al passato, ma nell’immagina-
rio collettivo degli emigrati da queste aree, la pro-
prietà della casa nel «paese» o del piccolo appezza-
mento di terreno acquistarono il valore simbolico 
del riscatto dalla miseria, dalla povertà e dal con-
servatorismo del mondo rurale, per cui si venne a 
creare una spiccata propensione al mantenimen-
to della proprietà di case e di terreni anche se di 
modesta fattura e dimensione. A dare corpo a tale 
idea e ad accorciarne i tempi della messa in pratica 
contribuì certamente il terremoto del 1962, il quale, 
grazie ai statali per la ricostruzione e a quelli pro-
venienti dalle rimesse degli emigrati, coagulò una 
discreta disponibilità finanziaria che diede un no-
tevole impulso al processo di ri-urbanizzazione dei 
centri abitati e delle campagne circostanti. Infatti, il 
censimento del 2011 rileva che, tra il 1960 e il 1980, 
la percentuale media del costruito era pari al 30,7 
%, con valori superiori al 50 % in undici comuni 
della nella provincia di Avellino e in sette comuni 
della provincia di Benevento, con punte massime, 

rispettivamente, del 91,5 % a Montaguto e del 73,4 
% a Molinara.

Un fenomeno di tale portata e che dura da circa 
sessanta anni, comportò l’accelerazione dello svi-
luppo differenziale urbano-rurale, ma non favorì 
l’innesco del processo di mutamento della società 
agricola da arcaica in moderna (Vitali, 1980). Difatti, 
si trasferirono in campagna le tipologie abitative, ma 
non le forme di vita urbana e, quindi, non si generò 
quel continuum città-campagna,  che aveva caratte-
rizzato la società dell’epoca in altre parti d’Italia. 

Alle disfunzioni dell’edilizia privata si affian-
carono le storture prodotte da quella pubblica, 
mediante la sconsiderata creazione di aree sub-ur-
bane, che produssero una dilatazione caotica (ed 
abnorme, se considerata rispetto alla dimensione 
demografica) degli agglomerati urbani, nonché lo 
svuotamento demografico e funzionale degli an-
tichi centri e, infine, la frammentazione dei nuovi 
insediamenti in tanti piccoli nuclei, spesso distan-
ti tra loro. Quest’ultimo fenomeno venne ampia-
mente studiato negli anni Sessanta e Settanta da 
ricercatori nordamericani ed europei e fu noto 
con i nomi di peri-urbanizzazione o rur-urbaniz-
zazione o sub-urbanizzazione e, dal 1980 in poi, 
con quello di urban sprawl (Berry, 1977; Indovina, 
1990; Dematteis, 1983; Dematteis, Guarrasi, 1995; 
Ghibellini, Salzano, 2006). 

I terremoti del 1962 e del 1980 hanno dato for-
za ad un’errata volontà, ormai diffusa su tutto il 
territorio nazionale, di costruire ogni tipo di ma-
nufatto edilizio e dappertutto senza considerare 
che tale scelta avrebbe comportato la lenta, ma 
inesorabile, distruzione di un’eredità storica seco-
lare e ambientale.

All’esplosione dell’urbanesimo non si è ac-
compagnata la pianificazione e la gestione di un 
fenomeno tanto complesso, in un territorio sensi-
bile quale quello italiano e, in particolare, quello 
oggetto della nostra indagine. Se queste furono le 
colpe di una classe politica incapace di compren-
dere la complessità del processo che si stava av-
viando e impreparata a gestire la «questione abi-
tativa» alla soglia degli anni Settanta e Ottanta, 
qui venne a mancare anche il peso condizionante 
della società civile locale (Weber, 1969), la quale 
non seppe coltivare il culto della conservazione 
per sostenere i centri storici e opporsi agli avven-
turieri del «nuovo e del cemento». 

Per gli emigrati, il vecchio e arroccato centro 
storico, che avevano abbandonato, rappresentava 
il retaggio di ataviche privazioni da dimenticare. 
Per costoro era necessario assecondare il processo 
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di un nuovo insediamento, costruendo abitazioni 
più spaziose, per respirare un maggior benessere. 
Da queste necessità traeva forza un atteggiamen-
to di rivalsa sociale nei confronti delle proprie ori-
gini, che sempre più si radicava nella massa del-
la popolazione. Il ritorno al «paese» era vissuto, 
dunque, come un’occasione per mettere in mostra 
il proprio successo, ovvero il benessere consegui-
to altrove, e per affermare nei confronti di quanti 
erano rimasti un (malinteso) senso del progresso. 
Quegli antichi borghi venivano considerati come 
un ammasso di muri decrepiti e fatiscenti da la-
sciare al loro destino, dimenticare e ricostruire, 
cancellando le tracce di un passato scomodo e 
malamente vissuto.

Lo sprawl urbano, che ne è derivato, è conse-
guenza anche di una pianificazione urbanistica 
comunale poco efficiente e funzionale. Esso ha 
prodotto per le casse pubbliche un aggravio dei 
costi d’erogazione dei servizi collettivi (amplia-
mento e gestione delle reti idrica, fognaria, elet-
trica e del gas; realizzazione di nuove strade ecc.), 
nonché un consumo ingiustificato e irrazionale di 
suolo agricolo, oltre a maggiori costi sociali.

7. Note conclusive e buone pratiche

Obiettivo della ricerca è stato quello di predisporre 
un rapporto che mettesse a disposizione delle au-
torità governative un patrimonio di conoscenze sui 
danni prodotti dai terremoti nel patrimonio abitati-
vo della Campania appenninica, dal quale si possa 
partire per approntare strategie di mitigazione del 
rischio sismico e di rilancio dell’economia locale.

Dallo studio è emerso che, negli ultimi qua-
rant’anni, l’urbanizzazione è stata diffusa e sel-
vaggia e ha contaminato tanto l’intero Paese, così 
come le nostre aree, dove, però, è stata  promossa 
da fattori di natura più sociale che economica e 
sostenuta essenzialmente dai contributi statali per 
la ricostruzione e dai risparmi degli emigrati. Ciò 
spiega perché essa si è espansa, indifferentemente, 
nelle aree sia ad alto, sia a medio rischio sismico.

I due sismi hanno innescato un processo di 
diffusa e irrazionale crescita del patrimonio edili-
zio anche in molti antichi nodi territoriali, i quali, 
pur avendo perso la loro importanza strategica, 
hanno visto crescere a dismisura il numero delle 
nuove abitazioni e, vieppiù, hanno registrato uno 
sconsiderato ampliamento dello spazio urbaniz-
zato, generando un ingiustificato sprawl urbano.

La questione della sovrapproduzione di case 

merita particolare attenzione se si vogliono sug-
gerire soluzioni efficaci e valide. Un primo nodo 
da scogliere è quello relativo alla messa in sicu-
rezza del costruito allo scopo di limitare l’azione 
distruttrice di futuri eventi sismici. Il secondo 
nodo è quello di suggerire, allo stato delle attuali 
conoscenze sulla congiuntura nazionale e inter-
nazionale, indirizzi programmatici di valorizza-
zione e di sfruttamento delle risorse locali per il 
rilancio socio-economico delle aree interne. Pro-
cediamo per ordine.

La distruzione di una casa, di un opificio in-
dustriale o di altro manufatto murario costituisce 
un danno economico emergente per chi lo subi-
sce e per la collettività, poiché la ricostruzione 
richiede ai cittadini una spesa consistente e non 
prevista nei bilanci familiari, così come richiede 
una spesa allo Stato che eroga specifiche forme 
di sostegno. Inoltre si tratta di un lucro cessato, 
per via dei mancati introiti, derivante dal blocco 
delle attività produttive per periodi lunghi, come 
dimostrano le esperienze dei terremoti del 1962 e 
del 1980. Spesso lo stato d’incertezza e la lungag-
gine del processo di ricostruzione provocano dan-
ni aggiuntivi, sia di natura demografica, poiché 
producono l’eradicamento delle persone e delle 
maestranze che si vedono costrette ad abbando-
nare i luoghi d’origine in seguito alla perdita del 
posto di lavoro; sia di natura psicologica, in quan-
to coloro che restano smarriscono il riferimento 
al proprio «focolare»; sia ambientale, poiché l’ab-
bandono e l’impraticabilità dei luoghi deturpa il 
paesaggio e genera forme di degrado. Pertanto, 
tenuto conto che i terremoti non sono prevedibili 
e che talune aree sono maggiormente vulnerabili, 
si rende necessaria un’azione preventiva tesa ad 
adeguare gli edifici alle più moderne tecniche di 
costruzione antisismiche per annullare o, quanto 
meno, mitigare gli effetti dannosi sopra esposti.

Per tale scelta, ci può aiutare l’analisi fatta 
sulla base dell’epoca di costruzione degli edifici, 
giacché ci permette d’individuare tre gruppi di 
abitazioni distinti per caratteristiche strutturali e 
funzionali, grazie alla quale è possibile prevede-
re distinte tipologie d’intervento in rapporto alla 
possibile destinazione. 

Il primo gruppo, composto dalle case costru-
ite in epoca anteriore al 1919, è espresso dal 6,2 
% e dal 12,2 %, secondo il censimento del 2011, 
rispettivamente nelle province di Avellino e di 
Benevento; il secondo gruppo, formato dalle abi-
tazioni realizzate tra il 1919 e il 1960, è raffigurato 
rispettivamente dal 12,8 % e dal’21 %; mentre il 
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terzo, quello più sostanzioso, rappresentato dalle 
dimore realizzate dopo il 1960, è composto rispet-
tivamente dall’81 % e dal 66,8 %.

Per il primo gruppo di abitazioni è auspicabi-
le il ricupero selettivo che miri sia a preservare la 
memoria storica di un specifiche tecniche costrut-
tive e dell’abitare nei centri a prevalente economia 
agricola e piccolo-artigianale, sia a promuovere le 
risorse locali. In tal caso si associa il bene culturale, 
quale promotore di cultura e testimone di civiltà 
(fig. 9), alla sua fruizione quando esso è capace di 
provocare flussi di leciti apporti economici di varia 
origine, senza generare sprechi di risorse finanzia-
rie per il recupero e abbandoni per il non uso: l’e-
sperienza di Cucinelli ci può insegnare qualcosa. 

Il secondo gruppo presenta maggiori criticità e 
più soluzioni possibili, per cui l’azione delle auto-
rità locali dovrebbe essere incisiva, sia nel dettare 
delle norme che permettano un’oculata selezione 
dei manufatti da conservare, in ragione della sta-
tica degli edifici, sia nel «consigliare» i proprietari 
a procedere alla loro demolizione o, quantomeno, 
a limitarne l’agibilità, sia, infine, nell’individua-
re i requisiti funzionali per il rilascio di licenze 
edilizie per la ricostruzione in loco. Un’attenta 
azione di  controllo e indirizzo può risultare utile 
alla semplificazione della massa di abitazioni non 
occupate e di cui è difficile prevedere l’impiego 

in tempi brevi e, certamente, risulterebbe merite-
vole di attenzione in quanto porterebbe a ridurre, 
se non ad eliminare, i danni derivanti da crolli o 
danneggiamenti dovuti a futuri terremoti.

Nel terzo caso, per le costruzioni effettuate tra 
il 1961 e il 1980, è opportuno concentrare gli inter-
venti di manutenzione e di miglioramento strut-
turale, ove è possibile e/o conveniente, esclusiva-
mente su quella porzione del patrimonio edilizio 
più idonea allo sfruttamento delle risorse locali.

Dall’analisi condotta emerge che la questione 
abitativa delle «aree interne» è la conseguenza 
di interventi, governativi e privati, scoordinati, 
dettati da tare socio-economiche storiche e da 
emergenze contingenti e giammai ispirati ad un 
disegno strategico volto alla crescita economica. 
Per rilanciare queste aree, occorre un programma 
statale articolato negli obiettivi e nelle fasi di at-
tuazione nel breve, nel medio e nel lungo periodo, 
sostenuto da strumenti legislativi validi e di snel-
la applicazione, sostanziato da risorse finanziarie 
certe e immediatamente disponibili e chiarificato-
re dei ruoli dei principali attori dell’organizzazio-
ne territoriale: il pubblico e il privato.

A tale scopo, è indispensabile che il Governo del 
Paese emani leggi specifiche per le «aree interne», 
ove i parametri per la localizzazione di taluni «servi-
zi di merito» (scuola, sanità, sicurezza) siano diversi 

Fig. 9. Abitazione urbana tipica di Ariano Irpino ubicata in un quartiere abitato fino alla prima metà del secolo 
scorso prevalentemente da «massari». Oltre alla tipologia, essa testimonia una tecnica di costruzione che le ha 
permesso di sopravvivere ai terremoti del 1930, 1962 e 1980.
Fonte: a sinistra Bordiga (1909, p. 440a), a destra Nicolino Castiello (2020) 
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inserimento di risorse umane [giovani], mediante 
l’ospitalità programmata degli immigrati (Ciaschi, 
2017) e le incentivazioni ai giovani a praticare l’a-
gricoltura. Studi condotti negli ultimi anni (Varot-
to, 2013) dimostrano che c’è un consistente nume-
ro di giovani che abbandona la città e si riversa 
nelle campagne, così come molti figli di emigrati 
lasciano i paesi d’immigrazione e ritornano a con-
durre le aziende agricole abbandonate dai padri. 
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da quelli richiesti per altre aree socio-economiche 
italiane. Allo stesso tempo occorre una puntuale 
legislazione che, tra l’altro, imponga al proprieta-
rio la dotazione coatta del Fascicolo dei fabbricati, 
che prescriva agli Enti intermedi, per i profili di loro 
competenza, l’obbligo di integrare i Piani Regola-
tori Generali in modo da rendere l’organizzazione 
spaziale funzionale agli obiettivi da perseguire e che 
preveda forme di finanziamento ulteriori rispetto ai 
fondi attualmente erogati col sisma bonus.

I proprietari, dal canto loro, dovrebbero dichia-
rare la disponibilità a sopportare il parziale onere 
della riattazione, impegnarsi a completare i lavori 
entro un arco temporale prestabilito e dotarsi del 
Fascicolo dei fabbricati. Questo Fascicolo rappre-
senterebbe uno strumento tecnico indispensabile 
alla programmazione, poiché al suo interno in cui 
dell’edificio sarebbero riportati: i dati catastali, la 
data di costruzione, la descrizione e la data di re-
alizzazione delle opere di manutenzione e delle 
successive trasformazioni strutturali, la destina-
zioni d’uso degli spazi nonché il grado di efficien-
za energetica.

A nostro parere, l’azione dello Stato dovrebbe 
mirare anche a ricompattare i centri storici, dotan-
doli di servizi più moderni e di migliore accessi-
bilità, allo scopo di far riconquistare una parziale 
centralità a quegli insediamenti che nel corso dei 
decenni hanno perso la loro antica importanza a 
causa dei nuovi assetti viari e della ristrutturazio-
ne ammnistrativa  di procure, tribunali, presidî 
delle forze dell’ordine e di altri servizi pubblici 
come quelli sanitari, scolastici ecc.

Sul piano più strettamente produttivo, il rias-
setto territoriale dovrebbe contare sulla valorizza-
zione delle attività agricole e artigianali locali e sul 
ripopolamento delle campagne. I recenti eventi 
sismici e le ricorrenti emergenze idrogeologiche 
hanno riproposto drammaticamente il problema 
della custodia e della manutenzione del territo-
rio nelle aree interne meridionali e rilanciato la 
«questione Appennino», offuscata nel più ampio 
contesto della recente crisi economica del Paese e 
del Mezzogiorno, ma che riemerge come fenome-
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<?> Come è noto, l’espressione «aree interne» racchiude un con-
cetto ampio, diversificato e di non facile identificazione a ca-
gione del fatto che i cultori delle scienze economiche ed umane 
approcciano il tema partendo da punti di vista e da obiettivi 
non sempre coincidenti. Infatti, per i Geografi, le «aree interne» 
o «l’osso» sono espressione di diseguaglianze regionali, come 
risulta evidente alla ricca bibliografia prodotta nell’arco dell’ul-
timo mezzo secolo (Celant, Morelli, 1986; Coppola, Sommella, 
1998, Prezioso, 2017; Salgaro, 2017). Per gli enti governativi e 
per gli economisti, tali porzioni di territorio sono essenzial-
mente spazi a più basso tasso di sviluppo rispetto a quello 
registrato in altre dello stesso apparato amministrativo. L’Ac-
cordo di Partenariato 2014-2020 sulla strategia nazionale per le Aree 
interne, con la locuzione «aree interne» definisce «quelle aree 
significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi  (di 
istruzione, salute e mobilità) ricche di importanti risorse am-
bientali e culturali e fortemente diversificate per natura a segui-
to di secolari processi di antropizzazione» (Dipartimento per la 
programmazione e il coordinamento della politica economica, 
2014, p. 5; Becchi Collidà, Ciciotti e Mela, 1989). Nella nostra 
ricerca, l’espressione «area interna» è usata semplicemente per 
definire la zona del territorio campano lontana dalla costa, cioè 
quella «interna» rispetto all’ampia fascia espressa dalle pianure 
costiere e dal pedemonte che vi si affaccia.
<?> Il contributo è il frutto di un’ampia sintesi della relazione 
presentata al Convegno di Ariano Irpino il 18 Gennaio 2020 su 
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<?> Colle Sannita, Morcone, Pontelandolfo, Sassinoro, San Bar-
tolomeo in Galdo, Montefalcone di Valfortore, Ginestra degli 
Schiavoni, Castelvetere in Valfortore.
<?> Più solidi nel Beneventano e meno consistenti nelle aree più 
fortemente danneggiate della provincia di Avellino, in alcuni 
casi gli abitati giacevano sui detriti di falda - come a San Man-
go sul Calore, a Conza della Campania, a Lioni a Calabritto - o 
su instabili banchi argillosi (Calitri ecc.) o su sproni arenacei 
(Ariano Irpino).
<?> Per un’analisi dettagliata sulla struttura e sull’architettura 
delle costruzioni nelle nostre due province fino alla prima 
metà del XX secolo, si rimanda il lettore a due volumi, che 
seppur scritti lontano nel tempo, rappresentano un fedele e 
puntuale studio sulla tipologia, sulla natura, sulla struttura e 
sulla funzione del patrimonio abitativo antico e cioè alle in-
chieste Jacini 1877-1885 (http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?fi-
le=Quaderni/540ed16b279a2.pdf e 
www.georgofili.net/File/Get?c=ca1a42ad-149a-4168-9693-a-
65281a750c4 ; ultimo accesso: 20.V.2019) e Bordiga (1909) non-
ché a Fondi e Franciosa (1964) per le ricerche sulla casa rurale 
rispettivamente nelle province di Benevento e di Avellino.
<?> Secondo Gizzi (2012, p. 47) i morti nell’intera area furono 
1.404, invece, per la stampa politica locale dell’epoca (si veda 
il Catalogo dei terremoti Avellino Irpinia Fascista 1930.07.29, 8, 
30, Avellino, 1930, p. 7; http://www.cftilab.it/file_repository/
pdf_T/003118-130500_T.pdf; ultimo accesso: 30.V.2019) i dece-
duti furono 2.142 ed i feriti 4.551, inoltre, nello stesso rappor-
to si precisa che «le cifre non possono considerarsi definitive 
data l’incognita che presentano alcune zone».
<?> Ariano Irpino (54,1%), Casalbore (56,4%), Castel Baronia 
(51,1%), Flumeri (59,3%), Grottaminarda (51,9%), Melito Ir-
pino (75,2%),  Montecalvo Irpino (51,1%), Montaguto (91,5%), 
Scampitella (62,2%), Trevico (69,9%), Vallesaccarda (57,1%).
<?> Foiano di Valfortore (51,5%), Ginestra degli Schiavoni (76%), 
Molinara (73,4%), Reino (59,4%), San Leucio del Sannio (55,6%), 
San Marco dei Cavoti (62,2%), Sant’Arcangelo Trimonte (58,2%).
<?> Stupisce, tuttavia,  che nel 2017 fu assegnato il ruolo di 
Distretti Locali (DL) - micro-poli di attrazione - non solo ai 
capoluoghi di Avellino e Benevento, ma anche a modesti e pic-
coli centri, per taglia demografica,  come Ariano Irpino, Colle 
Sannita, Montesarchio, San Bartolomeo in Galdo, San Marco 
dei Cavoti, Sant’Angelo dei Lombardi, Vallata, sulla scorta 
di passate e non più attuali funzioni, i cui spazi urbani sono 
caratterizzati dall’accentuato sprawl (Istat, 2017, pp. 339-340).
<?> Brunello Cucinelli, noto imprenditore del cashmere, nel 
1985 acquistò il castello di Solomeo ubicato in una frazione 
del comune di Corciano (PG) e, dopo una radicale opera di re-
cupero, vi insediò anche la sua azienda. Negli anni successivi, 
per adeguare l’offerta all’accresciuta domanda e non dispo-
nendo nel castello di più ampi spazi da destinare a laborato-
ri, acquistò un opificio in disuso sito nei pressi del borgo di 
Solomeo, ove, tra le altre iniziative, ospito, oltre ai laboratori, 
il Foro delle Arti. In tal modo l’imprenditore si pose alla te-
sta di un nuovo movimento ecologista che egli stesso definì 
«capitalismo umanistico». Negli anni più recenti continuò ad 
investire non solo nella cultura ma anche nella tutela dell’am-
biente al motto di «la bellezza salverà il mondo». Tali lodevoli 
scelte avvalorano le tesi sostenute dalla comunità dei geografi, 
secondo le quali «non [si] concepisce la conservazione di un 
centro storico o di qualunque altro territorio e se non come 
graduale adeguamento delle situazioni reali ai bisogni dei 
gruppi umani che ne fruiscono, senza abbandoni sconsiderati, 
che provocano la degradazione dell’ambiente, e senza divieti 
indiscriminati, che portano alla dispersione della società e del 
loro patrimonio di cultura e di vitalità, o al vandalismo e alla 
violenza» (Ruocco, 1979, p. 2).

Mitigazione del rischio ambientale nelle aree interne della  Campania: 
sedi umane, rischio sismico, urban sprawl e rilancio socio economico, 
in pubblicazione su Studi e Ricerche socio territoriali, 10(2020).
<?> Calcolato sulla base de prezzi correnti al 2011, il PIL per 
abitante tra il 1948 ed il 1971 crebbe del  348 %, cioè da 3.809 a 
13.268 euro [04]. Sul “miracolo economico” italiano esiste una 
vasta e consolidata bibliografia, a titolo meramente semplifi-
cativo si rimanda il lettore agli studi più recenti quali quelli 
condotti da Battilani – Fauri (2014), in particolare il cap. III) e 
da Toniolo (2013).
<?> Secondo la classificazione ISTAT, per abitazione, occupata 
e non,  «s’intende un insieme di vani , o anche un vano solo, 
destinato funzionalmente ad uso di alloggio, che dispone di 
un ingresso indipendente su una strada, pianerottolo, cortile, 
terrazza, ballatoio, e simili che alla data è occupata o è desti-
nata ad essere occupata da una famiglia o da più famiglie coa-
bitanti». Per altro tipo di alloggio «s’intende il locale che, pur 
non essendo funzionalmente destinato ad abitazione di una 
famiglia (cantina, soffitto, magazzino, negozio ecc.) ovvero 
non avendo le caratteristiche proprie delle abitazioni (roulotte, 
natante, grotta, carrozzone ecc.) risulta alla data del censimen-
to occupato di fatto da una o più famiglie residenti». Pertanto, 
ai fini della nostra indagine saranno presi in esame i dati rela-
tivi alle abitazioni occupate e non occupate e saranno esclusi 
quelli relativi al altro tipo di alloggio.
<?> In Italia, la popolazione residente si è portata da 54.136.551, 
nel 1971, a 59.433.774, nel 2011 e nello stesso periodo il nume-
ro delle famiglie è cresciuto da 15.981.177 a 24.611.766.
<?> Il valore è stato rapportato con quello dei prezzi cor-
renti al 2011.
<?> La superficie media delle abitazioni occupate da residenti 
nel 2011 era pari a 99,3 m2, contro 75,1 m2 nel 1971. Nel me-
desimo periodo, il numero medio delle stanze per abitazione 
si è portato da 3,7 a 4,2 (si veda Ciani Alice e Lucilla Scelba, 
L’evoluzione del patrimonio abitativo  italiano: quarant’anni di abi-
tazioni attraverso i censimenti Istat; www.tecnoborsa.com/Media/
Defoult/doc_indagine/Tecnoborsa_evoluzione_patrimonio_abitati-
vo_italiano_censimenti_istat.pdf.; ultimo accesso: 23.III.2018) e 
quello degli abitanti per abitazione è sceso dal 3,1 nel 1971 a 
1,9 nel 2011.
<?> Aiello del Sabato, 192,1 %; Atripalda, 107,6 %; Capriglia 
Irpina, 135,4 %; Cesinali, 136,5 %; Domicella, 105,1 %; Grot-
tolella, 252,8 %; Manocalzati, 109,5 %; Mercogliano, 360, 1 %; 
Monteforte Irpino, 304,3 %; Montoro, 124,7 %; Ospedaletto 
d’Alpinolo, 202,4 %; Pago del Vallo di Lauro, 114,9 %; Pratola 
Serra, 102,1 %; Quadrelle, 156,2 %; Roccabascerana; 138,7 %; 
San Martino Valle Caudina, 101,1 %; San Michele di Serino; 
136,4 %; Savignano Irpino, 141,5 %; Sirignano, 403,8 %; Solofra, 
123,4 %; Sperone, 209,4 % e Summonte, 102,9 %.
<?> Sul fenomeno espansivo delle città e delle attività economi-
co-produttive verso le periferie o le aree prossime, si rimanda il let-
tore a Bonomi e Abruzzese, (2004), ma segnatamente Cori (1997).
<?> Arpaia, 110,8 %; Arpaise, 101,5 %; Buccino, 107,2 %; Dugen-
ta, 107,4 %; Durazzano, 100,4 %; Forchia, 168,7 %; Ginestra de-
gli Schiavoni, 130,1 %; Limatola, 103,2 %; Montesarchio, 127,8 
%; San Salvatore Telesino, 138,7 %; Telese, 209,2 %. 
<?> Calvi, 117,8 %; Cusano Mutri, 106,1 %; Foglianise, 111,5 % 
; Fragneto Monforte, 104,3 %; San Giorgio del Sannio, 168 %; 
San Lorenzello, 296,8 %;  San Nazzaro, 124,4 %; Santa Croce 
del Sannio, 135,3 %.
<?> Mirabella Eclano, 114,3 % e Torre le Nocelle, 194,6 %.
<?> Formata dalle circoscrizioni comunali di Andretta, Aquilo-
nia, Cairano, Bisaccia, Calitri, Conza della Campania, Guardia 
dei Lombardi, Lacedonia, Morra De Sanctis, San Mango sul 
Calore, Sant’Angelo all’Esca, Teora, Trevico.
<?> Montaguto, Savignano Irpino e Zungoli.


