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Introduzione
Questo fascicolo di supplemento a «Geotema»
raccoglie una parte della produzione scientifica
realizzata nell’ambito di un Progetto di Ricerca di
Interesse Nazionale (PRIN 2015 - 2015KT7HSJ_001)
il cui tema dà il titolo al fascicolo stesso.
Si tratta, in realtà, solo di una piccola parte
dei contributi realizzati nel corso del triennio di
esercizio del PRIN, e del quarto anno nel corso
del quale era consentita la restituzione «ufficiale»
dei risultati del lavoro di ricerca. Per tacere, poi, di
svariati altri contributi in corso di allestimento e
di pubblicazione, che pure discendono dal lavoro
promosso dal programma.
Il progetto nel suo insieme è stato basato e
strutturato su otto unità di ricerca, ciascuna delle
quali ha curato una parte del lavoro complessivo,
con un’ampia libertà di scelta di temi e percorsi,
pur nel quadro del programma d’insieme. Nel
complesso, considerati gli studiosi fin dall’inizio
inseriti nel progetto, all’attività hanno partecipato
circa settanta ricercatori.
Presso l’Università Roma Tre è stata
incardinata l’unità «centrale», coordinata da chi
scrive, con funzioni prevalenti di coordinamento,
nonché di ricerca sull’Italia centrale.
All’Università di Cassino e del Lazio
meridionale era insediata un’unità coordinata
da Andrea Riggio, che ha condotto una verifica
delle condizioni di resilienza territoriale
nell’Appennino Laziale e nei Monti Lepini,
Ausoni e Aurunci.
All’Università di Genova era attiva l’unità
coordinata da Antonella Primi, che ha studiato
la relazione tra azione politica, risposta sociale e
immagine geografica, concentrandosi sul rischio
idrogeologico nella Val Bisagno.
L’Università del Salento ha ospitato un’unità
coordinata da Fabio Pollice, che ha avuto per
oggetto principale l’individuazione di buone
pratiche nella gestione dei «paesaggi culturali
evolutivi» in Puglia e nel Mezzogiorno.
Presso l’Università di Napoli «Federico II»
avevano sede due unità: una nel Dipartimento
di Scienze economiche e statistiche e coordinata
da Nicolino Castiello (sostituito, al sopravvenire
della quiescenza del coordinatore, da Dionisia
Russo Krauss), che ha studiato le azioni
territoriali di mitigazione, a scala urbana e a scala
regionale, con riguardo specifico alla Campania e

al Mezzogiorno interno; l’altra unità ha operato
presso il Dipartimento di Scienze politiche,
sotto il coordinamento di Vittorio Amato, e si
è occupata di promozione e gestione di uno
sviluppo territoriale condiviso e coeso, incentrato
su sistemi organizzativi innovativi.
All’Università del Piemonte orientale è stata
costituita un’unità, coordinata da Angelo Torre
(poi sostituito da Vittorio Tigrino), che per tema
centrale ha avuto i diritti collettivi e i saperi locali
nella gestione del rischio ambientale.
Presso l’Università di Verona, infine, ha
operato un’unità coordinata da Silvino Salgaro, la
cui ricerca si è rivolta all’evoluzione del bacino del
Po e dei fiumi veneti occidentali e alle relazioni
tra ciclo dell’acqua e insediamento umano.
L’elenco delle pubblicazioni risultanti dal
programma di ricerca, alle quali va aggiunto ora
questo fascicolo, sarebbe troppo lungo e poco
utile: molte decine sono, nel loro complesso,
i contributi editi, in via di pubblicazione,
presentati a convegni, che risalgono al lavoro
comune del PRIN.
Di questo ampio insieme di prospettive di
analisi, il fascicolo che qui si apre fornisce un
campionario non esaustivo, ma pure, credo,
molto significativo. Una prima parte riguarda
più specificamente l’apporto possibile (e troppo
spesso trascurato) delle informazioni geostoriche
disponibili, nella individuazione dei rischi
ambientali e, anche, nella predisposizione di
misure di contrasto ricavate dalle esperienze e dai
saperi del passato. Segue un gruppo di contributi
rivolti alla percezione del rischio: dove fra l’altro
si rende evidente, una volta di più, come il rischio
in quanto tale non abbia affatto una origine
«naturale», ma diventi tale solo in conseguenza
di una gestione territoriale malaccorta. Altri
contributi, riprendendo in considerazione la
gestione tradizionale del territorio, esaminano
quelle pratiche agrarie e silvo-pastorali che
sarebbero ancora in grado di garantire un controllo
delle dinamiche ambientali spontanee e delle
relazioni con l’utilizzazione umana degli spazi.
Mentre alla necessità di una gestione realmente
integrata delle relazioni città-campagna, in un
contesto tecnologicamente e strutturalmente
contemporaneo, fanno riferimento gli ultimi
contributi proposti.
Malgrado l’insieme dei risultati, ragguardevole
per quantità e qualità se considerato nel complesso
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anche al di là di quelli presentati in questa sede,
sarebbe velleitario e presuntuoso sostenere che il
problema del rischio ambientale, e della relativa
mitigazione, sia stato compiutamente affrontato e
risolto dal nostro lavoro di ricerca.
Posso solo augurarmi – e con me i molti
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colleghi che hanno collaborato alla ricerca – che da
questo impegno di non pochi anni siano emerse
risultanze utili e spendibili nella salvaguardia di
ambienti, strutture e vite del nostro Paese.
Claudio Cerreti
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Silvino Salgaro

La gestione del rischio: l’apporto della lettura geo-storica
È noto che il rischio, a diversa scala (locale, regionale, statale, planetaria), è parte integrante del geosistema. A mancare
è la coscienza della diversità dei pericoli che incombono sulle società e sui territori, della loro differente distribuzione
nello spazio terrestre, nonché della gravità delle loro potenziali conseguenze. Lo snodo del problema è costituito dal ruolo
rivestito dai comportamenti antropici. Questa presa d’atto porta in primo piano i temi della prevenzione del rischio e
della gestione delle crisi. La prevenzione prende in considerazione un evento non ancora accaduto e lavora per ipotesi
avendo a disposizione tempi lunghi; la gestione della crisi si attua nell’emergenza, e necessita d’azione in tempi rapidi. Le
due metodologie dovrebbero interagire ma, nella realtà, rimangono divergenti. In questo contributo si presentano alcune
riflessioni in merito alle ragioni della fragilità territoriale che inevitabilmente ogni evento naturale tende a produrre in
termini catastrofici. Una situazione che viene spesso amplificata dalla mancata gestione dello spazio e dall’imponderabilità delle calamità naturali, che nessuno strumento di analisi è in grado di prevedere completamente. Fondamentali
potrebbero risultare la riscoperta di studi teorici elaborati nel recente passato e l’apporto fornito dalla cartografia storica.
Risk Management: Contribution of the Geo-historical Approach
It is known that risk, at different scales (local, regional, state, planetary), is an integral part of the geosystem. What is
lacking, unfortunately, is the awareness of the diversity of the dangers that threaten societies and territories, of their different distribution in terrestrial space, as well as of the severity of their potential consequences. The crux is the role played by
anthropogenic behavior. This acknowledgment brings to the fore the issues of risk prevention and crisis management. Prevention takes into consideration an event that has not yet happened and works by hypothesis having a long time available;
crisis management is implemented in an emergency, and requires rapid action. The two methodologies should interact but,
in reality, they remain divergent. The experience generated by the crisis is elaborated by theoretical studies, but is not assimilated by prevention since, upon their completion, they are often considered to be overtaken by technology and the pursuit
of innovation. This contribution presents some reflections on the reasons for the territorial fragility that inevitably every
natural event tends to amplify in catastrophic terms. A situation that is often amplified by the lack of space management and
the imponderability of natural disasters, which no analysis tool is able to fully predict. The rediscovery of theoretical studies
developed in the recent past and the contribution provided by historical cartography could be fundamental.
La gestion du risque : l’apport de la lecture géo-historique
On sait que le risque, à différentes échelles (locale, régionale, étatique, planétaire), fait partie intégrante du géo-système.
Ce qui fait défaut malheureusement, est la prise de conscience des nombreux dangers qui menacent les sociétés et les territoires, de leur répartition différente dans l’espace terrestre, ainsi que de la gravité de leurs conséquences potentielles. A’
l’origine du problème il y a le rôle joué par le comportement anthropique. Cette reconnaissance met en évidence les enjeux
de la prévention des risques et de la gestion des crises. La prévention prend en compte un événement qui ne s’est pas encore
produit et fonctionne par hypothèse ayant un long temps disponible ; la gestion de crise est mise en œuvre en cas d’urgence
et nécessite d’une action rapide. Les deux méthodologies devraient interagir mais, en réalité, elles restent divergentes. Cette
contribution présente quelques réflexions sur les raisons de la fragilité territoriale que tout événement naturel tend inévitablement à produire en termes catastrophiques. Une situation souvent amplifiée par le manque de gestion de l’espace et l’impondérabilité des catastrophes naturelles, qu’aucun outil d’analyse n’est capable de prévoir pleinement. La redécouverte des
études théoriques développées dans un passé récent et l’apport de la cartographie historique pourraient être fondamentaux.
Parole chiave: gestione, rischio, cartografia storica, analisi territoriale
Keywords: management, risk, historical cartography, territorial analysis
Mots-clés : gestion, risque, cartographie historique, analyse territoriale
Università di Verona, Dipartimento culture e civiltà – silvino.salgaro@univr.it
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Maggio di un anno che non so…
novembre di un anno che verrà….
una cosa certa so: senza adeguati interventi
l’evento calamità si ripeterà
[nota dell’autore].

1. Una necessaria premessa
I danni ambientali, le calamità, il dissesto idrogeologico, i cambiamenti climatici hanno portato l’attenzione sul pianeta e sulla sua fragilità. Eventi che
un tempo erano localizzati in contesti specifici oggi
colpiscono aree sempre più ampie e diversificate.
Nel corso del tempo le conoscenze del territorio si sono implementate grazie alle innovazioni tecnologiche che hanno interessato tanto
la cartografia, quanto le tecniche per rendere
le informazioni raccolte facilmente fruibili
(nonostante la mole e la tipologia) da tecnici,
amministratori, ricercatori per approfondire
la dimensione delle trasformazioni naturali e
indotte dall’azione umana sul territorio, al fine
di determinare progettualità e governo dei suoi
assetti futuri.
Due sono stati gli indirizzi perseguiti dalla
ricerca territoriale: l’innovazione e la pianificazione. Purtroppo, entrambi hanno fallito, o
quasi, la loro missione: da un lato per l’obsolescenza dei dati che ha causato la perdita di
memoria storica; dall’altro per l’affinamento
scientifico che, se ha permesso approfondimenti,
li ha realizzati in forma settoriale a scapito della
visione olistica del territorio. A tutto ciò si aggiunge la perdita delle competenze e delle conoscenze basate sulla ricerca teorica, sul confronto
dialettico e sulla riflessione a vantaggio della rincorsa all’attimo fuggente.
È noto che il rischio è parte integrante del
geosistema alle diverse scale: locale, regionale,
statale, planetaria. Manca tuttavia la coscienza
della diversità dei pericoli che incombono sulle
società e sui territori, della loro differente distribuzione nello spazio terrestre sia della gravità
delle loro potenziali conseguenze (Bignami,
2010). Se il rischio è parte del sistema, non significa per questo che porti inevitabilmente alla catastrofe. Lo snodo del problema è costituito dal
ruolo che rivestono i comportamenti antropici, il
che porta in primo piano i temi della prevenzione
del rischio e della gestione delle crisi.
La prevenzione prende in considerazione un
evento non ancora accaduto e lavora per ipotesi
avendo a disposizione tempi lunghi, la gestione
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della crisi si attua nell’emergenza e necessita di
tempi rapidi.
Oggi le società si propongono di prevenire
la catastrofe mettendo in atto diverse misure; se
poi essa si realizza, va a costituire un capitale di
esperienza che mette alla prova il sistema di gestione (Cannata, 1975). Prevenzione e gestione si
rivelano fruttuose solo grazie all’acquisizione di
una metodologia e di protocolli che hanno nella
cartografia storica un valido supporto di analisi e
riflessione, partendo dalle trasformazioni attuate
nel passato.
È trascorso oramai quasi mezzo secolo da
quando, entrato all’università, ho cominciato a
sentir trattare di questi temi. A distanza di così
tanto tempo mi chiedo perché si sia ancora in fase
dibattimentale rispetto alle dinamiche e alle problematiche del territorio, quando invece dovremmo essere nella condizione di verificare gli effetti
degli interventi che nel frattempo si sarebbero
dovuti realizzare.
In questo contributo si presentano alcune riflessioni in merito alle ragioni della fragilità territoriale, che inevitabilmente ogni evento naturale
tende a produrre in termini catastrofici, ma che
viene spesso enfatizzata dalla mancata gestione
dello spazio e dall’imponderabilità delle calamità naturali che nessuno strumento di analisi è in
grado di prevedere completamente.
2. La gestione del rischio e le calamità naturali
Soprattutto in primavera e in autunno, aprendo
i quotidiani si trovano ricorrentemente titoli «copia-incolla» sui «disastri» causati da eventi atmosferici violenti: ciò avviene non tanto per l’incapacità dei redattori di coniare termini di richiamo,
quanto piuttosto per la ripetitività e la frequenza con cui eventi di carattere meteorologico, tra
maggio-giugno e ottobre-novembre, colpiscono
alcune aree del Paese, provocando dissesto e
danni a cose e persone.
Nell’immediato i media danno grande risalto
alla notizia, soprattutto se interessa siti noti (come
l’acqua alta a Venezia) o se il fenomeno ha provocato perdite di vite umane o disagi su ampia scala
con ricadute sul versante economico e sociale
(come avviene per frane e crolli che limitano la
circolazione e i collegamenti viari tra località
abitate o produttive).
Sulla scia emotiva si attivano allora iniziative di
solidarietà operativa e finanziaria, si avanzano pro-
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poste e assicurazioni di interventi immediati e risolutivi. Passata l’emergenza, i riflettori dell’opinione
pubblica vengono indirizzati altrove, le priorità
diventano altre e la politica orienta prontamente
l’azione verso obiettivi che garantiscono visibilità e
riscontro nel breve periodo (Gavrila, 2012). Almeno
fino all’evento disastroso successivo.
Di contro, gli squilibri ambientali richiedono
tempi lunghi e stanziamenti continuativi – oltre
che ingenti - per realizzare interventi risolutivi o
almeno in grado di ridurre sensibilmente il rischio.
Da decenni si discute dei problemi relativi al
degrado e al dissesto idrogeologico del nostro
Paese, ma molto poco è stato fatto per prevenire
o ridurre i danni per lo più indotti dalla cattiva
gestione del territorio (Benedini e Gisotti, 1985).
Nell’ottica emergenziale, vengono promossi interventi tampone o azioni della magistratura che non
agiscono in alcun modo sulla riduzione del rischio.
Una situazione che potremmo dire essersi ormai
incancrenita al punto tale che parlare del rischio
sembra essere diventato un sentire comune per il
quale si adombrano l’ineluttabilità o l’assuefazione
agli eventi.
Quando si parla di rischio si fa riferimento perlopiù al degrado ambientale o al dissesto idrogeologico, due espressioni che nel linguaggio mediatico
non sempre trovano la corretta attenzione semantica (Lombardi, 1996).
Nel caso del degrado, il rischio va riferito all’azione degli agenti meteorici e alle dinamiche naturali della crosta terrestre. In questo caso l’uomo
è spesso impotente nel controllare le forze della
natura o nel gestire situazioni che, per ragioni chimico-fisiche dei suoli, presentano evoluzioni che
possono essere solo assecondate mediante interventi di contenimento (Rossetti, 1978). In questo
caso, l’azione dell’uomo dovrebbe essere quella di
approfondire la conoscenza del contesto, agendo
di conseguenza. Purtroppo, in molti casi, per ignoranza, fretta o necessità, il rapporto con alcuni elementi fisici (vulcani, fiumi, coste) è contrassegnato
da un’ambigua interazione amore-odio (amore per
i vantaggi conseguibili, odio per le devastazioni
già subite e ancora possibili), senza dare il giusto
peso alla rigida applicazione di specifiche e definite
norme legislative.
Quando si parla di dissesto, invece, si fa riferimento a un insieme di processi di deterioramento
del territorio generati quasi esclusivamente dall’intervento umano. In presenza di particolari condizioni meteorologiche, le azioni dell’uomo innescano una degradazione del terreno, che può avere

conseguenze disastrose. In Italia, Paese geologicamente giovane, il rischio correlato al dissesto idrogeologico risulta diffuso in modo capillare lungo
tutta la penisola, pur con intensità ed effetti (frane,
esondazioni, alluvioni, smottamenti, sprofondamenti) differenziati a seconda della conformazione
geomorfologica, nonché della struttura del suolo e
la giacitura del terreno delle diverse aree (Castiglioni, 1973 e 1986).
Tralasciando in questo specifico contesto le
cause del degrado naturale, sulle quali l’incidenza
dell’azione antropica è, come detto, limitata, vanno,
invece, prese e considerate con attenzione tutte
quelle attività che, incidendo sul territorio, accelerano o inducono i fattori di rischio, come la cementificazione, la deforestazione, l’abusivismo edilizio,
lo spopolamento delle aree rilevate, l’escavazione
di inerti, le tecniche non ecosostenibili di coltivazione dei versanti, l’estrazione di idrocarburi e di
acqua dal sottosuolo, l’alterazione invasiva e non
ponderata sui corsi d’acqua, nonché la mancanza
di manutenzione degli stessi, sia a monte (anche
in ragione della creazione di parchi e aree protette, che tendono ad escludere l’intervento antropico
per lasciare spazio alla naturalità), sia a valle, dove
sovente si scaricano gli effetti (Salgaro, 2015).
L’elenco, peraltro non esaustivo, degli interventi potenzialmente dannosi per la stabilità fisica dei
suoli, e del territorio nel suo complesso, sottolinea
come i risultati ottenuti nella prevenzione siano alquanto deludenti, nonostante gli studi scientifici,
orientati all’analisi dei fenomeni e delle condizioni
di rischio, in ambito geografico abbiano una tradizione di almeno diversi decenni1. Tale sconsolante
presa d’atto propone alcune considerazioni su cui
vale la pena soffermarsi in conclusione dei lavori
che l’unità locale del progetto di ricerca Prin Governare e gestire i sistemi idrografici complessi: il contributo della lettura geografico-storica ha permesso di
evidenziare.
Una prima considerazione riguarda le dinamiche socioeconomiche che coinvolgono la società
nel suo complesso. In un mondo dove tutto deve
scorrere veloce (informazione, spostamenti ecc.),
tanto che persino la distanza oramai si misura in
tempo, anche la ricerca e il contesto che la ordina
e governa sembrano entrati in una sorta di vortice
in cui i lavori che non rispecchiano i canoni di
«innovatività e originalità» vengono considerati
obsoleti e privi di valore scientifico. Quasi che «innovazione» sia la parola magica in grado, da sola,
di rappresentare la soluzione in tutti i comparti del
sapere e dell’economia materiale e immateriale.
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Pur nella consapevolezza che si tratta di una prospettiva da perseguire sia come linea di ricerca sia
come obiettivo strategico, va rilevato che – diversamente dall’ambito materiale, dove l’innovazione
produce spesso cambiamenti di processo e di prodotto – nel campo dell’immaterialità, il rischio è che
la ricerca possa essere fagocitata dalla stessa logica
produttiva accrescitiva. Gli esempi che lo dimostrano sono numerosi. Uno dei più eclatanti per vastità
d’azione è quello che ha contrassegnato le Aree
interne, progetto strategico 2014-2010 dell’Unione
Europea2 che ha riguardato in particolar modo le
aree fragili della montagna. Anziché approfondire
quanto prodotto dalla ricerca, si è coniata la nuova
espressione «aree rugose», prospettando come innovativa un’analisi già in larga parte consolidata e
che necessitava solo di essere conclusa con ulteriori
affinamenti, per diventare supporto operativo all’azione di governo nella risoluzione almeno parziale
di problemi endemici (Salgaro, 2017).
Il rischio non esiste senza la presenza umana:
in sua assenza non ci sono danni; rischio e catastrofe, infatti, prendono forma solo quando sono
vissuti e percepiti dalle società che sconvolgono
(Vincenzi, 2020).
Le catastrofi non sono ineluttabili, ma dipendono dal modo con cui le società fanno fronte al
rischio. Si pensi alle frane: sono processi naturali
che si possono verificare, ma che non necessariamente producono danni. Se non ci sono insediamenti esposti, non ci sono nemmeno rischi; invece.
in mancanza di adeguate protezioni il sito diventa
vulnerabile, e la catastrofe si compie (Gollier e Pratt,
1996; Haimes e Stakhiv, 1989).
Gli esempi sono innumerevoli, a partire dalle
strade che corrono lungo i versanti dei rilievi. Nel
passato la viabilità a tornanti seguiva il profilo, assecondando l’andamento del terreno. I tagli indotti
per rendere veloce il percorso incidono i versanti
e, nonostante le protezioni realizzate a sostegno
del crinale, le strade tendono a franare per gravità
e per le precipitazioni che, imbibendo il terreno,
aumentano le situazioni di rischio. Uguale discorso vale per la gestione dei corsi d’acqua, grandi e
piccoli. Si interviene su piccoli tratti dell’asta fluviale, non considerando il bacino nella sua interezza;
si restringe l’alveo perché nel tempo la portata si
è ridotta in ragione dei prelievi idrici, ma non nel
caso di eventi meteorici estremi, sempre possibili,
per lo scarto statistico rispetto alle medie (Ghetti,
1979); oppure si decide di non intervenire per posizioni ideologiche di salvaguardia ambientale, e
si istituiscono parchi e aree protette dimenticando

8

che la natura e la sua tutela devono essere gestite
e non lasciate a sé stesse. In molti casi le decisioni
assunte dal potere centrale a danno della periferia,
scambiando la salvaguardia della natura (ambientalismo) con la tutela della naturalità, producono
più danni che benefici alle comunità che vi abitano
(che spesso sono costrette ad abbandonarle) e al territorio (Bernardi, Salgaro e Smiraglia, 1994).
Analoga situazione si rileva lungo le fasce costiere, dove interventi di bonifica e di valorizzazione turistica hanno smantellato le difese naturali costituite dalle dune e indotto situazioni di rischio per
abitati e arenili a ogni mareggiata (CISIAC, 1973,
Zunica, 1987).
Da questi esempi, risulta chiaro come la gestione del territorio sia un processo dinamico che
va monitorato e controllato continuamente da
esperti con l’ausilio di strumenti adeguati e con la
consapevolezza e l’attenzione dovute a un sistema
complesso e complicato. La necessità dello studio,
della programmazione teorica, della progettazione
pratica, vanno ben oltre il «paesaggio»: esigono che
la conoscenza del territorio si ampli al di là dei suoi
contenuti di forma, interessando gli aspetti fisici,
chimici, geofisici, umani e storici, includendo anche
– e soprattutto – le modificazioni indotte nel tempo
(De Paz, Maifredi, Pilo e Torti, 1980). Infatti le modificazioni indotte da azioni umane o da eventi naturali possono entrare in conflitto (fig.1) e, a seconda
delle variabili in gioco, produrre benefici, e quindi
profitti, o generare rischi e quindi indurre costi.
Per tutte queste ragioni, fare ricerca significa
innanzi tutto documentarsi per arricchire la base
informativa su cui riflettere, al fine di prospettare
soluzioni o riflessioni sulle diseconomie o sugli
squilibri (Finetti, 1979). E nell’approfondimento
non ci si può limitare né a testi e progetti recenti
– perseguendo l’innovazione e l’originalità a ogni
costo – né si deve sottovalutare il metodo attraverso cui indagare le interazioni tra i diversi elementi
che, in continuo rapporto dialettico, delineano il
territorio. Una constatazione abbastanza semplice, quasi banale, dal momento che tanto le conoscenze quanto gli strumenti per elaborarle sono
noti. Quello che forse manca è la lettura sistemica
delle potenzialità naturali e umane, nella loro dimensione dinamica, la mentalità e la cultura della
compatibilità degli interventi antropici, a partire
dalla valutazione del rapporto costi-benefici per
la tutela del territorio, l’affinamento della riflessione sull’uso di informazioni e strumenti nell’ottica della prevenzione o quantomeno della mitigazione del rischio.
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Fig. 1. Modificazioni con incidenza negativa o positiva sull’interfaccia terra-mare, apportate dall’intervento
antropico in ambiente costiero
Fonte: Zunica, 1987, p. 182

3. L’approccio alla conoscenza e gestione del territorio
Il tema del rischio come ambito di ricerca è datato.
Senza andare troppo a ritroso (già Cristoforo Sorte
nella seconda metà del Cinquecento denunciava
le cause che provocavano periodiche e frequenti
esondazioni dei fiumi veneti), basta soffermarsi su quanto accaduto nell’ultimo mezzo secolo
(Salgaro, 2012a).
Si pensi all’alluvione dell’autunno 1966. La dimensione dell’evento, la vastità delle aree coinvolte, i danni subiti dal patrimonio storico-artistico
hanno prodotto tutta una serie di tavole rotonde,
convegni, congressi e relativi studi volti a focalizzare strategie e interventi necessari a mettere in
sicurezza un Paese fragile, sia per la sua struttura
geografico-fisica, sia per gli effetti del boom eco-

nomico in atto, che stava accelerando processi di
trasformazione territoriale senza che fossero state
approntate, a monte, conoscenze adeguate a supportare le relative interazioni con l’ambiente. In
ragione di ciò, a partire dagli anni Settanta, sono
stati resi disponibili dati e analisi sul sistema idrografico italiano, considerato nei suoi singoli elementi e fenomeni (TECNECO, 1974; Zunica, 1981).
I lavori miravano a identificare cause, effetti
e possibili soluzioni ai problemi, definendo
una modalità e una metodologia di approccio
allo studio del territorio che per molti aspetti
risultano ancora valide. Si approfondirono fasi
e procedure metodologiche per evidenziare le
componenti territoriali, delineando struttura informativa metrica e tematica, con relativo inquadramento storico-culturale. Si fecero emergere
le potenzialità naturali e umane interagenti nel
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processo dialettico dello sviluppo territoriale. Si
riconobbe che necessità economiche, sviluppo
della tecnologia, incapacità di coniugare locale
e globale avevano reso lo spazio fisico vulnerabile soprattutto nella sua struttura «fine», quella
più spesso dimenticata o sottovalutata perché
si è più attratti dalle dinamiche macro. Di qui
derivò la necessaria, ponderata e attenta valutazione delle azioni di previsione e programmazione da intraprendere, affinché fosse possibile
definire gli interventi in ragione delle criticità,
delle priorità e delle opzioni volte a rimuovere
squilibri o attenuare rischi. Trattandosi di opere
di medio-lungo periodo, si ritenne utile porre
degli obiettivi intermedi volti al controllo e alla
valutazione dello stato di avanzamento degli interventi e dei risultati conseguiti, nonché, in caso
di necessità, alla riprogrammazione di contenuti
e spese (fig. 2).
Purtroppo, di quei lavori nessuno ormai
ricorda nulla. Considerati obsoleti e superati,
non vengono più nemmeno citati in bibliografia... e il paradosso è che nella ricerca spasmodica
dell’innovazione si riparte allora da zero, o quasi
(Pagani e Zunica, 1979; Zunica e Testuzza, 1980).
Al contrario, l’azione oggi da promuovere dovrebbe partire proprio dagli esiti della
ricerca nel recente passato, al più adeguando
e affinando metodi e strumenti, anziché ripartire ex novo sulla base di una rivendicata
innovazione che spesso si riduce a una verniciatura di superficie, utilizzando neologismi o
termini di matrice anglofona. Se le conclusioni
allora raggiunte possono apparire poco applicabili, data l’evoluzione tecnico-scientifica nel
frattempo intervenuta, le prospettive offerte
dalle fasi metodologiche individuate restano
valide. Andranno affinate e aggiornate da ponderate riflessioni tanto sulle fonti storico-territoriali quanto su quelle scientifico-culturali,
senza dimenticare l’apporto fornito dagli strumenti della più moderna tecnologia che, al di
là delle loro enormi potenzialità, rimangono
pur sempre degli strumenti inerti, se a monte
vengono meno riflessione e pensiero critico
sulle modalità d’impiego.
L’abbondanza di materiali raccolti nel tempo
permette inoltre di tenere accesi i riflettori sulle
potenzialità della cartografia storica, a media e
grande scala, in quanto giacimento di informazioni irreperibili altrove, soprattutto per quanto
concerne la «grana fine» di un sistema idrografico che si presenta complesso sia per effetto delle
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interazioni, talora conflittuali, che toccano le
diverse aree e i differenti elementi del sistema, sia
per la lunga storia delle trasformazioni che hanno
sedimentato equilibri fisiografici estremamente
fragili. Frutto per lo più di interventi e modifiche
operate dai governi in secoli di dominio lungo i
bacini imbriferi o le aste dei fiumi che la attraversavano, le trasformazioni hanno riguardato tanto
le aree interne, quanto quelle costiere (Pranzini,
1985). Trascurare quegli interventi perché dimenticati o non più riconoscibili nel paesaggio non ne
riduce il valore. Anzi, spesso sono stati il risultato di aggiustamenti e provvedimenti attuati a
seguito di riscontri negativi, che hanno raggiunto
importanti e significativi risultati di cui è necessario tenere conto.
4. L’apporto della cartografia storica per la mitigazione del rischio
Purtroppo, la vasta produzione cartografica del
periodo preunitario non è quasi mai stata messa
in reciproca relazione a causa della dispersione in
archivi, biblioteche pubbliche e private, accademie e consorzi, e della mancata azione di trasferimento in banche dati facilmente accessibili per
una corretta gestione territoriale (Marussi, 1980).
Solo occasionalmente, e a scala locale, le
ricerche storico-geografiche riguardanti stato
e problemi di singoli corpi idrici hanno fatto
ricorso sistematico alla cartografia storica. E lo
hanno fatto utilizzando perlopiù carte singole
come riferimento iconografico per ricostruire la storia di particolari porzioni di territorio
(spesso con riferimento a conflitti d’uso delle
acque, particolarmente rilevanti lungo i corpi
idrici complessi – quali quelli dei fiumi della
pianura Padana – per le forti ricadute su insediamento, vie di comunicazione, insediamenti
produttivi e agricoltura) piuttosto che come
base conoscitiva per predisporre piani, programmi e interventi di gestione di area vasta
(Regione Emilia-Romagna, 1977; Farinelli e Torresani, 1980; Melis, 1980; Zunica, 1980; Neri e
Pirazzoli, 1981).
Le riflessioni condotte a margine dei lavori
condotti per il Prin, ma soprattutto la lunga esperienza maturata tanto nell’ambito della ricerca
pura quanto in quello della ricerca applicata,
hanno portato alla riconsiderazione dell’apporto che la cartografia storica può fornire alla
riduzione del rischio (Vantini e Masotti, 2015).
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Fig. 2 – Procedura e fasi metodologiche per lo studio del territorio
Fonte: Zunica, 1979, p. 33
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Le numerose indagini svolte dall’unità di ricerca
hanno permesso di affinare l’utilizzo delle fonti
iconografiche, facendole interagire sia con gli strumenti e le applicazioni della moderna tecnologia,
sia con il contesto culturale, tecnico e politico che
le ha prodotte (Quaini, 1980; Salgaro, 2012b).
Normalmente una carta «datata» viene considerata superata, vecchia, inutile. L’obsolescenza, che caratterizza molti aspetti della società
attuale, tende a coinvolgere anche la comunità
scientifica che necessita di numerose informazioni quali-quantitative dei territori. Tuttavia,
mentre i dati richiedono continui aggiornamenti
e supplementi, le carte conservano una certa resilienza in quanto, al di là di eventi temporalmente
circoscritti, i mutamenti di carattere spaziale sono
lenti. Se antiche, acquistano il valore di documenti storici che certificano la realtà di una situazione
territoriale, testimoniando le condizioni in cui si
trovava uno spazio al momento del rilevamento
(Marinelli, 1881 e 1889).
Il prodotto cartografico è stato spesso letto
come documento/monumento, partendo dal presupposto che la mappa sia una fotografia della
realtà, per quanto ridotta e approssimata, e quindi
esaustiva nella raffigurazione degli elementi territoriali. In realtà la carta, soprattutto in età pregeodetica, aveva caratteristiche dissimili dal vero e,
mancando una grammatica codificata, la qualità e
la quantità delle informazioni risultavano direttamente correlate a capacità, abilità, competenza e
tecnica possedute dal cartografo (Salgaro, 2005 e
2005). Leggere oggi una carta senza avere contezza di questi elementi, oltre che della finalità per
cui era stata realizzata, rischia dunque di fornire
informazioni errate (Harley, 1988 e 1989).
La realtà raffigurata è sempre frutto di una
mediazione tecnica (scala-elementi-esclusione-inclusione, ecc.), ma include anche una possibile
strategia, messa in atto attraverso diverse scelte
(come l’uso di colori caldi e forti o iconemi per
distogliere l’attenzione dal focus vero della rappresentazione) e orientata a un fine preciso: può
essere volta, ad esempio, a ottenere autorizzazioni
per interventi territoriali non sempre congrui alla
legislazione o all’interesse collettivo. Non a caso
il prodotto cartografico è tramite di uno scambio
di informazioni, che si presentano «in strutture,
forme, modelli, figure e configurazioni; ma anche
in idee, ideali e idoli; in indici, immagini e icone;
in commercio e merce; in continuità e discontinuità; in segnali, segni, significanti e simboli; in
gesti posizioni e contegni; in frequenze, intona-
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zioni, ritmi e inflessioni; in presenze e assenze; in
parole, in azione e in silenzio, in visioni e sillogismi» (Wood e Fels, 1992, p. 162). Non è la verità,
ma la sua organizzazione!
Per l’interpretazione di una mappa antica, è
più che mai necessario porsi una serie di interrogativi. In mancanza di fonti che ne facciano conoscere scopo e funzioni, la sua lettura diventa
un’azione che lascia forzatamente spazio a un
momento interpretativo che tenga conto non
solo del committente, ma anche dei destinatari. E
non va dimenticato che la carta è una forma di
linguaggio – atipico perché non necessita della
presenza dell’interlocutore – e che come tutti i linguaggi veicola messaggi che possono essere manipolati o fraintesi (Wright, 1977).
La mappa era quasi sempre accompagnata
da una relazione tecnica, più o meno ampia e
dettagliata. Pertanto, prodotto cartografico e relazione costituivano un unicum, ma nel tempo i
due corpi sono stati separati, spesso in occasione
di riordino, selezione, accorpamento di archivi
pubblici, quando funzionari attenti alla procedura formale, ma poco a quella sostanziale, hanno
separato le mappe facendo perdere traccia e
memoria dell’intero processo decisionale.
Non va dimenticato, inoltre, che la mappa
era sovente la proposta progettuale di trasformazione/gestione di qualche elemento territoriale (Salgaro, 2007). Un input per migliorare assetti idraulici, per realizzare strutture e
infrastrutture, che talora poteva non trovare
realizzazione, in mancanza di approvazione
amministrativa poiché si andavano a ledere
interessi (interventi a ridosso di opere forti o
di corpi idrici importanti) o per eccessivo costo
dell’intervento (il lazzaretto Sanmicheliano di
Verona), nonché a seguito di feedbacks negativi (la rotta della Malopera che, nel toponimo,
ha conservato memoria dell’imperizia progettuale). Si dovevano allora prospettare nuove
soluzioni e strategie, contemplando, al limite,
il ripristino della situazione di partenza e intervenendo, quindi, semplicemente per il suo
consolidamento (Salgaro, 2018).
5. Note conclusive
Il susseguirsi di eventi calamitosi, più o meno
drammatici, riporta periodicamente alla ribalta il
tema del rischio ambientale, e recentemente si sta
palesando un nuovo atteggiamento verso questi
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temi, grazie anche alla sensibilizzazione indotta
dai media.
I concetti di gestione e pianificazione devono
però ancorarsi su criteri fondamentali. Ne
vediamo alcuni.
Ormai da decenni – da quando cioè si è cominciato a usare questi termini in ambito amministrativo – si avverte uno scollamento tra le intenzioni,
gli obiettivi, i propositi sbandierati nei programmi politici e la realtà pratica. Nei territori si chiedono invece meno proclami e più fatti concreti;
serve più azione di governo e meno propaganda.
L’azione deve però discostarsi profondamente da
quella che normalmente risulta essere la procedura attuata. Una prassi che si basa soprattutto sul
decisionismo/dirigismo centralistico senza alcun
coordinamento con gli enti locali e le comunità.
Un corretto piano di gestione e di pianificazione dovrebbe prevedere in partenza una precisa,
vasta e coordinata ricognizione informativa
(Trojani, 1978). La tecnologia e i nuovi sistemi
informativi territoriali in questo senso possono
offrire un adeguato supporto, in grado di promuovere ed elaborare proiezioni nel tempo, garantendo una certa sicurezza nei risultati e un
qualche grado di oggettività nelle scelte.
Queste indicazioni metodologiche, già definite in qualche misura dalla ricerca consolidata
– come abbiamo visto, troppo frettolosamente e
colpevolmente dimenticata – mancano di due variabili che possono risultare determinanti per il
conseguimento dei risultati.
La prima riguarda la soggettività dell’uomo,
individuato nelle sue varie articolazioni professionali. Ogni figura interna al processo decisionale prospetta indirizzi di analisi comunque
influenzati da background culturale, formazione
professionale, esperienza eccetera, che possono
incidere nella determinazione delle scelte, dei
contenuti e degli indirizzi.
La seconda riguarda la volontà di agire pensando a soluzioni di lungo periodo, staccandosi
da scelte orientate solo al consenso e al risparmio economico, ma deleterie e costose in termini
morali e materiali nel futuro più o meno prossimo. Frequentemente le scelte ritenute più facili
e sostenibili, basate esclusivamente su criteri socioeconomici, sono destinate a fallire, e pertanto
questi parametri dovrebbero essere tra gli ultimi
a essere presi in considerazione.
Dall’esperienza e dalle analisi condotte negli
ultimi decenni su territori diversi per posizione
geografica e per caratteristiche fisiche, pare di

poter affermare che due elementi, troppo spesso
sottovalutati, dovrebbero guidare l’azione di
governo dello spazio. Il primo riguarda l’apporto
della cartografia storica: non che sia stato escluso
dagli strumenti utili all’analisi territoriale, ma è
stato considerato alla stregua delle carte geodetiche, vale a dire come una rappresentazione dello
spazio codificata e pertanto solo da leggere. Al
contrario, la cartografia pregeodetica, come ribadito sopra, è una raffigurazione dello spazio
legata per molti aspetti alla soggettività del cartografo, condizionato nel risultato dalla propria
abilità, dalla preparazione tecnica, dal contesto
socioculturale di riferimento, dalla committenza, dalla finalità e dalla strategia perseguita. La
lettura della carta non può esimersi dall’interpretazione di questi elementi, la cui considerazione è
fondamentale per ricostruire la memoria storica
di un luogo o di uno spazio (Robinson, 1952).
Altro elemento da tenere presente è la necessità di vedere coinvolte, in forme diverse a
seconda delle circostanze e dei luoghi, le comunità locali. Anche in questo caso può essere di
aiuto il supporto della cartografia storica, non
tanto come prodotto in sé, ma come modello
procedurale seguito dai periti più esperti. Conclusa la fase investigativa, il materiale, raccolto
con il sopralluogo e il rilevamento dei dati necessari per costruire la carta e stendere la relazione tecnica, veniva vagliato sulla base di colloqui
con i residenti per cogliere ulteriori e significative informazioni.
Purtroppo, le buone pratiche del passato
sono state dimenticate e la maggior parte delle
analisi condotte oggi dall’accademia rimangono sugli scaffali delle biblioteche a coprirsi di
polvere... così molti interventi prospettati rimangono lettera morta.
Dopo aver affrontato l’emergenza con interventi tampone, calamità e rischio vengono rapidamente dimenticati senza che la classe politica
abbia promosso azioni risolutive (Botta, 1977),
poiché l’attuazione degli interventi necessari
prospetta controindicazioni economiche (alti
costi) e sociali (azioni che toccano interessi di
parte o beni pubblici non «pagano» in termini di
consenso politico).
La ricostruzione del territorio attraverso la cartografia storica consente un processo regressivo al
fine di conoscere le condizioni naturali di partenza: conoscendo la situazione iniziale è possibile
ricostruire, almeno parzialmente, le dinamiche
di territorializzazione e di de-territolializzazione,
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al fine di prospettare una ri-territorializzazione
capace di riconsiderare le condizioni originarie riducendo così il rischio ambientale (Mitchell-Wallace e altri, 2017; Salgaro, 2018).
Le trasformazioni vanno lette, interpretate e
soppesate in ragione della evoluzione spazio-temporale, senza dimenticare la riflessione sui cambiamenti in atto a livello multiscalare (Crampton,
2001). Come sostenne già Antiseri in un incontro
sulla didattica della geografia nel 1985, i geografi
attuali non sono più esploratori di luoghi esotici
visto che la superficie terrestre è stata esplorata e
il risultato è che ormai essa è per la maggior parte
«imbrattata» di valori umani. Per questo motivo
si può dire che i geografi siano diventati degli
«interpreti» di un testo in continua mutazione.
Un libro-territorio che ha bisogno di competenze
per essere, oltre che letto, interpretato, anche in
ragione del fatto che è diventato sempre più complesso e complicato perché su esso intervengono
interessi contrapposti. Il decisore raramente – per
non dire mai – viene supportato da adeguate
analisi sistemiche, mentre la complessità territoriale richiede un approccio multidisciplinare
che per svariate ragioni troppo spesso viene a
mancare, innescando, con soluzioni/decisioni
settoriali e finalizzate al breve periodo, situazioni
di rischio, nuove o latenti.
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Note
L’attenzione ai problemi indotti dal dissesto idrogeologico è piuttosto
antica, ma è solo a partire dalla metà del secolo scorso che il tema
trova ampia eco ed espressione nelle ricerche condotte sui differenti
quadri ambientali, anche a seguito delle trasformazioni indotte dallo
sviluppo economico e infrastrutturale del Paese. La bibliografia
(vengono riportati solo alcuni testi) è vasta, e richiederebbe molte
pagine, ma è sufficiente fare una ricerca in rete per conoscere la mole
di volumi editi sul tema nel periodo considerato.
2
Una parte rilevante delle Aree interne ha subito gradualmente,
dal secondo dopoguerra, un processo di marginalizzazione segnato
da: calo della popolazione, talora sotto la soglia critica; riduzione
dell’occupazione e dell’utilizzo del territorio; offerta locale calante
di servizi pubblici e privati; costi sociali per l’intera nazione, quali
il dissesto idro-geologico e il degrado del patrimonio culturale e
paesaggistico. Effetti negativi hanno avuto anche interventi pubblici
o privati (cave, discariche, inadeguata gestione delle foreste e talora
impianti di produzione di energia) volti a estrarre risorse da queste aree
senza generare innovazione o benefici locali: le amministrazioni locali vi
hanno acconsentito anche per le condizioni di debolezza negoziale legate
alla scarsità dei mezzi finanziari. In altri casi, l’innovazione è stata
scoraggiata da fenomeni di comunitarismo locale chiuso a ogni apporto
esterno (Strategia nazionale per le Aree interne: definizione, obiettivi,
strumenti e governance, documento tecnico collegato alla bozza di
Accordo di Partenariato trasmessa alla CE il 9 dicembre 2013).
1
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Paesaggi del rischio e governi delle acque nell’Italia
centrale dell’Ottocento: studio per la mitigazione del
rischio idrologico
L’articolo è frutto della ricerca svolta in seno all’unità di Roma del PRIN sugli studi geo-storici per la mitigazione del
rischio ambientale. Sulla base dei risultati raccolti, si propone una descrizione del rischio idrologico in Italia centrale, così
come si configurava nell’Ottocento. Lo studio si concentra sui diversi paesaggi del rischio dal punto di vista ambientale,
ma anche socio-economico, per portare a una comprensione più ampia del rischio storico, qui inteso come categoria
complessa. Partendo dalla ricostruzione dei principali disastri idrologici avvenuti nell’Ottocento in questa regione, lo
studio passa a considerare le pratiche che venivano messe in atto per la gestione dell’«irruenza delle acque», sia dai governi
centrali sia dalle popolazioni, sfruttando relazioni e corredi cartografici, emersi dai documenti d’archivio. L’articolo vuole
contribuire a una lettura di lungo periodo del rischio idrologico e dei suoi paesaggi storici, per ripensare l’approccio al
rischio ambientale in un’ottica territoriale ed ecosistemica.
Landscapes of Risk and Water Management in Central Italy during 19th Century: A Historical Study for
Hydrological Risk Mitigation
The paper presents the results of the research developed within Rome’s unit of the National Research Project about geohistorical studies for the mitigation of the environmental risks. The paper describes the hydrological risk in Central Italy,
as it was in Nineteenth Century. It focusses on the diverse landscapes designed by the risk: considering the environmental
as well as the socio-economical elements that had some repercussion in it, to enhance the comprehension of the historical
risk as a complex category. Next to this framework, about the main hydrologic disasters that happened in 19th Century
and their causes, the paper shows some information, emerged by archive documents, about the ancient practices that were
employed in these territories both from the central government and from the people to manage the «water impetuosity».
This study is a specific contribution to the long term history of the hydrological risk, its practises and landscapes.
Paisajes del riesgo y gobierno de las aguas en Italia central durante el siglo XIX: un estudio histórico para la
mitigación del riesgo hidrológico
Este artículo es el resultado de una investigación llevada a cabo con la unidad de Roma para Proyecto de Investigación
Nacional sobre los estudios geo-históricos para la mitigación del riesgo ambiental. Sobre la base de los resultados, se presenta
una descripción de los paisajes del riesgo hidrológico en los territorios de Italia central durante el siglo XIX y se considera
su configuración del punto de vista ambiental y socio-economico, según una lectura del riesgo como categoria compleja. Este
cuadro se completa por los testimonios documentales, provenientes de archivos locales, sobre las prácticas que gobiernos y
poblaciones utilizaban para controlar las aguas impetuosas. El artículo se propone como contribución a la lectura de largo
plazo del riesgo hidrológico y de sus paisajes históricos.
Parole chiave: acque, rischio, esposizione, paesaggi storici, disastri ambientali
Keywords: water, risk, exposition, historical landscapes, environmental disaster
Palabras clave : aguas, riesgo, exposición, paisajes históricos, desastres ambientales
Università degli studi di Padova, Università Ca’ Foscari Venezia, Dottorato in studi storici, geografici e antropologici ginevra.pierucci.1@phd.unipd.it
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«Solo l’uomo, purché sopravviva,
conosce le catastrofi naturali.
La natura non consce alcuna catastrofe»
(Max Frisch in Matheus, 2010, p. 7)

1. Metodi e fonti per la ricerca storica sul rischio
ambientale in Italia
Come riportato esplicitamente nell’ultimo rapporto dell’ISPRA sul dissesto idrogeologico in Italia, la
previsione del rischio idrogeologico si basa su uno
studio dei dissesti ambientali avvenuti nel passato
«che preveda la raccolta sistematizzata di informazioni quali localizzazione, estensione spaziale
e conseguenze associate ai cosiddetti eventi storici
(past floods)» (ISPRA, 2018, p. 27).
Alla fine degli anni Ottanta del Novecento è
stata avviata un’ampia raccolta di informazioni
sulle past floods dal Dipartimento della protezione
civile che ha affidato tale lavoro al CNR, in collaborazione con il Gruppo nazionale per la difesa
dalle catastrofi idrogeologiche (GNDCI). Il «censimento delle aree italiane storicamente colpite da
frane e inondazioni», noto con il nome Progetto
speciale AVI, ha dato luogo al Sistema informativo catastrofi idrogeologiche (SICI) pubblicato
online, al cui interno è consultabile il catalogo
degli eventi di inondazione e delle frane verificatisi dal XVIII secolo.
Il numero di testimonianze è evidentemente
disomogeneo tra un secolo e l’altro. Considerando solo l’Ottocento, i dati idrologici non sono propriamente disponibili o almeno non sono disponibili nella versione standardizzata che prenderà
piede dopo l’Unità con la pubblicazione degli
«Annali Idrologici del Regno d’Italia». Alcune
informazioni emergono dalle osservazioni, dalle
cronache, dai saggi di idrologia e dai consuntivi
dei bilanci che venivano inviati dagli enti provinciali agli uffici delle amministrazioni centrali per
i grandi lavori idraulici. Lungo il corso dell’Ottocento, i dati idrologici aumentano e diventano
sempre più diffusi e puntuali. Il primo passo verso
una maggiore uniformità è dovuto all’unificazione amministrativa nel periodo napoleonico. Ma
la prima vera e propria cesura temporale, che potrebbe definirsi senza dubbio culturale, ma anche
tecnologica, è relativa agli anni Venti e Trenta
dell’Ottocento, con l’emanazione del motuproprio
di Pio VII del 23 ottobre 1817 e quello del 21 dicembre 1828 di Leone XII, che diedero luogo alla
creazione del Corpo degli Ingegneri. L’istituzione
di un moderno organo di funzionari, preposti alla

manutenzione e alla riparazione dei corsi d’acqua,
portò con sé la parallela nascita di una apposita
scuola di formazione tecnica, di pratiche consolidate, di regolamenti e in generale di tutto un
nuovo settore dell’amministrazione che rese molto
più regolari e omogenei i dati idrologici (fig. 1). La
seconda cesura invece, corrisponde all’installazione delle stazioni idrometriche e pluviometriche,
iniziata già nel 1857 nello Stato Pontificio, ma realizzata a livello nazionale a partire dal 1919. Solo
a partire dal XX secolo, quindi, i dati idrologici risultano affidabili al cento per cento per copertura
territoriale, omogeneità e periodicità.
Nuove campagne di ricerca d’archivio a livello
nazionale potrebbero colmare questa lacuna informativa. Il progetto GIANO, creato dal Centro
Storia Geofisica Ambiente (SGA) di Bologna e
disponibile sulla stessa piattaforma (SICI) in cui
si trova il progetto AVI, raccoglie informazioni
storiche più dettagliate e permette di isolare i dati
riguardanti le piene avvenute nel solo XIX secolo
per ognuno dei comuni italiani, consentendo di
consultare le fonti dalle quali tali dati sono stati ricavati. A differenza dei dati idrologici di cui sopra,
le testimonianze anteriori al XX secolo hanno un
carattere narrativo poiché di natura principalmente cronachistica. La loro soggettività offre una valutazione parziale del pericolo; esse d’altro canto
riportano informazioni sui danni subiti, a causa
delle calamità naturali, che risultano preziose per
lo studio del rischio (fig. 1a, 1b, 1c).
Sulla base di queste considerazioni, il progetto
GIANO ha preso le distanze dalla lettura positivistica, propria dell’Ottocento e dei primi decenni
del Novecento, che proponeva una suddivisione delle piene sulla base dell’altezza delle acque
presso le stazioni idrometriche e gli idrometri.
Considera la gravità delle piene in base ai danni
provocati «a persone, e/o a opere dell’uomo (manufatti, colture, beni culturali), e/o al patrimonio
naturale (boschi, pinete, ecc.); effetti di rilievo
sul terreno, generalmente consistenti in modificazioni significative dell’ambiente, per esempio:
erosioni, franamenti, alluvionamenti, impaludamenti, fagliazioni superficiali» (http://sici.irpi.cnr.
it/giano.htm). Attraverso queste fonti emerge la
ricorrenza delle inondazioni dannose nei vari territori presi in esame (fig. 2). Più della metà dei siti
si trova lungo il corso del Tevere, mentre gli altri
sono in prossimità delle coste, dell’Adriatico da
una parte e del Tirreno dall’altra (fig. 2).
Questi luoghi possono essere catalogati allo
stesso modo perché presentano il medesimo livello
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Fig. 1.a. Maria Nicolai Niccola, Sulla Presidenza delle Strade e acque, Roma, 1829, vol. I, p. 77
Figg. 1.b. e 1.c. Sezioni della grande scogliera del porto di Ancona, dettaglio della scala di un centimetro per due metri
Fonte: Archivio di Stato di Ancona, Inventario degli Ingegneri di Acque e strade, b. 28, 12 agosto 1821

Fig. 2. Carta dei territori dell’Italia centrale a maggiore rischio nel XIX secolo. In rosso i comuni che è possibile considerare
a rischio elevato nell’Ottocento, sulla base delle fonti disponibili attualmente; sono evidenziate le città maggiormente colpite.
Fonte: ricostruzione cartografica propria basata su dati GIANO (http://sici.irpi.cnr.it/giano.htm)
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di pericolo: nella dottrina attuale, quando gli
eventi di piena che avvengono in un determinato
territorio dimostrano tempi di ritorno inferiori a 50
anni, tale territorio è considerato esposto a un pericolo di massimo livello (P3). Per valutare il rischio
nel suo complesso, però, è necessario considerare
anche l’esposizione e la vulnerabilità dei territori, dei beni e degli abitanti, visto che: «i disastri si
situano […] esattamente nel punto di connessione
tra società, tecnologia ed ambiente, all’intersezione
della pratica umana e della materialità ambientale» (Carnelli e Forini, 2017). Si ritiene utile quindi
suddividere l’analisi del rischio storico sulla base
dei diversi paesaggi, affrontando distintamente il
rischio nelle grandi città, nelle campagne e presso
le coste. Per ognuno viene proposto un caso studio
esemplificativo.
2. Il rischio in città
Tra le città Roma è quella che presentava il livello
di rischio più alto. Il progetto GIANO ha censito
nove inondazioni di portata straordinaria, con
una distanza media tra l’una e l’altra di circa dieci
anni: in particolare si tratta delle seguenti piene: 2
febbraio 1805, 29 settembre 1839, 8 febbraio 1843,
7 dicembre 1846, 17 febbraio 1855, 27 dicembre
1870, 28 marzo 1877, 16 novembre 1878, 30 novembre 1893, 15 ottobre 1896. Nella ricostruzione storica delle piene del Tevere fatta anni prima
(1977) da Pietro Frosini per la Commissione di
studio delle calamità naturali e della degradazione dell’ambiente dell’Accademia dei Lincei, si
propone un’analisi dell’andamento delle precipitazioni in tutto il bacino del Tevere, attraverso la
quale egli dimostra come le piogge più «pericolose» siano quelle che aumentano, da monte verso
valle, gradatamente e regolarmente. Sono queste,
secondo lo studioso, che avrebbero causato e potrebbero causare più facilmente delle piene eccezionali. Vero è che ogni inondazione di Roma è
stata preceduta da inondazioni presso le località
a monte, in particolare presso quelle città che si
trovano al punto di confluenza degli affluenti
nel Tevere. La correlazione tra le piene a monte
di Roma e quelle che avvengono nella città è regolare a tal punto che sono state elaborate delle
formule per la loro previsione basate sul rapporto
tra i valori degli idrometri di Orte e Tivoli. Sulla
base di queste considerazioni relative al regime
idrologico del Tevere, emerge come le frequenti
inondazioni di Roma coincidessero con la stagio-

ne delle piogge e avessero cadenza annuale.
Nella maggior parte dei casi le inondazioni
e quindi il rischio che derivava dalle precipitazioni, erano dovuti più all’assetto urbanistico
della città che al pericolo idrologico in sé. Infatti,
gran parte della città storica è costruita sotto il
livello del fiume che, all’epoca, quando straripava allagava gran parte dell’attuale centro storico.
Tanto è vero che Roma si allagava addirittura
in assenza di piene straordinarie, per effusione,
cioè con la risalita delle acque dalle fogne. Sulla
base di queste considerazioni il gruppo di studio
CROMA ha elaborato una mappatura dell’inondazione del 1870 a Roma, nella quale si è arrivati a un alto livello di dettaglio, poiché sono state
calcolate le ore di permanenza dell’acqua nei vari
luoghi della città ed è stata fatta una correlazione
tra le aree inondate e la tipologia d’uso del suolo,
per provare ad ipotizzare quale sia stato il valore
dei danni (ad esempio: più alto se si tratta di una
chiesa in termini di valore artistico, ma più basso
in termini di vite ecc.) (fig. 3).
Ma questi non sono i soli fattori che facevano
di Roma la città più a rischio, basti pensare alla
densità abitativa. L’Italia detenne il record della
densità abitativa fino alla metà dell’Ottocento
(Bevilacqua, 1996), che poi passò all’Inghilterra
dopo l’avvento della seconda rivoluzione industriale. Dati più specifici sulla popolazione dimostrano che l’aumento demografico si concentrò nelle città. Nel Lazio, durante il XIX secolo,
la popolazione raddoppiò: da 705.000 nel 1833
gli abitanti passarono a 805.000 nel 1853, poi a
1.211.371 nel 1871, infine a 1.256.910 nel 1881.
Analizzando questi dati, Roberto Almagià tenne
a specificare come, dopo l’annessione, l’aumento della popolazione fosse avvenuto quasi solo
a Roma e nel territorio della Comarca (Almagià,
1976, pp. 212), aumentando l’esposizione al
rischio. Lo studio delle condizioni socio-economiche della popolazione che abitava le aree più
esposte potrebbe dare la misura anche della vulnerabilità e comporre un quadro completo del
rischio a Roma.
Alcune fonti danno la misura di quanto
fossero abituali le piene del Tevere e i relativi
straripamenti, come suggerisce Laura Megna in
un articolo sulla percezione delle piene a Roma:
La tendenza a sdrammatizzare le ricorrenti e inevitabili inondazioni del Tevere era rilevata anche dal
veneziano Agostino Nani, ambasciatore a Roma
dal 1603 al 1606. A suo dire i romani o meglio il
«populo» aveva preso l’inondazione del gennaio
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Fig. 3. Piena del 1870 a Roma. Rappresentazione del danno calcolato nelle zone maggiormente colpite dall’alluvione
L’analisi è stata condotta ipotizzando un grado di disagio differente in base alla tipologia di uso del suolo, all’altezza massima
raggiunta dalle acque e per un tempo di residenza delle acque superiore alle sei ore.
Fonte: Lelo e Palazzo, 2006, p. 70
1606 «più tosto per recreatione, che per molestia,
havendo havuto tempo di proveder al danno, et di
passarsela allegramente colle barchette». Nani aveva
comunicato la sua impressione al Papa, che aveva
mostrato «d’haver piacere di quest’interpretazione»
[Megna, 2006, p. 34].

L’ineluttabilità delle inondazioni venne definitivamente elusa alla fine del XIX secolo con la
costruzione dei muraglioni e il progressivo inalveamento del Tevere urbano in sponde fisse. Durante
l’Ottocento, infatti, l’unica grande opera, effettuata
negli anni Trenta durante il governo di papa Gregorio XVI, fu la deviazione dell’Aniene presso Tivoli
(Cappello, 1833). Altre pratiche venivano messe in
atto per compensare l’immobilismo ingegneristico
dei papi. La divinizzazione rappresentava la principale soluzione: sia nel senso di attribuire al fiume
delle capacità divinatorie (Tevere «verace et religioso vate et indovino»), sia nel senso di interveni-
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re sul piano religioso per attenuare i danni arrecati
dalle acque. Consolidata era la pratica dei papi e
dei cardinali di scendere nella città, attraversandone le strade allagate in barca, per invocare pubblicamente la benedizione divina sulla città eterna
e distribuire il pane. Per quanto fossero soluzioni
emergenziali, sulla scia della letteratura che considera il rischio composto anche dal fattore della
vulnerabilità, si propone qui un’interpretazione
per la quale queste pratiche avevano comunque il
vantaggio di garantire, in momenti di crisi, a fronte
delle perdite e dei danni provocati dalle esondazioni, la tenuta di una compagine sociale coesa a
dispetto delle enormi differenze di status sociale.
3. Il rischio in campagna
Tre sono i paesaggi pianeggianti dell’Italia Centrale dove il rischio si è manifestato sotto forma
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di paludismo. L’alluvione per impaludamento
comporta un rischio senz’altro diverso rispetto
a quello dell’alluvione per escrescenza poiché
risulta indiretto e relativo più che altro alla salubrità dell’aria, motivo per il quale non viene
approfondito in questa sede.
Lo studio si è concentrato sui territori pedemontani. Iniziando dall’attuale Umbria, risultano cinque comuni con oltre 100 notizie relative a
eventi di inondazione nel solo XIX secolo: Deruta,
Marsciano, Perugia, Spoleto e Terni (http://www.
sici.irpi.cnr.it/umbria.htm#catalogo;). Non a caso
queste località si trovano tutte a monte della confluenza del fiume Nera nel Tevere. Se la pendenza del fiume, quando entra nella Valtiberina, è
pari al 3%, con l’apporto del fiume Nera si riduce
all’1,2%: «l’effetto sul regime idrologico del Tevere
di questo affluente è ben evidente, sia come incremento del deflusso medio annuo, che come attenuazione della variabilità stagionale dei deflussi»
(Regione Umbria, 2010, p. 90). Così che «il fiume
(Tevere) presenta per gran parte del suo tratto
umbro un regime irregolare e un corso molto tortuoso; soltanto con l’apporto del Nera, proprio al
confine tra Umbria e Lazio, perde il suo carattere
di irregolarità e si appresta a diventare il maggior
fiume dell’Italia peninsulare» (cit. di Desplanques,
2005, p. 498, in Nico Ottaviani, 2008, p. 59).
Se si considera il paesaggio dell’attuale
regione Umbria, le città di Deruta, Marsciano,
Perugia, Torgiano e Spoleto sono tutte, non a
caso, posizionate su delle alture: «ad allontanare i contadini dalle pianure erano gli acquitrini, le paludi che si formavano a seguito delle
piene» (Nucci, 1990, p. 131). Eppure, in uno dei
saggi contenuti nell’opera di Grohmann (1990),
Claudio Chianella analizza la rete stradale secondaria umbra, ancora visibile nelle tavolette
della prima levata dell’IGM alla scala 1:25.000,
e nota come le strade «partendo dai rilievi prospicienti le valli e seguendo per lo più il tracciato dei fossi, scendessero al fiume. L’esistenza di questa viabilità minore era dovuta non
solo all’esigenza di collegamento con i più agili
percorsi di fondovalle, quanto, piuttosto, [alla
necessità di] contatto diretto col fiume anche a
quei centri situati sulle colline» (Chianella, 1990,
p. 126) poiché a valle e lungo i fiumi si sviluppavano le attività produttive.
Il ritardo nell’arrivo dell’energia elettrica
nell’Italia centrale, che avvenne tra la fine del
XIX secolo e l’inizio del successivo, lasciò all’acqua una posizione di primato rispetto alle altre

risorse ambientali, anche quando si iniziarono
a diffondere le prime manifatture, le prime fabbriche e i primi impianti proto-industriali in
Italia centrale. Per quanto la diffusione degli
opifici riguardi tutta la penisola, dipendendo
dalla presenza e dall’abbondanza dell’acqua
corrente, essa è effettivamente concentrata
nelle regioni del Nord e del Centro principalmente nella fascia pedeappenninica. Lo storico
Piero Bevilacqua, in apertura ai saggi raccolti
nel libro Tra natura e storia (1996), sottolinea le
differenze delle condizioni naturali e degli sviluppi socio-economici e culturali che caratterizzano le regioni ambientali dell’Italia. L’asperità
del suolo e l’esposizione all’erosione nei rilievi
pedeappenninici, sui quali si concentrava la
produzione nell’Italia centrale e meridionale,
ha dato luogo a rapporti diversi con il territorio. Nell’Italia centrale si è sviluppato l’istituto
della mezzadria e la fitta rete insediativa composta da piccoli centri abitati, fattorie, casali e
poderi che ne costellano le campagne, frutto di
un presidio continuo e della cura costante di
quelle terre.
La descrizione di Rombai della Toscana preindustriale e protoindustriale identifica l’esistenza,
fin dal medioevo peraltro, di «sistemi industriali»,
in particolare presso i fiumi che scendono dagli
Appennini della parte centro-settentrionale della
regione (Rombai, 1990, p. 4). Così ci si dovrebbe raffigurare anche il paesaggio montano delle
Marche, coperto dal fitto manto boschivo, sfruttato per il taglio del legname destinato a Roma,
per la pastorizia, ma soprattutto per la produzione della carta, ancora oggi legata alla tradizione
della città di Fabriano.
La pur frammentaria documentazione degli archivi
storici comunali è in grado di confermare, sin dal
XIII-XIV secolo, grandi esborsi di capitali pubblici e
privati finalizzati a una diffusa opera di canalizzazione con chiuse, vallati e impianti per la valcatura
dei panni o per la lavorazione della carta, in connessione con un avanzato processo di privatizzazione
degli impianti – già di proprietà monastica o signorile – finanche nelle aree più impervie del territorio, e segnatamente là dove lo sviluppo economico
passava attraverso un’attenta pianificazione delle
risorse idriche, come nel caso del Folignate, del Fabrianese e del Camerte [Di Stefano, in Alfani e altri,
2012, pp. 190-192].

Lo studio dei documenti conservati negli archivi
di Stato marchigiani (Ascoli Piceno, Macerata, Ca-
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Fig. 4. Pianta della Corrusione del fiume di Matelica fatta fra Cerreto e Albacina nelli beni di Maria Alessandroni lungo la strada Clementina.
Allegato A alla descrizione degll’Ingegner Antonio Mollari, Macerata, 5 marzo 1817. Progetto per la fortificazione per evitare
l’ulteriore corrusione della strada.
Fonte: Archivio di Stato di Macerata, Provinciale, Ingegneri acque e strade 1816-1831, b. 999

Fig. 5. Giulio Aristide Sartorio, I bufali addetti allo spurgo dei canali
Fonte: Zanini De Vita (2011, p. 78-79)

22

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

merino, Ancona, Fermo, Pesaro e Urbino) ha dimostrato come i principali disagi causati dalle acque
nelle aree montane fossero riconducibili al danneggiamento delle infrastrutture viarie, come strade,
ponti e canali (Archivio di Stato di Ascoli Piceno,
1997) a causa degli smottamenti del terreno franoso.
La deviazione del corso dei fiumi spesso provocava
danni modificando le dimensioni dei terreni privati,
trasportando materiali e risorse da una proprietà
all’altra e togliendo l’accesso alla risorsa idrica ad
alcuni proprietari in favore di altri. Tutte situazioni
ricorrenti che davano luogo a controversie tra vicini,
i cui carteggi sono conservati presso gli archivi pontifici (Archivio di Stato di Macerata, Delegazione
apostolica 1857-1860, b. 1425) (fig. 4).
Lo sfruttamento delle acque come risorsa per
la produzione esponeva beni e persone al rischio
dell’esondazione dei fiumi, ma al contempo creava
un’interazione virtuosa tra insediamenti, sfruttamento delle risorse e manutenzione del territorio.
I mulini con i relativi toponimi erano presenti nel
paesaggio appenninico fino all’Abruzzo aquilano,
testimoniando l’esistenza di una realtà complessa,
composta da sistemi territoriali che Bevilacqua ha
definito «economie d’acqua» (1996). Anche l’allevamento e l’agricoltura svolgevano ruoli attivi
nella mitigazione del rischio. A valle, presso le
colmate, veniva lasciato l’alluvio libero e il terreno
era sfruttato per la piantagione di alberi ad alto
consumo di acqua e rapida crescita quali pioppi,
salici e giunchi. In estate, presso alvei asciutti dei
ruscelli montani, veniva fatta la raccolta dei rami
secchi ad uso domestico. L’agricoltura promiscua permetteva lo sfruttamento dei clivi e il
sostegno della terra (Grillotti, 2000, p. 310-311).
Il pascolo transumante veniva sfruttato per lo
spurgo dei fiumi (fig. 5).
3. Il rischio presso la costa
Sul versante orientale degli Appennini, il litorale
è di origine fluviale: negli 80 km a nord del promontorio del Cònero è costituito quasi esclusivamente da materiali alluvionali recenti depositati
dai fiumi Foglia, Metauro, Misa ed Esino e così
pure a sud di questo, per 90 km, ha un terreno
sabbioso e alluvionale. La costa, su cui si aprono
i porti (quello naturale di Ancona e gli altri, tutti
artificiali) «è soggetta a variazioni positive e negative della linea di spiaggia: le mareggiate invernali contribuiscono a una più accentuata azione
di abrasione, mentre le calme estive favoriscono

un più intenso accumulo di materiale» (Morea,
1971, p. 409). La brevità dei corsi d’acqua (la cui
lunghezza massima è espressa dai 115 km del
fiume Tronto al confine con l’Abruzzo) e la ripidità dei loro letti, sommate all’alta permeabilità
del terreno, per lo più carsico, incidono sull’andamento e la portata dei fiumi determinandone,
infine, il regime torrentizio. L’imprevedibilità dei
rapidi cambiamenti di portata rende rischiose le
escrescenze di questi fiumi, soprattutto in prossimità della foce, una volta ricevute le acque dei
vari affluenti (Bevilacqua, 1961).
Le città costiere delle Marche erano città «di
fiume e di mare» (Bertini e Catolfi, 2010, p. 31).
Presso l’archivio di Pesaro, nel fondo della Prefettura di Acque e Strade, la maggior parte dei documenti si concentra sui lavori di riparazione del
porto canale. Il porto canale era un antico porto
d’epoca romana costruito alla foce del fiume Foglia
a scopi commerciali, continuamente danneggiato
dall’acqua.
Vicende climatiche avverse, degrado delle strutture
lignee delle palizzate, interrimento del fondo continueranno tuttavia a rappresentare un problema
per la municipalità e i pesaresi. I fenomeni più eclatanti lasciano periodicamente traccia in cartografie
e scritti che attestano riattivazioni o trasformazioni
dell’area portuale: già in una cronaca del 1578 si
legge: «venne una grandissima fiumana con una
forte pioggia che, in tutte le case del porto» (situato
al tempo più a sud dell’attuale) «e nella chiesa
di S. Maria della Scala, v’era un uomo d’acqua e
mezzo uomo v’era dalla chiesa di S. Francesco de’
Paola» (posta all’angolo fra le odierne via Cairoli
e via Mazzini) «fino all’ex ospedale S. Salvatore»
(poi sede delle scuole Perticari lungo il corso XI
Settembre). In seguito, nel 1695, il Foglia rompe
brutalmente gli argini defluendo verso levante e
compromettendo anche la «strada Flaminia fuor di
Pesaro....rimediata con un taglio al fiume Foglia».
Di nuovo nel 1765 le acque invadono tutta la piana
fra il Colle S. Bartolo e la città, allagando anche la
sezione settentrionale del nucleo storico; infine,
nell’estate-autunno del 1855 l’energia distruttiva
del fiume si manifesta in due successive inondazioni che devastano il borgo Badò, i campi e gli orti
situati fra la foce e le mura urbane, mietendo pure
alcune vittime [ibidem, p. 34].

Nel fondo Acque e Strade ci si imbatte in un
carteggio del 1846 tra la Legazione di Pesaro e
Urbino e il Prefetto Generale di Acque e Strade
di Roma per la costruzione di una macchina a
vapore per lo spurgo dei tre porti canali di questa
legazione e cioè Pesaro, Senigallia e Fano. Si trattava dei primi modelli di pirodraga, una «draga
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semovente, munita di apparato motore a vapore,
che può anche comandare l’impianto di dragaggio» (Treccani; http://www.treccani.it/vocabolario/
pirodraga/), tanto all’avanguardia che nel carteggio si fa riferimento all’unico costruttore abile, di
stanza a Trieste, che produceva questi macchinari
sul modello di «un professore di nautica». Le tecnologie e le conoscenze circolavano nella penisola al di là delle suddivisioni statali, così anche ad
Anzio venne accolta con giubilo la pirodraja:
Finalmente pareva che la scoperta fatta a giorni
nostri della macchina da spurgo mossa dal vapore,
detta Pirodraja, potesse una volta sciogliere il problema del mantenimento del porto. Tutte le prove
tentate fìnora dei canali, delle bocchette, dei prolungamenti del molo non valsero a salvare dall’interrimento l’Innocenziano [porto moderno di Anzio],
ove le arene entrano di continuo, e nulla può arrestarne il corso [Lombardi, 1865, p. 324].

«L’interrimento» dei porti e dei porti canali era
quindi un problema ricorrente e diffuso, dovuto
sia alle piene dei fiumi sia alle correnti marine.
Infatti, non sempre le piene erano considerate
causa delle esondazioni presso i porti canali, anzi
nel rapporto dell’ingegnere al Ministero dei lavori
pubblici sullo stato dei fondali del porto canale di
Pesaro, quest’ultimo afferma che: «il canale per
lo passato non è stato mai espurgato e i buoni
fondali sono sempre stati mantenuti dalle piene
del Fiume» [Archivio di Stato di Pesaro, Ministero
dei lavori pubblici, b. 227, 1850].
Questa situazione non varia molto e ancora
nel Novecento le aree maggiormente soggette
alle piene sono innanzitutto le pianure costiere
e le piene più violente sono provocate dai corsi
d’acqua minori, in particolare sulle coste di
Pesaro (compresa Senigallia), Ancona e San Benedetto del Tronto. Oltre ai fattori morfologici,
varie ricostruzioni degli eventi di piena avvenuti durante il Novecento attribuiscono responsabilità agli sviluppi urbanistici, avvenuti nella
seconda metà del XX secolo, e all’abbandono
della manutenzione territoriale, in particolare a
monte delle foci, nelle campagne. La graduale,
ma continua (almeno fin dal XV secolo), migrazione della popolazione dall’entroterra montano
verso la costa non farà che accentuare una polarizzazione territoriale. Venuto meno il collegamento tra campagna e città, con un parziale
svuotamento delle aree montane, la tendenza
all’abbandono delle attività produttive della
campagna e il riversamento massiccio della po-
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polazione verso le pianure costiere, il rischio
idrologico è aumentato per via della maggiore
esposizione, vista la densità abitativa tutta concentrata lungo la fascia della costa. Già nel 1985
«ci si trova[va] di fronte ad una urbanizzazione lineare, che concentra[va] circa la metà della
popolazione (700.000 ab.) su una esigua striscia
litoranea […] con densità di quasi 500 ab./km2,
per i centri che distano 10-15 chilometri dalla
costa» (Fulvi, 1985, p. 59). Le scelte politiche che
hanno valorizzato l’urbanizzazione espansiva
presso le zone costiere, pesano soprattutto sullo
smaltimento delle acque durante le piene, contribuendo all’erosione delle coste stesse.
Talvolta sono le stesse opere di regimazione
delle acque ad aver aumentato il rischio idrologico. I canali della pianura costiera nel Nord
della Toscana ne sono un valido esempio. Il
fiume in questione è l’Arno, dal regime fluviale simile a quello del Tevere (Frosini, 1977, p.
118) anche se, per via della minore permeabilità dei suoli, presso l’Arno le piene seguono
alle precipitazioni in minor tempo. Non sono le
forti piogge a causare le piene dell’Arno quanto
piuttosto il verificarsi di precipitazioni, anche
lievi, estese su tutto il bacino fluviale. Le piene
dell’Arno risultano dalla «sommatoria di contributi dei bacini dei vari affluenti concorrenti a
formare la fase di colmo delle piene del bacino
principale» (Natoni, 1944, p. 294), motivo per
il quale queste si verificano con maggiore irruenza al termine del bacino. Ecco perché il territorio della città di Pisa è il più colpito dalle
piene dell’Arno (sono state catalogate ben trentadue piene avvenute nel solo Ottocento a Pisa)
(Natoni, 1944, pp. 6-8). Già a partire dal XVI
secolo sono stati attivati vasti interventi per difendere il territorio dalle piene, che però hanno
causato, a partire dal Seicento, la crescita progressiva del livello di piena.
Se si premette che un cambiamento sostanziale di clima nel suo insieme e nelle caratteristiche
degli eventi singoli non è avvertibile nelle epoche
controllate, si nota che le piene, rilevate quasi al
termine del bacino, sono andate continuamente crescendo in altezza e portata fino al 1920 e che di poi
esse si sono susseguite mantenendosi stazionarie.
Questo fenomeno è di facile spiegazione in quanto
si riconnette allo sviluppo delle opere di contenimento delle acque e di sottrazione delle zone di
espansione […] Altre cause come la distruzione
dei boschi e la sostituzione con altre colture meno
trattenitrici delle acque meteoriche, avranno pure,
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Fig. 6. Carta corografica del Valdarno di Pisa nel 1773, Stefano Diletti, 1774, scala 1:34.200 ca.
Fonte: Archivio Nazionale di Praga, RAT MAP 215, in Guarducci, 2018, p. 38
in un primo tempo, potuto concorrere all’aumento
delle piene, ma questo concorso non può considerarsi che di piccola entità in confronto all’immensamente più vasto effetto derivante dalla riduzione e
quasi soppressione di ogni zona di espansione delle
acque [Mario Giandotti, Prefazione, in Natoni, 1944,
pp. VIII-XIX].

Nel 1944, Edmondo Natoni (p. 116) scriveva
che a monte di Pontedera «l’Arno risulta incanalato in sponde fisse» e che erano stati costruiti 1.540 km di arginatura a contenimento delle
piene. Le sistemazioni a monte di Pisa, con la
riorganizzazione degli argini e l’incanalamento
del fiume, sottrassero molte zone golenali al corso
delle acque, modificando il regime delle piene e
accrescendo la loro portata proprio all’altezza
della città di Pisa e causandole gravi danni per
oltre due secoli.

5. Conclusioni
Il discorso sin qui sviluppato si pone il doppio
obiettivo di informare riguardo il rischio idrologico fornendo un quadro complessivo, anche se
non ancora esaustivo, e contemporaneamente di
proporre una riflessione critica sui mezzi e le pratiche messe in campo per prevenirlo.
L’attuale letteratura critica riguardo i rischi
ambientali (Forino e Carnelli, 2017) richiama l’attenzione di studiosi e istituzioni sulla
complessità del rischio, concetto composto da
più fattori quali: il pericolo ambientale, l’esposizione e la vulnerabilità (R= PxExV). Una
formula semplice che non ammette confusioni
e che andrebbe compresa fino in fondo e applicata anche allo studio storico dei disastri
ambientali, per poter trarre dalla storia i giusti
suggerimenti. La moltiplicazione implica l’e-
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quivalenza dei fattori nella produzione del
risultato, di modo che in assenza di pericolo
viene meno il rischio. Ma il rischio scompare
anche nel caso in cui il pericolo ci sia ma non
vi siano beni o persone esposte ad esso. Infine,
la riduzione della vulnerabilità ha lo stesso
valore nella mitigazione del rischio degli altri
due fattori. Insomma, per ridurre il rischio è
possibile agire su tre piani, di cui uno soltanto
è rivolto al pericolo in sé. Allora la necessità di
deviare il corso dei fiumi, incanalarli in sponde
fisse, fortificare gli argini con alte mura, ecc.
si affievolisce. In compenso emerge l’utilità di
altre pratiche che hanno il valore aggiunto di
permettere lo sfruttamento della risorsa naturale, la quale non viene allontanata, ma integrata, creando dei rapporti sociali, economici
e territoriali circolari: in tal modo si interviene
direttamente sulla riduzione del coefficiente
V. A differenza dei grandi lavori idraulici volti
a garantire una stabilità quanto più duratura
del territorio antropizzato, la logica è quella
della mitigazione del rischio attraverso l’adattamento alla risorsa. Questo non significa – o
meglio non ha significato durante l’Ottocento
– la negazione delle attività antropiche e l’annullamento dello sfruttamento delle risorse da
parte delle società urbane e contadine. Al contrario, quelle pratiche si potrebbero interpretare come forme di collaborazione tra società
e ambiente; le stesse, del resto, che hanno plasmato i paesaggi a cui attualmente siamo fortemente legati (Gabellieri e Primi, 2017).
Volendo trasporre questa logica al contesto attuale, ci sarebbe da considerare la
nostra presenza come dato continuativo,
visto l’andamento demografico in crescita a
livello globale. Continuativo nel complesso,
ma non localmente, visto lo sbilanciamento sempre maggiore tra montagne e pianure.
Lo spopolamento e l’abbandono non implica
in alcun caso danni all’ambiente locale, poiché
la natura selvaggia è di per sé autosufficiente.
Piuttosto, come è stato evidenziato nel corpo
dell’articolo, montagna, campagna, pianura e
costa non sono sistemi chiusi, così come non lo
sono le città sempre più popolose ed espanse,
ma interrelati. Il legame tra contesti ambientali
(e socio-economici) diversi, insito e leggibile in
alcune delle antiche pratiche di sfruttamento/
cura del territorio, è la matrice del paesaggio
e della bellezza, entrambi acerrimi nemici del
rischio (Marincioni, Casareale e Byrne, 2019).
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Gli studi umanistici e storici si dimostrano utili
per la mitigazione del rischio ambientale poiché
possono portare alla luce queste pratiche, a patto
che non cadano nella riesumazione di feticci decontestualizzati che hanno l’unica sorte di subire
la musealizzazione per l’intrattenimento culturale a
scopo turistico. Lungi dal proporre l’utilizzo dei
bufali per lo spurgo dell’alveo del Tevere urbano,
che oramai peraltro è artificiale, si sottolinea l’importanza dell’integrazione tra i diversi paesaggi e le loro attività socio-economiche. L’apertura
di canali di comunicazione tra città e campagna,
pianura e montagna potrebbe passare proprio
dalla valorizzazione della rete fluviale. Dal punto
di vista ambientale, con la costituzione di una rete
ecologica, ma anche dal punto di vista economico
con la concessione d’uso della risorsa alle comunità
locali, come avveniva negli usi civici. In un’epoca di
emergenza ambientale quale quella in cui viviamo,
sostenere l’importanza dell’azione antropica può
sembrare paradossale, eppure la storia insegna
che esistono possibilità di collaborazione con l’ambiente senza entrare in conflitto con la natura, anzi
dando luogo a legami territoriali che contribuiscono alla costruzione del paesaggio.
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Note
1
Com’è noto, i caratteri geografici, geologici e antropici dell’area italiana
concorrono a rendere molto elevata la vulnerabilità del suo territorio: «sulla base dei dati del XX secolo, in Italia si registra il numero maggiore di
disastri d’origine naturale in Europa e uno dei più alti del bacino del Medi-
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terraneo» (http://sici.irpi.cnr.it/giano.htm).
2
Le fonti da cui sono state tratte le notizie sulle piene a Roma, oltre
agli articoli di cronaca del «Corriere della Sera», sono contenute nei
seguenti saggi: Corradi (1972-1973), Frosini (1977), Ravioli (1872).
3
Sono varie le formule utilizzate in idrologia per valutare la propagazione dell’onda di piena. Tra queste le più riconosciute sono le
equazioni elaborate a metà dell’Ottocento dall’ingegnere francese De
Saint-Venant, famoso in particolare per aver contribuito all’ideazione
della teoria della flessibilità. Frosini, nel suo testo, propone alcune
formule specifiche per il calcolo dell’onda di piena del Tevere, un
esempio è la seguente equazione: hr = 5,80 + ho mass+ ht/3 – in cui
h sono gli idrometri.
4
Per lo studio della bonifica delle paludi si rimanda agli studi specifici
di Henri Desplanques per l’Umbria; per l’Agro Pontino vale la classica
raccolta di saggi dell’Istituto di Studi Romani, con scritti di Giulio Alessandrini, Roberto Almagià, Enrico Clerici, Fabrizio Cortesi, Araldo di
Crollalanza, Pietro Frosini, Giuseppe Lepri, Valentino Orsolini Cencelli, Manlio Pompei, Natale Prampolini, Giuseppe Tommasi, Alberto Paolo Torri; per la bonifica renana si rimanda ai vari studi di Pietro Pasini;
infine sulla più antica bonifica della Maremma si consigliano gli studi
di Nicola Gabellieri (2017) e l’opera Memorie idraulico-storiche sopra la Val
di Chiana dell’ingegnere Vittorio Fossombroni. Utile e ben fornita la
biblioteca idraulica digitale: https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-idraulica. Per una valutazione complessiva del rischio è necessario consultare
anche gli studi sulle economie che ruotavano intorno alle paludi prima
della loro bonifica (Caciorgna, 2008; Bevilacqua, 1996).
5
La ricerca sul dissesto idrogeologico in Umbria si è avvalsa di una
moltitudine di fonti: quelle prodotte dagli istituti centrali dello Stato Pontificio, menzionata in particolare la Congregazione del Buon
Governo presso l’Archivio di Stato di Roma, quelle periferiche di livello Provinciale, quindi l’Archivio di Stato di Perugia, infine le fonti
prodotte a livello locale e comunale, in particolare dai Comuni di
Orvieto e Todi.
6
Le piene catalogate da Edmondo Natoni fanno riferimento alle misurazioni eseguite all’idrometro istallato nel 1828, «rilevate da prospetti
nell’Archivio Comunale di Pisa e di altre varie fonti», mentre per le piene anteriori tale data l’autore si avvale dei dati raccolti da Rossini (1855)
e «completati con dati provenienti da altre fonti», provenienti dalla misurazione del livello dell’acqua «alla cateratta del Sostegno in Pisa, ove
però ancora non esisteva idrometro, e al molino della porta alle Piagge
pure in Pisa [...] avverte il Rossini che quando le acque raggiungevano
l’altezza di m 7,27 al molino delle Piagge l’acqua straripava ad inondava
l’abitato» (Natoni, 1944, p. 5). Vista l’eterogeneità dei dati e delle misurazioni, l’autore si è premurato di correggere le altezze, quando possibile, omologandole in base all’ultima variazione dello zero idrometrico.
7
In particolare, mancano studi a scala locale – persino di microstoria – diffusi almeno omogeneamente sul territorio, a partire dai quali si
possa affrontare uno studio della vulnerabilità sociale rispetto al rischio
idrologico nell’Ottocento.
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Fonti geostoriche e processi territoriali: riflessioni
teorico-metodologiche e strumenti operativi
Il contributo, sullo sfondo del PRIN Fonti geostoriche per la mitigazione del rischio ambientale, presenta metodologie e strumenti volti a rendere consultabili, implementabili e operative le conoscenze derivanti da studi di ambito
geocartografico e geostorico. Vengono presentate di metodologie atte alla generazione di ricerche di interesse comuni con
gli enti territoriali e con gli archivi e delle modalità di trattazione delle informazioni geografiche, storiche e culturali
desumibili a partire dall’interpretazione dei documenti cartografici e dei loro contesti. Viene illustrata la campagna sistematica di spoglio e digitalizzazione delle carte dell’Archivio di Stato di Parma e la creazione di banche dati corredate da
documentazione iconografica, così come vengono riferiti parte dei risultati desumibili dal sistema di interrogazione delle
basi di dati tramite interrogazioni statistiche. I primi esiti delle ricerche sugli immissari di destra Po vengono proposti
per illustrare le potenzialità di percorsi euristici sperimentati in diversi ambiti territoriali.
Geohistorical sources and territorial processes: teorical and methodological reflexion and tools
In the frame of the PRIN - Projects of significant national interest Fonti geostoriche per la mitigazione del rischio
ambientale, this article provides an overview of methods and tools developed for consulting, implementing and using
knowledge resulting from geo-cartographic and geo-historical studies. It refers to methodologies developed for generating
research of common interest with local organizations and archives. It refers as well to methods for treating geographical,
historical and cultural information that can be inferred from interpreting cartographic documents and their contexts. It
also illustrates the systematic campaign of examining and digitizing the maps of the Archivio di Stato di Parma and the
creation of databases including iconographic documentation. In addition, this article presents results that can be inferred
from querying the databases and with statistics. Initial research results regarding the right-side tributaries of the Po
demonstrate the potential for heuristic use tested in different territories.
Fuentes geohitóricas y procesos territoriales: reflexiones teórico-metodológicas e instrumentos operativos
El artículo, en el contexto del PRIN (Proyectos de interés nacional significativo) Fonti geostoriche per la mitigazione
del rischio ambientale, presenta metodologías y herramientas destinadas a hacer accesible, implementable y operativo
el conocimiento derivado de los estudios geocartográficos y geohistóricos. Se presentan metodologías adecuadas para la
generación de investigaciones de interés para autoridades y archivos locales, así como métodos de manejo de la información geográfica, histórica y cultural que derivados de la interpretación de documentos cartográficos y de sus contextos. Se
ilustra la campaña sistemática para el recuento y digitalización de los documentos de los Archivos de Estado de Parma
y la creación de bases de datos acompañadas por documentación iconográfica, así como parte de los resultados deducibles del sistema de consulta de la base de datos mediante consultas estadísticas. Se proponen los primeros resultados de
la investigación sobre algunos de los afluentes del Po, para ilustrar el potencial de los caminos heurísticos probados en
diferentes áreas territoriales.
Parole chiave: cartografia storica, mitigazione del rischio, beni culturali, paesaggio, pianificazione, HGIS
Keywords: historical cartography; risk mitigation; cultural heritage; landscape; planning; HGIS
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1. Introduzione
L’inserimento del paesaggio tra i beni territoriali
degni di tutela ha segnato un punto fondamentale, nel riconoscimento della rilevanza di conoscenze di lungo periodo, nell’analisi in preparazione alla progettazione preliminare, così come
ad altri tipi di intervento territoriale (Prele, 2006;
Zerbi, 2007; Salgaro, 2018). Si apriva, in questo
modo, ulteriore spazio per gli studi geostorici, di
cui si considerava il potenziale applicativo oltre
che conoscitivo (Dai Pra’, 2010; Siniscalchi, 2018).
Quanto si presenta riferisce degli avanzamenti
teorico-metodologici consolidatisi nel corso di
indagini di interesse comune con enti territoriali
operanti in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto (Masotti, 2010b; Vantini e Masotti,
2015; Salgaro, Masotti e Alaimo, 2018; Masotti,
2019); processi euristici che collegano ricerca e
intervento territoriale in indagini riguardanti il
rischio ambientale, la gestione dei bacini fluviali, la tutela e la valorizzazione di beni puntuali
e areali. In ambito emiliano l’attenzione è stata
portata sui punti di confluenza degli immissari di
destra del medio corso del Po e sono state individuate le persistenze che toccano aree attualmente
interessate dal rischio idraulico. L’interesse, oltre
che ai casi di studio, è volto all’approfondimento
di riflessioni, metodologie e strumenti a supporto
dei sistemi decisionali (DSS).
2. Progettare un HGIS per la mitigazione del
rischio e la valorizzazione dei beni paesaggistici
e territoriali
Le ricerche svolte con enti territoriali, in ambiti
di interesse comune, hanno raccolto l’esigenza di definire modalità di incontro tra obiettivi
e linguaggi dei differenti settori implicati, per
portare a maturazione metodologie che potessero articolare sistemi informativi e conoscitivi
secondo modalità che, in maniera scientificamente accorta, risultassero agevolmente fruibili
da parte dei tecnici.
Si trattava di giungere alla definizione di
strumenti di analisi territoriale partendo dall’insieme delle preoccupazioni attorno alle quali, da
inizio Novecento, si è articolata la relazione privilegiata che la geografia intrattiene con la cartografia quale vettore di conoscenze relative tanto
ai territori rappresentati, quanto ai modelli di
pensiero e di conoscenza del mondo che, sia nei
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loro aspetti epistemologici, sia in quelli tecnici,
trapelano da una lettura comparata della documentazione geocartografica, ma che rimangono
spesso impliciti nella presentazione degli outils
attraverso i quali avviene la restituzione.
Se agli occhi del ricercatore la ricostruzione
dei processi territoriali era prioritaria, è subito
emerso come le necessità conoscitive degli enti
coinvolti – legate a criticità ambientali, vulnerabilità dei territori e relative pianificazioni e progettazione di interventi – vertessero sulla presenza storica e sull’efficacia di strategie e infrastrutture di difesa idraulica. Dal punto di vista
tecnico, si auspicava la possibilità sia di accedere
direttamente alle immagini delle carte, sia di
creare una connessione efficace con le cartografiche attuali, con particolare attenzione alle carte
di interesse idraulico.
Il dialogo con i conservatori, d’altro lato, ha
fatto emergere un duplice interesse. La possibilità di aprire una campagna di rinvenimento e
valorizzazione della cartografia ha dato nuovo
impulso alla tradizione pluridecennale con la
quale l’Archivio di Stato di Parma (d’ora in avanti
ASPr) ha sostenuto e aderito a riflessioni e ricerche geocartografiche sin dal convegno Cartografia
e Istituzioni in età moderna (1986).
Nel persistere dell’assenza di criteri e procedure univoche, specificamente volte alla catalogazione della cartografia manoscritta a grande
scala, si offriva l’occasione di arrivare a forme
concrete di acquisizione dei risultati della
ricerca bio-biblio-cartografica, attraverso la
schedatura e il riordino, e orientarli a forme differenziate di fruizione. L’apporto teorico-metodologico offerto dalla Geografia sin dalla fine
del XIX secolo è stato assunto da tempo dalla riflessione catalografica (Azzini, 2005, pp. 21-22,
27-28), nella quale si considera che «il grado
di complessità della descrizione bibliografica
standardizzata [...] relativamente, ad esempio,
al trattamento del materiale antico a stampa e
manoscritto, richiede l’intervento di professionalità dotate di conoscenze specifiche non solo
storiche e biblioteconomiche ma anche geografico-tecniche. Specialmente per l’età moderna,
infatti, la datazione e la paternità della carta,
non meno delle indicazioni di scala, coordinate
e proiezioni e degli altri elementi paratestuali,
non sono spesso raggiungibili che attraverso
laboriose indagini filologiche sul contesto istituzionale del documento». (ibidem, p. 21). Tuttavia, nonostante che nel 2018 l’ICCU abbia
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istituito un apposito Gruppo di lavoro per la
catalogazione del materiale cartografico, che recepisce l’apporto anche di eminenti esponenti
dell’IGM1 vicini alla riflessione geografica, non
sono ancora state rese disponibili concrete modalità di trattazione dei materiali.
Alla luce di importanti campagne di digitalizzazione di patrimoni cartografici (Rombai, 2015,
p. 166; Rossi Mass., 2017 e 2019), si è voluto avanzare nella definizione di una schedatura che, volta
al mantenimento del potenziale di utilizzo per la
ricerca territoriale e sue applicazioni, non tralasciasse dati e conoscenze necessarie ad analisi
di carattere epistemologico, storico-sociale, geosemiotico, quali la disciplina ha sviluppato nel
corso degli ultimi decenni (Siniscalchi, 2018, pp.
8-9; Pressenda, 2018).
Questa prima fase di analisi multidisciplinare di potenzialità e obiettivi della collaborazione si riflette in due aspetti concreti nell’impostazione della ricerca: l’articolazione del
database (DB), che rispecchia tanto le preoccupazioni epistemologiche quanto le esigenze dei
conservatori, fornendo al contempo uno strumento atto a rispondere a quelle interrogazioni
dei tecnici che sia possibile prevedere in fase di
progettazione del sistema informativo (d’ora in
poi DB); la costruzione della base cartografica
attuale all’interno dell’HGIS collegato al DB nel
quale, oltre alla CTR, è stata inserita una serie
di basi cartografiche in formato raster e vettoriale, derivate sia dal Geoportale Emilia-Romagna
che dal patrimonio sviluppato in seno agli enti
territoriali implicati2.
Il passo successivo per l’attuazione degli
obiettivi risiedeva nella verifica e implementazione del sistema attraverso lo spoglio sistematico dei fondi di interesse conservati nel primo
archivio.
3. Dall’archivio al DB: lo spoglio di fondi di interesse territoriale dell’ASPr
L’acquisizione delle fonti documentali di interesse geografico si è sviluppato attraverso lo spoglio
sistematico di fondi originatisi dalle procedure
degli uffici che, nel passato, erano preposti alle attività di governance territoriale, serie documentali
da tempo oggetto di osservazioni più circoscritte.
In ambito emiliano la ricerca è stata svolta in
modo esaustivo in relazione ai fondi dell’Archivio di Stato di Parma (ASPr); necessariamente

per saggi presso l’Archivio di Stato di Reggio
Emilia (ASRr), dal momento che l’accesso a
parte dei fondi di interesse avviene a cadenza
mensile. In ragione della vastità dei rinvenimenti, lo spoglio dei fondi di interesse dell’Archivio
di Stato di Modena è stato invece rinviato a una
campagna successiva.
L’articolazione della metodologia viene qui
esposta in relazione alla ricerca svolta presso
l’ASPr, in quanto sistematica, completa e ripetibile in corrispondenza di altri fiumi o estendibile
al corso superiore dei corsi d’acqua considerati.
Nella catalogazione di mappe e disegni, in
mancanza di indicazioni ufficiali unitarie, la
pratica in uso presso l’ASPr suggeriva di aggiungere, alle informazioni documentali e ai riferimenti del titolo, le località poste agli estremi
del documento. Lo strumento risultava limitante ai fini dell’individuazione di fonti di interesse
geografico, così come della loro interpretazione.
Suppliva, in certi fondi, la suddivisione per toponimo o idronimo degli inventari sommari,
all’interno della quale potevano tuttavia essere
comprese serie documentali molto vaste sotto
la medesima indicazione. Così è per l’inventario della Raccolta di Mappe e disegni3, risalente
al 1953, che ancora oggi è l’unico strumento di
accesso al fondo collettaneo che, ordinato per
aree geografiche, conserva documentazione
cartografica corredata da indicazione relative a
titolo, data, autore e tecnica.
Ma si tratta di un caso isolato, dovuto all’estrapolazione delle cartografie dai fondi di produzione originaria e quindi mutile del proprio contesto.
Nella maggior parte degli inventari la presenza di
disegni e carte non veniva segnalata.
Più recenti revisioni dei materiali e degli
inventari hanno portato a segnalare i disegni
senza rimuoverli dalla collocazione originaria
e a dotarli di una prima schedatura analitica.
Prosegue la consuetudine di indicare gli estremi
geografici del disegno; si stabilizza l’indicazione di orientamento e scala come espressi nel
corpo del testo e di altri elementi utili all’interpretazione della carta, come ad esempio la
legenda. Così ad esempio si veda l’inventario
366 del fondo Ufficio Confini (Ghini, 1999) o
quello della serie Memoriali della Congregazione
dei cavamenti (Ghini, 2009), dedicato alla descrizione dei soli disegni.
La creazione del DB ha implicato la predisposizione previa di diversi strumenti. Di particolare
utilità operativa e interpretativa si è rivelata la
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tavola di disambiguazione delle forme attuali e
storiche di idronimi e toponimi, frutto della collazione di numerose fonti. È poi stata definita una
serie di classi di appartenenza all’interno delle
quali si articolano interrogazioni puntuali. Ne è
emersa una schedatura complessa, gestibile attraverso la definizione di una sintassi di compilazione del sistema informativo, visionabile in modo
discreto o sintetico.
Nel campo relativo alle schedature è richiesto di annotare con completezza sia le segnature
attuali sia le segnature antiche; l’orientamento,
con relativo sistema di identificazione e di scala,
ma rimandando alla fase di studio la traduzione
al sistema metrico, dato che in queste regioni il
medesimo termine, a distanza di pochi chilometri, poteva rimandare a unità di misura differenti, il cui uso è spesso da riferirsi al cartografo
piuttosto che all’area rappresentata. L’indicazione della data è formattata in ragione degli
automatismi di ricerca («anno, mese giorno»;
«anno»; «anno-anno»). Per le attribuzioni si è
preferito inserire l’asterisco posposto alla data
o nome in luogo delle parentesi quadre per non
inficiare gli ordinamenti interni ai campi di
ricerca, specificando nelle annotazioni l’origine
e la motivazione delle attribuzioni. Alla datazione è accostata la data topica (luogo di produzione, di verifica e approvazione).
Il corpo materiale del documento è esaminato in relazione al supporto, alla raffigurazione, ai
segni delle progettualità per le quali sia stata indagato nel corso del tempo.
Si distinguono le dimensioni della raffigurazione da quelle del supporto, specificando l’ampiezza delle cornici e di altri apparati, e aspetti del
corredo iconografico, quali ad esempio legende,
dediche, cartigli, sigilli, timbri, nonché la tecnica
con la quale è stata prodotta. Si trascrive il titolo, o
la titolazione attribuita.
Si procede quindi all’individuazione di elementi, interni alla carta o alla documentazione cui è di
corredo, per definire l’obiettivo e i destinatari originari dell’atto comunicativo, e quindi si attribuisce la carta a una o più delle tipologie funzionali
cui può appartenere.
Si integra infine con la compilazione relativa agli oggetti territoriali raffigurati – siano essi
naturali o antropici; coevi o precedenti; concreti o, come le linee di confine, non supportati da
oggetti materiali nella loro interezza -– e degli
eventi citati o raffigurati nel testo iconografico o
nei carteggi cui è collegato.
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Nelle annotazioni relative all’autore è richiesto
di inserire, oltre a tutte le possibili informazioni
che il documento possa fornire in merito al ruolo
e al grado civile e militare, i dati che emergano in
riferimento all’ente produttore e alla committenza.
Poiché gli automatismi delle basi di dati funzionano in ragione dell’inserimento di un unico valore
in ogni cella, a ogni dato corrisponde un campo di
note, in modo da evitare di perdere, per rigidità di
sistema, informazioni utili alla ricerca.
4. Rinvenimenti e potenzialità del sistema informativo
L’ASPr custodisce i materiali degli uffici della
Comunità di Parma e dei ducati di Parma, Piacenza e Guastalla. La ricerca si è orientata alla
disamina sistematica delle carte degli uffici di
competenza territoriale, oltre che del fondo
Mappe e Disegni, con esclusione del Genio
Civile, solo recentemente tornato a Parma e
aperto alla consultazione.
L’indagine archivistica ha riguardato i fondi
denominati Ufficio dei Confini (d’ora in poi UC);
Congregazione dei Cavamenti, per ciò che concerne
le serie archivistiche Canali e Torrenti (CAV), Memoriali (MEM) e Ponti e Strade (PS); Amministrazione Fabbriche, Acque e Strade (AS); Catasto Cessato
Italiano (CCI) e Raccolta di Mappe e Disegni (MD).
Lo spoglio è stato condotto sulla base della
tavola di disambiguazione di toponimi e idronimi presenti nell’area compresa tra Sorbolo (PR),
Colorno (PR) e i punti di immissione, rispettivamente, di Parma ed Enza in Po che, in corrispondenza della localizzazione in epoca storica, hanno
rispettivamente generato i toponimi Copermio
(Caput Parmae), Coenzo (Caput Entiae) e Bocca
d’Enza. Talora, nel caso esemplare di alcune
carte, l’ambito territoriale di ricerca è stato esteso
verso monte per documentare il corso del fiume
Enza, storico limite tra il Ducato di Parma e quello
estense, fino all’intersezione con la Via Emilia.
Agevolata in tre casi dalla disponibilità di inventari analitici (UC, MD, MEM), la ricerca ha
portato a oggi all’individuazione di 553 carte, 169
delle quali accompagnate dalle rispettive relazioni o carteggi che sono stati regestati, digitalizzati
e inseriti (tab. 1).
Per ciò che concerne il torrente Parma, sono
state individuate 160 carte riferite al tratto compreso tra Colorno e l’immissione in Po. Del fiume
Enza sono state rinvenute 202 carte – perlopiù
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pertinenti al tratto compreso tra Sorbolo e Bocca
d’Enza, ma con alcuni disegni raffiguranti anche
il tratto più a monte, tra Sorbolo e l’Emilia – databili tra la fine del XVI e la metà del XIX secolo.
In 158 casi sono raffigurati entrambi i corsi
d’acqua, mentre 33 disegni sono inseriti per ragioni
di prossimità; di questi, 27 documenti sono ricollegati per identificazione di elementi noti.
Tra queste, si contano 173 autografi, 236 carte
senza indicazione di autore e 144 carte per le quali
è stata possibile l’attribuzione sulla scorta di elementi interni alla carta o alle relazioni cui era di
corredo, o della tradizione.
Il periodo nel quale è maggiormente testimoniata l’attività di gestone territoriale è il XVIII
secolo, al quale risalgono 256 disegni. Seguono il
XIX secolo, con 126 documenti, e il XVII, con 116.
Tra il 1526 e il 1599 si contano 12 disegni, una sola
carta del XX secolo. Tra i 42 disegni non datati, in
29 casi è stato possibile determinare le date ante e
post quem, utili a inquadrare i fenomeni territoriali
osservabili.

5. I produttori: famiglie, titoli, contesti dalle
statistiche dei ritrovamenti
L’osservazione delle ricorrenze permette di avanzare negli studi relativi al contesto di produzione e formazione (Cerreti, 2002; Progetto DISCI,
2004). Dall’analisi dei 173 autografi e delle 144
carte cui è stato possibile attribuire in prima
istanza l’autore emergono 87 cartografi. Il titolo
con il quale i cartografi indicano la propria qualifica varia, permettendo talvolta di seguire la carriera del singolo produttore attraverso il tempo.
Alcune qualifiche si presentano più raramente:
un solo architetto, accreditato come «architetto di
SAS» (1684); 2 agrimensori (1681, 1763). Anche la
figura del fattore generale (Masotti, 2017b), che
nella gestione dei grandi fondi è spesso in grado
di produrre topografie, compare solo con Filippo
Regalia nel 1758 e 1759.
Dopo la metà del XIX secolo emergono altre
qualifiche, non testimoniate in questi termini
dalla tradizione: un «Commesso presso l’Ispezio-

Tabella 1. Elenco delle carte rinvenute, suddivise per fondo e corpi d’acqua raffigurati, con indicazione
della presenza di documentazione non iconografica collegata ai disegni
DISEGNI SCHEDATI
Torrente
Parma

Fiume
Enza

Torrente
Parma +
Fiume
Enza

Altro

s.i.

TOTALE

DI CUI CON
RELAZIONI
E/O CARTEGGI
ALLEGATI

UC

29

43

68

8

6

154

68

Amministrazione
Fabbriche, Acque
e Strade

AS

14

12

12

38

13

Catasto Cessato
Italiano

CCI

1

1

1

3

0

Ponti e Strade

PS

4

1

3

8

4

FONDO

SIGLA

Ufficio dei
Confini

Memoriali

MEM

8

12

1

1

22

21

Congregazione
dei Cavamenti,
serie Canali e
Torrenti

CAV

73

93

12

16

194

130

Raccolta di
Mappe
e Disegni

MD

31

40

61

2

134

1

160

202

158

27

553

169

TOTALE

6

Fonte: elaborazione Fabio Stocchi
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ne di Parma del Patrimonio dello Stato» (1852);
un disegnatore, un dottore.
Il termine «geometra» compare solo in 2 casi
come qualifica unica («Regio geometra», 1785;
«Geometre de I Classe», 1808). Nei rimanenti
si accompagna al titolo di perito, presente in 19
carte di 5 differenti anni, in due delle quali è corredato dell’indicazione dell’ufficio presso il quale
era inquadrato il tecnico.
Per il titolo di ingegnere si contano 66 ricorrenze, ascrivibili a un totale di 17 cartografi. Questa
qualifica è ben testimoniata per tutto il periodo
considerato, sola o accompagnata all’indicazione, talvolta cumulata, di gradi militari o posizioni
civili, quali quella di funzionario o capo di uffici
tecnici (capitano ingegnere, ingegnere di S.A., ingegnere dei Cavamenti, ingegnere aspirante, ingegnare in capo, di seconda classe, dello Stato).
Si tratta di un titolo non facile da definire nei
contenuti per l’ampiezza del periodo nel quale è
testimoniato, dall’antico «ingegnere d’acque» della
prima epoca farnesiana alle qualifiche derivanti dal
riordino dei percorsi di formazione realizzatosi in
epoca luigina (Masotti, 2017a, pp. 59-111).
Il titolo di perito, attribuito in seguito al vaglio
di una autorità pubblica, fu a lungo l’unica qualifica a fornire indicazioni sulle competenze del
tecnico (Poli, 2002; Dall’Acqua, 2005; Zaggia,
2012; Masotti, 2017a, pp. 60-78), ricorre in 96
carte, cui corrispondono 21 autori complessivamente. A questo titolo potevano essere apposte
specificazioni, riguardanti l’ambito della qualifica
(perito geometra, perito agrimensore), l’ufficio di
afferenza (ad esempio perito dei Cavamenti), un
grado o una carica pubblica (perito comunale), o
più di uno di questi attributi (perito geometra dei
Ponti, delle Strade e dei Cavamenti).
Emergono nomi noti e famiglie che hanno ricoperto, da una generazione all’altra, ruoli rilevanti
nella produzione cartografica e nella gestione territoriale, così come negli uffici pubblici e nella vita
del Ducato. Tra questi spiccano Smeraldo Smeraldi,
i Sicuri, Francesco Piretti, due dei tre ingegneri cartografi della famiglia Cocconcelli.
6. E il territorio? Prime note sulla geminazione
delle confluenze di Parma e Enza in Po (secoli
XV-XIX)
Le regioni fluviali comprese tra l’immissione di
Parma ed Enza in Po hanno rappresentato e rappresentano una zona interessata da un alto tasso di
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vulnerabilità che, storicamente, cresceva nell’approssimarsi a Brescello, rocca del ducato estense al
confine con gli Stati parmense e mantovano.
Tutta l’area è la risultanza di una interazione
naturale antropica piuttosto antica, testimoniata
almeno dall’Età del Bronzo (Bernabò Brea e Mutti
(a cura di), 1994; Mutti, 1994; Bottazzi, 2000; Conversi e Macellari, 2008; Dall’Aglio, 2009).
La relazione tra risorsa e rischio, ampiamente
documentabile in ragione della sovrapposizione storica tra confini politici e pertinenze feudali
(Minardi, 1989, 1995, 1999), continua oggi a essere
notevole in ragione del persistere di problematiche
idrauliche cui corrispondono i nodi critici che includono i tratti terminali dei due affluenti.
Il corpus cartografico costruito grazie al funzionamento del DB, dando accesso alla lettura
comparata di documenti prodotti a diversi livelli
di governance, permette di documentare cambiamenti e persistenze di paesaggi agricoli e industriali, laddove dal fiume si difendono i campi,
ma si trae anche l’energia per azionare i mulini
(fig. 1); dei paesaggi di frontiera, con il loro
corredo di forti, dogane, segni di confine (fig. 2);
di circostanziare infine resoconti verbali e grafici
di campi di battaglia e interventi idraulici di
maggiore o minore rilevanza.
Se l’interpretazione dei processi territoriali
necessita ricerche ulteriori, l’interrogazione del
sistema informativo porta a una prima cronologia
dello stato delle confluenze di Parma ed Enza in Po.
Delle 158 carte rinvenute che raffigurano l’immissione dei due affluenti nel fiume, 122 riportano una data certa o si trovano allegate a carteggi
che consentono di datare il disegno con una sufficiente attendibilità. In 99 casi il dato di interesse
è chiaro, mentre 23 carte riportano immagini che
necessitano approfondimenti per comprendere i
momenti di passaggio e le testimonianze disomogenee all’interno di periodi altrimenti definiti.
Si tratta di una regione ampiamente condizionata da importanti divagazioni del Po, che
inficiava la stessa persistenza delle terre di
Mezzani del Vescovo, feudo attraversato dalle
tracce vive o morte dei rami di Parma e Po, e
letteralmente conteso al fiume nel corso del
XVII secolo, quando passò da una configurazione insulare a una peninsulare, per poi essere
sottratto con ogni mezzo alle acque e quindi
consolidato (Romani, 1828, pp. 39-42, ripreso in
Minardi, 1995, pp. 42-43).
Tra il XVI e il XIX secolo l’andamento delle foci
di Enza e Parma in Po tende a permanere stabile
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Fig. 1. Anonimo, Confinum Partinentum Padi in tractu Turricellam usque ad Brixellum, XVII sec.
Particolare dei mulini natanti sul Po sotto Fossacaprara.
Fonte: ASPR, Ufficio dei Confini, b. 181, fasc. 19, dis. 785, ID_UC0049

Fig. 2a. Anonimo, Disegno del Po tra il Mezano del Vescovo, Casalmaggiore, Fossa Caprara e Viadana, XVII sec.
Particolare dei forti di «Sant’Ignazio, San Severo e San Geronimo» tra Mezzano Superiore e Inferiore.
Fonte: ASPR, Ufficio dei Confini, b. 181, fasc. 19, dis. 786, ID_UC0050
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Fig. 2b. Giacinto Sicuri, Taglio del letto dell’Enza, in territorio di Coenzo, e suo sbocco unito alla Parma in Po, 24
marzo 171
Particolare del «solco dividente» con la «linea delle pioppe», segnati F-G, sul confine tra i ducati di Parma e
Modena.
Fonte: ASPR, Ufficio dei Confini, b. 91, fasc. 2, dis. 254, ID_UC0018

per cicli lunghi, talvolta secolari. Nella prima
carta della città di Parma e del suo contado, risalente al 1460 circa, i corsi di Parma ed Enza sono
rappresentati separatamente sino allo sbocco in
Po4 (Miani Uluhogian, 1984, pp. 15-17, 71 e tav.
1; Adorni, 2008, pp. 218-221) (fig. 3).
La testimonianza successiva – uno schizzo
anonimo posto a corredo di un corposo carteggio
relativo alla definizione del confine tra Colorno
e Viadana, privo di scala e data (ma ritenuto,
dall’inventario archivistico, posteriore al 15
ottobre 1515) – documenta invece la geminazio-
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ne delle foci5.
È solo verso la fine del secolo che l’attività
cartografica nell’area, più frequente, rende
verificabile il dato. A partire dal 1589 circa
l’Ingegnero Smeraldo Smeraldi è ripetutamente
impegnato sul confine nordorientale del Ducato.
Ve lo conducevano, oltre i rilievi che avrebbero
concorso alla composizione della nota carta confinaria datata 15986, questioni legate all’andamento dei fiumi e alle necessità di bonificare parte
della regione. Già dall’attività di questo versatile ingegnero (Quintelli e Monica, 1980; Dall’Ac-
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Fig. 3. Anonimo, Pianta della città di Parma e suo
Territorio con parte del Borghigiano e Reggiano disegnata dopo il 1460 [...]
Particolare delle immissioni disgiunte di Enza (a
sinistra) e Parma (a destra) in Po (in basso).
Fonte: ASPR, Raccolta di Mappe e Disegni, vol. 2,
n. 85
qua, 1987; Miani Uluhogian, 1988; Dall’Acqua,
1998; Roncai, 2003; Rossi Mich., 2004; Dall’Acqua, 2006; Masotti, 2012; Adorni, 2018) emerge il
duplice rapporto cui le acque inducono gli Stati
confinanti, farnesiano ed estense. Vincolati alla
necessità di provvedere congiuntamente alla bonifica della regione, stipulano un’apposita convenzione, non tralasciando però di sorvegliare e
agire affinché depositi ed erosioni non andassero
a inficiare confini politici e proprietà.
Da queste campagne, a vario titolo condotte
tra il 1589 circa e il 1634, giungono 7 topografie,
nelle quali invariabilmente viene rappresentata
una situazione di disgiunzione delle foci.
A partire dal 1622 anche altri tecnici attivi
nell’area rimandano lo stesso dato territoriale,
che sembra per lo più persistere fino all’inizio
degli anni Sessanta del secolo. Non mancano eccezioni, che documentano l’instabilità delle foci
e delle isole e l’andamento fortemente policorsuale del Po.
In relazione a questa situazione, che emerge
nelle carte dei primi anni Cinquanta del Seicento,
abitanti e governanti erano estremamente attivi.
L’abate e storico casalese Giovanni Romani racconta (Romani, 1828, pp. 40-42) di come i mezzanesi intervennero prontamente quando, al
principio del XVII secolo, per l’avvicinamento di

una giara alla foce del Parma, in località Mezzani
Superiore, il corso del Parma prima si era incanalato tra le isole in Po, per poi retrocedere verso
est, e quindi scaricare in Enza. Essi profittarono
della nuova situazione per colmare questi rami
sbarrando il corso delle acque a monte, per accelerare il prosciugamento degli alvei e quindi la
congiunzione dell’isola al territorio di loro pertinenza (Minardi, 1995, pp. 42-43).
Nel contesto di queste dinamiche è da leggere
l’unica testimonianza della geminazione dei due
immissari in un’epoca in cui vengono usualmente raffigurati disgiunti, il Dissegno del Po da Bocha
d’Enza a Sacha, carta sciolta datata 1658 e attribuita dall’archivista a Giovan Andrea Boldrini7.
Si tratta di una raffigurazione orientata a nord,
priva di scala ma dotata di una legenda che chiarisce l’immissione della Parma in Enza (fig. 4).
L’ultimo documento di quest’epoca che
indica con chiarezza la divisione delle due immissioni in Po, anonimo e senza datazione
certa, sulla base del carteggio al quale appartiene può essere datato al 16648. Si tratta di uno
schizzo stilato per ragioni di gestione militare
del confine, che precisa la posizione dei manufatti in relazione agli spostamenti delle «bande»
delle cui incursioni si relaziona. Vi sono segnate,
ben distinte, le confluenze di Enza e Parma, interrotte da una striscia di terra nella quale sono
raffigurati il «corpo di guardia del Mezzano» e
un «fortino» interessato dalle operazioni militari. A partire dal 16679 e fino all’ultimo decennio
del secolo successivo le foci, viceversa, vengono
raffigurate congiunte.
Tale assetto comincia a variare nel 1790. In
quell’anno, le acque del Po avevano portato a
quasi completa erosione una «pezza di terra»
che, mentre la divideva dal corso del Parma,
manteneva l’Isola Bonvisi collegata alla riva
destra, di dominio parmense.
Una prima ricostruzione è possibile, di
nuovo, in ragione della commistione di gestione idraulica, fiscale e politica di eventi e interventi (fig. 5). La produzione delle due carte
rimanda a due livelli di governance differenti,
entrambi collegati a carteggi e relazioni inerenti alle mappe. Le carte di Domenico Gandini
(come quella di fig. 5a) sono prodotte all’interno di processi locali, quali allegati a relazioni
probanti di Giuseppe Vicenzi, notaio e podestà
di Mezzani (Lasagni, 1999, ad vocem) che, nei
giorni immediatamente precedenti la «scavezza», porta testimoni dei tre ducati confinanti di
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Parma, Modena e Mantova sull’isola, al fine di
«far constare dell’attuale unione di detta pezza
di terra al mentovato Continente destro Parmigiano, e conservare sopra la medesima, anche
in caso che pel temuto troncamento si separasse
dal detto Continente e si riducesse in Isola, non
solo il possesso, e Dominio della R. Territoriale
Sua Giurisdizione, ma anche i diritti e possessi
della R. Sua Camera, non che rispetto al Signor
Marchese Bonvisi per il suo privato Dominio»10.
Segue la richiesta al governo affinché invii il capitano Giuseppe Cocconcelli, nel suo ruolo di
ingegnere della Congregazione dei Cavamenti,
per valutare l’opportunità di costruire un «traversante» a valle della incipiente «scavezza»
(poi effettivamente realizzato, si veda la fig.
5b) e mantenere la congiunzione legale dell’isola ai domini in sponda destra, determinando
in questo modo anche il mantenimento della
foce a monte di quella dell’Enza11. Carte e documentazioni degli uffici ducali sono raccolte
in un voluminoso fascicolo nel quale si possono
seguire le vicende degli interventi compiuti
nell’area dagli ingegneri Cocconcelli tra il 1784
e il 1818 circa12.
Proprio la ricorrenza dei medesimi, e qualificati, ingegneri cartografi nella regione, talvolta
confermata da rilievi e relazioni di altra mano,

permette di considerare affidabili i dati relativi alla
variabilità delle situazioni che vengono raffigurate.
Nella seconda parte di questo ultimo decennio del secolo si cumula una serie di trasformazioni dei tre corsi d’acqua implicati, che portano
ad avvicinamenti e allontanamenti dei punti di
immissione del Parma, in una progressione che
pare far prevalere la divisione fino al 1818, con
interruzioni di questo stato documentate in due
singoli anni. Nel 1796 una relazione redatta in
occasione di una suddivisione controversa delle
proprietà che insistono sulle alluvioni che dividono Parma ed Enza offre l’immagine della
congiunzione delle foci13. Nel 1808 è il catasto di
epoca francese a ritrarre la congiunzione dei due
corsi, testimonianza che apre possibilità di studi
relativi a qualità delle terre e uso del suolo per
una maggiore comprensione delle fasi di impermanenza di questi territori14.
Tra il 1816 e il 1818 ricorrono immagini di
divisione degli alvei, dopodiché la congiunzione delle foci è testimoniata senza contraddizioni fino al 1855. Al momento attuale degli studi,
una mappa del 185615 si pone come un apax,
riportando l’immagine della divisione dei corsi
d’acqua in periodo in cui la geminazione dei due
fiumi viene testimoniata con costanza, fino alle
tavolette IGM all’impianto (1861).

Fig. 4. Giovan Andrea Boldrini (attr.), Dissegno del Po da Bocha d’Enza a Sacha, 1658. Particolare
Fonte: ASPR, Ufficio dei Confini, b. 181, fasc. 19, dis. 767, ID_UC0034
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Fig. 5a. Domenico Gandini, Tipo dimostrativo di quella parte di territorio posta nel Mezzano de’ Rondani di
ragione del sig. marchese Girolamo Bonvisi circondata dal fiume Po, e dal torrente Parma e precisamente in quel
sito che minaccia d’esser troncato dal fiume Po [...], 5 luglio 1790
Fonte: ASPR, Ufficio dei Confini, b. 285, fasc. 1, dis. 1069, ID_UC0120\

Fig. 5b. Giuseppe Cocconcelli (attr.), Territorio di Bocca d’Enza, giarole del Mezzano Inferiore denominate le
Giare de’ Biasi, e Po, e particolare del «traversante»
Fonte: ASPR, Ufficio dei Confini, dis. 286, fasc. 1, dis. 1076, ID_UC0094
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7. In conclusione
La campagna di spoglio e digitalizzazione, unitamente alla strutturazione di strumenti quali
DB e HGIS, apre la strada alla prosecuzione di
ricerche sistematiche comparate sui processi socio-territoriali del passato, così come alla sperimentazione di approcci applicativi in diversi
ambiti, dalla mitigazione del rischio alla valorizzazione di paesaggi e di aree marginali.
La divulgazione degli esiti delle singole
ricerche è programmata anche in forma di
giornate di studio organizzate a latere di esposizioni di materiali originali e virtuali che, realizzati nel quadro delle celebrazioni di Parma
Capitale della Cultura 2020 (2021), saranno in
seguito rese itineranti per raggiungere e interagire con le comunità dei luoghi raffigurati
e governati dai tecnici cartografi del passato.
Sono state inoltre intraprese collaborazioni significative ai fini della disseminazione della
metodologia, quale tra le altre l’apertura di un
modulo didattico innovativo, Metodologia per
la ricerca geocartografica e territoriale, all’interno
della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’ASPr.
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Sara Carallo

Il contributo delle fonti geostoriche per la prevenzione
del rischio ambientale. La Pianura pontina
Il progetto mette in luce le grandi potenzialità delle fonti geostoriche per la prevenzione del rischio ambientale. Il caso
di studio preso in esame è la Pianura pontina (Lazio meridionale), un territorio caratterizzato da complesse dinamiche
idrogeologiche che nel corso dei secoli ha subito una drastica trasformazione territoriale e paesaggistica volta a risolvere
problematiche di tipo sanitario, infrastrutturale, fondiario e demografico. Dall’immediato dopoguerra si è intensificato
il consumo di suolo, conseguenza di un forte incremento degli insediamenti umani e delle infrastrutture turistiche,
portato avanti mediante l’assenza di una progettazione sostenibile del territorio. Il progressivo abbandono delle aree
rurali montane e collinari ha peggiorato la situazione in termini di un mancato presidio e di una assenza di manutenzione
ordinaria del territorio, dando luogo a un preoccupante fenomeno di degrado e rischio idrogeologico. Mediante una ricostruzione diacronica e sincronica delle trasformazioni attuate sul territorio pontino attraverso l’esegesi delle fonti geostoriche è stato possibile comprendere le decisioni e l’atteggiamento dei governi passati nella gestione del rischio ambientale.
L’adozione di questa metodologia nelle strategie di governo del territorio e in particolare nei progetti di Contratto di
Fiume ha consentito di porre le basi per un ritorno a una forma di presidio e di cura ordinaria e costante del territorio,
condizione imprescindibile per la prevenzione e la mitigazione del rischio ambientale.
The Contribution of Geo-historical Sources for Environmental Risk Prevention: Pianura pontina
The project highlights the great potential of geo-historical sources for the prevention of environmental risk. The case
study examined is the Pianura pontina (southern Lazio), characterized by complex hydrogeological dynamics that over
the centuries have undergone a drastic territorial and landscape transformation aimed at solving health, infrastructural,
land and demographic issues. Right after the post-war period, land use has intensified as a result of a strong increase
in human settlements and tourist infrastructures carried out through the absence of sustainable land planning. The
progressive abandonment of the mountainous and hilly rural areas has worsened the situation in terms of a lack of supervision and an absence of ordinary maintenance of the territory, giving rise to a worrying phenomenon of degradation
and hydrogeological risk. Through a diachronic and synchronic reconstruction of the transformations carried out on the
Pontine territory through the exegesis of geo-historical sources, it has been possible to identify and understand the decisions and attitude of past governments in the management of environmental risk. The adoption of this methodology in
the territorial governance strategies and, in particular, in the River Contract projects has allowed to lay the foundations
for a return to an ordinary and constant protection and care of the territory, an essential condition for the prevention and
mitigation of environmental risks.
La contribución de las fuentes geo-históricas para la prevención de riesgos ambientales: Pianura pontina
El proyecto destaca el gran potencial de las fuentes geohistóricas para la prevención de riesgos ambientales. El caso de
estudio examinado es la Pianura Pontina (sur del Lazio), un territorio caracterizado por una compleja dinámica hidrogeológica que a lo largo de los siglos ha experimentado una drástica transformación territorial y paisajística destinada a
resolver problemas de salud, infraestructura, tierra y demografía. Desde el período inmediato de la posguerra, el consumo
de suelo se ha intensificado, como resultado de un fuerte aumento de los asentamientos humanos y las infraestructuras turísticas llevado a cabo a través de la ausencia de un diseño de suelo sostenible. El progresivo abandono de las zonas rurales
montañosas y montañosas ha agravado la situación en cuanto a la falta de vigilancia y la ausencia de un mantenimiento
ordinario del territorio, dando lugar a un preocupante fenómeno de degradación y riesgo hidrogeológico. A través de una
reconstrucción diacrónica y sincrónica de las transformaciones realizadas en el territorio Pontino a través de la exégesis
de fuentes geohistóricas, fue posible comprender las actitudes de los gobiernos pasados en la gestión del riesgo ambiental.
La adopción de esta metodología en las estrategias de gobernanza territorial y en particular en los proyectos del Contrato
Fluvial ha permitido sentar las bases para un retorno a una forma de vigilancia y cuidado ordinario y constante del territorio, condición imprescindible para la prevención y la mitigación del riesgo ambiental.
Parole chiave: Pianura pontina, rischio idrogeologico, fonti geostoriche, cartografia storica, Contratti di Fiume
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L’Italia contadina divenuta malamente urbana è
soggetta a deprimenti distorsioni psicologiche: scambia
spesso per progresso l’inumana malformazione delle
città, per civiltà il biossido di carbonio, per benessere
il fumo delle ciminiere, per affermazione di libertà
l’eliminazione di ogni parvenza di natura
[Antonio Cederna, 1975]

1. Introduzione
Il territorio pontino1 versa ormai da decenni in
condizioni drammatiche dal punto di vista del
rischio ambientale e in particolar modo del rischio
idrogeologico a cui sono soggetti i numerosi corsi
d’acqua che vi scorrono e i centri abitati limitrofi2.
La situazione si è progressivamente aggravata
a partire dall’immediato dopoguerra a causa di
un crescente consumo di suolo legittimato dall’assenza di una progettazione territoriale e di una
prevenzione strutturale quasi mai rispettata3.
La conquista di nuove terre da coltivare e
abitare, avvenuta dagli anni Trenta del Novecento in seguito al progetto di bonifica integrale, ha
dato luogo a un intenso processo di crescita disordinata degli insediamenti umani e industriali
e all’incremento delle attività economiche che, di
conseguenza, hanno provocato una preoccupante
riduzione della naturale capacità di laminazione
del suolo per la progressiva impermeabilizzazione di vaste aree di fondovalle e la sottrazione di
aree di naturale espansione delle piene.
Da alcuni recenti studi sulla gestione del rischio
ambientale4, emerge che il prelievo non controllato di notevoli quantità di acqua per le attività agricole, cuore pulsante dell’economia pontina, unito
allo smaltimento selvaggio degli scarichi urbani e
industriali e alla presenza di numerose discariche
abusive lungo gli argini dei corsi d’acqua rappresenta una delle più gravi minacce alla biodiversità
ittica e floristica, alla qualità delle acque superficiali e profonde, alla regolazione di CO2 nell’atmosfera e alla preservazione delle principali funzioni
ecologiche dei suoli5. A ciò si aggiunge l’abusivismo edilizio costiero che, dagli anni Settanta del
Novecento per esigenze turistiche ha trasformato
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intere aree coperte da chilometri di dune litoranee
– solo qualche decennio prima occupate da estese
selve, stagni di acqua salmastra e qualche edificio
solitario – in una distesa di cemento, determinando un sensibile arretramento della linea di costa.
Tutti questi fenomeni, che negli ultimi decenni si
sono intensificati in tutto il territorio della provincia di Latina, hanno alterato i già precari e fragili
equilibri ecologici e tettonici, hanno aumentato
la frequenza delle alluvioni e di altri fenomeni di
dissesto idrogeologico e ne hanno reso più gravi
gli effetti (Trigilia e altri, 2018).
Inoltre, lo spostamento delle funzioni economiche e sociali verso i poli urbani e industriali delle
aree costiere e l’adozione di un modello di crescita inadeguato hanno determinato l’impoverimento e il conseguente abbandono delle aree rurali,
montane e collinari della provincia di Latina. Si
tratta di un processo che ha dato luogo alla «desertificazione» delle aree interne – intendendo
sia il fenomeno demografico sia l’abbandono di
suolo e di risorse agricole e idriche – e ha aggravato ulteriormente i fragili equilibri ecosistemici in
termini di un mancato presidio, incuria del milieu
e assenza di manutenzione ordinaria del territorio
da parte delle comunità locali. Le complesse e millenarie relazioni tra l’uomo e l’ambiente naturale
che hanno dato luogo a processi di sedimentazione storica e costruzione sociale del territorio sono
state gradualmente e irrimediabilmente lacerate
da anni di difficile convivenza e adattamento alla
complessa geomorfologia pontina. Le aree interne
della provincia di Latina hanno oggi perso la loro
originaria funzione e il loro valore sociale, dando
luogo in alcuni casi a un desolante paesaggio del
«degrado e dell’abbandono» (Teti, 2017). La prevenzione e la mitigazione del rischio ambientale
non si persegue, infatti, solo con interventi strutturali e strumenti tecnologici all’avanguardia,
ma prima di tutto attraverso la ricostruzione del
rapporto tra l’uomo e l’ambiente naturale e mediante processi di consapevolezza identitaria, ripartendo da logiche compatibili con la fragilità e
la complessità dei territori, patrimonio di valori,
risorse e saperi6.
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I recenti episodi di esondazione delle acque
dei fiumi pontini7 fanno emergere, non solo
come precedentemente accennato l’assenza di
una cultura della cura e del presidio del territorio, ma anche una scarsa percezione della
dimensione dei pericoli e una tendenza a minimizzare o addirittura negare il rischio ambientale8. Questo atteggiamento è legato anche
alla limitata conoscenza e, soprattutto, consapevolezza delle relazioni catastrofiche passate
tra sistemi naturali e sistemi antropici e delle
complesse vicende idrogeologiche con cui le
comunità locali si sono dovute confrontare fin
dall’epoca romana9.
2. Metodologia
Emerge, quindi, un’esigenza: l’esegesi delle fonti
geostoriche per ricostruire in un’ottica diacronica e sincronica le trasformazioni attuate sul territorio pontino e per conoscere e comprendere le
decisioni e l’atteggiamento dei governi passati
riguardo alla gestione del rischio ambientale. L’analisi critica di queste fonti consente di prendere
coscienza degli errori, evitare di commetterli nuovamente e agire con maggiore consapevolezza e
rispetto per il territorio.
Questi documenti si configurano, quindi, in
un’ottica transcalare come strumenti predittivi
indispensabili nelle politiche di governance e di
pianificazione territoriale e nella valutazione del
rischio ambientale10.
La documentazione geostorica indagata è utile
sia nella disamina delle vicende storico-politiche,
spesso complesse e conflittuali, tra le comunità
locali, sia per mettere in luce le molteplici forme
di interazione dell’uomo con l’ambiente naturale,
le scelte e le motivazioni, le cause e gli impatti sul
territorio, l’utilizzo delle risorse e la gestione degli
spazi, questioni chiave del discorso geografico.
L’obiettivo di questo lavoro è, infatti, quello
di porre le basi per la diffusione di una coscienza
sociale sul rischio ambientale e su come prevenirlo attraverso lo studio delle dinamiche territoriali
di lungo periodo e la ricostruzione delle buone
pratiche che venivano messe in campo per contrastare alcuni fenomeni ricorrenti –di natura sia
antropica sia naturale – strettamente legati alle
fasi di territorializzazione e che ancora oggi affliggono il territorio pontino11.
Nonostante gli enti di ricerca – come l’istituto superiore per la protezione e la ricerca am-

bientale – nell’ultimo decennio abbiano elaborato diverse metodologie e specifici indicatori
ambientali e progettato strumentazioni innovative a supporto delle politiche nazionali di
prevenzione, mitigazione e gestione dei rischi
ambientali, non emerge in questi progetti una
ricostruzione geostorica delle dinamiche evolutive passate effettuata attraverso l’analisi delle
fonti geografiche. Molto spesso questa lacuna
è legata alla mancanza di competenze trasversali, tra cui quelle geostoriche, e alla difficoltà,
quindi, di decodificare e interpretare criticamente i documenti di archivio. Riuscire a coniugare l’aspetto tecnologico e innovativo con
la ricerca geografica, storica, sociale e culturale
in una prospettiva sistemica potrebbe effettivamente produrre una metodologia efficace e concreta per il governo del territorio12.
3. Approccio geostorico al governo delle acque
Fin dall’epoca romana le comunità locali del
territorio pontino (fig. 1) si sono dovute confrontare con l’instabilità idrogeologica che
causava periodicamente gravi danni ai territori
agricoli e alle strutture insediative limitrofi ai
corsi d’acqua13.
Nel documento intitolato Sopra le paludi
pontine, quello che pare più giovenale alla di loro
bonificazione ridotto in tre punti e conservato
all’Archivio di Stato di Roma (ASR, CII, PP, b
16, XVIII secolo) si legge che vi era la tendenza
a non porre particolare cura nella manutenzione degli argini e degli alvei dei fiumi, ostacolati nel regolare deflusso delle acque da piante
arboree e canneti, sia nati spontaneamente sia
caduti durante il trasporto attraverso le imbarcazioni fluviali (i sandali). A ciò si sommava
la consuetudine di permettere il libero pascolo
degli animali che con il loro continuo calpestio
peggioravano la condizione degli alvei facendo
perdere velocità alle acque14. Numerosi sono
stati gli interventi proposti e attuati dai governi
che si sono succeduti per prevenire i danni degli
eventi esondativi dei corsi d’acqua pontini e risolvere definitivamente la preoccupante questione idraulica.
Molto spesso si trattava di progetti validi e risolutivi, ma le frequenti dispute e i contrasti tra
le giurisdizioni in conflitto per le risorse idriche
ponevano seri limiti alla riuscita degli stessi (Giacomelli, 1995).
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Fig. 1. La Pianura pontina in una carta di autore anomimo del XVIII secolo
Fonte: ASR, DPI, 51/17a

Un altro documento geostorico di grande
attualità che varrebbe la pena essere utilizzato nelle misure di pianificazione e prevenzione
del dissesto è una sorta di «guida all’uso» per
la realizzazione degli argini, conservata sempre
nella busta 16, Camerale II. La fonte descrive
nel dettaglio il tipo di terra da utilizzare, come
lavorarla, i materiali da usare e consigli su come
svolgere le valutazioni geologiche e pedologiche. Si spiega che «gli argini non sono che un
ammasso di terra disposta e alzata lungo e
sopra le ripe dei fiumi a contenerli ristretti nelle
loro eccessive escrescenze in modo che non allaghino le campagne adiacenti», si consiglia di
prestare particolarmente attenzione a realizzarli «più diritti che si possa e non farli flessuosi se
non quando la necessità li obbliga e in tal caso
con le piegature più ampie possibile» in modo
che non possano essere distrutti.
Prima di cominciare a fabbricare gli argini nuovi
devesi procurare di piantarli in terreni atti a sostenerli, scegliendo sempre terreno sodo e omogeneo e
mai cuoroso, quale si deve fuggire perché pessimo.
La terra migliore è la cretora o tinaro, terra mista contenente una certa umidità, che non si lascia penetrare dall’acqua. Si consiglia di mischiarla con terra
arenosa [ASR, CII, PP, b 16, XVIII secolo, p. 1].

Questi documenti evidenziano che l’assenza
diffusa di consapevolezza del rischio ambientale
e di civiltà idraulica, dovuta al prevalere di un’economia silvo-pastorale e latifondistica, erano le
cause principali alla base della grave situazione
idraulica che per secoli ha afflitto questo territorio e che oggi, seppur in dimensioni molto più
ridotte, ancora interessa la pianura pontina.
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Nel 1791 viene presentato al papa Pio VI il
testo della Costituzione sopra il mantenimento della
Bonificazione Pontina (ASR, CII, PP, b 53, 1791).
La sua elaborazione inizia già nel 1788 con il
contributo di Nicola Maria Nicolaj e Gaetano
Rappini, personaggi di rilievo nella storia
della bonifica pontina settecentesca. Il testo è
suddiviso in dieci articoli volti alla prevenzione del rischio ambientale e alla manutenzione
del territorio. Tra tutti, l’articolo 3 si focalizza
sull’importanza di diffondere la cultura della
cura e del presidio del territorio indispensabili
per mantenere efficienti le sistemazioni idrauliche. Il documento elenca una serie di attività
da svolgere ogni giorno per mantenere gli alvei
dei fiumi liberi da sterpaglie e ostacoli di varia
natura e per garantire il deflusso delle acque
(fig. 2). Viene severamente vietato di far circolare entro il circondario «porci e bufale» eccetto
quelle che dovevano essere impiegate a «girare
il cilindro per ispurgare i fiumi e di abbrugiare
o fare abbrugiare sterpi, stoppie, alberi, boscaglie o altro materiale nelle campagne». Particolare attenzione viene riposta alla tutela dei
condotti negli scoli principali che dovevano
essere ogni giorno controllati e spurgati perché
da essi dipendeva lo sviluppo e la sicurezza
delle campagne. Nell’articolo 5 viene illustrato l’organico della Congregazione che doveva
occuparsi di tutelare il territorio da abusi e attività illecite. La Congregazione era formata da
un direttore, da un segretario, dal computista,
dagli «idrometri, ossia levatori di partite, che
dovranno essere istruiti di aritmetica e geometria teorica e pratica, dai soprastanti o battifanghi», dal cassiere e dai guardiani. Questi
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Fig. 2. Lastra di ferro ad uso di falce utilizzata per tagliare l’erba negli alvei dei fiumi
Fonte: ASR, CII, PP, b 56, XVIII secolo

ultimi erano definiti il «braccio armato» della
bonificazione; avevano il compito di perlustrare
costantemente gli argini, catturare i capi di bestiame che causavano i danni alle opere di bonifica e intimare agli enfiteuti di manutenere i
fossi soprattutto nei periodi di alluvione. Cartografia e approccio geografico sono i temi
dell’articolo 6 che sottolinea l’importanza di
aggiornare e redigere costantemente le mappe
di tutti gli argini dei fiumi e i «traversagni o
circondarj, le chiaviche, i regolatori, i ponti
per proibire agli enfiteuti di farvi piantazione,
taglio, fosso, chiavica, o qualsiasi innovazione
o pascolarvi in vicinanza bestiami». Particolare attenzione e rilevanza viene attribuita all’inserimento dei toponimi, utili a rivelare moltissime informazioni sullo stato dell’ambiente e
sulle pratiche umane introdotte per gestire e
governare il territorio. Gli ingegneri idraulici
e i cartografi erano tenuti a redigere accuratamente le cartografie che dovevano corredare
ogni singola relazione e perizia, fonti necessarie per la conoscenza delle dinamiche evolu-

tive del territorio e per comprendere le cause
alla base del dissesto idrogeologico. Delle piene
e modo di fare la guardia è il titolo dell’articolo 8
in cui viene spiegato come comportarsi in caso
di alluvioni. Nei mesi invernali, periodi in cui
generalmente si verificavano preoccupanti
esondazioni delle acque dei fiumi, gli ingegneri idraulici, i periti e i guardiani dovevano trattenersi sul territorio per controllare la situazione e intervenire prontamente non appena ce ne
fosse stato bisogno. Nel documento si legge:
[…] giunta che sia la piena ad un determinato segno o
stabile da porsi con la numerazione dei palmi e tuttavia dia inizio di crescere, allora ciascun perito spedirà
li guardiani alle tenute adiacenti ai fiumi i quali si
distribuiranno e si imposteranno nei luoghi sospetti
e pericolosi ad oggetto di soprassogliare e in qualche
modo riparare, dove l’acqua minaccia di scolmare e
rompere. A questo oggetto sono destinati i casotti di
guardia, ove dovranno sempre essere in ordine gli
arnesi necessari, cioè barili, passoni e quanto occorre
in simili congetture e dovrà contestualmente avvisarsi la congregazione. In tale diligenza si continuerà
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fino a tanto che la piena non sia notabilmente calata,
e che non vi sia timore di altra sopravveniente escrescenza [ASR, CII, PP, b 53, 1791].

4. Territorio: laboratorio sociale della ricerca geografica

Infine, l’articolo 10 elenca una serie di norme,
quanto mai attuali, che gli enfiteuti dovevano rigorosamente osservare per garantire la salvaguardia del territorio. Essi erano responsabili delle loro
terre ed erano obbligati regolarmente a curare e
a manutenere gli argini dei fiumi e i territori circostanti a loro spese, tenerli sempre liberi dalle
acque, presidiare i fossi e i canali di deflusso. Le
pene inflitte a coloro che non rispettavano le regole
erano molto severe, fino all’ergastolo se il danno
recato era considerato intenzionale. Viene fornito,
in ultimo, un elenco di tutte quelle attività che provocherebbero ingenti danni: tra le più pericolose si
menzionano la conduzione degli animali ad abbeverarsi nei punti non attrezzati e lungo gli argini
dei fiumi e l’accensione del fuoco per liberarsi in
tempi brevi delle sterpaglie e per ricavare nuovi
terreni da destinare alla pratica agricola, usanza
che provocava la creazione di profondi avvallamenti del suolo e l’insorgere di impaludamenti
(fig. 3). Si tratta di attività che ancora oggi vengono
praticate lungo gli argini dei fiumi pontini15 (ASR,
CII, PP, b 53).
Queste misure di intervento possono essere
definite un’anticipazione della normativa sulla
protezione civile di fronte alle calamità naturali.
Esse offrono un contributo approfondito per la
conoscenza del territorio pontino e ci permettono di comprendere come gli organi competenti in
materia idraulica, i governi e le comunità locali si
sono interfacciate con la questione idraulica, un
patrimonio cognitivo da cui prender spunto per
riprogettare oggi il territorio pontino16.
L’analisi delle fonti geostoriche fa emergere che il dissesto idrogeologico della pianura
pontina era legato a una errata o, ancor meglio,
in alcuni casi a un’assenza vera e propria di progettazione del territorio. La mancata osservazione delle norme e dei vincoli imposti per garantire la sostenibilità ambientale della pianura
ha dato luogo al depauperamento delle risorse
idriche e delle principali funzioni ecologiche dei
suoli. Le fonti sono chiare: la questione idraulica
non era correlata esclusivamente alle particolari caratteristiche geomorfologiche del territorio,
piuttosto all’abbandono storico di questi luoghi,
all’assenza di manutenzione regolare dei corsi
d’acqua e di qualsiasi atteggiamento di cura e
presidio costante.

Nell’ambito di questa ricerca PRIN, grazie alla
disponibilità della XIII Comunità Montana Monti
Lepini e Ausoni e della società di pianificazione
urbana e territoriale U-Space – con cui il laboratorio Geocartografico Giuseppe Caraci ha collaborato per il progetto di Contratto di Fiume Amaseno17
– che hanno mostrato fin da subito vivo interesse
per l’approccio geostorico allo studio del territorio, è stato possibile mettere in pratica una metodologia fondata sull’integrazione della geografia
storica, della geografia sociale, della geomatica e
delle geotecnologie per ricostruire con un approccio regressivo, tipico della disciplina geografica, la
percezione e la gestione del rischio ambientale nel
corso dei secoli passati e diffondere quelle «buone
e cattive» pratiche territoriali che i documenti di archivio menzionano, i saperi locali che si sono persi,
le forme di gestione e di prevenzione del rischio.
Il territorio pontino si è così trasformato in un
vero e proprio laboratorio sociale a cui sono state
applicate le metodologie dell’indagine geostorica.
Questa ricerca è stata accolta e pubblicata in
un paragrafo del volume dedicato all’analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio del
fiume Amaseno ed è stata presentata al pubblico
durante la prima Assemblea di Bacino (14 gennaio
2020 – XIII Comunità Montana, Priverno). Durante
l’incontro sono stati distribuiti dei questionari conoscitivi dedicati all’identificazione delle principali criticità presenti sul territorio, al fine di definire
una prima scala delle priorità di misure e azioni di
tutela, nonché dei futuri interventi. Le risposte ai
questionari hanno messo in evidenza le principali tematiche di cui il Contratto di Fiume Amaseno
dovrà occuparsi. Tra le più urgenti emergono la
tutela e la gestione sostenibile della risorsa idrica
e la sua riqualificazione; la presenza di rifiuti e discariche abusive (lungo il fiume, nell’alveo e sulla
costa); il necessario coinvolgimento attivo di associazioni, enti locali, aziende, professionisti, cittadini nelle scelte e nelle decisioni riguardanti il
governo del territorio; la sensibilizzazione e l’informazione della popolazione residente e degli alunni
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado18.
Sulla base dei risultati emersi dalla prima fase
del processo partecipativo del Contratto di Fiume
Amaseno, il 18 febbraio 2020 a Priverno è stato
organizzato il primo Laboratorio territoriale tematico Let’s move: elaborazione di scenari tematici
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Fig. 3. Argini nuovi, fiume coperto, acconci e passonate, fiume vecchio, fossa nuova, argine restaurato, sono
alcuni dei toponimi che emergono in queste rappresentazioni cartografiche che mettono in evidenzia le sistemazioni e le trasformazioni territoriali che i corsi d’acqua pontini hanno subito nel corso dei secoli
Fonte: ASR, CII, PP, b 16, XVIII secolo

in cui sono state messe in luce le principali criticità, opportunità, punti di forza e di debolezza
del territorio (analisi SWOT) e sono stati elaborati
gli scenari tematici che costituiscono una fase importante del processo di ascolto e coinvolgimento delle comunità locali e rappresentano una fase
propedeutica all’integrazione delle conoscenze
scientifico-tecniche dell’analisi conoscitiva e all’elaborazione del documento strategico.
Il laboratorio è stato condotto facendo ricorso
alla metodologia M.O.V.E. ovvero partendo da
quattro semplici domande, così come richiamato
dall’acronimo identificativo della metodologia:
Cosa mantenere? Cosa organizzare? Cosa valorizzare? Cosa evitare? Sono stati organizzati diversi
tavoli di confronto per affrontare tutte le tematiche chiave del territorio: cambiamenti climatici e
difesa del suolo; natura, biodiversità, qualità e uso
delle acque; paesaggio, pianificazione territoriale,
fruizione e sviluppo economico del territorio. Gli
attori locali sono stati invitati a mappare, per medio-lungo termine, le valenze e le criticità dell’area
in esame e a proporre strategie di intervento. La
cartografia partecipativa si è rivelata uno strumento molto efficace per favorire il processo di cooperazione nel governo del territorio in quanto «non
solo mero strumento di raccolta di dati forniti dagli

abitanti, ma sistema complesso [...] in grado di
rendere note sia le potenzialità che le criticità di un
territorio e di creare una piattaforma di confronto tra gli attori implicati nella sua progettazione»
(Burini, 2016, p. 9; Gabellieri e Primi, 2019).
La fase di «ricerca attiva» si è conclusa con la
realizzazione di alcune interviste da cui sono stati
prodotti tre docufilm, tracce tangibili della storia
sociale, che narrano l’evoluzione del territorio
pontino attraverso le preziose testimonianze delle
comunità locali19. Una piccola precisazione è doverosa. Le fonti orali sono talvolta ancora considerate «sfuggenti» (Cerreti, 2010, p. 152) e molto
spesso ignorate o sottovalutate, paragonate a «superstizioni locali» (ibidem). È giunto il momento di
riconoscere che l’autorevolezza di queste fonti «è
tuttavia garantita dalla verifica costante e dall’aggiornamento che le passate generazioni di insiders
hanno attuato, nonché dai riscontri che è possibile ottenere grazie all’esame delle fonti scritte
e all’indagine del terreno. Questi saperi, infatti,
si sono anche materializzati in forme di gestione
delle risorse ambientali che hanno lasciato tracce –
spesso ancora ben riconoscibili – nella concreta organizzazione del territorio» (Cerreti, 2010, p. 562).
I risultati delle indagini qualitative e quantitative raccolte durante la ricerca PRIN sono stati im-
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Fig. 4. Georeferenziazione di alcune carte storiche
Fonte: WebGIS del portale www.valledellamaseno.it

plementati nel geodatabase del portale culturale della
Valle dell’Amaseno (www.valledellamaseno.it) realizzato nel 2017 con un finanziamento della Regione
Lazio e dell’Università Roma Tre e volto alla conoscenza, tutela e valorizzazione di questo territorio.
Si tratta di uno strumento di lavoro con un risvolto didattico e divulgativo, riconosciuto e utilizzato ormai da diversi anni da istituzioni, uffici
tecnici, enti e associazioni locali come supporto e
riferimento metodologico nelle attività di pianificazione territoriale.
Le potenzialità di questo strumento applicate
alla ricerca geostorica, scrive Margherita Azzari,
sono molte: «visualizzazione, gestione e analisi di
dati spazialmente definiti; efficacia nel produrre
e modificare cartografia; versatilità nella produzione di carte tematiche, modelli tridimensionali,
scenari virtuali; capacità di integrare banche dati
diverse, disponibilità di strumenti vocati all’analisi spaziale utili a contestualizzare i segni lasciati
sul territorio e ad analizzarne le relazioni spazio-temporali» (Azzari, 2010, p. 53).
Il lavoro di spoglio e analisi delle fonti geostoriche è stato molto utile per realizzare una catalogazione di tutti i documenti rinvenuti che sono
stati poi messi a disposizione delle istituzioni e
degli enti impegnati nel governo delle acque e in
particolare nella progettazione della tutela e della
riqualificazione fluviale dei Contratti di Fiume
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nella Pianura pontina.
L’esegesi delle fonti geostoriche ha, quindi,
messo in luce che, nonostante non sia possibile
prevedere gli eventi alluvionali, esiste comunque una sorta di ripetitività di questi fenomeni.
I documenti di archivio e le rappresentazioni cartografiche mostrano, infatti, che le zone che oggi
sono colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico sono localizzate nelle medesime porzioni di
territorio dove nei secoli scorsi erano presenti i
caratteristici impaludamenti pontini.
Questa metodologia ha consentito di porre le
basi per riprogettare forme partecipative di governace locale fondate sulla cura e sul presidio del
territorio, presupposto indispensabile per la prevenzione del rischio ambientale.
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Note
L’Agro Pontino è situato nel Lazio meridionale, a sud della
città di Roma, e si estende per circa cinquanta chilometri di
lunghezza e venti di larghezza dalla torre Asturia fino al
promontorio del Circeo. È delimitato a nord dal medio corso
del fiume Asturia e dalle pendici meridionali del complesso
vulcanico laziale, a nord-est dalle pendici della dorsale Lepino-Ausona e a sud dai rilievi calcarei del Circeo. Sugli aspetti
geomorfologici e geostorici, cfr. Masetti, 2013.
2
Il presente contributo può essere considerato una prosecuzione dell’articolo della stessa autrice (Carallo, 2020) elaborato
sempre nell’ambito di questo progetto PRIN e che esamina, attraverso l’esegesi delle fonti geografiche e in particolar modo di
alcuni esemplari. significativi di rappresentazioni cartografiche,
le motivazioni storiche alla base degli impaludamenti pontini
mettendo in luce come questi documenti siano indispensabili
per la prevenzione e la mitigazione del rischio ambientale e per
la progettazione territoriale odierna.
3
Ad eccezione del regio decreto 3267 del 30 dicembre 1923,
incentrato prevalentemente sulla gestione dei boschi e sulla
sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e sul
vincolo idrogeologico, non è stata pubblicata in Italia nessun’altra norma che considerasse i fenomeni di origine naturale, come frane e alluvioni, nella pianificazione territoriale e
urbanistica almeno fino al 1989. Possiamo considerare la legge
183 del 18 maggio 1989, ispirata ai risultati della Commissione
De Marchi, la prima norma organica per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Questa normativa
considera il bacino idrografico come base territoriale di riferimento per la tutela idrogeologica e le Autorità di Bacino
quali istituzioni responsabili della predisposizione del Piano
1
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di Bacino, uno strumento indispensabile per la pianificazione
territoriale e per la programmazione di opere di sistemazione
idraulica (Trigila e altri, 2018).
4
Tra i numerosi progetti presi in esame, si vedano soprattutto
il Rapporto sul rischio idrogeologico (2015 e 2018), il progetto
IDRAIM, il modello previsionale Florence, il Piano di Assetto
Idrogeologico (PAI), l’Inventario dei Fenomeni Franosi (IFFI)
e la Direttiva Alluvioni (2007/60/CE).
5
La meccanizzazione delle lavorazioni nelle attività agricole, che
a partire dagli anni Cinquanta del Novecento è stata notevolmente migliorata e potenziata, ha determinato un forte impatto sul
territorio pontino e ha inciso negativamente anche sulla corretta
funzionalità del suolo che si è manifestata attraverso la perdita
di sostanza organica e gravi fenomeni di dissesto e degrado.
Fonti di carattere pedologico sono state la banca dati nazionale
dei suoli, il repertorio nazionale degli interventi per la difesa del
suolo (ReNDiS) e i progetti del JRC-IES (Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability).
6
Cfr. Manifesto di Camaldoli per la nuova centralità della montagna discusso in occasione del Convegno nazionale La nuova
centralità della montagna promosso dalla Società dei Territorialisti e delle Territorialiste ONLUS tenutosi presso il Monastero
di Camaldoli (AR) l’8 e 9 novembre 2019. È possibile consultare il testo del Manifesto sul sito della Società dei Territorialisti
(http://www.societadeiterritorialisti.it/).
7
Negli ultimi anni la pianura pontina è stata interessata da
alcuni preoccupanti fenomeni alluvionali con gravi conseguenze, come gli eventi avvenuti nel novembre 2018 nella città di
Pontinia completamente allagata dalle acque del fiume Sisto,
nelle campagne circostanti (in particolare nei pressi delle migliare 44 e 53, a Borgo Vodice e a Sabaudia) e sulle principali
arterie di comunicazione. Fenomeni di dissesto idrogeologico
si sono verificati anche nel territorio della bassa valle del fiume
Amaseno tra i comuni di Sonnino e Priverno sia nell’inverno
del 2018 sia nel 2019. Confrontando la cartografia storica con
la cartografia elaborata dal PAI emerge che le attuali aree perennemente allagate nei periodi di piena del fiume coincidono
esattamente con quelle aree che già nel XVIII secolo venivano
inserite dagli ingegneri idraulici nell’elenco delle aree a rischio
idrogeologico (Carallo, 2020).
8
A partire dagli anni Settanta del Novecento comincia a svilupparsi quella che possiamo definire la geografia del rischio
le cui figure di riferimento sono G-F. White e R-W. Kates. Per
avere un quadro completo sulla letteratura internazionale del
rischio si rimanda al contributo di Stefano Malatesta (2008) che
prende in esame un campione di dieci riviste su questo tema
e ne fornisce una interessante rilettura critica e al lavoro di
Nicola Gabellieri e Antonella Primi (2019) realizzato nell’ambito di questo progetto PRIN.
9
La Pianura pontina è storicamente legata alle dinamiche di instabilità idrogeologica dei versanti e dei territori di fondovalle e
alla vulnerabilità dei corsi d’acqua che in essa vi scorrono. Nel
corso dei secoli è stata interessata da diversi ambiziosi, ma al
tempo stesso fallimentari, progetti di intervento idraulico, manutenzione e gestione del rischio. Il progetto di bonifica integrale
degli anni Trenta del Novecento è riuscita a risolvere in maniera
più o meno definitiva il problema idraulico attraverso un drastico
intervento antropico che ha inciso profondamente sul paesaggio
storico e ha ridisegnato l’intera maglia fluviale. Per approfondire
questo aspetto si rimanda a Carallo 2017 e 2020.
10
Su questo tema si segnalano i volumi della Collana del Laboratorio geocartografico Giuseppe Caraci Dalla mappa al GIS
che affrontano riflessioni epistemologiche e metodologiche di
carattere interdisciplinare sulle fonti geostoriche, il governo
del territorio e le tecnologie dell’informazione geografica. In
particolare, su queste tematiche si veda: D’Ascenzo, 2016;
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Carallo, 2017; Gallia, 2020.
11
Come sottolinea Annalisa D’Ascenzo, «è sempre più
comune constatare «quanto sia facile perdere la memoria,
sottovalutare il rischio, affidarsi colpevolmente alla fatalità. La
comunità dei geografi ha dato e può dare un grande contributo
in molti ambiti di ricerca e di azione, la frontiera più attuale si
colloca sullo spartiacque dello studio delle dinamiche passate
per comporre un quadro progettuale di interventi prospettici»
(D’Ascenzo, 2016, p. 6).
12
Tra gli studi italiani più recenti riguardanti la ricostruzione dei
quadri paesistici del passato per la comprensione delle dinamiche fluviali legate al rischio, non si può prescindere dalle riflessioni epistemologiche di Elena Dai Prà (2007, 2013), Lucia Masotti
(2006, 2010 e 2017), Lucia Masotti e Sandra Vantini (2015), Nicola
Gabellieri e Antonella Primi (2017 e 2019), Annalisa D’Ascenzo
(2016), Stefano Malatesta (2008) e Matteo Proto (2011 e 2019).
13
Sono state prese in esame fonti testuali e iconografiche riconducibili prevalentemente al XVIII e al XIX secolo, periodo in cui
emerge la questione ambientale e diviene priorità di intervento
dei governi locali attraverso l’elaborazione di interessanti progetti che ancora oggi possono costituire esempi di pianificazione da
cui prendere spunto. Di particolare interesse i documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Roma nel Camerale I e II Paludi
Pontine (costituiti da 143 buste contenenti memorie, relazioni,
progetti e cartografie dal 1501 al 1866); nei fondi della Congregazione delle acque; della Congregazione del buon governo (si
rimanda in particolare alla serie XI, vol. 449, Paludi Pontine); del
Ministero del commercio, belle arti, industria e lavori pubblici
(interessante per approfondire le modalità di intervento per il
ripristino degli argini dei fiumi pontini è la busta 192 e il titolo 4
della sezione II (acque) che riguarda più nello specifico la bonificazione pontina ed è suddiviso in due articoli: lavori, contabilità
e la legislazione sulla bonifica); gli statuti dei comuni ricadenti
nel territorio pontino (specialmente lo statuto di Sonnino e di
Sermoneta); i progetti di alcuni dei più noti e importanti ingegneri idraulici e le relazioni delle visite dei pontefici nelle paludi.
Questi ultimi documenti raramente sono corredati da elaborati
cartografici di riferimento, ma offrono, tuttavia, informazioni
molto dettagliate sulla morfologia del territorio, sugli eventi disastrosi che si verificavano e su come venivano gestiti.
14
Vittorio Fossombroni, agronomo e ingegnere idraulico, sottolinea l’importanza della manutenzione e del presidio del territorio: «La perfezione di questa opera non dipenderà né dalla
sola essiccazione né dalla sola alluvione delle acque ma da un
sistema composto di alluvione e di essiccazione cioè a dire da
un seguito di operazioni tra loro corrispondenti da un’assidua
vigilanza e da una speciale amministrazione» (Fossombroni,
1815 p. 41).
15
Cfr. Folchi, 2002.
16
Su questo tema cfr. Carallo 2020 in cui vengono presi in esame
altri documenti d’archivio rinvenuti durante la ricerca e che consentono di avere un quadro ancor più approfondito sul patrimonio geostorico custodito nelle conservatorie del Lazio, un valido e
imprescindibile supporto alla progettazione del territorio.
17
Il Contratto di Fiume è uno strumento volto alla prevenzione del rischio idraulico e alla riqualificazione dei corsi d’acqua
portato avanti attraverso la programmazione negoziata, strategica e integrata. Si tratta di una forma di presidio e di cura del
territorio volta a una gestione condivisa e integrata. Si rimanda
al sito web https://www.cdfamaseno.it/.
18
Per approfondire i risultati del questionario e il report dei laboratori territoriali si veda https://www.cdfamaseno.it/wp/
wp content/uploads/2020/04/Report-fase-partecipativa-1.pdf.
19
È possibile visionare i docufilm al seguente link: https://
www.youtube.com/channel/UCyinLZgCySO21DgLOPnSGwQ/videos.
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Vittorio Tigrino

Colonizzazione delle spiagge, spazio urbano e rischio
ambientale in una comunità del genovesato nel XVIII
secolo
Il saggio affronta il tema della storia della gestione delle risorse e della definizione della categoria di rischio ambientale,
a partire da un caso studio dedicato ad un contesto specifico, le spiagge e i «siti arenili» di una comunità della Repubblica di Genova, Sestri Ponente, che si trova a pochi chilometri dalla capitale del Dominio. Il territorio costiero di questa
comunità luogo il corso del XVIII secolo è interessato da una intensa attività di trasformazione. Grazie a delle fonti
particolari e molto analitiche, anche di carattere cartografico, generate da un intervento governativo su tutto il territorio
della Repubblica, si descriverà il modo in cui le pratiche di appropriazione privata di quegli spazi si confrontano anche
in maniera conflittuale con la loro natura originariamente pubblica, e con le rivendicazioni del loro uso comune, e come
questa contrattazione disegna e trasforma i delicati equilibri idrogeologici di una comunità costiera.
Appropriation of Seashores, Urban Space and Environmental Risk in a Genoese Community in the 18th century
The essay intends to discuss the history of resource management and the definition of the category of environmental risk
in a local perspective, starting from a case study dedicated to a specific context, the seashores and the «siti arenili» of a
community of the Republic of Genoa, Sestri Ponente, located a few kilometers from the capital. The coastal territory of
this community during the eighteenth century is affected by an intense activity of transformation. Thanks to particular
and very analytical sources, also cartographical, generated by a governmental intervention on the entire territory of the
Republic, we will describe how the practices of private appropriation of those spaces are confronted, even in a conflicting
way, with their originally public nature, and with the claims of their common use, and how this negotiation draws and
transforms the delicate hydrogeological balances of a coastal community.
Colonisation des plages, espace urbain et risque environnemental dans une communauté génoise au XVIIIe siècle
L’essai envisage l’histoire de la gestion des ressources et de la définition de la catégorie de risque environnemental, à partir
d’une étude de cas consacrée à un contexte spécifique, les plages et les « siti arenili » d’une communauté de la République
de Gênes, Sestri Ponente, qui est située à quelques kilomètres de la capitale. Le territoire côtier de cette communauté au
cours du XVIIIe siècle est affecté par une intense activité de transformation. Grâce à des sources particulières et très
analytiques, également de nature cartographique, générées par une intervention gouvernementale sur l’ensemble du territoire de la République, nous allons décrire comment les pratiques d’appropriation privée de ces espaces s’affrontet, aussi
de manière conflictuelle, avec leur caractère public originel, et avec les revendications de leur usage commun, et comment
cette négociation dessine et transforme les délicats équilibres hydrogéologiques d’une communauté côtière.
Parole chiave: rischio ambientale, Repubblica di Genova, spiagge, ambiente costiero, storia ambientale
Keywords: Environmental Risk, Republic of Genoa, Seashores, Coastal Environment, Environmental History
Mots-clés : risque environnemental, République de Gênes, plages, environnement côtier, histoire environnementale
Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di studi umanistici – vittorio.tigrino@uniupo.it
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1. Località, risorse e «rischio ambientale»
Con questo breve caso studio si vuole riflettere
sul rapporto tra la gestione delle risorse ambientali e i diritti locali rivendicati su queste, provando a sollecitare alcune riflessioni sul tema del rischio ambientale. Si focalizzerà l’attenzione sulla
caratterizzazione di specifici spazi, le spiagge di
età moderna, e sul modo in cui se ne rivendica
da una parte la loro possibile appropriazione
privata, dall’altra la loro funzione comune (pubblica). Il caso analizzato, quello della comunità
di Sestri Ponente, è compreso all’interno di un
più generale processo di ridefinizione dei diritti
(pubblici/comuni/privati) e dei modi di appropriazione delle spiagge liguri. Inoltre, rimanda
al rapporto stretto tra idrografia e trasformazione del territorio e degli spazi urbani nel corso
del Settecento. Si proverà a ragionare, proprio
sfruttando una prospettiva locale, su come la
natura pubblica, privata o collettiva delle risorse
concorra a configurare le loro pratiche di sfruttamento e controllo – problema che rimanda
dunque ad implicazioni relative al tema della
proprietà (anche di quella collettiva o comunitaria) –, e su come la categoria della conflittualità
sia un elemento importante nel momento in cui
questa qualità legata strettamente alle pratiche
di possesso viene discussa o rivendicata (temi
per i quali si rimanda al saggio di Torre, Dotti
e Tigrino in questo stesso fascicolo). Si insisterà
sulla relazione tra gli attori sociali (la comunità,
i «particolari», le magistrature locali e centrali) e
i paesaggi storici che hanno concorso a produrre, ovvero sui modi in cui vengono trasformate
le risorse e in cui è costruito l’ambiente costiero,
avendo attenzione alle strategie con cui i primi
legittimano le proprie azioni e su come la definizione della natura (della materialità) delle risorse
sia un elemento centrale.
Grazie a questa analisi densa e locale, la categoria del rischio, spesso evocata dagli attori sociali,
assume un significato pieno e permette di aprire prospettive di analisi inedite. Infatti, non si è
trattato di considerare il rischio a partire dagli
effetti (e dalla loro scala più o meno catastrofica,
misurata ex post), tantomeno di caricare di significato i caratteri culturali della storia dei disastri
(l’aspetto cioè meramente «percettivo»), ma si è
cercato di individuare i punti di vista e le opzioni che l’analisi della gestione storica dei sistemi
ambientali ci restituisce nella loro dimensione
concreta: ovvero analizzare e decifrare il modo in
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cui i protagonisti di queste vicende propongono e
legittimano i propri metodi di sfruttamento e modifica (anche radicale) delle risorse, anche nell’interazione con l’impatto di fenomeni «catastrofici»
o non del tutto controllabili. La precarietà (ovvero
la dinamicità) degli oggetti analizzati è dunque
anche un chiave per discutere in generale le categorie del discorso ambientale (la sostenibilità, la
resilienza ecc.) e per proporre un punto di vista
storico (dunque critico) su di esse (Warde, 2018;
Di Tullio e Lorenzini, 2018). Come si ribadirà in
conclusione, l’aspirazione infatti è quella di promuovere un dialogo interdisciplinare, necessario
sia per ricostruire una storia materiale delle risorse che sia densa (sociale, economica, ambientale),
sia per ipotizzare un dialogo concreto in funzione
della loro gestione e valorizzazione odierna.
2. I «siti arenili» della Repubblica di Genova nel
XVIII secolo
Nel corso dell’età moderna in Liguria avviene
una sorta di colonizzazione delle spiagge che il
governo della Repubblica di Genova tenta di registrare almeno parzialmente attraverso una lunga
serie di procedimenti amministrativi e giudiziari. Il caso studio si fonda sull’analisi dei documenti prodotti in questa occasione, di cui si darà
qualche esempio legato ad un contesto specifico,
quello della comunità costiera di Sestri (Ponente).
L’appropriazione riguarda i cosiddetti «siti arenili» – spazi «posti in Lido del Mare, o dal medesimo formati, in maggiore, o minore dilatazione, secondo il maggior o minor ritiro dell’acque» , come
li indica una relazione promossa dal governo genovese nel 1711 (Archivio Storico del Comune di
Genova, Padri del Comune (ASCGE, PPC), filza
(f.) 291, [2]) – ed avviene in coincidenza con una
fase quasi generalizzata di espansione delle zone
costiere, a seguito di fattori diversi (in particolare
per l’aumento dei depositi fluviali), che prosegue
ancora nel corso dell’Ottocento (Ascari e altri,
1937; Fierro e altri, 2010).
Di questi terreni «rilasciati» dal mare si occupa ovviamente il governo della Repubblica: in
particolare, pur sotto il controllo dei Serenissimi
Collegi, il massimo organo dello stato, la gestione
è affidata ad una magistratura particolare, i Padri del Comune. La documentazione che questi
producono, nel momento in cui ci si preoccupa
di raccogliere il maggior numero possibile di informazioni su tali spazi, dimostra una evidente
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difficoltà nel darne una definizione per quel che
riguarda sia la loro natura fisica (aree per antonomasia dinamiche, che confinano o si sovrappongono con quella zona più vicina al mare definita
più strettamente come spiaggia), sia giuridica: al
di là del fatto che sono oggetto di uno stillicidio
di occupazioni abusive, la pretesa del governo di
considerarli spazi pubblici è non di rado contestata dai privati, che li ritengono estensione delle loro proprietà contigue, laddove queste sono
presenti. L’articolo analizza soprattutto il modo
in cui il potere centrale mira a normalizzare la
gestione di questi spazi, promuovendone l’appropriazione legittima. In sostanza questi siti, nel
momento in cui se ne constata l’esistenza, vengono
in alcuni casi resi disponibili all’acquisto, da parte dei loro occupanti abusivi o di privati (spesso
«frontisti») che ne vogliono fare richiesta. Al punto che una serie di provvedimenti legislativi, già a
partire dalla fine del XV secolo, regolano modalità
e competenze per gestire le procedure di vendita e
la destinazione degli introiti.
Il periodo di cui ci si occupa, attraverso un
caso locale, costituisce un momento particolare
di questa vicenda. Dai primi anni del Settecento il governo rilancia una politica di controllo
inedita, spesso funzionale poi alla vendita di
quegli spazi. L’operazione passa attraverso la
promulgazione di un bando, nel dicembre 1711,
da parte dei Padri del Comune. Questo bando,
inviato a tutti gli ufficiali maggiori del Dominio
genovese (dell’una e dell’altra Riviera), invita
all’autodenuncia gli occupanti abusivi dei siti e
al contempo prevede che questi possano procedere ad un pagamento per garantirsi l’acquisto
legittimo dei beni occupati. Una sorta di sanatoria, in sostanza, cui si aggiunge, poco più di un
anno dopo, un provvedimento che promuove in
generale l’estensione delle cessioni. Queste sono
e saranno di natura e dimensioni molto diverse,
da piccole porzioni di arenile a ampie estensioni,
da valori di poche lire ad altri di migliaia. Vengono attivate moltissime pratiche, che riguardano siti disseminati su buona parte del territorio
della Repubblica. Esse coinvolgono il governo,
due deputati appositamente nominati in seno ai
Padri del Comune, ufficiali del Dominio e amministratori locali e forniscono ricche informazioni di carattere topografico, comportando non di
rado la realizzazione di documenti iconografici e
cartografici (figg. 1 e 2).
L’articolo prende in considerazione gli interventi che riguardano la comunità di Sestri (l’at-

tuale quartiere genovese di Sestri Ponente, comune autonomo fino al 1926), luogo tra i più dinamici e popolati tra quelli vicini alla città di Genova,
la cui importanza viene sancita nel Seicento con
l’elevazione a sede di Capitanato. Il materiale che
riguarda l’acquisizione o la tentata acquisizione
di siti arenili in quell’area rappresenta una percentuale non piccola della documentazione dedicata ai siti arenili nell’archivio dei Padri del Comune. Ciò è senza dubbio dovuto al fatto che le
dinamiche di quella parte di costa si distinguono
per un evidente accrescimento delle spiagge durante tutto il periodo dell’età moderna, che parte
già dai secoli precedenti e arriva a tutto l’Ottocento (Ferrari e altri, 2014) e la cui «memoria» è evocata anche nei documenti analizzati. Nel corso del
Settecento si susseguono, di conseguenza, molti
acquisti e già a partire dalla situazione descritta
dal capitano di Sestri all’inizio di quella operazione si può intuire la multifunzionalità di questi
spazi: nel 1711 si segnala sulla spiaggia di Sestri
la presenza di due «orti con casetta», una «casa
o sia magazeno che va fabricando», altri due orti
e due «calcinare» (in buona parte in possesso di
aristocratici genovesi). Lo stesso capitano si occupa della pubblicazione delle grida, e poi nel 1713
del loro rinnovo, cosa che gli permette di ragionare sulla qualità dei siti («queste spiagge, per essere queste da un lato all’altro composte d’egual
matteria»), e su prezzi e modalità con cui assegnarli («soldi 20 a palmo di fronte, con li soliti palmi 500
in longhezza», avendo la premura di «concedere
sempre come è stato effettuato sin hora, la fronte
del sito arenile (prezzo per prezzo) a chi ne possiede di contro li già proprij, senza tenere conto de
lati» – in effetti le aree vendute sono spesso molto
estese in lunghezza verso la spiaggia, intorno appunto ai 500 palmi, ed in generale si ribadisce la
«equitativa consuetudine» per cui si sarebbe «in
ogni tempo… preferto il vicino di fronte a qualonque altro estraneo»).
3. «Clausurare» le spiagge: il caso di Sestri
Ponente
Il processo di privatizzazione nel corso del secolo pare essere consistente. Le ragioni con cui lo
si giustifica sono sia le necessità finanziarie della
Repubblica (che gira metà degli introiti ai fabbricieri della propria chiesa cattedrale), sia la generale promozione delle colture e della conseguente
bonifica e messa a reddito di spazi considera-
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ti (impropriamente) vuoti – come rivendicano
esplicitamente gli acquirenti («è massima d’ogni
Prencipe, e d’ogni Repubblica, lo procurare, che
le loro Città, Luoghi e Villaggi siano ampliati [e]
coltivati, e popolati, poiché da ciò ne derivano e
publici e particolari vantaggi, oltreche servono di
ornamento, e decoro alla propria Nazione»). Altre
volte si insiste invece sulla loro cattiva gestione
(perché libera), o, peggio, sull’uso improprio, che
viene contrapposto alla virtuosa assegnazione a
un privato – come fa un proprietario, che chiede
di «clausurare» un sito di fronte al proprio stabile
«per ovviare li continui inconvenienti caosati da
alcuni di detto luogo, quali tutto giorno vi fanno
lecito di porvi gettiti, immondezze et altro» (una
rivendicazione della privatizzazione che ancora
oggi funziona, anche in ambito urbano, a scapito della disponibilità pubblica – ne è un esempio,
per restare al caso genovese, la chiusura in anni
recenti di alcuni vicoli del Centro storico cittadino all’accesso pubblico per motivi di sicurezza).
Anche gli interessi e gli usi che emergono sono
diversi. Alle ragioni della messa a coltura (degli
orti e dei giardini delle ville) e anche della sistemazione e del decoro, si aggiungono e a volte si
contrappongono le ragioni promosse dagli altri
frequentatori della spiaggia e dei luoghi che intorno ad essa gravitano – e non tutte accolgono positivamente la prospettiva di un’attribuzione esclusiva e di una «clausura» dei siti. Lo segnalano le
formule consuete che si inseriscono nei bandi di
vendita, che prevedono che ci si interroghi sempre
se l’intervento possa essere di «pregiudicio al publico, per l’angustia, o clausura di qualche publica
strada» e «se […] resti sufficiente luogo da poter
tirare a terra i bastimenti»; ma sono premure ricorrenti anche quelle che vogliono garantito il «comodo della pesca» (le imbarcazioni, gli strumenti,
le reti che vanno distese) o le esigenze legate alla
costruzione di imbarcazioni.
Le pratiche di indagine e di vendita producono, inoltre, una lettura (o meglio una rielaborazione costante) della topografia dei luoghi,
anche per indicarne la natura, che non è ovvia,
ma che dipende appunto dagli usi e, in sostanza, dalla proiezione degli interessi dei fruitori.
Di conseguenza sono frequenti e quasi scontati i conflitti, per esempio tra «professioni» differenti. Come quando, nel 1753, i «molinari»
contestano l’occupazione (temporanea?) della
spiaggia da parte dei costruttori di navi, che
costruiscono palizzate intorno agli scafi in realizzazione, costringendoli «in tempo di gonfia
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marea, e venti marini» a rischiare di bagnare
farine e grano – ed altrimenti a dover passare
dalla strada centrale del luogo, sottoposta però
a dazio. Altri conflitti riguardano i «corpi» locali: quello ad esempio tra i Massari della parrocchiale – che rivendicano negli anni 1754-55
il sito di fronte alla chiesa per ridurlo a coltivazione e ricavarne qualche reddito – e «li agenti
vecchi della comunità», che provano a intralciare (senza successo) quelle richieste, giudicate
troppo estese, al punto da pregiudicare la viabilità e l’assetto urbanistico, sia nel decoro (il
«buon ordine di simetria che resta di vantaggio
e di pubblico ornamento»), sia soprattutto nella sicurezza (rischiando di «impedire il corso
in occasione di qualche pienezza d’acque, che
da qualche tempo a questa parte inondano il
presente luogo, e servono per esito delle medeme»). Del resto, nel gioco della politica locale
gli interessi privati o corporativi si misurano
con quelli pubblici o comuni e si confrontano
con protagonisti di natura molto diversa, a partire dai nobili genovesi (i Magnifici) proprietari
di stabili, ville e terreni, che si vanno moltiplicando a partire dal XVII secolo e che ricoprono
anche i ruoli più importanti nel governo della capitale o negli uffici territoriali (compreso
quello locale). Inoltre non è raro che gli interessi
pubblici e/o collettivi (che comunque evidentemente non sempre coincidono) entrino implicitamente o esplicitamente in contrapposizione
con l’appropriazione privata.
La sensibilità per gli interessi comuni si focalizza in particolare su due aspetti, strettamente intrecciati: la viabilità, ovvero la salvaguardia delle
«strade publiche troppo necessarie per il commun
vantaggio», e la gestione delle acque: non solo e
non tanto di quelle del mare, ma di quelle dei
«rii» e dei torrenti, che in Liguria si caratterizzano per un regime stagionale e per il ricorrere di
fenomeni alluvionali, cui Sestri non fa eccezione.
Questo intreccio emerge anche nelle reciproche
contestazioni che a volte mettono di fronte i Padri del Comune e gli agenti della comunità, che
si ripercuotono in seno al governo genovese: può
capitare così che i Padri siano accusati di favorire
vendite per cui «vengano a variarsi le pubbliche
strade, e l’antico corso a qualche Torrenti in pregiudicio di detta magnifica comunità». Queste discussioni contengono, tra le altre cose, dettagliate
informazioni «tecniche» riguardo il modo in cui
le piogge si riversano dalle colline nei torrenti e
di come alluvioni e mareggiate sono state e sono
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protagoniste di continue riconfigurazioni di quegli spazi. In quest’ottica, spesso vengono fatte
esplicite richieste affinché gli interventi dei privati acquirenti tengano conto della natura particolare del luogo («soggetto assai facilmente, attesa la
sua situazione, e vicini torrenti alle inondazioni»),
imponendo interventi specifici (sorta di oneri di
urbanizzazione, oppure garanzie di manutenzione a condotti e strade…).
Certe pratiche di «clausura», ad esempio,
sono sottoposte a limitazioni, come è il caso di
un sito arenile ceduto nel 1743 in un luogo detto
«Deserto» in direzione della vicina Cornigliano,
per il quale si impone al nuovo proprietario la
sottoscrizione di un contratto che garantisca la
pronta apertura delle porte della proprietà «in
occasione che le acque delli due torrenti di Chiaravagna, e Ruscarolo debordino et innondino la
strada Romera» (una garanzia che il neo-acquirente deve certificare pubblicamente affiggendo
due epigrafi alle porte stesse). E sono a volte gli
stessi proprietari di siti che insistono, se chiamati in causa, sulla «sostenibilità» o sull’utilità
pubblica che i propri interventi di gestione garantiscono; come accade, ancora in quella zona,
all’Eccellentissimo Ambrogio Imperiale, cui si
imputa nel 1729 una illegittima appropriazione
e che in risposta rivendica la «sua filiale attenzione» alla comunità, «havendo ancora donato
molto terreno per il dritto albeo della Torrente
Chiaravagna, che se fosse corso per l’antico haverebbe senza fallo dannificato qualche parte del
luogo di Sestri».
4. Torrenti e spiagge: la comunità e il «vincolo
idrogeologico»
In altri casi la comunità proclama tout court la
necessità di conservare al pubblico determinati
spazi. Questo avviene, ad esempio, in un’area in
corrispondenza proprio con il corso del torrente
Chiaravagna, sulla sua sponda di ponente, sulla
quale gli agenti della comunità hanno un’attenzione particolare e che è tristemente famosa per
le alluvioni che hanno storicamente interessato e
interessano (l’ultima pochi anni fa): questa zona
del ponente genovese.
Tra le carte si può addirittura seguire il modo
in cui gli amministratori locali cercano di impedire per decenni l’acquisto di un sito specifico
(figg. 1 e 2), ritenuto particolarmente strategico
in caso di alluvioni, approfittando anche del fat-

to che non vi è un frontista vero e proprio che
possa rivendicare ragioni «private». Lo fanno ad
esempio contrapponendosi al capitano genovese
nel 1744, che in un primo momento ne autorizza
la vendita ad un particolare interessato a trasformarlo in un orto, rivendicando invece la funzione (e la natura) oramai consolidata del luogo –
una piazza «pubblica», e non propriamente una
spiaggia, già difesa negli anni da altri tentativi
di usurpazione – e la sua funzionalità di spazio
vuoto. Sono contenziosi che ancora una volta forniscono anche preziose informazioni sui fenomeni che interessano più in generale il territorio
della comunità e su aspetti che potremmo dire
tecnici rispetto ai problemi idrogeologici: «questa piazza, o sia parte inferiore di essa», scrivono
gli agenti della comunità, «è stata sempre giudicata molto opportuna al scarrico dell’acqua del
Fiume, o sia Torrente di Chiaravagna in caso di
debbordo, disgrazia che si è veduta a giorni nostri due volte, una a Levante, l’altra a Ponente di
detto Torrente, nella prima delle quali fu di necessità soccorrere con batelli delle famiglie pericolose di naufragio; e sebbene di poi si fecero ne
luoghi più sospetti del Torrente delli ripari con
gravi spese, non per questo siamo fuori di apprensione per la disgrazia, che ha pagato questo
luogo, di essere in suolo molto più basso del letto
de Torrenti che lo traversano, male che ogn’ora
va’ screscendo, perché sempre più si alzano i letti de Torrenti, ond’è che l’apertura di detto sito
vien giudicata molto opportuna al scarrico della
maggior parte dell’acque per condurle più prontamente al Mare ad effetto di diminuire quell’altre, che possano introdursi nel luogo nel caso
della disgrazia di qualche debordo».
Vista la situazione «idrogeologica» descritta
dai rappresentanti della comunità, non stupisce
dunque che a richieste di acquisto del sito seguano negli anni sistematiche opposizioni. Ciò avviene in due occasioni nel decennio successivo
(dalla prima peraltro trae origine il documento
della figura 1), nel secondo caso opponendosi
alla richiesta del nobile Michele Imperiale e rivendicando l’importanza di tale destinazione:
«dovea questi restare in publico beneficio, tanto
più, che all’occasione serve a dar decorso alle
acque, che la pienezza del torrente di Chiaravagna più alto della strada facesse dopo decorrere
verso il luogo, come seguì nell’anno 1745, in cui
ebbe a sperimentarsi quanto vantaggioso fosse
il detto sito, perché ivi ebbero essito le aque ingrossate in detto Torrente, e se detto sito fosse
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Fig. 1. Sito richiesto da Antonio Maria Lombardo nel 1752, in vicinanza del corso del torrente Chiaravagna,
e non assegnato
Fonte: ASCGE, PPC, f. 292/56
58
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Fig. 2. Lo stesso sito della figura 1 non assegnato, rappresentato nella richiesta di Vincenzo Lomellino (1767-68)
Fonte: ASCGE, PPC, f. 294/4

stato occupato, sarebbero […gionte?] invece ad
allagare il luogo con notabilissimo pregiudicio
delle vicine abitazioni».
Ancora più di dieci anni dopo, tra 1767 e 1768,
gli agenti della comunità ritornano con forza sulla
funzione di quello spazio, arrivando a paventare
un nuovo conflitto di competenze in seno alle magistrature genovesi: in quanto piazza, e dunque
spazio pubblico «urbano», il sito sarebbe competenza diretta del governo, e non dei Padri del
Comune. La discussione segue alla richiesta di
acquisto di un altro nobile, Vincenzo Lomellino
(il sito è illustrato nella figura 2), ma si inserisce
in un confronto più generale con il Senato, in cui
si evocano problemi legati proprio all’assetto delle vie di comunicazione non solo locali, e alla costante (e costosa) minaccia che i corsi d’acqua portano ad esse anche nelle comunità vicine (alle cui
spese Sestri è costretta a concorrere). La «piazza»
era stata oggetto di un intervento molto oneroso

(2000 lire) proprio per la gestione delle acque solo
due anni prima, su ordine di un’altra magistratura centrale (il Magistrato delle Comunità) e la
comunità si era dichiarata piuttosto intenzionata
ad acquistarla, perché una sua «clausura… non
solo toglierebbe il bell’ordine d’una piazza, che
serve al pubblico e privato comodo per dare l’ingresso alle strade del medesimo che al presente
vi sono, ed a quelle che in avenire far si potrebbero verso la spiaggia, ma altresì di notabilissimo
pregiudicio rissalterebbe al luogo tutto, non che
alle vicine case, e palazzi, nel caso della pienezza
dell’aque che dalle vicine montagne discendono
nell’attiguo torrente di Chiaravagna» (e tutto ciò,
si accusa, per «comodo d’un solo privato»). A certificare le ragioni, ancora una volta si ricostruisce
la genealogia del dissesto: che oltre alla già citata
«abondante piena d’aqua» del 1745, rimanda ad
eventi accaduti «diverse altre volte in altri successivi anni, che sormontando il letto del detto to-
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rente, che à inondato il presente luogo, che se non
avesse trovato l’esito nel detto sito per inoltrarsi
verso il mare sarebbero seguiti funesti danni».
La comunità sembra ribadire questo atteggiamento anche in occasione di interessi privati
verso spazi prossimi a questo. Lo sperimenta Filippo Galliano, cui viene concesso, da un anno
all’altro (1771-1772), prima un sito sotto precise
condizioni (che «venghi fatto continuare il canale
dell’acqua posto lateralmente al sito sudetto…,
tanto che l’acqua possa avere il suo esito, e non
venghi a pregiudicare (il che in difetto seguirebbe) le pubbliche strade, con non poco danno delle vicine case» (ASCGE, PPC, f. 294/14) e cui poi
ne viene negato un altro, confinante con il primo
e sostanzialmente di simile grandezza e natura.
La dura contrapposizione che scaturisce tra il
privato e gli agenti della comunità è sintomatica.
Il primo non solo denuncia presunte inimicizie
nei suoi confronti da parte degli esponenti degli
organi della comunità (cosa che, dopo l’esempio
del conflitto relativo all’acquisto del sito arenile
da parte dei Massari della parrocchia locale, ci
permette di sottolineare come sarebbe importante leggere in maniera analitica le reti di relazione tra gli attori coinvolti, al di là delle loro
«appartenenze» o delle loro cariche), ma rivendica le sue ragioni di (neo)confinante e sostiene
in una circostanziata memoria giuridica il fatto
che le comunità sarebbero escluse per legge dalla possibilità di acquistare «beni stabili» benché
(al momento) infruttiferi. Al contrario, gli agenti
della comunità insistono sia sulla specificità funzionale del secondo sito (dove «scorre un canale
[…] per l’esito delle acque in caso di pioggia»),
sia, anche in termini più generali, sulla insostenibilità di una politica di cessione a tappeto di
questi spazi («notabile, notabilissimo danno del
Commune tutto, e privato di questo luogo sulla
ragione di esser ormai chiuso il passo alla Spiaggia per la grandiosa quantità d’Orti costruttivi,
e così per conseguenza serrate le strade al trasporto delle merci, et altro in unico sostegno, e
soglievo di detto luogo»). Le argomentazioni a
favore del bene Commune insistono ancora sul
ruolo delle magistrature centrali genovesi: minacciando l’appello supremo al Principe, ovvero
ai Serenissimi Collegi, ma anche rivendicando
una lettura garantista nei confronti delle comunità e delle procedure – i bandi per la vendita, si
sottolinea, esplicitamente prevedono tra le formule l’opposizione dei rappresentanti locali –,
sia di leggi e statuti – «stante la legge novissima
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delle mani = morte», si suggerisce, «non hanno
mai i Legislatori avuto in pensiero di proibire ad
un pubblico, ad una communità, l’acquisto d’un
sito arenile, inculto, deserto, incapace, ed incapacissimo nel contemporaneo stato di alcun benché
minimo reddito»).
5. La «spiaggia» come spazio multifunzionale
Queste tracce documentarie consentono dunque una osservazione ravvicinata, analitica di
uno spazio dinamico e non sempre così noto,
quale è la spiaggia di antico regime. Questa
porzione dello spazio locale è costantemente ribadita e descritta nella sua funzionalità, che si
potrebbe dire multipla. I siti arenili sono o possono essere tante cose: spiagge (per quanto liquido sia il termine) oppure orti o ancora strade,
piazze, cantieri, infrastrutture di drenaggio ecc.
Queste diverse funzioni convivono o confliggono: se da una parte si rivendica la funzionalità
economica e produttiva delle conversioni alla
coltivazione (privata), dall’altra si giustifica la
conservazione di usi multipli e collettivi proponendo una lettura attiva, «resiliente» si direbbe oggi, della struttura urbana. Quasi tutte
le eccezioni dei rappresentanti della comunità,
che siano parziali o totali, ritornano su questa
multifunzionalità, sulla stratificazione degli
usi, sulla loro storia e su come l’esperienza e la
memoria degli eventi più o meno disastrosi che
interessano l’ambito locale funzionino sia come
deterrente per usi consueti (o per favorirne la
conservazione), sia come legittimazione per usi
nuovi (o per criticarne l’attivazione), ma anche
come traccia per tentare una lettura «tecnica»
dei fenomeni.
Recuperare questa dimensione storica così dinamica delle risorse ambientali locali (tenendo
presente il significato denso delle azioni che le
interessano: sociale, politico, economico, giuridico, ma anche tecnico, «ambientale» ecc.) può
essere un modo per confrontarsi oggi con le politiche che riguardano la loro gestione e la loro
«conservazione», politiche che a volte ignorano quanto profondamente umana possa essere
la loro storia (Stagno e Tigrino, 2020; Tigrino,
2020). Questo accade anche in un caso così particolare come quello dell’ambiente costiero,
spesso oggetto di trasformazioni talmente radicali (penso all’area relativa al caso presentato,
dove oggi si sovrappongono un’area portuale
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e una aeroportuale, ma lo stesso vale per altre
aree più valorizzate dal punto di vista ambientale o paesaggistico), da renderne quasi impensabile – e per questo, per alcuni, del tutto inutile
–il legame con il proprio passato.
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La fluidità dei diritti: la gestione delle risorse idriche
tra rivendicazione collettiva e appropriazione privata
nelle comunità locali di antico regime
Il saggio intende discutere il rapporto tra forme di gestione delle risorse e caratterizzazione locale dei diritti su di esse in
una prospettiva storica, attraverso due brevi casi-studio che riguardano l’Italia nord-occidentale di età moderna. L’obbiettivo è quello di proporre una ricostruzione dei mutamenti delle pratiche di sfruttamento, attivazione e controllo nella
gestione (pubblica, privata, collettiva) delle risorse ambientali – con particolare riguardo al controllo delle acque –, anche
in rapporto ai temi del conflitto. Un primo caso studio riguarda una comunità lombarda, e le modalità di gestione di un
canale di irrigazione tra XV e XIX secolo. Il secondo riguarda invece il bacino del torrente Chiusella (provincia di Torino)
e analizza il modo in cui la comunità locale vede erosi i suoi diritti tra Sette e Ottocento.
Fluidity of Rights: the Management of Water Resources between Collective Claims and Private Appropriation in Early-modern Local Communities
The essay intends to discuss the relationship between forms of resource management and local characterisation of rights
in a historical perspective analyzing two brief north-western Italian case-studies during the early modern period. The
aim of the essay is to analyze the changes in the practices of exploitation, activation and control in the management
(public, private and collective) of environmental resources (with particular regard to water rights), also in relation to the
dynamics of conflict. A first case study concerns a community in Lombardy, and the way in which an irrigation canal
was managed between the 15th and 19th centuries. The second case study concerns the basin of the Chiusella (province
of Turin) and analyses the way in which a local community saw its rights eroded between the 15th and 19th centuries.
Fluidité des droits : la gestion des ressources hydriques entre revendications collectives et appropriation
privée dans les communautés locales de l’ancien régime
L’essai vise à discuter la relation entre les formes de gestion des ressources et la caractérisation locale des droits sur cellesci dans une perspective historique, à travers deux brèves études de cas qui concernent le nord-ouest de l’Italie à l’époque
moderne. L’objectif est de proposer une reconstruction des changements dans les pratiques d’exploitation, d’activation et
de contrôle dans la gestion (publique, privée et collective) des ressources environnementales, ainsi qu’une caractérisation
des droits sur ces ressources dans une perspective historique qui étudie la dynamique des conflits – en particulier en
matière de contrôle de l’eau. Une première étude de cas concerne une communauté de la Lombardie, et la manière dont
un canal d’irrigation a été géré entre le XVème et le XIXème siècle. La deuxième étude de cas concerne le bassin de la
Chiusella (province de Turin), et analyse la manière dont la communauté locale a vu ses droits s’éroder entre le XVIIIe
et le XIXe siècle.
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Nota: l’introduzione è da attribuire a Tigrino, il paragrafo 1 a Dotti e il paragrafo 2 a Torre.

1. Introduzione
Questo saggio, attraverso l’esemplificazione di due
casi studio, rappresenta un contributo ad una discussione comune sull’intreccio tra le forme di gestione delle risorse e la caratterizzazione locale dei diritti
su di esse, inquadrata in prospettiva storica. L’ambito geografico in cui sono calati i casi di studio è
quello dell’Italia nord-occidentale di età moderna,
con una aspirazione a proporre e confrontare i risultati con le attuali discussioni relative alle pratiche di gestione e conservazione del patrimonio
ambientale. Sfruttando un approccio topografico,
una scala d’analisi locale e il confronto con le prospettive di discipline diverse, si propone una ricostruzione dei mutamenti delle pratiche di sfruttamento, attivazione e controllo nella gestione (pubblica, privata, collettiva) delle risorse ambientali e
un’analisi del rapporto che queste pratiche hanno
avuto storicamente e hanno attualmente con i fenomeni legati alla categoria del conflitto1. Questo
approccio permette anche di discutere criticamente
e smontare una lettura «primitivista» e solidale dei
commons e delle risorse collettive locali in genere,
per mostrare quanto esse siano invece costruzioni
locali storiche. Questo impone di evitare di leggerle come «istituzioni», in necessaria contrapposizione all’individualismo proprietario e al mercato,
perché le dinamiche che le interessano sono, come
verrà illustrato, molto più intrecciate. Infatti è la
costante attivazione che permette alle risorse collettive di esistere, in quanto esito di una relazione2.
La lettura analitica e topografica consente di
individuare i legami tra soggetti politici locali e
paesaggi storici (e dunque risorse) e di decifrare, alla scala locale, la pressione (amministrativa, fiscale, politica) che interessa i commons o, in
generale, le prerogative collettive sulle risorse
locali. Una lettura densa così indirizzata permette
di mostrare la «discontinuità» e complessità degli
spazi analizzati (e degli attori e delle istituzioni
che vi insistono3) e di entrare dentro al dialogo del
possesso, in contrapposizione ad una lettura «positivista» che punta a ricostruire semplicemente
la certificazione della proprietà4. Una particolare
attenzione è dedicata, come detto, alla categoria
del conflitto. Un elemento che la lettura neo-istituzionalista dei commons ha, non di rado, relegato
ad un ruolo negativo e che invece, come verrà illustrato, costituisce il terreno di confronto (e non
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solo di scontro) che configura la gestione delle
risorse (Raggio e Moreno, 1992; Tigrino, 2017).
Le domande poste durante la ricerca hanno
riguardato: il modo in cui vengono «attivate» le
risorse e in cui è costruito l’«ambiente» (le cose); chi
sono i protagonisti di queste azioni, di queste pratiche (gli attori); con quali strumenti di legittimazione essi agiscono (i diritti). L’intreccio di questi
fattori è centrale e il caso dei commons permette
di ragionare sul legame tra comunità e risorse, tra
insediamenti e ambiente, e sulle dinamiche della
località (Torre, 2011). Un confronto con le procedure di altre discipline e in particolare con quelle di
terreno (archeologia, ecologia storica ecc.) spinge
certamente in questa direzione, segnalando quanto
sia forte il legame tra le azioni rivendicative e l’attivazione costante delle risorse – l’aspetto della materialità del conflitto in sostanza e non solo quello
della mera certificazione (Stagno, 2019). Molte delle
pratiche di attivazione si misurano, peraltro, con la
fragilità delle risorse stesse o dei sistemi ambientali
più in generale. Ne deriva l’attenzione a fenomeni
che oggi legheremmo alla categoria del «rischio»
(per un esempio in questo senso si rimanda in
particolare al saggio di Vittorio Tigrino in questo
stesso fascicolo). Più in generale, nel dibattito sui
commons il concetto di rischio stesso è insito nella
discussione sulla legittimità delle forme di gestione. In altri termini, a seconda dell’interlocutore,
il rischio può essere costituito dall’uso collettivo
stesso, che si presume indiscriminato e non regolamentato (come rivendicano i punti di vista anti-commons e le teorie liberiste nel promuovere la
proprietà esclusiva), oppure, al contrario, il rischio
può essere attribuito proprio dall’uso esclusivo e
imprenditoriale (che non avrebbe come obbiettivo
la perpetuazione della risorsa per le generazioni
future). In un certo senso, anche la categoria delle
conflittualità può, in relazione al rischio, fornire
delle opzioni di lettura storica interessante. Tanto
che, in alcuni casi, è proprio la scomparsa del conflitto che coincide con l’abbandono e quindi con
l’insorgere di episodi riconducibili alla categoria
del rischio ambientale (fino, ad esempio, alla sparizione delle comunità che gravitavano attorno alle
risorse, preludio alla scomparsa dei luoghi e delle
risorse stesse).
Tutte queste osservazioni comportano, come
ovvio, tentativi di definire (e legittimare) determinate pratiche da parte di determinati attori.
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Di questo si occupano i casi che di seguito si presentano, con l’obiettivo di mostrare come la concorrenza di punti di vista diversi su risorse, siti
e sistemi ambientali, ne configuri la costante manutenzione e trasformazione. Nel farlo, gli esempi
si soffermano sul rapporto tra le risorse (comuni,
pubbliche, collettive, o private, riservate ecc.), gli
attori e le comunità locali, anche nel loro rapporto
con le istituzioni superiori (lo Stato, ad esempio). I
risultati che si presentano, permettono di ragionare sul legame tra le forme di organizzazione istituzionale e le forme degli insediamenti stessi e sul
modo in cui le comunità locali si articolano rispetto all’utilizzo delle risorse5. In questo quadro, una
particolare attenzione è stata dedicata all’analisi
storica dello sfruttamento e del controllo dell’acqua: un oggetto di studio cui è stata dedicata negli
ultimi anni una rinnovata attenzione, anche a
partire dalle implicazioni legate al tema dei diritti
(Ingold, 2008; Ingold 2017; Stagno e Tigrino 2012;
Di Tullio e Lorenzini, 2018). Gli esempi che si presentano, mostrano come sia possibile ricostruire, magari per tracce, mutamenti e discontinuità
nello sfruttamento di questa risorsa, inquadrati
nel più vasto ambito dei sistemi di gestione delle
risorse ambientali.
Nel primo caso studio, Marco Dotti analizza il
modo in cui all’interno di una comunità del bresciano viene gestito tra XV e XIX secolo il canale
d’irrigazione che interessa quel territorio, la roggia
Fusia: la costruzione e l’evoluzione dell’opera
idraulica è strettamente legata allo sviluppo della
comunità, segnalando come la risorsa costituisca
un motore di processi di segmentazione di comunità che vedono in gioco interessi collettivi, comuni
e privati. Il secondo caso, a cura di Angelo Torre,
riguarda invece la gestione «ambientale» di un territorio attraversato dal basso bacino del torrente
Chiusella, vicino ad Ivrea: l’analisi diventa il modo
per indagare «in controluce» un ecosistema di usi
che caratterizza la comunità locale, fino al momento
in cui, tra Sette e Ottocento, questa vede sempre
più erosi i suoi diritti a fronte del consolidarsi di
quelli signorili/proprietari.
2. Corpi locali e risorse idriche: le dimensioni
della cittadinanza in una comunità bresciana di
antico regime
Nel primo caso studio la ricerca si è focalizzata
su una comunità lombarda (Rovato, nell’attuale
provincia di Brescia), in relazione al canale d’irri-

gazione che ne irrora il territorio (la roggia Fusia).
I percorsi genealogici di questi due soggetti sono
intrecciati e inestricabili, tanto che la costruzione
e l’evoluzione dell’infrastruttura e lo sviluppo
della comunità costituiscono un tutt’uno. Le dinamiche che sottendono ad essi sembrano ricondurre almeno in parte a quello che, si potrebbe dire,
sia l’alveo di un’interpretazione neo-istituzionalista, mostrando le potenzialità delle istituzioni
collettive nella gestione nel lungo periodo delle
risorse ambientali6, nonché la dimensione politica
dell’azione corporativa (De Moor, 2008). Tuttavia,
adottando un approccio contestuale, è stato possibile aprire uno spaccato sull’articolazione concreta dei corpi locali, la cui interlocuzione (spesso
conflittuale) sia reciproca, sia con i privati e con
le istituzioni sovra-locali, mette in luce molteplici
esternalità (sociali, fiscali, politiche, ecc.) connesse alla gestione delle risorse collettive, non meno
sostanziali dei costi di transazione7.
L’impulso per la costruzione del canale d’irrigazione, importante opera idraulica, giunse
dall’iniziativa privata del feudatario visconteo
Oldofredo Oldofredi, che avviò lo scavo nel 1347,
incontrando l’interesse di consorzi e gruppi di
proprietari nelle aree attraversate dal canale. La
vicenda risentì dei ripetuti mutamenti politici che
caratterizzarono la Lombardia occidentale, fino a
quando, dopo il 1426, la Repubblica di Venezia
si affermò stabilmente sul Sebino (da cui fuoriusciva il canale) e sulla Franciacorta (il territorio
che ne beneficiava) (Guerrini, 1986). La Serenissima, naturalmente, tese a privilegiare le istanze
dei corpi locali a dispetto degli eredi Oldofredi,
che avevano militato sul fronte avverso, al fianco
dei Visconti, nel corso delle guerre di Lombardia
(1423-1454). Tra le comunità interessate emerse
Rovato che, non potendo contare sul controllo di
altre rogge, pose la Fusia al centro dei propri interessi e delle proprie istituzioni.
I primi documenti istituzionali della comunità
di Rovato risalgono al XIV secolo (soprattutto alla
seconda metà) e riguardano principalmente i diritti
sul ramo rovatese del suddetto canale e l’acquisizione dell’acqua dello stesso, segnalando sul fronte
degli acquirenti l’endiadi Communitas et homines8.
Vale a dire che la Comunità – preesistente come
insediamento e come località – si istituzionalizza
fondamentalmente come corpo di utenti locali del
canale. L’istituzione di una vicinia unitaria rovatese è infatti funzionale all’acquisto e alla gestione
dell’acqua della roggia. Si tratta di una questione
che ha un pesante e persistente impatto sullo svi-
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Fig. 1. Seriola Fusia: tracciato (a sinistra) e rete di distribuzione dei dugali nella campagna di Rovato (a destra)
Fonte: Archivio del Consorzio della Seriola Nuova di Chiari, Fondo cartografico (ancora non inventariato).
Disegni a penna e acquerello sui 2 lati di uno stesso foglio

luppo economico, sociale e politico del luogo. La
persistenza stessa della vicinia – nel lungo corso
dell’età moderna – era piuttosto anomala nel pedemonte e nella pianura bresciana, mentre era
molto diffusa nelle valli alpine (proprio in presenza di commons rilevanti). A Rovato tale istituzione
assunse e mantenne una grande importanza, che
si connette chiaramente all’esigenza di gestire
l’acqua e di circoscrivere un perimetro di «aventi
diritto» ai benefici della Fusia.
La struttura amministrativa del comune fu inizialmente modellata da tale risorsa. La nomina di
consoli dedicati in toto al canale, alla ripartizione
dell’acqua e alla sorveglianza degli argini rappresentava spesso, assieme ai relativi resoconti,
l’argomento principale dei verbali del Consiglio
della Comunità9. Allo stesso modo, le principali
cause mosse dal Comune, contro altre comunità,
corpi o privati, riguardavano la roggia Fusia. La
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capacità di difendere i diritti relativi alla roggia
appare come una prova indiretta della natura specifica delle istituzioni comunitarie. Il risultato è
che il canale divenne progressivamente la «seriola
di Rovato». Tra XV e XVII, furono quasi sempre i
consoli rovatesi a portare alla luce problematiche
riconducibili ad abusi di vario genere, rivolgendosi
ripetutamente e spesso con successo a alle autorità
bresciane e veneziane10. Ad esempio, quando dei
privati non originari del comune iniziarono a sfruttare il canale per trasportare e vendere legname,
«ferrarezze» e altri beni, la Comunità protestò e le
sue ragioni furono accolte dai rettori veneti, cosicché, per secoli, la possibilità di trasportare merci
lungo la Fusia, poté essere lucrosamente appaltata e i proventi del dazio di navigazione, detto
«navolo», entrarono a far parte delle risorse di pertinenza degli originari rovatesi11.
In sostanza, tutti i commons locali derivavano
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da tale corso d’acqua e comprendevano diversi
servizi appaltati, tra cui i mulini, i cui conduttori erano addirittura costretti dagli statuti a
effettuare con frequenza delle ispezioni calendarizzate del ramo rovatese del canale e del
suo intero corso12. La principale risorsa collettiva era costituita dall’acqua stessa, intesa sia
come bene fruibile in modo regolato, sia come
entrata derivante dalla vendita ai non originari
che, secondo un meccanismo che si consolida
nei secoli, acquistavano l’acqua dalla Comunità e quest’ultima distribuiva i relativi proventi
agli originari sulla base del rispettivo «carato
d’estimo», ovvero della capacità contributiva
dei nuclei familiari. Vi sono infine diverse proprietà, soprattutto terre ma anche alcune case,
che (solitamente in mancanza di eredi rovatesi)
vengono acquistate con i proventi della Fusia e
messe a frutto dagli originari.
Le disparità insite in tale situazione divennero
via via più problematiche con l’espandersi della
Comunità, che in epoca moderna divenne il più
importante centro della Franciacorta13. L’acqua
della roggia rese infatti ricca e feconda una consistente porzione del Bresciano occidentale e fu
il territorio rovatese a trarne i maggiori vantaggi,
divenendo tra l’altro uno dei luoghi di mercato
più importanti della provincia. Tali condizioni
garantirono, a partire da XV secolo, un notevole
sviluppo demografico ed economico. La conseguente espansione fu tuttavia incanalata dalle
istituzioni nate per la gestione della roggia: nel
corso del XV secolo si cristallizzò un corpo chiuso
di famiglie originarie, che godevano delle risorse
locali e della rappresentanza politica. Alle famiglie residenti da lunga data poteva essere concessa la cittadinanza locale in determinate circostanze, ma (se si esclude una contestata eccezione settecentesca) sempre in forma per così dire
«ridotta», ovvero con l’esclusione dei vantaggi
derivanti dalla Fusia. Al contempo, si segnala una
cospicua presenza di famiglie provenienti dall’area alpina (camune, valtellinesi e grigione) legate
al commercio del bestiame, che – non ambendo
direttamente ai privilegi locali – riescono a integrarsi economicamente e socialmente con gli
stessi originari.
I privilegi relativi al canale determinarono
inoltre una divergenza tra le dinamiche politico-insediative rovatesi e quelle di gran parte della
pianura bresciana: a Rovato non si assistette alla
penetrazione dei capitali cittadini, ovvero al sistematico acquisto di terre e proprietà da parte di

soggetti che rispondevano alla fiscalità cittadina14.
Quest’ultimo fenomeno, diffuso in tutta la pianura
bresciana, con il conseguente deperimento degli
estimi delle comunità che ne erano soggette, incontrò degli argini difficilmente sormontabili a
Rovato, ove la Comunità riteneva incompatibili
i privilegi della cittadinanza bresciana con quelli
dell’appartenenza locale e in loco i vantaggi dei
secondi superavano nettamente quelli dei primi.
Allo stesso modo erano fortemente disincentivate
le ambizioni cittadine degli originari rovatesi che,
acquisendo la cittadinanza bresciana, avrebbero
perso i vantaggi dell’appartenenza locale.
Non è un caso se tutta la conflittualità locale,
testimoniata da un imponente e ricco fondo Cause
e liti, verteva sulle acque e sulle origini della
propria discendenza: l’importanza dell’appartenenza locale derivava dai privilegi sull’acqua e
sulle altre entrate connesse ad essa (navigazione,
mulini e soprattutto la vendita dell’acqua ai non
originari). La casistica in questo senso era estremamente ampia e naturalmente comprendeva
ostilità tra i fruitori dell’acqua, per abusi riguardanti l’uso o le modifiche apportate ai canali che si
diramano dal corso principale, violenze e omicidi
riconducibili al conflitto tra originari e forestieri,
ma anche cause riguardanti la ripartizione dei
proventi dell’acqua e delle spese della Comunità, nonché la stessa appartenenza locale, messa in
discussione per molteplici ragioni (la residenza,
l’acquisizione di altri privilegi, il tipo di successione, ecc.). Il consumo dell’acqua della Fusia
sembra definire in un certo senso lo stesso spazio
giurisdizionale della Comunità: capitava, tra
l’altro, che gli utenti di altri canali (di pertinenza
non rovatese) che attraversavano marginalmente
il territorio del comune non fossero tutelati dalla
giustizia locale, lasciandoli in balia delle molestie
e delle aggressioni orchestrate dagli originari.
L’opposizione tra originari e forestieri divenne
esplosiva nel corso del XVIII secolo per diverse
ragioni: i rettori veneti iniziarono a propugnare
un cauto riformismo, volto a ridurre le disparità
all’interno delle comunità e ciò diede forza alla
voce dei non originari (Knapton, 1988 e 2012). In
un caso la barriera insormontabile che difendeva i privilegi relativi alla Fusia fu valicata: infatti
un singolo riuscì ad acquistare la piena «originarietà» rovatese, contrattandone di fatto il prezzo.
Costui assunse inoltre un ruolo centrale tra i compartecipi della roggia, guidando un fallito tentativo di «privatizzazione» dei privilegi (Dotti,
2017). L’idea era quella di assegnare direttamente
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i diritti sulle acque alle famiglie originarie, per
evitare che le riforme venete ampliassero la platea
degli aventi diritto. Non è un caso se si assistette
a una trasfigurazione della vicinia che, tuttavia,
mise in luce in modo chiaro la ragion d’essere
dell’istituzione. Mentre i rettori veneti ampliavano (con interventi generali, ma anche con provvedimenti specifici, che riguardano la sola comunità
di Rovato) la platea dei cittadini, ovvero di coloro
che beneficiavano della rappresentanza politica
e delle risorse locali, gli originari rovatesi istituirono una Vicinia degli antichi originari compartecipi della Fusia, ovvero un corpo parallelo di
privilegiati volto a mantenere il controllo delle
risorse locali entro il vecchio perimetro esclusivo,
eludendo le riforme15. Il Consiglio della Comunità
si oppose con successo a tali tentativi, sostenendo che, assecondando i compartecipi, la roggia
«passerebbe in assoluto dominio delle famiglie
pretendenti per il loro corrispettivo carato, e seco
esse lo porterebbero in qualunque condizione ancorché cittadina»16, dunque gli originari non sarebbero più costretti a rispondere all’estimo locale
per fruire dei propri privilegi. I deputati della Comunità chiesero inoltre che i compartecipi non
usassero l’«abusivo» nome di vicinia per la loro
«unione di privati». La situazione mette in luce
da un lato la divaricazione tra l’originaria vicinia
rovatese – del tutto funzionale alla gestione della
Fusia – e lo sviluppo di istituzioni comunitarie
più articolate, dall’altro la frizione tra istanze di
natura mercatistica e consuetudinaria.
La situazione rovatese spinse i rettori veneti a
tentare un intervento eccezionale: nel 1764 il capitano di Brescia, Francesco Grimani, impose una
radicale riforma dello statuto della Comunità17.
L’intenzione era quella di rendere meno esclusiva l’appartenenza locale e risolvere il problema
del canale, definendone lo statuto in senso comunale. I conseguenti ricorsi e le proteste di quelli
che ormai si definivano «antichi originari», per
distinguersi da coloro che avevano acquisito la
cittadinanza locale, trovarono ancora una volta
ascolto nei successori del Grimani e il corpo dei
compartecipi della Fusia riuscì a sopravvivere
alla fine della Serenissima e, attraverso numerosi
conflitti e trasfigurazioni, giunse fino alle soglie
del XX secolo.18
L’ampia documentazione disponibile per
questo caso-studio mette dunque in luce la morfogenesi pragmatica della località (Torre, 2011), decisamente orientata dallo sviluppo della grande
opera idraulica del canale d’irrigazione, consen-

68

tendo di leggere la vicenda della Comunità come
un’articolata path-past dependence, imperniata
sulla gestione e sulla competizione per i privilegi
legati alla roggia Fusia.
3. Un torrente comune: il Chiusella e Perosa Canavese (Torino).
Anche un corso d’acqua naturale può prestarsi a
considerazioni analoghe a quelle del caso precedente, ovvero mostrarsi come una risorsa naturale
che serve alla coltivazione e alla crescita vegetale,
ma anche come una risorsa sociale che organizza le
pratiche e crea categorie e gruppi sociali. Guardiamolo attraverso un esempio ravvicinato.
Il piccolo comune di Perosa Canavese è legato
a filo doppio al torrente Chiusella. Questo occupa
le sue cronache fino alla metà del Novecento, nelle
corrispondenze e nella cartografia. La responsabilità è certamente del carattere capriccioso del torrente e occorrerebbe senza dubbio studiare i tentativi di irreggimentazione che possiamo desumere
dalle fonti d’archivio finora reperite19.
Il corso d’acqua domina la ricca corrispondenza
tra fittavoli e i signori del luogo, i conti Perrone di
San Martino, fino al pieno Ottocento: non c’è praticamente lettera da Perosa a Torino che non parli
delle piene del torrente. Lo stesso Pietro Ramella,
autore di una bella monografia sulla storia locale
e di altri studi sull’area, riporta una gran quantità
di episodi Otto e Novecenteschi che hanno come
protagonista il torrente (Ramella, 1978; Ramella,
2007; Ramella, 2008; Ramella, 2011). Il torrente non
è un confine poiché Perosa possiede terra, anche
comunale, al di là del Chiusella. Vero è che su
questi appezzamenti (di cui almeno uno è della
Comunità fino all’inizio del secolo XIX) vertono
liti con la vicina comunità di Pavone, soprattutto,
dal momento che l’esistenza spumeggiante del torrente crea, sposta, muta la condizione della terra.
Un’intera regione colturale, quella denominata B
nel catasto francese (fig. 5), è legata alle bizze del
torrente, di cui è possibile ricostruire anche visivamente gli spostamenti tra Sette e Ottocento attraverso una serie di mappe conservate nell’Archivio
del comune di Perosa, che spesso rinviano una
all’altra, aggiornandosi (fig. 3).
Il torrente è in parte distruttivo, ma esistono tecniche per controllarlo, magari a spese dei
vicini: nel 1855 ad esempio l’agente dei Perrone
racconta di come «quelli di Pavone» – sull’altra
riva del corso d’acqua – abbiano costruito «opere
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Fig. 2. Territorio di Perosa Canavese (in evidenza la Cassinassa)
Fonte: Carta tecnica della Regione Piemonte, 1991-1995
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Fig. 3. Dettagli di una parte del corso del Chiusella
Fig. 3.a. Carta dell’ingegnere Ferrarotti, Tipo planimetrico d’un tronco del torrente Chiusella discorrente sul territorio di Perosa nella Regione Ramera, ove sono designate le opere di difesa proposte contro le minacce del medesimo torrente
a danno de terreni esistenti a destra del suo corso, 1837
Fig. 3.b. Carta del geometra Micheletto (?), Figura regolare del corso del torrente di Chiusella frammezzo li due territori di Perosa e di Pavone estratta dalla copia in data 28 febbraio 1790 sottoscritto Rocca architetto…, 1814
Fig. 3.c. Carta dell’architetto Rocca, Carta regolare del tratto del torrente Chiusella che passa tra i confini de due territori di Perosa e Pavone col progetto delle Opere da formarsi dalla comunità di Perosa a difesa del suo territorio tra le
linee stabilite nella transazione già stipulata tra le dette due comunità colla designazione di tutte le opere respettivamente
costruttesi dal tempo della detta transazione a questa parte, 1790
Fonte: Archivio Comunale di Perosa Canavese (non ordinato né inventariato)
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respingenti» capaci di dirottare il corso del fiume
verso i dirimpettai di Perosa, guadagnando così
terreno20. In ogni caso, intorno al fiume si percepiscono pratiche di attivazione delle risorse:
intanto, dal fiume e intorno al fiume si «pescano»
o si raccolgono pietre, necessarie per costruire
o rafforzare argini, costruire chiuse, oltre naturalmente all’uso edilizio. Ma soprattutto, le
diverse «ghiare» che il fiume forma, i fossi che
cercano di imbrigliarne le acque, i bracci «morti»
costituiscono un continuum di terreni caratterizzati da diversa vegetazione, diversamente
utilizzabile. Un ecosistema controllato localmente, dunque, anziché, come troppo spesso
immaginiamo, comunità prive di tecnologia in
balia degli elementi. Per capirlo, è necessario
partire dal fatto che tutta una parte del territorio del paese porta a ben vedere le tracce di una
«agricoltura multipla» che attribuisce al pascolo
e alla raccolta la stessa valenza21. Lo veniamo a
sapere da una contesa fra Perosa e Pavone che
dura almeno per tutta la seconda metà del XVIII
secolo e che coinvolge l’area di fiume lungo
il Chiusella. La descrive la citata, splendida
mappa dell’architetto Paolo Francesco Rocca,
disegnata il giorno 1 settembre 1790 (fig. 3.c.)
e corredata da una legenda molto dettagliata,
che riporta una cinquantina di appezzamenti,
dalla descrizione dei quali si evince l’esistenza
di usi diversi del terreno alluvionale e inseriti in
un «sistema ecologico». Lungo il fiume si susseguono terreni apparentemente di scarso valore
fondiario, ma non certo privi di risorse: pietre,
paludi, ghiaie, ghiaie con cespugli, ghiaie con
cespugli e pioppi, ghiaie con cespugli, pioppi e
salici, stanno di qua e di là del torrente Chiusella accanto a gerbidi (incolti), pascoli, campi con
«grizie» (trecce) di viti, ecc.22. Il torrente è il vero
protagonista della vita locale: rende possibile il
pascolo, ma anima anche le attività industriali
dei signori del luogo, i Perrone di San Martino.
Tutti questi terreni, lasciati in verde nelle mappe
della misura generale del 1709 (fig. 4) e in bianco
dal catasto napoleonico del 1809 (fig. 5) sono in
verità il centro della vita del paese, e riportano
in luce un sistema di servitù collettive di cui
oggi si sono perse le tracce e che solo attraverso
indagini sistematiche possiamo sperare di riportare alla luce.
La centralità del sistema ecologico del torrente permette di interpretare in un’unica prospettiva tutta una serie di risorse locali e di conflitti
sviluppatisi intorno ad esse. Il cuore della vita

locale, in ogni caso, è costituito dalle comunanze, intorno a cui ruota la documentazione superstite23. Si tratta di una storia raccontata in modo
esplicito per aspetti apparentemente minori:
vendite del comune a «usurpatori» di appezzamenti molto piccoli nella prima metà del secolo
XIX. Si tratta di individui che riconoscono di
aver «usurpato» piccolissime pezze di terreno,
cioè coltivato o incorporato in appezzamenti
contigui di estensione maggiore, e che non rinunciano a questo possesso ed accettano perciò
di acquistarle a un prezzo convenuto con l’amministrazione comunale e provinciale. Queste
vendite sono il segno tuttavia che il possesso
della terra era tutt’altro che definito ed esclusivo, nella Comunità. E permettono di unire in un
unico filo quasi tutto il materiale ancora esistente sul passato di Perosa.
I dati diretti relativi ai beni comuni di Perosa
sono pochi e contraddittori. Ad esempio, nessun
dato è conservato della Misura Generale del 1709.
Il lavoro preparatorio della Perequazione generale del Piemonte, una indagine dettagliata sullo
statuto giuridico e fiscale della terra in Piemonte – una sorta di catasto non figurato – nel 1721
riporta giornate (g.)24 179.86 (ha 68,53) di terre
comuni situate in regione Goretta e oltre Chiusella, chiamate significativamente «Commugna», cui si devono aggiungere g. 14.21 (ha 5,41)
immuni (cioè comunali) all’interno del villaggio
e soprattutto piccoli appezzamenti in regione
Recetto e sotto la Costa. A questi si aggiungono beni immuni «antichi», cioè già immuni nel
1621, che a inizio Settecento risultano affittati al
Conte Perrone per un prezzo simbolico (come riscatto del forno), di g. 174 (ha 66,29), in regione
Pié della Villa. Il totale di beni a disposizione del
comune sarebbe dunque di g. 353.86 (ha 134,82),
decisamente cospicuo se rapportato alla popolazione locale. Il Catasto francese, 1808-09, riporta
38 appezzamenti, per un totale di g. 31.31.65 (ha
11,92), da cui risultano però scomparsi quelli
oltre Chiusella. Anche ammesso che i criteri di
rilevazione della perequazione e del catasto napoleonico non siano omogenei, il secolo XVIII
sembra segnare una enorme perdita di terreni
comuni, che ha forse cambiato il volto della
Comunità. Ad approfittare di questo mutamento sembra essere la famiglia Perrone, poiché il
suo archivio privato mostra una impressionante serie di acquisti (non necessariamente dalla
Comunità). Diciamo che questi due andamenti – perdita di terreni della Comunità e acqui-
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Fig. 4. Particolare della mappa della Misura Generale di Perosa, circa 1709. La freccia indica la Cassinass
Fonte: Archivio di Stato di Torino (AST), Sez. Riunite, Carte topografiche e disegni, Perosa Canavese

Fig. 5. Catasto napoleonico di Perosa, 1809 (particolare del foglio B)
Fonte: AST, Sez. Riunite, Carte topografiche e disegni, Perosa Canavese
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sti della famiglia signorile – sembrano andare
in una direzione coerente. Il secolo XIX non ha
documenti analitici di così grande dettaglio, ma
il libro dei mutamenti di proprietà (senza data,
ma presumibilmente degli anni venti) conferma
quasi totalmente i dati del 1808.
3.1. Contadini, signori e commons
Esistono tuttavia altre fonti relative a Perosa
in grado di illustrare origine e funzionamento locale dei beni comuni: intanto, quelle legate
alle vicende storiche della proprietà in Perosa nel
periodo precedente la Perequazione; in secondo
luogo le fonti locali che illustrano i rapporti tra
contadini e signori. Queste fonti, pur non essendo
sistematiche, permettono di comprendere come
il sistema colturale locale chiami in causa direttamente l’esistenza degli usi civici.
I rapporti tra contadini e signori, ma in realtà,
più in generale tra contadini e proprietari fondiari, si possono cogliere in frammenti di fonti
giudiziarie sopravvissute alla distruzione degli
archivi locali, ancora segnalati nel 1810 dal maire25
e poco dopo andati distrutti nell’incendio dell’archivio comunale. In un Inventario sommario stilato
in quell’anno dal sindaco napoleonico, si afferma
l’esistenza di una lite per il pascolo presso il tribunale di Ivrea tra la Comunità e il conte Carlo Luigi
Perrone, che possiede peraltro g. 115.90 (ha 44,16)
di beni feudali – cioè immuni – oltre al 30% delle
proprietà allodiali. Gli atti della lite non sono
ancora stati rintracciati, e dobbiamo perciò accontentarci di quanto afferma il sindaco: secondo
lui, il conte Perrone «non è fondato in diritto per
agire nei confronti del maire». Perrone si appella
in Senato a Torino l’anno successivo, dichiarando
non competenti i tribunali ordinari. Dopo questa
mossa, tuttavia, i proprietari di Perosa secondo
la testimonianza del sindaco «continuent comme
auparavant dans la communion du Paturage
des dits biens de M. Perrone sans aucune contradiction, ainsi cette Mairie se persuade que dit
M. Perrone aura abandonné ledit procès». Una
affermazione di questo genere induce a pensare
che i beni del signore siano gravati di servitù di
pascolo (cioè di quello che il linguaggio del primo
Novecento chiamerà «uso civico»). Da questa
affermazione possiamo ricavare che la norma, a
Perosa, fosse che, nei periodi di riposo della terra,
tutto il territorio fosse soggetto a uso civico, cioè
al pascolo da parte del gregge o della mandria
comune. Alcune indicazioni relative all’ecosiste-

ma locale confermano questa impressione, ma qui
è importante sottolineare questa tensione soggiacente ai rapporti fra signori, proprietari fondiari e
contadini. Essa emerge anche da altri frammenti
della documentazione signorile. Intanto, come
apprendiamo dall’archivio familiare, il XVIII
secolo è un periodo di impressionanti acquisti da
parte dei Perrone di San Martino. Questa espansione è però carica di tensioni, che emergono in
modo indiretto da affermazioni del periodo napoleonico, quando i Perrone lamentano come nel
catasto del 1808 – nella regione di Quare (Quassere?) o sia Molinasso (fig. 2) – si sia tracciata una
strada detta del «Donio», che risulta «totalmente
pregiudiziale e spogliativa del dritto di proprietà
del conte Perrone, quale ne è possessore privativo e pacifico, che ha diritto d’opporsi a chiunque
volesse passare in detta proprietà denominata del
Donio»26. E difatti, si prosegue, il conte «al tempo
de pendenti frutti chiude in ogni anno la pezza
suddetta ed il transito di chiunque per detta
pezza senza che alcuno possa pretendere d’avervi
dritto di transito». Insomma, si ha la sensazione
che, più in generale, in questi anni di inizio Ottocento, si stiano profilando tentativi di definire una
«proprietà» privativa, cioè esclusiva. Che cosa
sia questo «passaggio» è suggerito ovviamente
dalla presenza di usi collettivi su praticamente
tutto il territorio. I conti Perrone decideranno di
sottrarvisi nei decenni centrali del secolo (data
non ancora rintracciata, ma precedente il 1865).
Saranno presto imitati da altri proprietari, come
la vedova dell’avvocato Savino Panietti di Ivrea,
Felicita Chiaberla, che nel 1865 chiede di essere
esentata «dalla reciprocità del pascolo a favore di
tutti i possidenti dello stesso comune»: Felicita riconosce «essere tale comunione di gran pregiudizio alla proprietà e reddito ora specialmente che
da detta comunione avrebbero receduto i signori
nobili Perrone possessori della massima parte dei
beni» del territorio. A questo si obietta che intanto
il pascolo avverrebbe solo nei «prati e neppure
nei prati con viti, limitato da metà ottobre a metà
marzo», e che la comunità di Perosa «viveva
esclusivamente di pecore e mucche, ora grandemente diminuite dal recesso della reciprocità della
nobile casa Perrone». Si chiede tuttavia soltanto di
graduare nel tempo gli effetti della sentenza che,
dopo l’esempio dei Perrone, si prevede sarà favorevole ai privati contro l’uso civico. In ogni caso,
l’economia agro-silvo-pastorale della Comunità
è gravemente minacciata dall’atteggiamento dei
maggiori proprietari. Si intuiscono forti tensioni
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fra i Perrone e i contadini. Questi ultimi sarebbero colpevoli di attraversare appezzamenti che
vengono chiusi durante il periodo dei raccolti, di
pascolare nelle proprietà dei signori, alcune delle
quali di provenienza comunale: si può insomma
intravvedere un ecosistema imperniato sulle
«mucche e pecore» della mandria collettiva.
La crucialità del sistema torrente/beni comuni
spiega anche i conflitti che hanno segnato la storia
locale. Il più importante ruota intorno a una
vicenda specifica, la «dismissione» di parte della
proprietà (la «Cassinassa» e delle terre: figg. 2 e 4)
di un altro nobile locale, Pietro Giacinto Bardesono conte di Pavignano (Guasco di Bisio, 1911). Si
tratta di una vicenda di estrema complessità, dalla
quale si evince che sia la cascina che i beni erano
comunali all’atto della prima vendita. La Comunità si rivale su Pavignano e pretende taglie decorse,
frutti e reintegrazione (in possesso?), che ruotano
attorno a due parti distinte: la cascina propriamente detta, situata nella regione Ramera, dove, come
sappiamo, si concentrano le proprietà comunali e gli usi civici. Accanto, esistono due pezze di
prato dette l’una la Giaretta e l’altra la Giarassa
nella regione de Ronchi e Quassere di complessive g. 9.75.11 (ha 3,71) situate invece nella regione
Boschi, il cui status è meno chiaro. In ogni caso, le
parti addivengono nel 1771 a un accordo amichevole proposto dall’avvocato torinese Roberi, nel
quale si prevede che Pietro Giacinto Pavignano
versi alla Comunità i 3/5 del valore della tenuta
(edificio escluso). In pratica, questo si traduce nella
«dismissione», cioè nella rinuncia alle due pezze,
che tornano così alla Comunità. Ciò, per breve
tempo, poiché l’intendente di Ivrea, avvocato Orsi,
ne ordina poco dopo (2 maggio 1774) la vendita
all’asta a privati: lo stesso Conte Pietro Giacinto
Bardesono di Pavignano e il conte Perrone se ne
aggiudicano il 60%, mentre il restante 40% finisce
a «particolari» del luogo e dei paesi circonvicini.
La Comunità lamenta nei suoi ricorsi la limitatezza dei suoi beni comuni e insiste sull’utilità dello
sfruttamento ciclico dei commons in affitto a piccoli
lotti, gestione che incrementerebbe la consistenza
del bestiame. Una sorta di breviario chayanoviano
ante-litteram (Chayanov, 1986). I boschi dei Bardesono permetterebbero infine interventi per arginare il torrente Chiusella27.
Questa vicenda, in ogni caso, mostra come
durante il secolo XVII la Comunità indebitata e
spopolata abbia dovuto cedere importanti parti
del suo patrimonio collettivo. Inoltre questo atto
fondamentale mostra come la Comunità posse-
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desse in regione Ramera estesi pascoli. Ma c’è di
più: la «Cassinassa» è chiaramente disposta, sia
nella mappa del 1709 che in quella napoleonica,
al confine fra coltivo e incolto, fra i campi e l’area
dei beni comuni disposti lungo il torrente. La sua
natura giuridica, comune o allodiale, esente o imponibile, pubblica o privata, è essenziale per definire l’area di sfruttamento del sistema ecologico
fluviale. Questo spiega l’accanirsi dei contendenti
(e, dopo la sentenza, dei funzionari sabaudi) sulla
destinazione delle terre della «Cassinassa»: in
tensione tra la vendita (favorita dagli intendenti)
e la re-incorporazione nelle «comunaglie» (favorita dal Comune).
4. Conclusioni
Pur se necessariamente in forma sintetica, con i
casi mostrati, in cui è stato discusso l’intreccio tra
pratiche di gestione e rivendicazioni giuridiche
della loro legittimità, ci si è confrontati con il tema
della gestione collettiva delle risorse (commons),
con attenzione agli esiti territoriali e topografici legati alla rivendicazione di tali diritti. L’operazione ha consentito un tentativo di verifica
su come il significato di alcune categorie di uso
comune – si pensi ad esempio a quella oggi così
in voga di sostenibilità – possano essere oggetto
di approfondimento storico (Warde, 2018). In
questo modo ci pare sia possibile anche mettere
in discussione l’idea stessa, consolidatasi in età
contemporanea, di ambiente come bene comune:
è solo infatti con una analisi densa e non ideologica che si può aspirare a decifrare la storia «materiale» del nostro ambiente, che ci riconduca ai
veri protagonisti della sua stessa genesi in quanto
elemento del nostro patrimonio.
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Note
Questi temi sono stati discussi all’interno di alcuni convegni
e seminari: «L’Acqua: storie di una risorsa tra età moderna e
contemporanea», Università del Piemonte Orientale (Vercelli,
27 settembre 2017); «Gestione delle risorse, imprese e geografia dei diritti. Un approccio di analisi storica e geoeconomica
alla scala locale (Italia nord-occidentale, secc. XVI-XXI)», Università Cattolica del Sacro Cuore (4 dicembre 2018, Brescia);
«Rischio ambientale e beni comuni: la storiografia sulle risorse
ambientali tra discontinuità e sostenibilità», Università del
Piemonte Orientale e Parco Naturale delle Lame del Sesia,
(Albano Vercellese, 24-25 gennaio 2020).
2
La letteratura sul tema è oramai vastissima. Per alcuni riferimenti si rimanda a Tigrino (2017) e alla bibliografia di quel
fascicolo; cfr. anche Bonan (2015). Per il caso francese si veda
ora Locher (2020). Una recente riflessione in Di Tullio e Ingold
(2020), in particolare il contributo di Ingold, Naturalizing the
Commons or Historicizing the State? Commons, Archives,
and the Uses of History in the Nineteenth Century. Si vedano
inoltre le osservazioni nel paragrafo successivo.
3
Sul tema delle «istituzioni» come configurazione locale dinamica si veda ad esempio Giana (2011).
4
Su questi temi specifici è in corso di realizzazione un fascicolo monografico per la rivista «Quaderni storici», a cura di
Angelo Torre, in uscita nel corso del 2021.
5
Un esempio di analisi in questo senso, dedicato al rapporto
tra insediamenti, commons e articolazione amministrativa è in
Tigrino (2020), cui si rimanda.
6
Il riferimento inevitabile in questo senso resta Ostrom (2006).
7
Da questo punto di vista, si è tentato di raccogliere alcuni
degli stimoli provenienti dall’approccio microanalitico ai
commons. Facendo riferimento in particolare alle proposte
avanzate in Raggio e Moreno (1992). Sulla possibile integrazione tra approccio neo-istituzionalista e microanalitico cfr.
Torre e Tigrino (2013).
8
Per gli atti relativi all’acquisto dei diritti sulle acque della
roggia, si consulti l’Archivio Storico del Comune di Rovato
(ASCR), Seriola Fusia, 1-8.
9
Tra le prime scritture registrate sui libri della Comunità si
segnala la sostituzione di uno degli «anziani della seriola»,
a dimostrazione della preesistenza di tale istituzione (ASCR,
Provvisioni, reg. 1, 24 gennaio 1480 gennaio - 22 dicembre
1482, con seguiti al 1483, deliberazione 31 dicembre 1480, ff.
11v – 12r).
10
Risale al 1568 una prima ducale contro gli usurpatori dell’acqua, ottenuta a seguito dell’esposizione fatta dal nunzio
rovatese al Consiglio dei XL a Venezia (ASCR, Pergamene, 11,
Ducale contro gli usurpatori dell’aqua della Sargiola Foza, 19
giugno 1568).
11
Già nelle deliberazioni del Consiglio della Comunità del
1

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

75

1546 si diffidano coloro che trasportano del legname lungo
il corso d’acqua. ASCR, Provvisioni, Diffida al trasporto di
legname sulla Seriola, 25 gennaio 1546 - 24 dicembre 1548. Nel
1581 la Comunità protesta nuovamente contro i barcaioli che
trasportano merci senza pagare il dazio (ASCR, Seriola Fusia,
Scritture della seriola Fosa, L, 1460-1615).
12
Gli statuti imponevano che per ben due volte alla settimana
i conduttori dei mulini ripercorressero a ritroso il canale per
circa 5 km, fino alla biforcazione tra il ramo di Rovato e quello
di Chiari, e che nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto
e settembre, ne ripercorressero l’intero corso almeno due volte al
mese, fino a raggiungere il lago, verificando la presenza di eventuali manomissioni, abusi o altri problemi. ASCR, Statuta communis et hominum terre Rovadi refformata d’anno 1641, f. 39r.
13
Per misurare tale evoluzione è sufficiente ricordare che, nel
sistema di amministrazione veneto, Rovato è un vicariato maggiore, a capo della principale quadra della Franciacorta, che
comprendeva anche comunità (come Coccaglio, Bornato ed
Erbusco) che alla fine del medioevo erano le principali pievi
presenti nell’area. In altri termini, una località marginale, prima
compresa nella pieve di Coccaglio, diviene il baricentro economico e amministrativo di un’ampia porzione del territorio.
14
Sul fenomeno si veda Rossini (1994).
15
Tra l’altro, sotto forma di «Corpo dei compartecipi della
Fusia», la questione si trascina ben oltre l’antico regime, fino
alle soglie della contemporaneità.
16
ASCR, Cause e liti, 223, f. 68v, 28 gennaio 1747.
17
Archivio di Stato di Brescia, Comune di Rovato, 8, Libro
delle provvisioni delle vicinie delle quadre di Rovato, 17641781, cc. 17-20, 9 novembre 1764.
18
La questione si ripresenta sotto altre forme nell’Ottocento,
come testimonia la letteratura locale (Angelini, 1839).
19
Il torrente è usato per derivare rogge, la più importante
delle quali nel periodo moderno sembra essere la Ramera, che
scorre a destra del torrente verso la cascina Cassinassa e che
oggi non risulta più utilizzata (cfr. Carta Tecnica Regionale,
fig. 2). Un’inchiesta del 1719 segnala un mulino del barone
Perrone, con due ruote, un maglio alla Ramera (non è chiaro
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se si tratti della roggia o della cascina), una fucina. Sul torrente
esiste anche un «porto»: nel 1839 (Ramella, 2011, p. 17), il «portonaro» chiede una sovvenzione al Comune, che gliela nega;
nel 1857 tale concessione verrà invece concessa dal Comune
di Pavone, ma l’Intendenza di Ivrea non l’approverà; nel 1861
verrà invece costruita una pedana per l’attracco della «nave».
Viene segnalata l’esistenza di un «Consorzio idraulico per l’arginatura del Tavernero» (affluente del Chiusella), dal 1652, tra
Parella, Colleretto Parella e Pavone (Ramella 2011, p. 17). La
corrispondenza dell’archivio Perrone di San Martino segnala
opere agli argini almeno a partire dal 1819: la palificazione
verso Perosa, la costruzione di ripari nel 1842 e la costruzione
del «maserone del Tavernero» nel 1847. Nel 1852 si segnala
l’erosione dei tenimenti comunali, presso «la punta del giardino e della morta», e si destinano fondi per la riparazione della
roggia di Perosa, ripetuti nel 1854 e lavori su argini, deviazioni dell’alveo, fino alla costruzione del ponte su richiesta della
vicina Pavone, nel secondo dopoguerra.
20
Su questo tipo di liti cfr. Marchetti (2001).
21
Anche di reddito: cfr. relazione intendente 1748 in AST, Sez.
Riunite, I Archiviazione, Provincia di Ivrea.
22
Cfr. l’Indice nella carta dell’architetto Rocca, 1790.
23
Alla documentazione indicata sopra si affianca quella non
abbondantissima, ma preziosa, conservata in AST, Sezioni
Riunite (in AST, sezione Corte, Paesi, P, m. 6, si trovano pochi
fascicoli, non diversi dai precedenti): una importante serie di
fascicoli nel fondo della Intendenza di Ivrea (uno dei soli tre
fondi di questo genere conservatisi per il Piemonte), e due
carte con i relativi registri («sommarioni») conservate nell’apposito fondo mappe di questo archivio, che qui si pubblicano.
24
La giornata piemontese equivale a ha 0,3810.
25
AST, Sez. Riunite, Intendenza di Ivrea, Cat. II, Paesi, mazzo
84.
26
AST, Sez. Riunite, Perrone di San Martino, Sess. 3, m. 1, n.
8, 1810-1811.
27
AST, Sez. Riunite, I archiviazione, coltivazione di terreni e
pascoli comunitativi, m. 2, f.11.
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PRi:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping
and Analysis
Gli approcci che caratterizzano i tradizionali studi di geografia della percezione mostrano un rinnovato interesse e applicabilità anche nelle indagini sulla percezione del rischio. Il contributo presenta i principali riferimenti teorici e metodologici dell’approccio denominato PRi:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis, messo a punto
nel corso di una ricerca triennale a carattere multi e interdisciplinare. L’obiettivo della ricerca è consistito nel ricostruire
le multiformi percezioni del rischio idrogeologico in Val Bisagno (Genova); tali percezioni sono state analizzate in base
alle variabili individuali, di categoria e collettive che le influenzano. Si illustrano le fasi della ricerca, le fonti e le modalità
di reperimento delle informazioni, gli strumenti specificamente elaborati per la raccolta dei dati e i principali risultati
della loro analisi. Infine, si propone una riflessione sui possibili riflessi operativi della ricerca sul territorio e sui punti di
forza e di debolezza dell’approccio metodologico seguito.
PRi:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis
The approaches that characterize the traditional studies of geography of perception show a renewed interest and applicability also in the investigations on the perception of risk. The contribution presents the main theoretical and methodological references of the approach called Pri:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis,
developed during a three-year multi- and interdisciplinary research. The aim of the research was to reconstruct the
multiform perceptions of geo-hydrological risk in Val Bisagno (Genoa); these perceptions were analysed on the basis of
the individual, category and collective variables that influence them. The research stages, the sources and methods of
finding information, the tools specifically developed for the collection of data and the main results of their analysis are
explained. Finally, a reflection is proposed on the possible operational reflexes of the research on the territory and on the
strengths and weaknesses of the methodological approach followed.
PRi : SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis
Les approches qui caractérisent les études traditionnelles de géographie de la perception montrent un intérêt renouvelé et
une applicabilité également dans les enquêtes sur la perception du risque. La contribution présente les principales références théoriques et méthodologiques de l’approche appelée Pri : SMA - Perception of Risk : Strategies for Mapping
and Analysis, développée au cours d’une recherche triennale à caractère multi- et interdisciplinaire. L’objectif de la
recherche a consisté à reconstruire les perceptions multiformes du risque hydrogéologique dans le Val Bisagno (Gênes)
; ces perceptions ont été analysées sur la base des variables individuelles, de catégorie et collectives qui les influencent. Les
phases de la recherche sont illustrées, ainsi que les sources et méthodes de recherche d’informations, les outils spécifiquement développés pour la collecte des données et les principaux résultats de leur analyse. Enfin, une réflexion est proposée
sur les éventuels réflexes opérationnels de la recherche sur le territoire et sur les forces et les faiblesses de l’approche
méthodologique suivie.
Parole chiave: geografia della percezione, percezione del rischio, approccio partecipativo
Keywords: geography of perception, perception of risk, participatory approach
Mots-clés : géographie de la perception, perception du risque, approche participative
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1. La geografia della percezione e la percezione
del rischio
L’unità di ricerca di Genova del progetto PRIN
(2015) «Mitigazione del rischio ambientale: letture geostoriche e governance territoriale» ha approfondito la percezione e la rappresentazione del
rischio idrogeologico in Val Bisagno, attraverso
un’impostazione multi e interdisciplinare (geografica, psicologica, di ingegneria informatica).
La progressiva costruzione di una metodologia di ricerca e la necessaria selezione di fonti
e strumenti di analisi sono scaturite anche dalla
consapevolezza che la percezione sociale è poco
presente nei documenti e nelle relazioni tecniche
sul rischio e la sua gestione, nonostante alcuni
cenni al coinvolgimento della popolazione nella
Direttiva europea su valutazione e gestione dei
rischi di alluvioni (2007/60/CE), nel decreto legislativo 49/2010 che ne è la sua applicazione a
livello nazionale, e nel recente Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction orientato allo sviluppo
di strategie per la gestione del rischio di catastrofi (UNISDR, 2015).
In diversi settori di ricerca, si è riscontrato
quanto il comportamento umano sia strettamente connesso con la percezione dell’ambiente e
come il processo percettivo subisca l’influenza di
fattori di origine sia individuale sia sociale. Alla
luce di tali evidenze, l’esplorazione della letteratura specialistica ha considerato come basilari
gli approcci teorici e metodologici riconducibili
alla geografia della percezione, le ricerche sulla
percezione del rischio e sul risk mapping; gli approfondimenti su Geographic Information Systems
(GIS) e cartografia partecipativa.
Come argomenta dettagliatamente Fabio
Lando (2020), la geografia della percezione non
ha mai raggiunto il livello di paradigma e l’interesse degli studiosi si è affievolito alla fine del
secondo millennio. Benché già negli anni Ottanta si rimproverasse ai sostenitori della geografia
della percezione di dimenticare l’influenza dominante dei rapporti sociali, sopravvalutando il
ruolo della libertà individuale, e di accontentarsi di descrivere piuttosto che di spiegare (Bailly
e Béguin, 1984), ciò che conferisce coerenza, e
giustifica un richiamo a questo tipo di impostazioni, è proprio l’attenzione per i comportamenti degli individui.
Infatti, la geografia behaviorista e della percezione si è dedicata allo studio di quei procedimenti mentali, quali percezione e atteggia-
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mento, che agiscono inserendosi fra la proiezione degli stimoli ambientali e i comportamenti
umani (Bailly, 1977): comportamenti in cui le
motivazioni e le decisioni individuali sono influenzate anche dal sistema valoriale del gruppo di appartenenza e variano in base ai criteri
acquisiti nel proprio percorso di vita, esperienze e formazione. Inoltre, va evidenziato che le
informazioni non sono fornite ugualmente, gratuitamente e in modo completo a tutti gli attori,
che la scelta avviene in un contesto mutevole
e solo parzialmente conosciuto e quanto siano
diversi i procedimenti che conducono alle decisioni e i vincoli che le influenzano (Claval,
1972 e 1974). Non solo, ma l’individuo giunge
a strutturare e a modificare lo spazio percepito conferendogli anche particolari valori, ad
esempio affettivi, trasformandolo, in tal modo,
in spazio vissuto (Frémont, 1974).
Le discipline sociali hanno affrontato il tema
del rischio da numerose angolazioni: riguardo
alla sua valutazione e successiva gestione si è
sottolineata l’opportunità di includere anche gli
aspetti percettivi, indagabili attraverso metodi e
strumenti di carattere qualitativo (Raaijmakers
e altri, 2008; Wachinger e altri 2013). Peraltro,
nella geografia della percezione era già emerso
un approccio valutativo, in cui confluivano le
ricerche sulla hazard perception (Downs, 1970).
I geografi inglesi e americani indicavano i nuovi sviluppi teorici con la definizione di cognitive-behavioural theory (Claval, 1972), ritenendo
importante individuare ciò che limita la libertà
di scelta degli individui e rende la loro informazione incompleta, ad esempio nella percezione
di catastrofi quali alluvioni e inondazioni (Kates, 1962; Burton e Kates, 1964). Anche nell’ambito di ricerche sulla comunicazione è opinione condivisa che, per assicurare un buon esito
delle decisioni inerenti il rischio, debbano essere valutate le percezioni e le preoccupazioni
delle popolazioni locali (Lundgren e McMakin,
2009). Paul Slovic (2010) ha proposto, ad esempio, una prospettiva di ricerca sul «sentimento del rischio» evidenziando l’influenza della
componente emotiva nel processo di percezione
dell’evento rischioso e Teun Terpstra (2011) ha
studiato i meccanismi cognitivi e affettivi che
condizionano la preparazione delle comunità
rispetto al verificarsi di alluvioni.
Per quanto concerne la rappresentazione cartografica della percezione del rischio, si può ricordare, negli anni Ottanta, l’approccio del Risk
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Perception Mapping - RPM all’interno di studi antropologici (Stoffle e altri, 1992), affiancato, nel
decennio successivo, dall’Ecological Awareness and
Risk Perception - EARP (Costa e altri, 1995). Parallelamente l’evoluzione verso i Public Participation
Geographic Information System (PPGIS) (Obermeyer, 1998) ha favorito sia un crescente coinvolgimento delle comunità locali sia l’integrazione di
dati qualitativi nella mappatura del rischio. Come
evidenzia Federica Burini (2016), lo scarto cognitivo tra il sapere dei tecnici e quello delle comunità
può essere colmato anche mediante la cartografia
partecipativa.
Per la ricerca sulla Val Bisagno è stato quindi importante, da un lato, ispirarsi a vari esempi
per la mappatura della percezione di aree a rischio da parte sia dei ricercatori sia dei cittadini
coinvolti nei processi partecipativi (Stone, 2001;
Reilly e altri, 2018) e alle possibili applicazioni
dei PPGIS nella gestione del rischio di alluvioni (White e altri, 2010); dall’altro, ricollegarsi ai
tentativi delle Spatial Humanities di integrare l’analisi spaziale con quella degli aspetti culturali, sociali e percettivi (Bodenhamer, Corrigan e
Harris, 2010). In tale ambito, è stato, infatti, riconosciuto il potenziale dei GIS come componente
principale nello spatial turn delle discipline umanistiche, anzi proprio l’ubiquità dei GIS ha contribuito a un rinnovato interesse per l’influenza
del contesto spaziale sul comportamento umano
e sullo sviluppo culturale.

2. PRi:SMA - Perception of Risk: Strategy for
Mapping and Analysis
Nell’ambito della geografia della percezione, numerose ricerche si sono concentrate nell’esaminare le caratteristiche di quei filtri che si frappongono fra lo spazio e la sua immagine percepita
dall’uomo (Bailly, 1974; Metton, 1974; Brunet,
1974b; Bailly, Raffestin e Reymond, 1980); altrettanto importante è apparso comprendere i fenomeni di formazione e di percezione dell’immagine che sono alla base dei meccanismi di comportamento e tentare di schematizzarli in vari modelli
del processo percettivo e cognitivo (Downs, 1970;
Brunet, 1974a).
Tenendo presenti tali impostazioni, ci si è proposto di elaborare un approccio metodologico per
cogliere le relazioni che esistono fra la realtà vissuta e coloro che la vivono (siano essi residenti o
utenti temporanei). In particolare, è stata assunta

come riferimento una riflessione di René Rochefort sulla percezione del paesaggio in cui l’autrice
sottolineava che
à la diversité foisonnante des paysages réels, la perception des paysages surimpose l’intervention d’un
nombre considérable de variables ; elle subit divers
types de réfractions, elle se charge surtout d’un certain nombre de valeurs, affectives, matérielles ou
imaginaires. Tout un système socioculturel de codes en permet et en dévie la lecture [1974, p. 205].

Tra le variabili socio-culturali che influenzano la percezione del paesaggio l’autrice individuava quelle a carattere collettivo (la cultura
letteraria, pittorica e cinematografica, ma anche
i riferimenti della cultura contadina e operaia
e quelli proposti dai mass media e dalla pubblicità), le variabili di categoria (tra cui le classi
socio-professionali e di reddito, l’origine geografica urbana o rurale, le classi d’età), su cui
si innestano le variabili individuali (inerenti la
sensibilità e cultura, ma pure i ricordi e l’immaginario personale, le preoccupazioni e i bisogni)
(Rochefort, 1974).
Sulla base di queste riflessioni e del termine réfraction, attinente al settore dell’ottica, si è
gradualmente costruito un approccio metodologico denominato PRi:SMA - Perception of Risk:
Strategy for Mapping and Analysis. Nello schema
che lo illustra, le fonti della percezione sono
rappresentate metaforicamente come un raggio di luce che, attraversando un prisma ottico
(l’approccio multimetodologico), viene rifratto
scomponendosi in diversi colori, corrispondenti
alle diverse variabili individuali, di categoria e
collettive della percezione (fig. 1). Analogamente alla rifrazione dei raggi di luce, le variabili
che influenzano la percezione contribuiscono a
modificare l’immagine che ci costruiamo di un
territorio e quindi le scelte e i comportamenti
che vi mettiamo in atto.
PRi:SMA si è proposto di integrare dati quali-quantitativi ricavati da molteplici fonti e analizzati con varie metodologie per confrontarle con
valutazioni tecniche sulle aree inondabili e per
tentare di ricomporre le plurime percezioni sia
di uno specifico evento alluvionale sia del rischio
idrogeologico. I dati raccolti e riconducibili alla
percezione individuale, di categoria e collettiva
sono stati in gran parte geolocalizzati e georeferenziati, confrontati e analizzati spazialmente
mediante il software QGIS. Analisi testuali di tipo
qualitativo si sono avvalse di software, quali Ge-
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Fig. 1. L’approccio metodologico PRi:SMA - Perception of Risk: Strategy for Mapping and Analysis
Fonte: elaborazione dell'autrice

phy e Text Mining per R; inoltre le riflessioni sulle
immagini (carte e infografiche dei quotidiani) e
sui video hanno utilizzato anche lo strumento per
analisi qualitative MaxQDA.
Le indagini condotte hanno mirato a raccogliere e analizzare dati relativi sia ai «filtri»
della percezione, sia allo spazio vissuto dalla
popolazione della Val Bisagno. Questa valle è
da tempo un importante caso di studio, affrontato da discipline di carattere tecnico-ingegneristico, idrogeologico, umanistico e sociale; le
ricerche si sono moltiplicate negli ultimi anni
soprattutto a seguito di frequenti eventi alluvionali che hanno causato vittime e consistenti
danni a opere, infrastrutture e attività economiche, lasciando un ricordo profondo e spesso
traumatico nella popolazione.
Nel terzo millennio gli eventi più gravi si
sono verificati nel 2011 con conseguenti vicende giudiziarie (i cui ultimi strascichi erano in
corso al momento della stesura dell'articolo),
e nel 2014 con il ripetersi di due alluvioni in
meno di un mese. Sul fronte degli interventi e
dei provvedimenti, va ricordata nel 2015 l’adozione di un nuovo sistema di allerta meteo basato su un codice colore, a cui si sono collegate
numerose iniziative divulgative e informative
da parte della Protezione Civile del Comune di
Genova (Primi, Monti e Bellenzier, 2020). Inol-
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tre, negli ultimi decenni sono stati elaborati vari
progetti e sono stati realizzati alcuni interventi
per cercare di mitigare gli effetti dei fenomeni
alluvionali nella valle. Accanto a misure di carattere periodico, come la pulizia delle sponde
dei corsi d’acqua dalla vegetazione spontanea
e dai rifiuti ingombranti, sono in fase di attuazione interventi di carattere eccezionale come
il canale scolmatore del Bisagno che dovrebbe
contribuire a mitigare considerevolmente il rischio alluvionale.

3. PRi:SMA tra Newton e Goethe, per concentrarsi sulle réfractions
Se si vuol proseguire sul piano della metafora,
non si può fare a meno di richiamare le esperienze sui colori prismatici nella camera oscura
di cui Newton fu il primo teorico: nel suo esperimento, peraltro non completamente riproducibile, il prisma funge da filtro che genera diverse
rifrazioni, da cui si ottiene la scissione dei colori;
la luce, bianca, è composta da raggi con diversa rifrangibilità che, agendo sull’occhio, ne determinerebbe il colore. Mentre per Goethe, che
oltre un secolo dopo riproduce gli esperimenti
di Newton raccogliendo nuove osservazioni, il
colore deriva da un contrasto di bianco e nero, di
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luce e tenebre (Arecco e Pampaloni, 2015; Agazzi, 1996): egli ritiene che l’esperienza sensoriale
sia il primo passo per comprendere i fenomeni
della natura, nella cui comprensione non andrebbero introdotti strumenti che possono deformare
la percezione del dato immediato (da qui la sua
avversione nell’uso del prisma negli esperimenti
ottici) (Agazzi, 1996).
Pertanto, azzardando l’introduzione di un’altra metafora nella metafora, il richiamo a Newton
può essere di supporto alla riflessione sulle varie
rifrazioni che la percezione umana subisce, mentre quello a Goethe lo è per la concentrazione sul
soggetto, sulla sua percezione e sugli strumenti
per catturarla. Queste premesse, parimenti alla
disponibilità di alcuni dati e alla possibilità di reperirne altri di prima mano, hanno guidato l’individuazione delle strategie di indagine della ricerca sulla Val Bisagno.
La scelta degli strumenti a carattere prevalentemente qualitativo è, infatti, avvenuta tra quelli
messi a punto dalla geografia della percezione,
tra cui l’intervista, il questionario, le informazioni
e le immagini diffuse dai mass media, gli schizzi
cartografici realizzati dagli intervistati (Frémont,
1980; Lando, 2020). Inoltre, ha tenuto conto dei
più recenti contatti e contaminazioni tra geografia e discipline interessate alla valutazione del
rischio, contatti che hanno sollecitato la condivisione e diffusione di altre strategie di indagine,
come i processi partecipativi, l’osservazione partecipante e le narrazioni di comunità locali (Mantineo e Scarfì, 2018; Altamore e Pavone, 2018).
Di seguito si illustrano schematicamente i dati,
gli strumenti di raccolta e analisi, e le fasi della
ricerca - che hanno proceduto talvolta in sequenza temporale e talaltra in parallelo - rispetto alle
variabili individuali, di categoria e collettive della
percezione.

la bassa valle per la numerosità dei servizi offerti
(commerciali, culturali, educativi, del tempo libero e di trasporto) e si è proceduto a una cartografazione delle informazioni raccolte.
Lo schema di intervista (ne sono state raccolte 52
durante la primavera del 2017) ha compreso le informazioni personali, le conoscenze pregresse sul
sistema di allerta meteo, la fiducia nel sistema di
allerta e negli enti preposti, la conoscenza del territorio, le esperienze affrontate e i comportamenti
in caso di alluvioni.
Il questionario proposto nell’autunno 2018, sia
on line mediante Google Forms sia in forma cartacea per aumentare il numero dei rispondenti
(in totale 229), intendeva approfondire la consapevolezza, la preoccupazione e la preparazione
dei cittadini in caso di allerta meteo; ha raccolto
dati sulla conoscenza del sistema di allerta, l’esperienza personale sul territorio, la fiducia nel
sistema di allerta e nelle istituzioni responsabili,
la percezione del rischio in caso di alluvione, le
informazioni personali.
I dati delle interviste sono stati riportati su un GISCloud, (https://qgiscloud.com/ngabellieri/VideocloudGIS2) attraverso il quale è possibile reperire e
selezionare alcune delle risposte fornite confrontandole con le aree inondate nel 2014. Quelli del
questionario sono stati raccolti anche su una base
cartografica inclusa in alcune domande: a tali carte è stata sovrapposta graficamente una griglia a
maglie quadrate di 300 m di lato (riutilizzata successivamente nell’analisi dei dati del laboratorio
partecipativo); attraverso la griglia si è potuto
procedere alla rappresentazione della densità delle aree più frequentate dai rispondenti rispetto al
luogo di residenza, e alle zone di studio, lavoro e
tempo libero.

3.1 Percezioni individuali

Per reperire dati inerenti alle variabili di categoria
sulla percezione del rischio, è stato organizzato,
con la collaborazione del Municipio IV Media Val
Bisagno (quello con la maggiore estensione nella
valle) un laboratorio partecipativo che si è svolto nella primavera 2019. La popolazione è stata
suddivisa in quattro gruppi di stakeholders: amministratori, cittadini, studenti e pensionati (per un
totale di 34 persone). Mediante le risposte riportate nelle schede di rilevamento individuali e nelle schede di gruppo e attraverso le attività di perimetrazione di aree disegnate dai partecipanti su
immagini ortofotografiche in grande formato del-

Nella ricerca sulla Val Bisagno, le variabili individuali sulla percezione del rischio sono state prese in considerazione raccogliendo direttamente i
dati mediante due strumenti appositamente elaborati per la ricerca, ossia un’intervista semistrutturata (Bracco e Modafferi, in questo fascicolo) e
un questionario sulla conoscenza del sistema di
allerta meteo in Val Bisagno (Primi e Dossche,
2018; Dossche, in questo fascicolo). In entrambi i
casi ci si è rivolti sia a persone che risiedono nella
valle, sia a persone che frequentano soprattutto

3.2 Percezioni di categoria
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la valle, sono stati raccolti e cartografati dati sulla
percezione del rischio (aree ritenute rischiose o
bisognose di interventi), la sua mitigazione, i comportamenti di autoprotezione e la comunicazione
istituzionale durante le allerte (Primi e Dossche,
2020; Primi, 2020).
Attraverso i dialoghi e le discussioni condotti nei diversi focus groups durante il laboratorio,
ma anche in un successivo incontro di restituzione dell’esperienza alla cittadinanza del municipio, è emerso con evidenza come il territorio
e il paesaggio siano, per gli intervistati, fonti di
informazioni, ma anche di sensazioni, specialmente legate alla memoria di eventi passati e,
talvolta, ripetuti.
Si può allora tentare di delineare una sorta
di gerarchia degli spazi vissuti in Val Bisagno
rispetto alla percezione del rischio, poiché ve ne
sono alcuni considerati dai partecipanti come
particolarmente fragili e rischiosi, anche se non
sempre tali spazi corrispondono a quelli valutati scientificamente e tecnicamente come i più
pericolosi. Indirettamente, sono stati evidenziati anche gli elementi più importanti che contribuiscono a definire l’immagine del Municipio
IV Media Val Bisagno.
3.3. Percezioni collettive
Per quanto concerne le fonti riconducibili a variabili collettive, una prima analisi di sfondo è stata
condotta attraverso un confronto tra cartografia
storica dell’IGM e cartografia tecnica attuale (Gabellieri e Primi, 2017).
In seguito, è stato sviluppato un approfondimento sulla comunicazione da parte dei mass media riguardo alle due alluvioni che hanno colpito
Genova nel 2014: da un lato, attraverso un’analisi testuale di oltre 1.700 titoli di articoli e servizi
televisivi a livello locale e nazionale, è stato evidenziato come l’emotività possa influenzare una
corretta percezione del rischio (Bracco, Modafferi
e Ferraris, 2017); dall’altro, attraverso un’analisi
quali-quantitativa delle carte e infografiche pubblicate sui quotidiani, dei video prodotti da privati cittadini e caricati sul canale YouTube e dei video di un’emittente televisiva locale, sono emersi
alcuni elementi ricorrenti e le problematiche che i
vari editori hanno ritenuto di maggior interesse
per i lettori. Anche in questo caso i video sono
stati geolocalizzati sul GISCloud.
Infine, è stata realizzata una ricerca su oltre
800 post pubblicati sui social media tra il 2016 e il
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2017, i cui risultati sono stati enfatizzati attraverso una rappresentazione cartografica anamorfica
degli idronimi e dei toponimi più ricorrenti (Gabellieri e Primi, 2019).

4. Da Goethe a PRi:SMA: orientandosi verso
indicazioni operative
Nello sviluppare la sua teoria dei colori e nel
trovare non del tutto soddisfacente la teoria di
Newton sull’ottica, Goethe era condizionato
dall’adesione a schemi di riflessione antilluministi ed era interessato a una conoscenza intesa,
metafisicamente, come l’incontro tra il soggetto
che percepisce e l’oggetto percepito. Le illusioni
ottiche venivano considerate come appartenenti
alla normale fisiologia dell’occhio e, quindi, concepite come esperienze di un fatto reale (Arecco
e Pampaloni, 2015).
Quest’ultimo presupposto, ancora sul piano
della metafora, ispira ed è occasione per un
collegamento con alcune riflessioni condotte
nell’ambito della geografia della percezione: in
particolare, Bailly e Béguin (1984) rimarcavano
come la problematica comportamentale si colleghi alla fenomenologia, che mira a comprendere l’essenza dei fenomeni considerando il modo
con cui il soggetto si raffigura gli oggetti. Inoltre,
se l’osservatore seleziona solo gli elementi della
realtà che riconosce, allora esiste una relazione
dialettica fra le molteplici possibilità della realtà
e il soggetto che vi proietta la propria esperienza, una relazione che mette quindi in evidenza
le attitudini personali (Metton, 1974). Sul piano
operativo, la percezione delle possibili azioni e
la simulazione del futuro possono condurre a
tre tipi di decisione e, dunque, di azione: anzitutto, si può agire per cambiare la realtà; oppure
si può agire su sé stessi; infine si può decidere
di non cambiare nulla (Brunet, 1974b). Come ha
sottolineato Antoine Bailly, «la percezione non è
dunque solo un vettore, ma un processo attivo»
(1977, p. 31).
Ritornando al caso di studio sulla Val Bisagno, si
ritiene che l’indagine sulle plurime percezioni di
un territorio e delle sue aree a rischio possa contribuire (in modo complementare ad altri tipi di
analisi) a una migliore comprensione dell’intero
sistema territoriale e, attraverso mirate e adeguate
interazioni con la popolazione, anche a una maggiore consapevolezza delle decisioni (assunte a
livello amministrativo/governativo e personale),
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delle azioni (individuali e collettive) e dei comportamenti di autoprotezione.
Uno schema della ricerca condotta (fig. 2) permette, infatti, di evidenziare il vantaggio e l’utilità di
un’analisi della percezione intesa come processo
attivo. Individuati i principali filtri che possono influenzare la percezione della Val Bisagno, è stata
selezionata una serie di fonti riconducibili a variabili individuali, di categoria e collettive della percezione stessa (1). Dall’insieme delle informazioni
ricavate si è cercato di delineare la multiforme e
sfaccettata percezione del rischio (2); rispetto ad
essa, sono stati svolti confronti con l’effettivo livello di pericolosità, ad esempio con la carta delle
fasce di inondabilità o con la mappatura delle aree
alluvionate nel 2014 (3).
A questo punto, se il processo attivo della percezione continua, sono deducibili informazioni che potrebbero essere di interesse per vari
attori del territorio: amministratori, esperti e
responsabili di gestione del rischio, cittadinanza in generale. Informazioni la cui considerazione e valutazione potrebbero avere riflessi,
anche operativi, nell’ambito delle decisioni da
assumere, delle azioni da intraprendere e dei
comportamenti da adottare (4). Ad esempio, il
sintetico report redatto per l’amministrazione
del Municipio IV Media Val Bisagno potrebbe
fornire alcuni elementi di riflessione su come la
popolazione residente o frequentante la valle
percepisce gli interventi effettuati per mitigare

il rischio alluvionale e quelli che riterrebbe ancora importante realizzare.

5. PRi:SMA, luci e ombre
Proseguendo nella metafora legata al campo
dell’ottica, una sintesi conclusiva non può che
considerare alcune luci e ombre dell’approccio
metodologico PRi:SMA.
Fra le luci, si annoverano i contatti e le sinergie attivate durante lo svolgimento della ricerca, in particolare con il Municipio IV Media Val Bisagno,
il Comune di Genova (settori Protezione civile e
Strategie di resilienza-Agenda urbana europea),
la Regione Liguria, ARPAL (Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente Ligure) e con il
progetto Proterina-3 Évolution della Fondazione
CIMA (Centro Internazionale di Monitoraggio
Ambientale) di Savona. Sicuramente positivo e
stimolante, sia per i ricercatori sia per i partecipanti, è stato il coinvolgimento della popolazione della media Val Bisagno nel laboratorio partecipativo sulla percezione del rischio: durante lo
svolgimento dei focus group, da un lato, i partecipanti hanno potuto contribuire a produrre una
forma di conoscenza situata e, dall’altro, si è relativamente ridimensionato il peso del ricercatore,
dell’esperto spesso considerato come esterno al
contesto (Desvousges e Smith, 1988).

Fig. 2. Schema della ricerca e dei possibili riflessi operativi
Fonte: elaborazione dell’autrice

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

83

Interessante è la possibilità di georeferenziare
i dati in un unico ambiente GIS (usando il riferimento grafico di una griglia sovrapposta all’immagine del territorio) che permette il confronto
fra dati raccolti con strumenti diversi, ad esempio
il questionario e il laboratorio partecipativo. Inoltre, alcuni degli strumenti di rilevamento delle
informazioni messi a punto durante la ricerca potrebbero essere riutilizzati in casi di studio simili,
con minimi adeguamenti.
Fra le ombre va citato il fatto che la ricostruzione della multiforme percezione del rischio rimane
legata, e in parte vincolata, al contesto temporale
e di pianificazione territoriale in cui si svolgono le
indagini, infatti il ripetersi di alluvioni o il completamento di opere di mitigazione del rischio
hanno riflessi spesso rapidi sulle opinioni e le
percezioni della popolazione. Accanto a ciò, va
menzionata l’eventualità che i giochi di luce delle percezioni raccolte durante la ricerca possano
rimanere un insieme frammentario e difficile da
categorizzare e confrontare.
Sul piano pratico, alcune difficoltà per lo svolgimento del laboratorio partecipativo riguardano: l’esigenza di un gruppo abbastanza numeroso
di ricercatori; il concentrare in uno stesso giorno i
partecipanti ai vari focus group; una minima soggettività del ricercatore nell’applicazione degli
strumenti e nella conduzione delle operazioni di
rilevamento delle informazioni. Più in generale,
va aggiunta l’evenienza che le strategie partecipative possano suscitare nella popolazione aspettative di intervento immediato sul territorio e un
conseguente senso di frustrazione e disaffezione
verso le istituzioni locali o la figura degli esperti.
Complessivamente, varie parti della ricerca
condotta in Val Bisagno hanno evidenziato che
gli individui comprendono e si appropriano degli
spazi urbani in funzione dei loro sistemi di riferimento e di valori; essi filtrano le informazioni in
funzione della personalità, delle proprie esigenze
e motivazioni e, in seguito, prendono decisioni
che conducono verso determinate azioni e comportamenti. Ne deriva che l’insieme dei messaggi
e delle informazioni così filtrate può essere trasformato in azioni, intervenendo quindi indirettamente sulla realtà; ciò conferma l’interesse per
le impostazioni adottate e orientate a un crescente
coinvolgimento della popolazione nel processo di
costruzione e analisi di conoscenze territoriali.
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Note
Com’è noto, i caratteri geografici, geologici e antropici dell’area italiana concorrono a rendere molto elevata
la vulnerabilità del suo territorio: «sulla base dei dati del
XX secolo, in Italia si registra il numero maggiore di disastri
d’origine naturale in Europa e uno dei più alti del bacino del
Mediterraneo» (http://sici.irpi.cnr.it/giano.htm).
2
Le fonti da cui sono state tratte le notizie sulle piene a Roma,
oltre agli articoli di cronaca del «Corriere della Sera», sono
contenute nei seguenti saggi: Corradi (1972-1973), Frosini
(1977), Ravioli (1872).
3
Sono varie le formule utilizzate in idrologia per valutare la
propagazione dell’onda di piena. Tra queste le più riconosciute sono le equazioni elaborate a metà dell’Ottocento dall’ingegnere francese De Saint-Venant, famoso in particolare per
aver contribuito all’ideazione della teoria della flessibilità.
Frosini, nel suo testo, propone alcune formule specifiche per
il calcolo dell’onda di piena del Tevere, un esempio è la seguente equa-zione: hr = 5,80 + ho mass+ ht/3 – in cui h sono
gli idrometri.
4
Per lo studio della bonifica delle paludi si rimanda agli studi
specifici di Henri Desplanques per l’Umbria; per l’Agro Pontino vale la classica raccolta di saggi dell’Istituto di Studi Romani, con scritti di Giulio Alessandrini, Roberto Almagià, Enrico
Clerici, Fabrizio Cortesi, Araldo di Crollalanza, Pietro Frosini,
Giuseppe Lepri, Valentino Orsolini Cencelli, Manlio Pompei, Natale Prampolini, Giuseppe Tommasi, Alberto Paolo
Torri; per la bonifica renana si rimanda ai vari studi di Pietro
Pasini; infine sulla più antica bonifica della Maremma si consiglia l’opera Memorie idraulico-storiche sopra la Val di Chiana
dell’ingegnere Vittorio Fossombroni. Utile e ben fornita la biblioteca idraulica digitale: https://www.beic.it/it/articoli/biblioteca-idraulica. Per una valutazione complessiva del rischio è
necessario consultare anche gli studi sulle economie che
ruotavano in-torno alle paludi prima della loro bonifica (Caciorgna, 2008; Bevilacqua, 1996).
5
La ricerca sul dissesto idrogeologico in Umbria si è avvalsa di
una moltitudine di fonti: quelle prodotte dagli istituti centrali
dello Stato Pontificio, menzionata in particolare la Congregazione del Buon Governo presso l’Archivio di Stato di
Roma, quelle periferiche di livello Provinciale, quindi l’Archivio di Stato di Perugia, infine le fonti prodotte a livello locale e comunale, in particolare dai Comuni di Orvieto e Todi.
6
Le piene catalogate da Edmondo Natoni fanno riferimento alle misurazioni eseguite all’idrometro istallato nel
1828, «rilevate da prospetti nell’Archivio Comunale di Pisa
e di altre varie fonti», mentre per le piene anteriori tale
1
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data l’autore si avvale dei dati raccolti da Rossini (1855) e
«completati con dati provenienti da altre fonti», provenienti dalla misurazione del livello dell’acqua «alla cateratta del
Sostegno in Pisa, ove però ancora non esisteva idrometro, e
al molino della porta alle Piagge pure in Pisa [...] avverte
il Rossini che quando le acque raggiungevano l’altezza di
m 7,27 al molino delle Piagge l’acqua straripava ad inondava
l’abitato» (Natoni, 1944, p. 5). Vista l’eterogeneità dei dati e
delle misurazioni, l’autore si è premurato di correggere le
altezze, quando possibile, omologandole in base all’ultima
variazione dello zero idrometrico.
7
In particolare, mancano studi a scala locale – persino di microstoria – diffusi almeno omogeneamente sul territorio,
a partire dai quali si possa affrontare uno studio della vulnera-bilità sociale rispetto al rischio idrologico nell’Ottocento.
8
Volendo schematizzare le principali tematiche, si possono individuare, da un lato, i problemi della percezione,
con studi che affrontano le caratteristiche e gli elementi della
percezione, i meccanismi e i modelli del processo percettivo e, dall’altro lato, lo spazio vissuto, con indagini che
approfondiscono i valori attribuiti allo spazio, lo spazio
vissuto e la regione, i quartieri urbani vissuti. L’«Espace
Géographique» ospitò va-rie ricerche sulla percezione dello
spazio urbano nel 1972 e pubblicò un fascicolo monografico
nel 1974; così come fece nel 1980 la «Rivista Geografica Italiana». Tra le riviste anglosassoni si può ricordare l’interesse
da parte di «Geography» (britannica) e degli «Annals of
the Association of American Geographers».
9
«Se il filtro fisiologico trasmette un segnale, se il filtro sociale
gli conferisce un significato secondo un codice appreso, solo il
filtro personale ne assicura la strutturazione immediata» (Bailly, Raffestin e Reymond, 1980, p. 280).
10
Come ricorda Bailly (1974; 1977), l’immagine che l’individuo
si forma della realtà dipende dalla cultura appresa, da fattori
socio-economici e professionali, dall’esperienza vissuta, dai
codici di comunicazione, dalle sue caratteristiche biologiche
e psicologiche e dalle informazioni che è in grado di ricevere.
11
In letteratura compaiono numerosi riferimenti al campo dell’ottica: Metton parlava di una relazione dialettica
perma-nente tra gli «occhiali» sociali e mentali adottati in occasione di un contatto con il mondo esterno e l’originalità del
soggetto (1974, p. 228); Frémont considerava lo spazio vissuto
come un «riflesso» (1974, p. 233). Lando ricorda l’importanza
degli esperimenti sulla visione di fasci di luce (il cosiddetto
«fenomeno phi») nell’ambito della psicologia della Gestalt,
fondamentale riferimento teorico per la geografia della percezione (2020).
12
A giugno 2020 erano in chiusura i cantieri per il rifacimento
della sezione idraulica e della copertura nella parte terminale
del torrente (tombinata sin dagli anni Trenta del Novecento fra il passante ferroviario di Genova Brignole e la foce) ed
era stato ultimato lo scolmatore del rio Fereggiano; a maggio
2020 sono iniziati i lavori per la galleria scolmatrice del
Bisagno lunga 6,5 km (con un finanziamento di 204 milioni di
euro) da concludersi nel 2024.
13
Il noto esperimento fu illustrato da Newton in: New Theory about Light and Colours (1672), cui seguì più tardi Opticks
(1704).
14
Davide Arecco sottolinea che si trattava di un’analisi
in apparenza sperimentale ma in realtà ancora profondamente connotata sotto il profilo speculativo e che la sua
teoria ottica nacque e si sviluppò nella tradizione meccanicista
di stampo cartesiano (Arecco e Pampaloni, 2015).
15
Soggetto che, pur riconoscendo la credibilità dei dati
che raccoglie, ha bisogno di una coscienza che faccia da
contral-tare alle immagini che vengono accettate dalla comp-
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rensione (Agazzi, 1996).
16
I dati ricavati a livello individuale con il questionario e
l’intervista si possono analizzare anche rispetto a variabili di
categoria, ad esempio età, genere, titolo di studio, condizione
socio-professionale, luogo di residenza; i dati per categoria
reperiti durante il laboratorio partecipativo si possono analizzare anche a livello individuale; per dettagli: Primi e Dossche
(2020).
17
Alain Metton (1974), pur non trascurando l’influenza della società, riservava particolare attenzione alle caratteristiche
psicologiche e biologiche dell’individuo e alla sua capacità di
assimilare e personalizzare i messaggi e modelli di comportamento trasmessi dalla collettività.
18
Roger Brunet (1974b, p. 202) parlava di una «percezione
differenziale» che varia, in tempi lunghi, secondo l’apprendimento e l’età e, in tempi brevi, secondo la capacità percettiva
dei sensi, l’umore e gli stati d’animo; oltre che in base ai valori
e agli interessi individuali.
19
La percezione intesa come prodotto sociale è, secondo Brunet, ampiamente collettiva. Da un lato, la pratica sociale produce abitudini, rappresentazioni collettive, valori e credenze che assicurano la riproduzione della società e che guidano
la percezione in funzione di alcuni modelli. Dall’altro lato, i
processi di imitazione tendono a semplificare le scelte e riducono tutte le percezioni possibili alla sola percezione dei comportamenti dominanti (1974b).
20
Goethe Johann Wolfgang (2008), La teoria dei colori, Milano,
Il Saggiatore.
21
Come ricorda Agazzi (1996, p. 14), Goethe volle essere
accompagnato in Italia, nello specifico in Sicilia, dal pittore
Christoph Heinrich Kniep per poter confrontare ciò che il suo
sguardo coglieva «attraverso il filtro della scienza e dell’erudizione umanistica» con i paesaggi e i soggetti naturali fissati
da un artista di professione.
22
I corsivi all’interno delle citazioni presenti nel testo sono
dell’autrice.
23
Più nello specifico, Raffestin definisce il Lavoro (di ripro-duzione 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.
24
A livello comunitario, tale transizione viene sancita dalla
ri-forma MacSharry (1992) e da Agenda 2000 (1999). A caratteriz-zare 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 mul-tifunzionalità come criterio su cui basare la
diversificazione delle attività agricole.
25
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), Multifunction-ality: the Policy Implications; OCSE (2005), Farm
Structure and Farm Characteristics – Links to Non-Commodity
Outputs and Ex-ternalities; OCSE (2006), Financing Agricultural
Policies with Par-ticular Reference to Public Good Provision and
Multifunctionality: Which Level of Government?; OCSE (2007),
Multifunctionality in Agriculture: What Role for Private Initiative?
26
Per cui la diversificazione delle attività è utile all’impresa
agricola per generare maggiore reddito (Henke e Salvioni,
2008).
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Fabrizio Bracco, Cinzia Modafferi

Percezione del rischio alluvionale: indagine sui fattori
contributivi
Lo studio della percezione del rischio da parte di individui, comunità e organismi di governo, è un aspetto cruciale per
poter sviluppare strategie efficaci di preparazione agli eventi alluvionali. La percezione del rischio ambientale dipende
da fattori legati sia alla natura del rischio, sia a processi di tipo emotivo e cognitivo. Partendo dalla definizione di un
modello di percezione e preparazione al rischio alluvionale, la presente ricerca ha voluto indagare il contributo di tre
tipologie di fattori sulla percezione del rischio, ossia le variabili socio-demografiche, le variabili di contesto e le variabili
intervenienti. Sono state condotte interviste a cittadini genovesi residenti in un’area a elevato rischio idrogeologico. I
risultati dimostrano una parziale conoscenza del sistema di allerta meteo, in particolare del sistema per codice colore. Il
sistema previsionale viene percepito come affidabile, mentre la fiducia verso gli organismi tecnici è lievemente superiore a
quella verso gli organismi politico-amministrativi. La maggior parte degli intervistati è consapevole di vivere o lavorare
in una zona a rischio e ha indicato comportamenti corretti di autoprotezione (es. salire ai piani alti). Dalla ricerca, emerge
la conferma che la fiducia verso le istituzioni gioca un ruolo chiave nella percezione del rischio e nella preparazione dei
cittadini a comportamenti orientati verso la resilienza di comunità.
Flood Risk Perception: Investigation on Contributing Factors
Research on risk perception has a crucial role for the development of effective strategies to manage the risk of flood events.
Environmental risk perception depends both on factors linked to risk, and to factors linked to cognitive and emotional processes. The way in which people – families, institutions and the population in general – perceive the risk has consequences
on the actions taken to cope with the event. Starting from the definition of a model for flood risk perception and preparedness, this research aimed at investigating the role of three kinds of factors upon risk perception: socio-demographic
variables, contextual variables, and intervening variables. We collected fifty-two interviews to citizens living in Val di
Bisagno, in Genoa, an area classified at high hydrogeological risk. The results show a partial knowledge of the weather
warning system, in particular of the color-coding system. The forecasting system is perceived as reliable, while the trust
in technical institutions is slightly higher than the trust in political and administrative institutions. The majority of participants is aware of living and working in a high-risk area and know the proper actions to be taken in case of flood (e.g.
climbing to higher floors). The research confirms the idea that trust in institutions plays a key role in risk perception and
in citizens’ preparedness to take actions oriented towards community resilience.
Percepción del riesgo de inundaciones: investigación sobre los factores contribuyentes
El estudio de la percepción del riesgo por parte de individuos, comunidades y organismos gubernamentales es un aspecto
crucial para poder desarrollar estrategias eficaces para prepararse a los eventos de inundación. La percepción del riesgo
ambiental depende de factores relacionados tanto con la naturaleza del riesgo como con los procesos emocionales y cognitivos. Partiendo de la definición de un modelo de percepción y preparación al riesgo de inundación, esta investigación querría investigar la contribución de tres tipos de factores en la percepción del riesgo, a saber: las variables sociodemográficas,
las variables de contexto y las variables intermedias. Se realizaron entrevistas con ciudadanos genoveses que residían en
Val Bisogno, una zona de alto riesgo hidrogeológico.
Parole chiave: percezione del rischio, preparazione al rischio, sistema di allerta meteorologica
Keywords: risk perception, risk preparedness, weather warning system
Palabras clave: percepción del riesgo, preparación para el riesgo, sistema de alerta meteorológica
Fabrizio Bracco, Università di Genova, Dipartimento di scienze della formazione, DiSFor – fabrizio.bracco@unge.it
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1. Introduzione
Le cronache relative agli eventi alluvionali mostrano come le vittime colpite dalle piene stessero
mettendo in atto comportamenti probabilmente
legati a una bassa percezione di rischio quali, ad
esempio, attraversare i ponti, sostare vicino agli
argini o nei sottopassi, recarsi negli scantinati o
mettere al sicuro i propri veicoli con un evento
alluvionale in atto. Questi e altri comportamenti
sono indicatori di una mancata o scarsa preparazione dei cittadini alla gestione di questi eventi,
che potrebbe essere dovuta a una distorta percezione dei rischi.
In letteratura, la relazione tra percezione e preparazione al rischio è, però, dibattuta (Wachinger,
Renn, Begg e Kuhlicke, 2013). Se, da un lato, alcuni
studi riferiscono l’esistenza di un legame diretto
tra la percezione del rischio e la preparazione (ad
esempio, Ruin, Gaillard e Lutoff, 2007), dall’altro,
si evidenzia come anche individui consapevoli
e/o preoccupati possano mostrarsi poco preparati (Siegrist e Gutscher, 2006). Wachinger e altri
(2013) propongono un modello in cui l’azione individuale non dipende solo dalla percezione del
rischio, ma anche da altre variabili intervenienti
che agiscono sia sulla percezione del rischio, sia
sulla preparazione al rischio e che sono considerate rilevanti in letteratura. Wachinger e altri
(ibidem) si riferiscono a questa relazione come al
«paradosso della percezione del rischio» perché
a) gli individui possono percepire il rischio, ma
decidere in modo consapevole di accettarlo perché la situazione offre loro dei benefici; b) gli in-

dividui possono percepire il rischio, ma delegare
ad altri la responsabilità di fronteggiarlo; c) gli individui possono percepire il rischio, ma possono
sentire di non possedere le risorse necessarie per
farvi fronte (fig. 1).
Obiettivo della presente ricerca è stato quello
di indagare la relazione tra le variabili che compongono il modello e la sua validità, nella consapevolezza di non poter studiare le azioni effettivamente messe in atto nel corso degli eventi
stessi, ma solo la percezione che gli individui hanno rispetto alla propria preparazione. I gruppi di
variabili che influenzano la percezione del rischio
e la preparazione sono, in particolare, tre: le variabili socio-demografiche, le variabili di contesto e
le variabili intervenienti.
2. Variabili socio-demografiche
La letteratura ha studiato l’impatto delle variabili
socio-demografiche sulla percezione del rischio,
ma i risultati ottenuti non sono omogenei: mentre alcuni studi evidenziano l’impatto del genere
e dell’età sulla percezione del rischio (Armas e
Avram, 2009; Karanci, Aksit e Dirik, 2005; Kellens,
Zaalberg, Neutens, Vanneuville e De Maeyer,
2011), per altri, invece, non risulta esserci nessuna influenza di queste variabili (Burningham,
Fielding e Thrush, 2008; Plapp e Werner, 2006;
Siegrist e Gutscher, 2006). Altri autori sostengono
che la relazione tra le variabili socio-demografiche e la percezione del rischio può essere mediata
da altri fattori intervenienti (per esempio, Karanci

Fig. 1. Modello rischio-azione (adattato da Wachinger e altri, 2013)
Fonte: elaborazione degli autori
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e altri, 2005). Per questa ragione, è stato scelto di
inserire, nel modello, le variabili quali variabili di
controllo.
3. Variabili di contesto
Le variabili di contesto possono avere un impatto sulla percezione del rischio e sono specifiche
rispetto al contesto di rilevazione. In letteratura,
le variabili che risultano più influenti rispetto alla
percezione individuale del rischio sono la pressione dei pari, le informazioni disponibili e le esperienze
dirette e indirette di rischio.
Per pressione sociale dei pari si intende l’influenza, diretta o indiretta, esercitata dal gruppo sociale
di riferimento sulle scelte e sulle azioni dell’individuo. Le ricerche in tema di azioni messe in atto
durante l’emergenza hanno evidenziato come gli
individui tendano a osservare il comportamento
degli altri per prendere decisioni relative ai comportamenti da attuare (Riad, Norris e Ruback,
1999). Anche in fase di preparazione al rischio, la
pressione sociale da parte dei pari ha una sua importanza, soprattutto nei termini di quali norme
sono condivise e quali sono rispettate. In generale, tutte le norme che, nel caso specifico, possono
essere declinate nei comportamenti di prevenzione al rischio sono fortemente influenzate dal
contesto sociale (Butts, Buck e Coggeshall, 2002).
Infatti, si ipotizza che, all’interno dello specifico
contesto di comunità, i cittadini siano più o meno
motivati a rispettare certe norme di prevenzione
sulla base del comportamento messo in atto dai
propri vicini.
Le informazioni disponibili si riferiscono ad
aspetti legati alla disponibilità e alla reperibilità
dell’informazione. In particolar modo, ci si riferisce a quella ufficiale fornita dagli esperti della
gestione del rischio. Queste informazioni possono
essere ricercate attivamente dai cittadini e hanno
un determinato impatto sulla loro percezione del
rischio, impatto che sarà influenzato a sua volta
dall’esperienza diretta (Siegrist e Gutscher, 2006)
e dalla fiducia rispetto alla fonte dell’informazione (Heitz, Spaeter, Auzet e Glatron, 2009).
Infine, vengono considerate come variabili di
contesto, le esperienze dirette o indirette di rischio che
gli individui hanno vissuto. Anche in questo caso,
non vi è accordo rispetto all’effetto dell’esperienza
di un evento rischioso: alcune ricerche evidenziano come l’esperienza diretta aumenti la percezione del rischio (Grothmann e Reusswig, 2006; Pe-

acock, Brody e Highfield, 2005; Plapp e Werner,
2006; Siegrist e Gutscher, 2006); altre evidenziano,
invece, l’effetto opposto (Hall e Slothower, 2009;
Halpern-Felsher e altri, 2001; Scolobig, De Marchi
e Borga, 2012).
Per superare questo disaccordo, alcuni autori
suggeriscono che non sia solo l’esposizione al rischio, ma anche l’interpretazione che le persone
attribuiscono all’evento a modificarne la percezione (Lindell e Perry, 2003; Siegrist e Gutscher,
2006). In particolare, sembrerebbe che quando
all’evento sono associate emozioni negative, la
percezione del rischio sia più influenzata dall’esperienza che non dalla semplice esposizione
all’evento. Inoltre, alcuni studi evidenziano come
l’esperienza diretta o indiretta abbia un effetto
sulla percezione del rischio poiché agisce sulla
«euristica della disponibilità»: gli individui sono
propensi a ritenere un evento più probabile se riescono ad immaginarlo o a richiamarlo alla mente
rapidamente (Eiser e altri, 2012; Kitzinger, 1999;
Wahlberg e Sjoberg, 2000).
4. Variabili intervenienti
Nel modello, sono state inserite variabili che in
letteratura sono considerate come intervenienti rispetto alla percezione e alla preparazione al rischio.
La prima variabile è relativa ai costi-benefici.
Rientrano in questa categoria, una serie di aspetti
che sono stati indagati in letteratura, ad esempio
il fatto che la quotidianità per l’individuo è molto
più saliente rispetto alla probabilità di un rischio
che risulta più «astratto» (Lavigne e altri, 2008). In
questo senso, lo svantaggio legato alla minaccia di
un possibile pericolo non supera alcuni vantaggi
legati al vivere in un determinato posto, come il
costo delle case, la permanenza nella comunità di
appartenenza, la possibilità di coltivare terreni fertili (Vinh Hung, Shaw e Kobayashi, 2007).
Un’altra variabile interveniente è relativa alla
fiducia e al senso di responsabilità. I cittadini non
hanno conoscenze specialistiche tali da giudicare
le incertezze che i modelli probabilistici pongono
rispetto ad alcune specifiche situazioni di rischio,
come nel caso delle alluvioni. Essi possono tollerare questa incertezza e ridurre la complessità solo
nel caso in cui siano in grado di riporre fiducia
negli esperti e in chi gestisce la situazione (Earle e
Cvetkovich, 1995; Siegrist e Cvetkovich, 2002). Per
questa ragione, la fiducia nelle istituzioni diventa
un costrutto di cruciale importanza per permettere
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alla popolazione di gestire situazioni poco familiari, poco frequenti e ad alta complessità, come gli
eventi alluvionali (Paton, 2008).
Se gli individui si sentono competenti rispetto al rischio e sentono di avere informazioni a
sufficienza per emettere un giudizio possono
avere meno fiducia verso le autorità (Siegrist e
Cvetkovich, 2002). La sfiducia e l’autonomia nella gestione della situazione possono anche derivare da una rappresentazione accusatoria verso
il ruolo delle istituzioni. L’equilibrio della fiducia, pertanto, è precario: se è elevata, può portare alla deresponsabilizzazione e alla delega di
protezione a chi viene ritenuto affidabile e competente, facendo sì che la popolazione non si assuma la responsabilità per le azioni preparatorie
(Bichard e Kazmierczack, 2012; Terpstra, 2011).
Se è troppo poca, può portare a cinismo, distacco, atteggiamenti e comportamenti non coordinati in caso di rischio. Inoltre, la fiducia è molto
fragile (Slovic, 1999) poiché esiste un’asimmetria
fra le risorse impiegate nella costruzione di fiducia e l’effetto devastante che può avere anche
solo un’evidenza contraria.
Un’altra variabile ritenuta importante è relativa alla conoscenza del contesto e delle azioni possibili. Questo aspetto si ricollega all’esperienza
indiretta legata alla storia e alla peculiarità del
territorio in cui la persona vive. Inoltre, la conoscenza del contesto è strettamente collegata a
tutti i comportamenti di preparazione e alle norme preventive che devono essere messe in atto
per garantire la sicurezza in condizioni di rischio
che, nuovamente, si collegano alla pressione dei
pari, ma anche alla fiducia nei confronti di chi ha
deciso le norme da mettere in atto. In particolare,
in letteratura è considerata importante anche la
mera conoscenza rispetto all’azione appropriata
da mettere in atto e/o la mancanza di capacità
e di risorse per aiutare se stessi (Wachinger e
altri, 2013). In questo senso, la conoscenza del
contesto e delle azioni sono strettamente legate
all’ultima variabile, ossia alla capacità e possibilità
di agire. La capacità e la possibilità di agire si riferiscono alle risorse disponibili per l’individuo.
Queste risorse possono essere di tipo economico
o personale: gli individui, ad esempio, possono
scegliere di mettere in atto una risposta di protezione e, tuttavia, potrebbero non riuscirci a causa di barriere reali come la mancanza di risorse
quali il tempo o il denaro oppure ancora per la
mancanza di informazioni o di supporto sociale
(Grothmann e Reusswig, 2006).
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5. Il caso della Val Bisagno: interviste alla popolazione
In linea con il modello di percezione del rischio,
è stato scelto di raccogliere informazioni circa la
percezione che le persone hanno del rischio alluvionale e la conoscenza che hanno rispetto al
sistema di allerta meteo. Il Sistema di Allerta
Meteo Idrogeologica e Idraulica della Regione
Liguria si fonda su due tipologie di allerta o scenari di eventi, ossia piogge diffuse e temporali.
Nel primo caso, abbiamo quattro possibili livelli
(verde o nessuna allerta, giallo, arancione e rosso); mentre, nel secondo caso, abbiamo solo tre
possibili livelli (verde o nessuna allerta, giallo e
arancione). Per la Regione Liguria, il sistema di
allerta vede la cooperazione di istituzioni quali
l’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro
ARPAL, Protezione Civile, Prefettura e Sindaco.
Come caso di studio, è stato scelto di riferirsi al territorio della Val Bisagno, valle del genovesato che dalla copertura del torrente Bisagno
(avvenuta negli anni Trenta dello scorso secolo)
è stata teatro di diversi episodi alluvionali che
hanno segnato la città e i suoi abitanti.
Si suppone che i cittadini che vivono e/o frequentano la Val Bisagno dovrebbero essere sensibili al tema dell’allerta meteo e del rischio idrogeologico, proprio perché vivono e frequentano
un’area considerata a rischio. Per questa ragione, essi sono stati selezionati come caso studio,
al fine di indagare se e come i cittadini percepiscono le comunicazioni che vengono emanate in
merito alle allerte meteo e ai comportamenti di
autoprotezione.
6. Le interviste alla popolazione
6.1 La traccia dell’intervista
È stato scelto di somministrare un’intervista semi-strutturata, costruita ad hoc per indagare le
variabili oggetto del modello. Nella prima parte
dell’intervista, si è scelto di porre domande inerenti
le variabili di contesto del modello, ad esempio domande relative all’ambiente in cui l’individuo vive,
alle conoscenze che ha rispetto al sistema di allerta
e ai relativi comportamenti di autoprotezione. Sono
state, in seguito, poste domande circa la percezione
dei rischi, le esperienze pregresse, la fiducia verso
le istituzioni. Infine, sono state poste domande per
indagare le variabili socio-demografiche.
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Fig. 2. Carta della densità nel territorio dei cittadini intervistati
Fonte: elaborazione degli autori

6.2 I partecipanti
I dati sono stati raccolti intervistando persone nella
zona genovese percorsa dal fiume Bisagno. I partecipanti hanno acconsentito alla ricerca e le interviste sono state raccolte e registrate. Il contenuto delle
interviste è stato sbobinato e analizzato in forma
anonima. La ricerca è stata condotta seguendo le
linee guida dell’APA (American Psychological Association) sull’etica nella ricerca in psicologia.
Sono stati intervistati cinquantadue partecipanti (F = 59,6%), di età compresa tra i diciotto
e i sessantuno anni (M = 34,80, DS = 13,94). Gli
anni di scolarizzazione sono risultati compresi
tra otto (diploma della scuola media inferiore) e
ventuno (dottorandi/master/Ph.D.; M = 13,59, DS
= 2,52). La maggior parte dei partecipanti è studente (46,2%), è celibe o nubile (55,8%) e senza figli (44,2%) e risiede lungo il corso del Bisagno, in
aree considerate esondabili (fig. 2), in particolare
nei quartieri della Foce, San Fruttuoso e Marassi. La media degli anni di residenza sono risultati compresi tra i due e i cinquantatre anni (M =
19,86; SD = 10,88).

6.3 Conoscenza del sistema di allerta meteo della Regione
Liguria
Più della metà dei partecipanti (69,2%, n = 36) ha risposto di conoscere il sistema di allerta attualmente
in uso dalla Regione Liguria. Tuttavia, nella descrizione del sistema di allerta, solo il 59,6% (n = 31) dei
partecipanti ha fornito una risposta ritenuta valida,
ossia o a quattro colori (verde, gialla, arancione e
rossa) oppure a tre colori (gialla, arancione e rossa).
Gli altri partecipanti o non hanno nominato i colori
oppure li hanno nominati sbagliando (per esempio, verde, arancione e rosso oppure verde, giallo
e arancione) oppure ancora hanno fatto riferimento
al vecchio sistema di allerta basato sui numeri (Allerta 1 e Allerta 2).
Si è evidenziata, pertanto, una situazione in cui
il 38,4% (n = 20) dei partecipanti che hanno affermato di conoscere il sistema di allerta, in realtà non
sapevano descriverlo; mentre due su tre dei partecipanti che asserivano di non conoscerlo, in realtà
hanno saputo descriverlo.
Successivamente, è stato richiesto ai partecipanti a cosa si riferissero i colori, dopo che l’intervista-
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tore ha avuto cura di illustrare il sistema di allerta
a coloro che, nella domanda precedente, avevano
dichiarato di non conoscerlo o avevano sbagliato
nel rispondere. È stata condotta un’analisi testuale1 sulle risposte, osservando le occorrenze2 dei
lemmi: i partecipanti hanno riferito che il cambio
di colore dell’allerta, dal verde al rosso, riguarda la
gravità della situazione oppure il pericolo (n = 20;
«verde nessun pericolo [...] rosso pericolo grave») o
il rischio («verde rischio nullo e rossa rischio massimo»). Inoltre, osservando le co-occorrenze3 (≥ .20)
dei lemmi «allerta rossa» e «allerta arancione» (fig.
3), emerge come, nel complesso, i partecipanti riconoscano una situazione di pericolosità che prevede
una serie di azioni di chiusura degli spazi pubblici,
come le scuole e i cimiteri e il dovere, da parte dei
cittadini, di stare a casa e di limitare, ove possibile,
gli spostamenti.
Rispetto ai lemmi «allerta gialla» e «allerta verde» non si evidenziano delle co-occorrenze significative. Dall’analisi qualitativa, emerge come, tendenzialmente, l’allerta gialla sia riconosciuta come
una situazione di «pioggia normale», «che può diventare rischiosa», «se è gialla, porta l’ombrello»,
ma comunque una situazione in cui «si può uscire e
fare quello che si deve fare». L’allerta verde, invece,
non viene quasi nominata e tendenzialmente risulta associata a un’allerta nulla.
6.4 Informazioni e comportamenti a seguito dell’allerta
È stato chiesto ai partecipanti come si informano
rispetto alla presenza o meno di un’allerta meteo e
buona parte di essi ha risposto di utilizzare più di
una fonte per ricevere le informazioni inerenti l’allerta. La risposta più fornita è stata quella relativa
agli sms inviati dalla Protezione Civile del Comune

di Genova (n = 38), a cui seguono le informazioni ricevute guardando i programmi o i telegiornali delle
televisioni regionali (n = 22) (fig. 4).
Successivamente, è stato chiesto ai partecipanti come si comportano dopo aver ricevuto
un’informazione sull’allerta meteo e, dall’analisi
delle occorrenze, emerge come il lemma con la
maggiore occorrenza sia «non» (n = 66), riferito
alla necessità di «non» uscire, di «non» mettersi
in pericolo, di «non» fare una serie di azioni ritenute pericolose.
Inoltre, osservando le co-occorrenze (≥ .20) dei
lemmi «allerta rossa» e «allerta arancione» (fig.
5), emerge come, nel complesso, i partecipanti
riconoscano i comportamenti che non si devono
attuare (ad esempio, evitare di uscire e restare a
casa) e che, ad esempio, le scuole siano chiuse.
Nell’allerta arancione, emerge come lemma «valuto», quale possibilità di valutazione personale
sulla reale gravità delle circostanze.
Rispetto al lemma «allerta gialla» non si evidenziano delle co-occorrenze significative. Dall’analisi qualitativa del testo, emerge come le persone abbiano riferito di essere «più restie a uscire»;
altri, invece, hanno affermato: «non ci do molta
importanza».
6.5 Percezione di affidabilità e fiducia verso il sistema
di allerta
È stato richiesto ai partecipanti se ritengono il
sistema di allerta meteo affidabile e la maggior
parte dei partecipanti ha risposto affermativamente (n = 31). Coloro che hanno fornito una
risposta negativa riferiscono di percepire un aumento delle allerte rispetto al passato e hanno
sostenuto che, a parer loro, si tratta di un’azione

Fig. 3a. e 3b. Co-occorrenze >.20 dei lemmi «rossa» e «arancione»4
Fonte: elaborazione degli autori
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consapevole da parte delle istituzioni, compiuta
a scopo cautelativo. Inoltre, alcuni partecipanti
hanno evidenziato come, proprio nell’occasione in cui non è stata emessa l’allerta, la città ha
subìto i danni più ingenti (ad esempio, nel caso
dell’alluvione del 2014). Tra coloro che, invece,
hanno affermato che il sistema di allerta meteo
sia affidabile, solo una parte ha fatto riferimento
all’aspetto cautelativo e di tutela da parte delle
istituzioni, fornendo risposte in cui hanno sostenuto, ad esempio, «meglio un’allerta in più che
una in meno»; altri, invece, hanno fatto riferimento all’imprevedibilità del meteo, soprattutto in Liguria, poiché si tratta di una regione che
presenta delle caratteristiche peculiari.
È stato richiesto ai partecipanti quanto si fidano dell’allerta meteo in una scala che va da uno
(completa sfiducia) a dieci (completa fiducia) e i
partecipanti si sono collocati in una posizione media (M = 5,75, SD = 1,5).
Alla richiesta se il sistema di allerta meteo sia,
o meno, in grado di prevedere eventi meteorologici critici, la maggior parte dei partecipanti ha
risposto affermativamente (59,6%, n = 22). In particolare, i partecipanti hanno riferito di dare molto credito alle allerte rosse emesse. I partecipanti
che, invece, hanno risposto di percepire il sistema
come poco affidabile hanno fatto riferimento al
fatto che gli eventi «sono difficili da prevedere»,
«va un po’ a fortuna», «a Genova se arriva una
botta di vento, porta via tutto».
C’è poi chi ha sostenuto che il sistema riesca
a prevedere gli eventi critici, ma solo in parte, a
causa della particolarità della regione, della rapi-

dità con cui gli eventi meteorologici possano modificarsi e dell’imprevedibilità di alcune situazioni metereologiche.
Quasi tutti i partecipanti hanno affermato di
percepire la presenza di falsi allarmi nel sistema
di allerta meteo (n = 47). Sono state analizzate le
co-occorrenze nelle risposte del lemma «allarme»
(≥ .20) (fig. 6) e il lemma più associato risulta essere «falso» (.90), seguito dal lemma «pericolo»
(.50), poiché, secondo la percezione dei partecipanti, quando viene emessa l’allerta, viene indicato un pericolo su un’area più vasta di quella reale oppure (poiché non è possibile prevedere con
esattezza se un fenomeno avverrà o meno) viene
emessa l’allerta anche se è presente una bassa
probabilità di pericolo.
A seguire il lemma «piovere» (.40) – che si riferisce al fatto che all’emissione dell’allerta spesso
poi non piova («è arrivata l’allerta rossa e non ha
neanche piovuto», «hanno detto che c’era allerta
e poi non ha neanche piovuto») – e, successivamente, i lemmi «allerta» (.35) e «arancione» (.26),
i cui esempi sono relativi all’emissione di allerte
percepite come casuali (ad esempio «diciamo allerta rossa, gialla, arancione: prima o poi ne beccheremo una»).
Infine, il lemma «errore» (.25), che si riferisce
all’allarme come errore vero e proprio («può essere qualche errore umano perché può succedere»,
«può essere un errore di prevenzione»).
I partecipanti che, invece, hanno sostenuto
che non vi siano falsi allarmi asseriscono che,
nel caso in cui non si verifichi nulla durante
l’allerta, si tratti di un errore e non di un fal-

Fig. 4. Fonti d’informazioni/aggiornamento circa l’allerta meteo
Fonte: elaborazione degli autori
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Fig. 5a e 5b. Co-occorrenze >.20 dei lemmi «rossa» e
«arancione»
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 6. Co-occorrenze >.20 del lemma «allarme»

so allarme, quindi che non vi sia nessun tipo di
consapevolezza o volontarietà da parte di chi
emette l’allerta.
Infine, è stato richiesto ai partecipanti se cambierebbero il sistema di allerta e la maggior parte
ha risposto negativamente (73%, n = 38), ritenendo il sistema funzionale e che, al massimo, si possa semplicemente migliorare. Una piccola parte di
partecipanti ha affermato di non saper rispondere
poiché non esperta del tema; coloro che hanno
sostenuto che andrebbe modificata esprimono diversi pareri, ad esempio «toglierei il verde, il verde confonde» oppure «era meglio com’era prima,
su tre livelli di allerta»).

dati, emerge come la fiducia nelle istituzioni sia
correlata positivamente con la fiducia nei confronti del sistema di allerta, in particolare con la
fiducia verso il Comune (r = .34, p < .05) e con la
Protezione Civile (r = .53, p < .01).

6.6 Conoscenza e fiducia verso le istituzioni
È stato richiesto ai partecipanti se conoscono il sistema di Protezione Civile della città di Genova
e la maggior parte dei partecipanti ha risposto di
non conoscerlo (65,4%, n =34).
È stato spiegato brevemente dall’intervistatore come funziona il sistema, ossia che l’ARPAL
è l’organismo tecnico che fa le previsioni, che
trasmette le informazioni alla Protezione Civile
(organismo operativo) del Comune di Genova
(organismo politico), che a sua volta emette i
messaggi di allerta alla popolazione. Dopo aver
finito la spiegazione, è stato chiesto ai partecipanti quanto si fidano delle tre diverse istituzioni su una scala che va da uno (completa sfiducia)
a dieci (completa fiducia).
Tutte e tre le istituzioni presentano una media
sopra il sei. La media più bassa è quella del Comune (M = 6,44), seguito da ARPAL (M = 7,13)
e da Protezione Civile (M = 7,21). Dall’analisi dei
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6.7 Conoscenza delle zone a rischio
È stata indagata la conoscenza dei partecipanti
rispetto al fatto di vivere o meno in una zona considerata a rischio e il dato è stato incrociato con
quello raccolto rispetto alla residenza. È emerso
come una minima parte (n = 6) di partecipanti abbia sbagliato, riferendo di non abitare in una zona
a rischio, quando invece la zona è considerata a
rischio e viceversa. Inoltre, metà dei partecipanti
(n = 28) afferma di frequentare quotidianamente
delle zone considerate a rischio.
Sono state indagate le caratteristiche che rendono queste zone a rischio (fig. 7) e tra le risposte
più frequenti emerge la presenza di fiumi (n = 35)
e la peculiarità del territorio (n = 14).
Infine, la maggior parte dei partecipanti (n
= 26) ha affermato che non esistono vie di evacuazione o zone per mettersi al sicuro nei posti
considerati a rischio, che essi abitualmente frequentano. Tuttavia, buona parte dei partecipanti
non ha considerato come azioni di protezione
la possibilità di rimanere dove si trovano e spostarsi semplicemente ai piani alti. I partecipanti riconoscono il salire ai piani alti come azione
possibile, ma sembrano non evidenziarla come
strategia ufficiale per mettersi al sicuro («no, a
parte salire ai piani alti», «no, secondo me l’unica cosa è salire ai piani alti», «no, a meno che non
si salga in cima a un palazzo»).
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Fig. 7. Caratteristiche che rendono le zone a rischio
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 9. Motivazioni di impreparazione
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 8. Comportamenti in caso di allagamento
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 10. Motivazioni di preparazione
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 11. Danni alla proprietà
Fonte: elaborazione degli autori
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6.8 Comportamento in caso di allagamento
È stato richiesto ai partecipanti che cosa farebbero
se si trovassero in una strada dove l’acqua è alta
sino al livello delle caviglie. Tra le risposte più fornite (fig. 8) vi è il salire ai piani alti nel caso si sia
a piedi (n = 39). Molti partecipanti si sono immaginati in auto o in moto e hanno risposto di dover
valutare la situazione sul momento, ma che, in caso
di pericolo, abbandonerebbero il mezzo (n = 14).
6.9 Preoccupazione e preparazione alle alluvioni
È stato richiesto ai partecipanti quanto si sentono
preoccupati per il rischio di alluvioni a Genova su
una scala da uno (per nulla) a dieci (completamente) e i partecipanti hanno risposto di sentirsi mediamente preoccupati (M = 5,5; SD = 1,96). Successivamente, è stato chiesto quanto si sentono preparati
ad affrontare un evento alluvionale su una scala da
uno (per nulla preparato) a dieci (completamente
preparato) ed è emersa la percezione di una scarsa
preparazione (M = 4,27; SD = 1,48).
I partecipanti che hanno risposto di sentirsi insufficientemente preparati (≤ 5) hanno fornito come
motivazione il fatto di non avere mai avuto esperienze precedenti (n = 5) oppure che non si può fare
nulla come singoli cittadini contro la natura (n = 4)
o se la politica non fa qualcosa in merito (fig. 9).
Al contrario, i partecipanti che hanno risposto
di sentirsi sufficientemente preparati (≥ 6) (fig. 10)
hanno fornito come maggiore motivazione proprio
il fatto di aver avuto precedenti esperienze (n = 17).
6. 10 Esperienze precedenti
È stato richiesto ai partecipanti se hanno mai avuto
esperienze precedenti di alluvione e più della metà
dei partecipanti ha dato una risposta affermativa
(73,1%, n = 38).
Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha affermato di non aver mai subìto evacuazioni (73,1%,
n = 38) o danni alla proprietà (71,2%, n = 37). Nel
caso di danni alle proprietà, la maggior parte dei
partecipanti ha fornito risposte che si riferiscono ai
mezzi di locomozione e all’allagamento di garage,
box e cantine (n = 8).
7. Conclusioni
Lo studio inerente la Val Bisagno si è fondato
sull’ipotesi che i cittadini dell’area fossero sensi-
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bili al tema delle alluvioni, visti i diversi episodi
alluvionali che negli ultimi cinquant’anni hanno
colpito la zona, episodi che hanno avuto esiti infausti, sia dal punto di vista umano, contando diverse vittime, sia dal punto di vista economico,
ad esempio per le attività commerciali della zona.
Rispetto alla conoscenza del sistema di allerta
meteo emerge come, nel complesso, i partecipanti
abbiano la percezione di conoscere il sistema in
uso dalla Regione Liguria che si basa sui codici
colori, ma solo il 59,6% dei partecipanti ha fornito
una risposta che è stata considerata valida.
Inoltre, è bene evidenziare come nessuno dei
partecipanti intervistati abbia fatto riferimento alle
diverse tipologie di allerta, ad esempio per piogge
diffuse o per temporali. I partecipanti, nel descrivere i codici colore, evidenziano come dal verde
al rosso vi sia un accrescimento della gravità della
situazione oppure del pericolo o del rischio.
Come è naturale attendersi, al di fuori del contesto di tecnici ed esperti, le nozioni di rischio, pericolo, gravità, allarme, allerta ecc. risultano confuse.
Le allerte rosse e arancioni vengono considerate
rischiose dai partecipanti, ma diversa è, invece,
la situazione per l’allerta gialla che viene, in pratica, equiparata ad un’allerta nulla. È probabile
che questo aspetto sia associato alla percezione di
affidabilità del sistema di allerta meteo, rispetto
al quale i partecipanti riferiscono di avere fiducia,
ma, al tempo stesso, ritengono che vengano emessi
falsi allarmi. Così, in questo senso, appare percepita come molto credibile l’allerta rossa e molto poco
quella gialla, nell’errata convinzione che a un certo codice colore dovrebbe corrispondere una certa
quantità di pioggia prevista, senza considerare –
o, forse, senza sapere – che invece essa segnala in
modo più ampio i rischi idrogeologici del territorio
e non la semplice caduta di pioggia.
È interessante anche sottolineare come emerga una fiducia media verso le istituzioni, ma il
Comune ne esca sempre penalizzato rispetto, in
primis, alla Protezione Civile. Da questo punto
di vista, sembrerebbe avere un impatto il senso
comune per cui il politico cerca di proteggersi,
emettendo allerte in modo difensivistico e a tutela
di se stesso. I risultati delle indagini sostengono
l’importanza di una cura della fiducia verso le
istituzioni e verso il sistema di allerta meteo. Nel
campione esaminato, infatti, essa appare fondamentale, considerando come la percezione della
preparazione agli eventi alluvionali sembrerebbe
crescere all’aumentare della fiducia sia verso il sistema di allerta meteo, sia verso le singole istitu-

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

zioni che gestiscono l’allerta.
Rispetto ai comportamenti di autoprotezione
dall’analisi testuale delle interviste, emerge come,
nel complesso, in allerta arancione e rossa i partecipanti conoscano diversi comportamenti che non
si devono attuare (ad esempio, emerge una consapevolezza dei partecipanti rispetto alla necessità di
evitare di muoversi e uscire, se non strettamente
necessario) e che, ad esempio, le scuole e alcuni
spazi pubblici siano chiusi.
In allerta arancione, tuttavia, emerge come sia
contemplata, da parte dei partecipanti, la possibilità di una valutazione del tutto personale e soggettiva della reale gravità delle circostanze. Questo aspetto relativo al buon senso risulta, in realtà,
molto rischioso poiché le persone potrebbero avere
un comportamento di eccessiva fiducia nelle proprie capacità, che si basa su una distorsione del
pensiero che porta a sovrastimare le proprie capacità previsionali e illude le persone di possedere un
controllo sulla situazione.
Rispetto alla preoccupazione/preparazione
emerge la percezione di un’apprensione rispetto
alle alluvioni nell’area della Val Bisagno. Le risposte fornite pongono l’accento sul fatto che è necessario continuare a informare i cittadini sull’importanza del loro ruolo nell’attuazione di comportamenti di autoprotezione (del resto, anche individui
consapevoli e/o preoccupati possono mostrarsi,
poi, poco preparati) (Siegrist e Gutscher, 2006).
L’aspetto su cui spendere una riflessione è come
fornire queste informazioni al cittadino in maniera
comprensibile, chiara e semplice; come comunicare durante l’allerta tenendo conto dei diversi canali
di informazione (ad esempio, paline, tv, radio, sms
e così via), fornendo una comunicazione rapida e
concreta, che dia messaggi direttivi per la sicurezza immediata delle persone, delle cose e per il contenimento dei danni. E ancora, come farlo in fase
di prevenzione, rendendo le informazioni facilmente reperibili, non contraddittorie, scritte in un
linguaggio chiaro e semplice, costruendo e mantenendo la fiducia con i cittadini.
Da questo punto di vista, è importante evidenziare come ci siano aspetti complessi rispetto
al sistema di allerta che ricoprono aree tecniche e
probabilistiche. Proprio per questa ragione, è importante divulgare le informazioni rendendole fruibili, con esempi che siano di facile comprensione
ed evitare di utilizzare un linguaggio tecnico.
Infine, come ci si aspettava, gli intervistati hanno riferito di avere un bagaglio di esperienza legata agli eventi alluvionali. Tuttavia, questo aspetto

non sembrerebbe avere un impatto né rispetto alla
preoccupazione, né rispetto alla percezione di preparazione rispetto agli eventi alluvionali.
In conclusione, la letteratura sulla resilienza
verso eventi alluvionali si è spesso focalizzata
sulla capacità della comunità di adattarsi e poco
sulla capacità che questa ha di ridurre i pericoli e
i rischi (Cutter e altri, 2008). In questa capacità, rientrano tutte quelle azioni, come la pianificazione
e le politiche di governance, atte a ridurre o evitare
i rischi e i danni (Godschalk, 2003; Mileti, 1999)
e che, quindi, possono aumentare la resilienza
del territorio (Bruneau e altri, 2003; Burby, Deyle,
Godschalk e Olshansky, 2000). In questo senso, la
resilienza di un territorio ha in sé, quindi, aspetti
legati sia all’individuo e alla sua capacità di mettere in atto azioni preparatorie al rischio, sia alla
comunità di cui l’individuo fa parte e che pianifica le azioni di preparazione.
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Note
1
Le analisi testuali a cui ci si riferisce nel corso del capitolo
sono analisi condotte secondo il modello di tipo bag of word,
ossia si tratta di analisi che sono state condotte con procedure
che analizzano il testo sulla base delle parole che lo compongono e della loro frequenza. Si tratta, pertanto, di analisi statistiche in cui i testi vengono analizzati come vector-space model,
ossia ciascun documento viene rappresentato come un vettore
i cui elementi indicano il numero di occorrenze, ovvero di frequenze, della parola all’interno del testo. L’idea alla base di
questo modello statistico è che il significato del documento
dipenda dai termini che lo costituiscono.
2
Nell’analisi testuale con il termine «occorrenza» si fa riferimento alla frequenza con cui un lemma (ossia la parola in
analisi) compare all’interno dei testi. Ovviamente, più un
lemma occorre in un testo, più sarà diffusa l’informazione che
quel lemma veicola.
3
La co-occorrenza fornisce una misura dell’associazione tra
i lemmi, ossia quanto due lemmi appaiono vicini nei testi. Il
valore può collocarsi in un range compreso tra zero (nessuna
associazione) e uno (massima vicinanza).
4
Sono stati eliminate dalle figure le co-occorrenze con i lemmi
riguardanti gli altri colori del sistema di allerta meteo e il lemma «allerta», poiché ritenuti poco informativi. I partecipanti,
infatti, mostravano la tendenza a elencare tutti i colori.
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Understanding the Effects of Flood Risk Perception on
Individual and Collective Flood Behavior:
a Mapping Exercise in Val Bisagno (Genoa)
Risk perception is more and more a subject for research, and starts being integrated in risk assessment plans. The way
people sense the risk in certain places or not, is a very important indicator of the awareness of the risk, both individually
as collectively. This research wants to grasp the effects of flood risk perception in certain areas on their individual and
collective flood behavior. The research is done in the Bisagno valley, and more specifically in the urbanized part of the city
of Genoa. Through an online survey and a focus group, a double dataset was collected and elaborated, which resulted in
cartographic visualizations of the data analysis. The aim of the research is to get a better understanding of the relation
between behavior and location. And, moreover, to understand what the issues are in the Bisagno valley, considering risk
awareness, information and communication.
Comprendere gli effetti della percezione del rischio di alluvioni sui comportamenti individuali e collettivi: un
esercizio di mappatura in Val Bisagno (Genova)
La percezione del rischio è sempre più oggetto di ricerca e inizia ad essere integrata nei piani di valutazione del rischio. Il
modo in cui le persone percepiscono il rischio in determinati luoghi o non, è un indicatore molto importante della consapevolezza del rischio, sia individualmente come collettivamente. Questa ricerca vuole cogliere gli effetti della percezione del
rischio di alluvione in alcune aree su il loro comportamento individuale e collettiva in caso di alluvione. La ricerca è eseguita in Vall Bisagno, e più specificamente nella parte urbanizzata della città di Genova. Attraverso un sondaggio online
e un focus group, è stato raccolto un doppio dataset ed analizzato sotto forma di visualizzazioni cartografiche. L’obiettivo della ricerca è quello di ottenere una migliore comprensione della relazione tra comportamento e localizzazione. E,
inoltre, per capire quali sono i problemi di consapevolezza del rischio, informazione e comunicazione nella Val Bisagno.
Comprender los efectos de la percepción del riesgo de inundaciones sobre los comportamientos individuales
y colectivos: un ejercicio de mapeo in Val Bisagno (Génova)
La percepción del riesgo se vuelve siempre más objeto de investigaciones y comienza a ser integrada en los planos
de gestión del riesgo. La manera en la que las personas perciben, o no, el riesgo en determinados lugares es
un indicador importante de la conciencia del riesgo, individual y colectiva. Este trabajo investiga los efectos, de la
percepción del riesgo de inundaciones en determinadas áreas, sobre el comportamiento individual y colectivo a la hora
de enfrentarse a una inundación. La busqueda ha sido llevada a cabo en la parte urbanizada de la ciudad de Génova, Val
Bisagno, utilizando una encuesta en línea y un grupo focal, que han dado lugar a un doble dataset y su análisis cartográfico. El objetivo de esta investigación es la comprensión de la relación entre comportamiento y localización y, más en
específico, cuales problemas de conciencia del riesgo, información y comunicación existen en Val Bisagno, relativamente
a las inundaciones.
Keywords: risk perception, behavior, awareness
Parole chiave: percezione del rischio, comportamenti, preoccupazione
Palabras llave: percepción del riesgo, comportamineto, preocupación
Università di Genova, Dipartimento di antichità, filosofia, storia DAFIST – rebekka.dossche@unige.it
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1. Introduction
Every year around the months of October and
November, people of Genoa, Liguria, hold on to
their hats. Or more correctly, to their umbrellas.
The North Italian city is known for its exceptional
rainfalls and consequently frequent floods
(Faccini and others, 2016). Especially the Bisagno
Valley, which finishes in the city centre (known
as La Foce) and contains one of the two biggest
railway stations of the city (Brignole station),
forms a frequent scenery of high flood hazards.
The years 2014 and 2011 are known as the most
intense flood seasons of the last decennia, but in
the last fifty years, up to four destructive floods
took place in the Valley (including 1992 and 1953),
without considering other severe events (Faccini
and others 2016; Rosso and Rulli, 2002).
Flooding in se a natural process that is part
of the natural cycle of things. The problem starts
when flooding occurs in areas of large-scale human
development of the landscape. The European
Directive of the European Parliament and of the
Council of 23 October 2007 on the assessment and
management of flood risks (Directive 2007/60/
EC) responds to this environmental problem
with the construction of Flood Risk Management
Plans, which focus on prevention, protection and
preparedness of people in case of flood risks.
Since 2007, following the European Directive,
research and policy applications were mostly
concentrated on the construction of flood
hazard and flood risk maps, being a traditional
and quantitative approach based on factors
as hydrometeorological conditions, land use,
demography, social and political institutions and
governance.
More recently, research showed that the flood
risk assessment can also be studied from a more
qualitative and/or perceptive approach. In this
last case, risk is considered as a potential harm
to a person’s life and what this person values
(Vojinovic and others, 2016). It is clear that the way
flood risks are perceived have a large impact on
how people behave, but also local administrations,
prevent, protect and prepare for a future flood.
Literature review shows also that the number of
publications related to the measurement of risk
and vulnerability has increased. Sorg and others
(2018) give a good overview on the state of the art
on vulnerability and risk assessment frameworks
of societies at different scales, with its limitations
and needs for progress.
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Generally, risk perception is characterized
as the intuitive judgement of individuals and
groups (collectively) of risks in the context of
limited and uncertain information (Slovic, 2000).
More specifically, risk perception can be seen as
the interchange between three interdependent
aspects: awareness, worry and preparedness
(Raaijmakers and others, 2008; Wachinger and
others, 2013; Bracco and others, 2017). For natural
hazards dread is often characterized as worry.
Knowledge of the risk among those who are
exposed is defined as awareness and control over
the risk as preparedness (Slovic and others, 1984).
Awareness can lead to an increase of worry and
therefore to a higher preparedness. But on the
contrary, a better prepared society will worry less
about the risk, and will therefore have a decline
in worry and consequently in risk awareness
(Raaijmakers and others, 2008, Bracco and
Modafferi, this essay).
The main problem concerning flood risk
management can be synthesized as followed.
Firstly, the collective risk perception of the local
community does have an impact on its prevention,
protection and preparedness in case of floods
and therefore also on the level of resilience of
the community. It is therefore important to
include risk perception into formal management
instruments. Secondly, sometimes flood risk
management plans remain instruments that are
not sufficiently integrated nor communicated and
therefore are not completely understood by the
local community. A better communication and
sensibilisation of the meaning and consequences
of flood risks is necessary to increase the
resilience of the local community. And thirdly,
a lack of communication infects the low level of
risk awareness. A low level of risk awareness
leads to a minor concern and consequently to a
minor preparation in case of risk (Raajimakers
and others, 2008). Therefore, a low level of
awareness can be dangerous because it has a large
impact on both the individual as the collective
risk perception, and avoids both individuals as
the local community to adopt correct behavior of
auto-protection.
Between 2017 and 2020, a national threeyear research project PRIN 2015 Mitigazione del
Rischio Ambientale: Letture Geostoriche e Governance
Territoriale was executed with the main aim to
construct a multidisciplinary analysis strategy
on hydrological risk perception and mitigation
measures. The case study was focused on the

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

Fig. 1. Risk perception: worry, preparedness and support in Val Bisagno
Source: data elaboration by author (online survey - autumn 2018)

Bisagno Valley (Genova, Liguria). The first
phase of the research project, executed between
June 2017 and May 2018, included a historicalgeographical study of the valley and an analysis
of crowdsourced data such as video, photo and
posts on social networks (Gabellieri and Primi,
2017; Gabellieri and Primi, 2019). The second
phase, between September 2018 and August
2019, was concentrated on the risk perception
of the local actors, both individually (Primi and
Dossche, 2018) as collectively (Primi and Dossche,
2020; Primi and Dosche, in press, c.d.s.).
During this last research phase, Primi
and Dossche already underlined that the
respondents have a large sense of worry and
even preparedness, but feel less supported
and informed by the responsible institutions
(Primi and Dossche, 2018) (fig. 1). The feeling of
awareness can be related with this last sense of
support, since the policy maker is responsible
for increasing risk awareness (Raaijmakers and
others, 2008). But awareness is much more than
the feeling of being informed and supported in
case of floods. As Raaijmakers says «Flood risk
awareness could be defined as knowledge or
consciousness of the flood risk that an individual
or a group of individuals is exposed to» (ibidem,

p. 311) Three levels are distinguished: expert
awareness, when people have the knowledge of
risk assessment with the least uncertainties about
probabilities and consequences of the hazard;
underestimation of probability of occurrence of
the hazard or consequences of the hazard; and
ignorance of the risk exposure (Raaijmakers and
others, 2008).
In our understanding, the best way to
capture the level of awareness, is to look at the
behavior people say they will take in case of risk
exposure. And, secondly, to see if their behavior
is depending on their risk perception of certain
areas. Therefore, we will focus in this chapter
on the risk perception in the case study of Val
Bisagno, Genoa, and discover the individual and
collective behavior concerning flood risk and selfprotection behavior into detail.
2. Case study Genoa, Liguria
Genoa is one of the four counties in the region of
Liguria, located in the northwest of Italy. With an
estimated population of 578.000 inhabitants on a
surface of around 240 km², it is the most densely
populated county. Not surprisingly, considering
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it includes the sixth largest city in Italy. The PRIN
project focusses on the Val Bisagno valley since
the river is the main cause of the frequent flash
floods the city suffers from.
The city center of Genoa is located at the end
of the Bisagno stream catchment. Historically,
the urban area downstream is largely affected by
geohydrological events, caused by the river basins
complex geomorphology and large elevation
changes upstream. Nonetheless, a recent increase
in the number of floods and flash floods were
shown and linked to both climate oscillation and
large land use and cover change. The high degree
of urbanization modified over the years the main
and minor hydrographical network (Faccini and
others, 2015; Sorg and others, 2018; Faccini and
others, 2016). The intensification of pluvial and
flash floods is proved by large events in 2010, 2011
and 2014 during the last decennium. The case
study area is largely focused on the areas people
attend to, so more specifically the urbanized areas
in the lower and middle part of the valley. The
second part of the research was mostly organized
in large collaboration with the Municipio IV of
Molassana (Media Val Bisagno). The locally
embeddedness of the research is shown to be very
effective. Wilhelmi and Hayden (2010) in Sorg
and others (2018) show that the local scale is the
most valuable for decision making processes.
3. Methodology
3.1 Data collection
The data collection included a combination of two
methodologies, considering the measuring and
analysis of the perception of people considering,
in this case, their sense of risk. Both were already
explained and discussed in other publications
(Primi and Dossche, 2018; Primi and Dossche,
c.d.s.) but are synthesized in this section.
Firstly, on online survey analysis was
conducted. A questionnaire was prepared
for local stakeholders of the Bisagno valley,
mostly concentrated around the Municipio IV
at Molassana. The online survey remained
available for a period of two months (OctoberNovember 2018) and was spread through social
media (Facebook, WhatsApp, Instagram) and
printed versions. In total two hundred and thirty
respondents finished the whole survey, of which
one was considered to be not representative since
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the answers made not any sense (the respondent
resulted to be born in 1900). Therefore, only two
hundred twenty-nine answers were considered in
the analysis. The respondents were individuals,
representing
the
following
stakeholder
groups: shop holders, students, administrative
collaborators, local politicians ecc. (Primi and
Dossche, 2018).
Secondly, a focus group was organized in
collaboration with the local municipality, and
with the participation of several local stakeholders
(students, retirees, administrators and citizens)
(Primi and Dossche, c.d.s.). A Public Participation
GIS (PPGIS), an internationally excepted and
scientifically recognized methodology for
environmental governance (Burini, 2016) and
especially for flood risk management (White and
others, 2010), was executed with a group of thirtyfour participants, making use of ortographic
photographs and survey cards. The data analysis
was done in a GIS environment, using Quantum
GIS 2.18 Las Palmas (Prim and Dossche, c.d.s.).
3.2 Data elaboration
For this chapter, the author decided to focus on
the risk perception on one hand and the related
behavior on the other, based on the data collected
in both the online survey as the focus group.
During the online survey, the question was
raised which places on the map the respondents
attended most frequently for reasons such as:
residence, study, work, free time or other motives.
Moreover, the respondents were asked to give a
level of risk (no, low, medium or high risk) they
sensed those places had. To indicate the places,
a transparent grid was used in the GIS project
where each cell (30*30 m) has a had a unique
identification number (Primi and Dossche, 2020;
Fagerholm and Kayhko, 2009) which was a
combination of a character and a number.
The data of the two hundred twenty-nine
respondents was divided into the four categories
of reason for attending places: residence,
work, study, free time. The group «other» was
neglectable since too few respondents answered.
Since the question was not obligatory, some
respondents did not answer, probably because
the category was not relevant for their personal
situation. Table 1 does give an overview of the
number of respondents per category, the number
of different cells that were indicated, and the
medium level of risk that was calculated for the

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

Tab. 1. Number of respondents and indicated cell per attended category.

Cells with
more than 2
respondents
M5
L11
O5
O6
L6
O10
M8
M9
M10

Residence

Study

No- low risk
perception
High risk
perception
Medium risk
perception
Medium risk
perception
No-low risk
perception
Medium risk
perception
High risk
perception
Medium risk
perception
Medium risk
perception

F4

Medium risk
perception

High risk
perception

G4

Medium risk
perception

Medium risk
perception

Medium risk
perception

186

62

83

High risk
perception
Medium risk
perception
High risk
perception
119

92

46

65

54

F5
G11
Total number
of respondents
Number of
different cells
indicated

Free time

High risk
perception

No-low risk
perception
Medium risk
perception

K6

Work

Source: data elaboration by author (online survey - autumn 2018)
most frequent indicated cells. First of all, the
most attended areas where mapped for all four
categories and were published in Primi and

Dossche (2018). Secondly, the medium risk
perception was calculated only for the cells with
a higher number than two respondents, since the
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result is more relevant. The other cells, and their
medium or single risk perception are indicated
in the visualization of the results, but were not
considered into the analysis and conclusion.
The medium risk perception was calculated
based on the sum of the individual risk perceptions
(no risk: score ‘0’; low risk: score ‘1’; medium
risk: score ‘2’; high risk: score ‘3’), divided by
the number of respondents for that cell and that
category. This resulted into three medium risk
categories: no to low risk perception (score 0 to
1); medium risk perception (score 1 to 2); high
risk perception (score 2 to 3). These results were
finally linked with the cell of correspondence,
and four medium risk perception maps were
made, one for each category of attending.
When it comes to the elaboration of the
collected data on the type of behavior individuals
as collective groups execute in case of an alert,
both the online survey as the focus group data
were analyzed.
In the online survey, the question was asked
if, in the opinion of the respondents, there
were any individual behaviors to implement
following the alert. For every cell with more
than two respondents (tab. 1), the behavior was
selected from the main database and ordered

into eleven categories: Staying at home/
limitation of displacements; Avoid risk areas;
Use of public transport/limitation of private
transport; Calm/Prudence/Caution/Common
sense; Go to higher floors; Reference to the alert;
be updated; secure own stuff/family; follow
instructions from formal institutions; autoprotection; other. The choice for those eleven
categories was done through the reading and
coding exercise of the responses, as is also done
in the coding approach outlined by Strauss and
Corbin (1998) in the grounded theory (Strauss
e Corbin, 1998, Dossche and others, 2016). The
behavior was graphed both generally as for
every most attended cell in the survey.
Instead, during the focus group, the question
was asked collectively if the group of respondents
adopted different behaviors depending on the
level of alert («which ones?») on low, medium
or high-risk areas. Moreover, the question was
asked individually how the respondents would
define the official communication regarding the
behavior to be taken in case of an alert (one to
three words). This last question is especially
important when it comes to have a better
understanding how the official communication
in case of alert is being perceived.

Fig. 2. Spread of the medium risk perception for the complete Bisagno valley in all four categories: residence
(a); study (b); work (c); free time (d)
Source: data elaboration by author (online survey - autumn 2018)
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4. Results and discussion
4.1 Risk perception in most attended areas
The most frequently attended areas are largely
different for every reason for attending. We
distinguished four reasons for attending certain
places. First of all, the residence and places people
live; secondly the places people go to for studying;
thirdly, the work-related areas; lastly, the places
people go to in their free time. In Primi and
Dossche (2018), we already discussed the density
of respondents for every subcategory. In this
section, we mapped the medium risk perception
for those areas.
Generally, the spread of the responses is largely
depending on the reason for attending areas. As
indicated in table 1 and figure 2, a larger variety
of cells was indicated for residence and work than
for study and free time. Which is normal since
most people live and work in different areas and
frequent to mostly the same areas for education
and free time activities (socializing, sports ecc.).
In the following part, the most frequented areas,
and their medium risk perception based on the
number of respondents for that area, are mapped
and described into detail (fig. 3).

More specifically, the cells with the largest
density of respondents for residence are the
areas that correspond with the areas Marassi and
Quezzi (M8, M9, M10, M11, O9, O10) and the
shopping street Via Fereggiano (L11), but also the
residential areas between Via Montaldo and Via
Carso (M5, N6, L6), and Via Burlando (O5, O6).
The areas that had a higher medium risk
perception and that were also flooded in 2014, are
the beginning of Via Fereggiano (L11), the area
around Via Canevaro just before the Brignole
station (I8). Other highly risk perceived areas are
the part of Marassi close to the Bisagno catchment,
which was actually not a risky area, since not
flooded in 2014. The areas around Via Burlando
and the higher parts of Marassi (O5, O6, N6, M9,
Ms0, O10) are generally perceived as medium
risky, or even without or with a low risk (Q5, O9,
M5). The biggest surprise in the risk perception
for residence is the area G7, which indicates a
medium risk perception (2) but is located into a
highly risky area.
The most indicated cells for the category studyrelated areas, are cells F4 and K6. The first one
corresponds with the location of the department
of Educational Sciences of the University of
Genoa (DISFOR-UNIGE). This can be explained

Fig. 3. Detail of the most attended areas (residence (a); study (b); work (c); free time (d)) and their medium
risk perception (legend see fig. 2)
Source: data elaboration by author (online survey - autumn 2018)
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by the fact that a large number of students who
responded were students of DISFOR, since the
survey was spread by one of its students probably
among her colleagues. The other most chosen cell
(K6) assumedly corresponds with the presence
of the FLS International School, an international
high school.
The University Department is indicated as
a low risk area, even if it is a highly risk area
in reality. This can be the result of the fact that
during a red alert of inundation, the University
closes its chairs and no students nor staff attends
the area. The other area, K6 is perceived as a
medium risk area. Also, in this case, schools close
in case of alert, but since the area K6 is also a
highly residential area, this can explain why the
areas is generally perceived as riskier, even if it is
not located in a highly risk area.
The most chosen cells attended for work
reasons, where F4 and G4, explainable by the
number of people who work in and around the
University Department. The cells L11, but also
L10, K8 and K9 are located around Via Fereggiano,
a street that has a lot of shops and small and
medium businesses. It is also a largely attended
road by people who live in the areas Marassi and
Quezzi and go to work in the city center.
When it comes to the risk perception of
work-related areas, Via Fereggiano is perceived
as a high-risk area, which corresponds with
the real high risk. The areas F4 and G4, related
with the University department are perceived
as medium risk areas, most probably because of
the explanation given also to study areas that are
closed down in case of alert.
The most frequently indicated cells for
spending free time are F4, F5 and G4. All three
refer to areas around the University Department
and the park Acquasola which is largely attended
for socializing and consuming drinks. The cells M8
and L9 correspond with the location of the gym La
Superba and the stadium Luigi Ferraris. The cells
O6 and N6 can, hypothetically, correspond to two
gyms (Big Gym and PalaGym Via Tortona), even
if the cells do not correspond perfectly. The cell
G2 refers to Via XX Settembre, a large shopping
area, and Piazza de Ferrari, a social frequenting
place in the center of Genoa.
This last area is perceived as highly risky,
even if the area is officially not a risky area, but
is close to the flooded area around Brignole and
is often used by people to head from one area to
another. It is also a very trafficked street, both by
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public as private transport. The areas F4 and F5
are perceived as less risky, even if they are located
closer to and even within the highly risk area. The
cells O6 and N6 are perceived as medium risk,
even if they are located on the river catchment,
and therefore per definition a highly risk area.
L9 is also perceived as medium risk, while M8
is perceived as highly risk. This creates a bit of
confusion. The mixture between medium and
highly risk perceived areas in the surroundings of
the river catchment can be considered as random.
This can mean a random perception between
high or medium risk areas, which can cause a
difference in behavior of the respondents.
4.2 Behavior of auto-protection
The responses to the question in the online
survey if there are any individual behaviors to
implement following the alert was responded
negatively by twenty out of two hundred twentynine respondents. For the analysis, only the cells
where risk perception was studied are included
into the analysis (tab. 1). In total, eleven types of
behavior where individuated.
Generally (fig. 4), the majority of the
respondents, for all attending categories
(residence, study, work, free-time) answer
primarily that they stay at home and limit their
displacements. Secondly, respondents indicate in
all categories that they avoid risky areas, followed
by the use of public transport/avoiding own
private transport. Surprisingly, the behavior «stay
calm, be prudent, keep attention» is considered
the fourth important one, even if it does not say
anything in specific and remains rather vague.
Another surprise are the behaviors where people
make a reference to the alert system, indicate the
importance of being updated and to follow the
instructions of the formal institutions. All three
of them score rather low in the list of indicated
behaviors. The behavior «auto-protection» was
only indicated by residents, and scores low, which
is understandable since the term itself can mean
anything and the other behaviors are included by
the term auto-protection. It is indicative that the
behavior that refers to putting in security private
property and family scores higher than following
the instructions of the formal institutions. This
corresponds with what resulted out of the first
analysis of the online survey, meaning the lack of
trust into the formal institutions and the feeling of
not being informed enough (Terpstra, 2011).
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Fig. 4. General behavior for all four attending categories
Source: data elaboration by author (online survey - autumn 2018)

Fig. 5. Behavior of the most attended areas and their medium risk perception
Source: data elaboration by author (online survey - autumn 2018)

More specifically, when we try to link the
medium risk perception (no-low; medium; high) of
the most attended areas with the type of behavior
expressed by the respondents, there is little or no
connection found (fig. 5). For the no-to-low risk
locations (M5, L6, F4), there is a large diversity in
behaviors, but also one location where only four
types of behaviors are indicated. This is the same
case for the medium risk locations (F4, O5, O6,

O10, M9, M10, K6, G4) and the high risk locations
(G4, L11, M8 and G11). This can indicate that the
respondents do not let their behavior depend on
their level of risk perception of the location their
attending. Furthermore, this can mean that people’s
behavior is not so much affected by the alert system,
especially since we saw that the reference to the
alert system and that any reference to the level alert
is not such a popular behavior (fig. 4).
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During the focus group, the following question
on behavior of auto-protection was raised
collectively: «In low, medium or high-risk areas,
do you adopt different behaviors depending on
the level of alert (Which ones?)». By relating the
level of risk and alertness to the agreed behaviors
within the various groups (administrators,
citizens, students, retirees), well-defined and
clear behaviors result for respondents in case
of red alert; in case of orange alert, contrasting
behavior appears between them and between the
various groups; in case of yellow alert in low or
medium risk areas, usual behavior prevails, as if
there were no alert (Primi e Dossche, c.d.s.).
As for the official communication in case of alert,
the following question was asked individually:
«How would you define the official communication
regarding the behavior to be taken in case of an alert?»
(one to three words). The wide variety of adjectives
listed in the individual survey sheets reflects the
considerable discrepancy of responses. Retirees tend
to perceive communication as timely (3) and good
(2); citizens consider it effective (2) and sufficient
(2); administrators use adjectives distributed almost
equally between positive (effective, 3) and negative
(little capillary, 2); students consider it efficient (4),
reliable (3), precise (3).
5. Conclusions
The results described above do give us a better
idea on the effects of flood risk perception on the
individual and collective flood behavior.
The individual risk perception does not always
correspond with the real flood risk. The results
show us that the risk perception in residential areas
is more accurate and therefore more reliable, than
in places that are attended less frequent such as
free time or work or study related areas. We can
conclude that people are better informed about the
real risk in the place they live, than in places they
go to for other reasons. This difference can also
include the risk perception of the route towards
those other areas, more than the level of risk of the
area itself. This research did not include the routes
people take, and their perception, but that could
be an interesting added value. The collective risk
perception, as was also seen in Primi and Dossche
(2020; in press), is rather random and does not,
again, correspond with the real risk.
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Conclusively, the individual risk perception of
residential areas seems to be the most reliable
data when it comes to risk perception. Since the
collective risk perception of the local community
does have an impact on its prevention, protection
and preparedness in case of floods, and therefore
also on the level of resilience of the community, it is
important that the reliability of the individual risk
perception is also seen on a collective level.
The analysis on behavior, both individually as
collectively, shows that behavior is not related with
the location, nor with the alert level.
The individual data analysis showed that the main
behavior can be reduced to five types which are
undertaken by almost everybody: Staying at homeLimitation of displacements; Avoid risk areas; Use
of public transport-Limitation of private transport;
Calm-Prudence-Caution-Common sense; Go to
higher floors.
None of those five correspond with information,
alert or communication systems. Furthermore, the
analysis underlined the lack of detail in the different
types of behavior and did not find any connection
with the risk perception of places.
The collective data set showed that, overall, the
administrators do not have a better knowledge of
the level of risk or the behavior to be adopted in
the event of an alert. In addition, they are more
critical than students and pensioners regarding
the communication of auto-protection behavior in
the event of an alert. This randomness in different
types of behavior and their application is alarming.
All of this leads us to the second problem of
communication and misunderstanding of messages,
and thirdly, the fact that a lack of communication
infects the low level of risk awareness. A low
level of risk awareness leads to a minor concern
and consequently to a minor preparation in case
of risk (Raajimakers and others, 2008). The results
show clearly that people in the Bisagno valley
generally have a low level of awareness, not so
much that they are ignorant for the risk and effects
of the hazard, but mostly they underestimate
the probability of occurrence of the hazard or
consequences of the hazard. Mostly related to a
low level of information and communication, and a
lack of trust into the formal institutions. Therefore,
a better communication and sensibilisation of the
meaning and consequences of flood risks, but also
the needed behavior, is necessary to increase the
resilience of the local community.
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Vittorio Amato

Fattori di influenza nella percezione del rischio
ambientale.
Un’analisi sull’area del termovalorizzatore di Acerra
L’accettabilità del rischio dipende strettamente dalla sua percezione o, meglio, dalla conoscenza circa la presenza di un
pericolo più o meno immediato. Il presente contributo riporta i risultati di una indagine field realizzata nell’area di Acerra, dove si trova uno dei più grandi termovalorizzatori d’Europa, e su altri territori limitrofi che hanno condiviso con
Acerra una storia recente segnata dai conflitti ambientali legati alla gestione della crisi dei rifiuti. L’obiettivo è rilevare la
percezione del rischio ambientale in questi territori, in relazione ad alcune variabili socio-demografiche selezionate e alla
variabile «distanza dall’inceneritore», che appare particolarmente interessante dal punto di vista dell’approccio geografico al rischio ambientale.
Factors in Environmental Risk Perception. An Analysis of Acerra’s Municipal Solid Waste Incinerator
Acceptance of risk depends strictly on its perception or, better, on the knowledge about the presence of a supposed immediate danger. This paper presents the results of a field survey carried out in the Acerra area, where one of the largest
municipal solid waste incinerator in Europe is located, and on other neighboring territories that shared with Acerra a
recent history marked by environmental conflicts originated from the management of the waste crisis. The goal is to detect
the perception of environmental risk in these territories, in relation to selected socio-demographic variables and to the
variable «distance from the incinerator», which appears particularly interesting from the point of view of the geographical
approach to environmental risk.
Facteurs dans la perception du risque environnemental. Analyse du incinérateur de déchets solides municipaux d’Acerra
L’acceptabilité du risque dépend strictement de sa perception ou, mieux, de la connaissance de la présence d’un danger
plus ou moins immédiat. Cette contribution présente les résultats d’une enquête de terrain réalisée dans la région d’Acerra, où se trouve le plus grand incinérateur de déchets solides municipaux en Europe, et sur d’autres territoires voisins
qui ont partagé avec Acerra une histoire récente marquée par des conflits environnementaux liés à la gestion de la crise
des déchets. L’objectif est de détecter la perception du risque environnemental dans ces territoires, par rapport à certaines
variables socio-démographiques et à la variable «distance à l’incinérateur», qui apparaît particulièrement intéressante du
point de vue de l’approche géographique du risque environnemental.
Parole chiave: ambiente, rischio, percezione.
Keywords: environment, risk, perception.
Mots-clés : environnement, risque, perception.
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze Politiche – vitamato@unina.it

1. Premessa
Il presente lavoro costituisce parte della più ampia
attività di ricerca condotta dall’Unità Locale di
Napoli Federico II nell’ambito del progetto PRIN
«Mitigazione del rischio ambientale: letture

110

geostoriche e governance territoriale».
La ricerca, nel suo insieme, ha inteso
intercettare la complessa natura del tema
del rischio ambientale, proponendo analisi
che muovono da prospettive diverse ma
complementari tra loro. In particolare, sono
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state considerate le possibili declinazioni di
approfondimento degli strumenti metodologici
e delle strategie pianificatorie atte a mitigare il
rischio ambientale.
A tal fine, è stato affrontato, ad esempio, il
tema del recupero e della valorizzazione sia dei
vuoti sia dei parchi urbani e delle potenzialità
mitigatrici del rischio ambientale provenienti
dalla trasformazione di tali spazi. Sono stati
analizzati alcuni casi studio, profilandone possibili
roadmaps di sviluppo complementare con il resto
del tessuto urbano, del quale risultano parte fisica
e al contempo enclaves funzionalmente alienate.
Altre prospettive, impiegate nella ricerca per la
caratterizzazione di sfumature diverse del rischio
ambientale, hanno poi riguardato il rapporto tra il
crescente sviluppo di poli di innovazione urbani
e i loro impatti, in termini di esternalità positive e
negative, sull’ambiente circostante.
Nello specifico, questo contributo presenta
sinteticamente i risultati di una corposa indagine
empirica realizzata nell’area su cui insiste il
termovalorizzatore di Acerra, mettendo in
relazione i livelli di percezione del rischio con
alcune variabili socio-demografiche.
Il contributo, pertanto, è organizzato come
segue. Dopo aver descritto il contesto di riferimento
e la metodologia utilizzata, sono riportati gli
elementi propri della percezione del rischio, che
nel quarto paragrafo sono valutati in relazione
agli impianti di trattamento dei rifiuti. Nel quinto
paragrafo è affrontato il tema dell’engagement dei
cittadini nelle questioni del rischio ambientale e nel

successivo paragrafo viene analizzata, in termini
di correlazione, la corrispondenza tra distanza
dall’elemento di pericolo e percezione del rischio.
Si conclude con una discussione dei risultati.
2. Strutturazione della ricerca field
Sjöberg, Moen e Rundmo (2004) definiscono la
percezione del rischio come una valutazione
soggettiva della probabilità che si verifichi
un determinato tipo di evento in relazione
allo stato di preoccupazione circa le sue
conseguenze, attribuendo un’accezione negativa
sia alla probabilità che alle conseguenze, come
evidenziato anche da Peden e altri (2004).
Per comprendere a fondo come l’entità di un
rischio ambientale possa presentare percezioni
molto diversificate per soggetti diversi e come
variabili sociali, anagrafiche, demografiche
e
psicometriche
incidano
in
maniera
determinante nella percezione, l’analisi sul
campo è stata incentrata sul territorio di Acerra
(dove grava la presenza di uno dei più grandi
termovalorizzatori d’Europa) e su altri territori
limitrofi, che hanno condiviso con Acerra una
storia recente segnata dai conflitti ambientali
legati alla gestione della crisi dei rifiuti (Costa,
2011; Iovene, 2008; Rabitti, 2008).
Per lo studio è stato elaborato un questionario,
successivamente sottoposto a campioni casuali di
popolazione in momenti diversi della giornata, per
ottenere una sufficiente eterogeneità in relazione

Fig. 1. Areali considerati ai fini della rilevazione
Fonte: elaborazione propria su GoogleEarth
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alle variabili anagrafiche e socio-demografiche che
potrebbero influenzare la percezione del rischio
ambientale (Aven, 2003; Axelrod, Mcdaniels e
Slovic, 1999). Sono stati individuati dieci nuclei
urbani in cui somministrare il questionario,
per introdurre all’interno dell’analisi della
percezione del rischio anche la variabile «distanza
dall’inceneritore», nel tentativo di comprendere
quanto essa incida sulla percezione stessa del
rischio. Per tale motivo, le aree individuate si
collocano all’interno di «cerchi concentrici»
(fig. 1), il cui centro comune è rappresentato
dall’impianto del termovalorizzatore di Acerra:
il cerchio più interno con un raggio di 5 km, il
secondo con un raggio di 10 km e il terzo con un
raggio di 15 km.
A 5 km dall’inceneritore sono state individuate
due località: il centro cittadino di Acerra, a sud, e
la località Cancello Scalo, frazione del comune di
San Felice a Cancello, a nord-est1.
A 10 km dall’impianto sono stati individuati
quattro punti strategici: il comune di Maddaloni a
nord, il comune di Marigliano a sud-est, il comune
di Casalnuovo di Napoli a sud-ovest e il comune
di Caivano a ovest.
A 15 km dal termovalorizzatore sono state
individuate ulteriori quattro località rilevanti per
lo studio: la città di Caserta a nord, il comune di
Nola a est, il comune di Somma Vesuviana a sud
e il comune di Aversa a ovest.
Complessivamente sono stati somministrati
1.000 questionari, suddivisi tra i comuni in
proporzione alla popolazione di ciascuno di essi.
La compilazione è avvenuta in forma anonima,
con l’unica eccezione di alcuni dati anagrafici
utili a comprendere l’influenza degli stessi sulla
percezione del rischio. Sono stati, pertanto,
rilevati per ogni intervistato: il sesso, l’età, il titolo
di studio, la professione e la residenza effettiva
nel comune di rilevazione (Berrouet Cadavid,
Villegas-Palacio e Botero Fernandez, 2019).
Il questionario è stato strutturato in 12 domande
di natura generale e non tecnica e, attraverso la sua
somministrazione, si è inteso rilevare: a) quanto
il soggetto percepisse il rischio ambientale; b)
quanto il soggetto fosse a conoscenza della realtà
degli impianti di trattamento rifiuti circostanti;
c) la predisposizione alla partecipazione del
soggetto; d) quanto il soggetto fosse a conoscenza
di attori sociali attivi in tema ambientale.
Le dodici domande sono state così formulate:
1) Ritiene sicuro alimentarsi con prodotti del suo
territorio?
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2) Ritiene sicuro bere acqua dal rubinetto?
3) Quanto ritiene che l’aria che respira sia pulita?
4) È a conoscenza dell’esistenza di impianti di
trattamento rifiuti in zona?
5) Quanto ritiene sia distante l’impianto più
vicino?
6) Se ha risposto «per niente» o «poco» alle
domande 1, 2 e 3, attribuisce il suo disagio a
questi impianti?
7) Si ritiene tutelato dalle istituzioni riguardo
l’ambiente?
8) Si ritiene tutelato dalla comunità scientifica
riguardo l’ambiente?
9) È a conoscenza di comitati/associazioni per
l’ambiente?
10) Ha partecipato a manifestazioni?
11) Parteciperebbe?
12) Ritiene che la partecipazione abbia avuto/
potrebbe avere un impatto sulle decisioni
ambientali?
Sono state fornite opzioni di risposta che, nel
caso delle domande 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, facevano
riferimento ad un giudizio quantitativo: «per
niente», «poco», «abbastanza», «molto» (non è
stata inserita una possibilità di risposta neutra
proprio per evitare un’eccessiva tendenza alla
neutralità); per altre domande, invece, è stata
prevista una risposta che fosse affermativa
oppure negativa (è il caso delle domande 4, 9,
10, 11); infine, le possibili risposte offerte per la
domanda 5 erano di carattere puntuale («5 km»,
«10 km» e «15 km»)2.
I dati raccolti sono stati inseriti in una matrice
che costituisce l’intero database della ricerca, sulla
cui base sono state svolte le analisi specifiche.
3. Analisi della percezione del rischio
Il primo dato che emerge è l’elevata percezione
del rischio di tutto il campione esaminato, pari ad
un valore medio di 0,77. Questo dato può essere
suddiviso tra la «percezione di insicurezza» e il
«livello di sfiducia»: il valore del primo ammonta
a 0,75, mentre il secondo dato ammonta a 0,78,
dimostrando che la componente relativa alla
sfiducia è leggermente più influente rispetto
alla percezione generale d’insicurezza. Su
quest’ultima, però, pesa in maniera decisiva
la percezione del rischio alimentare (prima
domanda): essa, infatti, ammonta a 0,59, mentre
la percezione del rischio riferita all’acqua di falda
ammonta a 0,81 e la percezione del rischio riferita
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Fig. 2. Indicatori di percezione del rischio ambientale nel campione analizzato
Fonte: elaborazione propria

all’aria addirittura a 0,86. La percezione di sfiducia
si divide in: sfiducia nelle istituzioni preposte alla
tutela dell’ambiente, il cui dato ammonta a 0,85;
sfiducia nella comunità scientifica, che è pari a un
valore di 0,71 (fig. 2).
Il dato sulla percezione del rischio alimentare
è estremamente significativo poiché, in un
territorio in cui è stata accertata la contaminazione
delle acque di falda e dei terreni a causa degli
sversamenti illegali di rifiuti tossici operati con
il contributo della criminalità organizzata, gli
alimenti prodotti in quei terreni e con quelle
acque vengono percepiti significativamente
meno insicuri dell’acqua e dell’aria. Questo dato
può essere spiegabile in due modi. Innanzitutto,
attraverso l’approccio psicometrico di Slovic
(1987, 2000), considerando una delle variabili
che più incidono sulla percezione del rischio,
ovvero la sua controllabilità. Il rischio alimentare
è visto come più controllabile rispetto agli altri: in
primo luogo, poiché, data la vocazione territoriale
prettamente agricola della maggior parte delle
aree prese in esame, si innesca un meccanismo
di fiducia nei confronti del proprio lavoro,
quello di un conoscente o di un concittadino;
in secondo luogo, perché la scelta dei prodotti
alimentari da consumare è completamente
nelle mani dell’individuo, senza alcun tipo di
imposizione. Discorso diverso per l’acqua di
falda e l’aria circostante, che non possono essere
soggette a scelta. Il secondo possibile modo
per spiegare il dato relativamente basso della
percezione del rischio alimentare rispetto alla
realtà dei fatti si può ricondurre a quello che,

in psicologia finanziaria, è conosciuto come
home bias, ovvero il meccanismo in base al quale
gli investitori preferiscono investire in titoli di
aziende che sentono come più vicine, sia da un
punto di vista della localizzazione (imprese
nazionali o addirittura locali) sia per motivazioni
affettive (il senso di appartenenza) o che derivano
dall’illusione di conoscenza e che, ad esempio,
possono portare a investire nell’azienda per cui si
lavora (Coval e Moskowitz, 1999).
4. La percezione degli impianti di trattamento
rifiuti
Un dato interessante emerge dalle risposte alle
domande numero 4 e 5: il 70% degli intervistati
ha affermato di essere a conoscenza di impianti
di trattamento rifiuti presenti nelle loro vicinanze,
mentre il restante 30% ha detto di non averne
consapevolezza. Per quanto riguarda la distanza
percepita, il 26% dei soggetti è convinto di avere
un impianto a 5 km di distanza da casa propria, il
25,6% crede di essere a 10 km di distanza, il 22,5%
afferma di trovarsi a 15 km, mentre il 25,4% non
ha risposto.
L’aspetto interessante di questi dati è che la
maggior parte dei soggetti considera l’impianto
molto vicino a sé, risultato che acquista
maggiore rilevanza se si pensa che solo il 20,3%
del totale del campione è effettivamente a 5
km dal termovalorizzatore, mentre il 39,8% si
trova realmente a 10 km e il restante a 15 km.
In sostanza, applicando le dovute proporzioni,
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emerge la tendenza diffusa a sovrastimare la
vicinanza all’impianto.
Per capire l’effettiva consapevolezza spaziale
del campione esaminato è utile associare la reale
distanza di ogni soggetto alla distanza percepita.
Ne emerge che, rispetto all’insieme dei soggetti
effettivamente a 5 km dall’impianto, il 41,2% ha
una percezione corretta, il 21,5% percepisce una
distanza di 10 km, il 9,8% crede di essere a 15 km
e ben il 27,4% non sa o non risponde. Tra i soggetti
che realmente sono a 10 km di distanza (pari
all’11% del campione), ben il 29% percepisce una
distanza di 5 km, il 33,5% percepisce la distanza
correttamente, il 16,5% considera l’impianto a 15
km mentre il 21% non sa o non risponde. Infine,
tra coloro che realmente sono a 15 km (39,8%
del campione), il 16% pensa di trovarsi a 5 km
dall’impianto, il 20% percepisce una distanza di
10 km, il 35% percepisce la distanza reale e oltre il
10% non sa o non risponde.
Come è facile notare, in tutti e tre i casi c’è
una maggioranza di corretta percezione da
parte dei soggetti, anche se nel primo la quota
relativa ammonta al 41,2% degli intervistati, nel

secondo ammonta al 33,5%, nel terzo caso al 35%.
Complessivamente il 35,7% del campione ha una
percezione corretta, mentre il 9,4% sovrastima la
distanza e il 25,9% sovrastima la vicinanza (tab. 1).
Per completare il quadro della conoscenza sugli
impianti di trattamento rifiuti da parte dei soggetti
esaminati, è utile riportare il dato delle risposte
alla domanda numero 6, ovvero quanto i soggetti
ritengano gli impianti responsabili dei danni
ambientali sul proprio territorio di residenza. Il
15,7% ha risposto «per niente», il 27,7% «poco»,
il 36,5% «abbastanza», il 17,9% «molto», mentre il
2,2% non sa o non ha risposto3 (tab. 2).
5. Partecipazione e engagement nella controversia
ambientale
Le risposte alle domande 9, 10, 11 e 12 forniscono
un quadro esaustivo sulla tendenza alla
partecipazione attiva in tema ambientale (Petino
e Ruggero, 2017). Con la domanda numero 9 è
stato chiesto ai soggetti se fossero a conoscenza
dell’esistenza di associazioni o comitati per

Tab. 1. Percentuale di soggetti con percezione corretta della distanza

Distanza
Percentuale
reale
percezione corretta
5 km
41,2%
10 km
33,5%
15 km
35%
Totale
35,7%

Distanza
sovrastimata
31,4%
16,5%
-9,4%

Vicinanza
sovrastimata
-29%
36%
25,9%

Fonte: elaborazione propria
Tab. 2. Consapevolezza dell’impatto degli impianti

Domanda 6 – Impatto degli impianti
sull’ambiente

Per niente
15,7%

Poco
27,7%

Abbastanza
36,5%

Molto
17,9%

Fonte: elaborazione propria

Tab. 3. Partecipazione attiva (valori relativi)
Domanda 9 –
Domanda 10 –
Conoscenza
Partecipazione a
attori sociali
manifestazioni passate
Sì
50,2%
20,1%
No
49,8%
79,9%
* Non sa/non risponde: 15,1%
Fonte: elaborazione propria
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Domanda 11 –
Intenzione di
partecipazione*
53,6%
31,3%
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Non sa
2,2%

l’ambiente nel proprio territorio: ne è risultato
un perfetto equilibrio, con il 50,2% che ha detto
di esserne a conoscenza e il 49,8% che ha risposto
di no. Con la domanda numero 10 è stato,
invece, chiesto se il soggetto avesse partecipato
in passato a manifestazioni o proteste per
l’ambiente: in questo caso è risultato un grande
divario tra il 20,1% dei sì e il 79,9% dei no. La
situazione, però, si capovolge con la domanda
11, con la quale è stato chiesto agli intervistati
se oggi parteciperebbero a tali manifestazioni:
il 53,6% ha risposto di sì, contro il 31,3% dei no,
mentre il 15,1% non ha risposto. Il quadro diventa
completo con la domanda numero 12, con la
quale è stato chiesto un giudizio sull’utilità della
partecipazione a tali manifestazioni: il 22,7% dei
soggetti ha risposto «per niente», il 30,7% «poco»,
il 32,3% «abbastanza», il 13,5% «molto» mentre
solo lo 0,8% non ha risposto.
Come appare ancor più chiaro dalla tabella
3 e dalla figura 3, il giudizio sull’utilità della
partecipazione tende a concentrarsi sui valori
intermedi, con una lieve maggioranza di risposte

intese come «negative» («per niente» e «poco»),
anche se la risposta più frequente è una delle
due interpretabili come «positive», ovvero
«abbastanza».
Più positiva, invece, è la percezione dell’utilità
della partecipazione se si restringe il campo a
coloro che hanno anche manifestato l’intenzione
di partecipare ad eventuali manifestazioni: tra i
soggetti che hanno risposto «sì» alla domanda
numero 11, il 13,7% ritiene che la partecipazione
non sia per niente utile, il 26,9% la ritiene poco
utile, il 43,5% abbastanza utile, il 15,2% molto
utile e lo 0,7% non risponde (fig. 4).
Se si sposta l’attenzione sui soggetti che hanno
dichiarato di non avere intenzione di partecipare
ad eventuali manifestazioni, il dato si capovolge:
il 36,3% ritiene per niente utile un’eventuale
partecipazione, il 36,3% la considera poco utile, il
19,7% la valuta abbastanza utile, il 6,4% molto utile
e l’1,3% non risponde (fig. 5).
Sembra, dunque, emergere una significativa
correlazione tra l’intenzione alla partecipazione
attiva a manifestazioni per l’ambiente e

Fig. 3. Giudizio del campione esaminato sull’utilità
della partecipazione attiva
Fonte: elaborazione propria

Fig. 4. Giudizio sull’utilità della partecipazione tra i
soggetti che parteciperebbero a manifestazioni
Fonte: elaborazione propria

Fig. 5. Giudizio sull’utilità della partecipazione tra i
soggetti che non parteciperebbero a manifestazioni
Fonte: elaborazione propria
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la percezione che queste possano avere
un’effettiva utilità sulle decisioni politiche.
Al contrario, tra i soggetti non intenzionati a
partecipare attivamente, la percezione di scarsa
utilità è nettamente prevalente rispetto alla
valutazione positiva.
6. Analisi di correlazione tra le variabili
Dopo aver presentato il quadro dei dati raccolti
attraverso la somministrazione dei questionari –
attraverso i quali è stata delineata la percezione
del rischio ambientale del campione esaminato, la
conoscenza sugli impianti di trattamento rifiuti, la
conoscenza degli attori sociali e la predisposizione
alla partecipazione attiva – ai fini di una corretta
analisi della percezione del rischio è opportuno
mettere in relazione i dati sulla percezione con
alcune delle variabili rilevate.
6.1. Correlazione rischio percepito-distanza
Innanzitutto, per rilevare l’incidenza del
termovalorizzatore di Acerra sulla percezione
del rischio da parte del campione esaminato è
utile associare l’indice di percezione del rischio
alla distanza di ciascun soggetto dall’impianto.
In tal caso, il risultato è un indice di correlazione
pari a -0,12. Ciò significa che esiste una
dipendenza indiretta di modesta entità tra
distanza dall’impianto e percezione del rischio,
ovvero al diminuire della prima è ravvisabile
una lieve tendenza all’aumento della seconda.
Poiché il valore di correlazione è basso, non si
tratta un risultato particolarmente significativo,
ma analizzando la percezione del rischio a
seconda della diversa distanza dall’inceneritore
è possibile rilevare un dato inaspettato. I
soggetti ad avere una maggiore percezione del
rischio risultano essere coloro che si trovano ad
una distanza di 10 km dal termovalorizzatore,
con un valore medio di ben 0,80. I soggetti a 5
km di distanza presentano un valore medio di
percezione del rischio pari a 0,76, mentre coloro
che si trovano a 15 km presentano un valore
di 0,73 (fig. 6). Dunque, la correlazione tra
percezione del rischio e distanza sembra essere
«falsata» dall’insolito, quanto inaspettato, dato
della percezione del rischio da parte dei soggetti
più vicini all’impianto, significativamente
più basso rispetto alla percezione dei soggetti
distanti 10 km. Infatti, applicando la funzione
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di correlazione solo ai soggetti a 10 e a 15 km di
distanza, si ottiene un risultato di -0,21, valore
sicuramente più significativo. Si avvalora,
dunque, l’interpretazione secondo cui «i dati
demografici relativi ad aree di diverse parti del
mondo esposte al rischio naturale sembrano
confermare una deterministica volontà di
permeanza dello stato delle cose da parte degli
individui residenti pur nella consapevolezza
del rischio in cui essi sono quotidianamente
immersi» (De Falco, 2019, p. 51).
6.2. Correlazione rischio percepito-età
Oltre alla distanza dall’impianto, è interessante
analizzare quanto l’età del soggetto influisca
sulla percezione del rischio. A tale scopo, i
soggetti sono stati suddivisi in sei classi d’età (1827 anni, 28-37, 38-47, 48-57, 58-67, 68 anni e più).
Calcolando l’indice di correlazione statistica,
emerge un dato ancor meno significativo rispetto
alla relazione tra distanza e percezione del rischio:
il risultato, infatti, si attesta sullo 0,07, dato che
può far ritenere, senza timore di smentita, che
non sussista alcuna correlazione, né diretta né
indiretta, tra percezione del rischio ambientale
e classe d’età d’appartenenza. Ma anche in
questo caso, se si approfondisce la questione
analizzando la percezione del rischio di ogni
singola classe d’età, emerge un dato interessante.
La percezione, partendo dal valore più basso
nella classe d’età 18-27 anni (0,73), sembra avere
un andamento crescente, passando allo 0,78 nella
classe 28-37 anni, fino al punto più alto toccato
nella classe d’età 38-47 anni (0,80); poi, sembra
iniziare una parabola discendente, che passa per
lo 0,78 nella classe 48-57 anni e arriva a 0,73 in
quella 58-67, per risalire, infine, nell’ultima classe
(quella di 68 anni e più) fino al valore di 0,79.
Il grafico in figura 7 conferma, dunque,
l’assenza di una correlazione diretta o indiretta
tra età e percezione del rischio, ma presenta
un dato chiaro: le classi d’età che percepiscono
maggiormente il rischio ambientale sono
quella tra i 38 e i 47 anni e quella degli
ultrasessantottenni, seguite dalla classe 28-37
anni e 48-57. Significativamente più bassa la
percezione nella classe più giovane (18-27) e
nella classe 58-67 anni. Per i più giovani, non aver
vissuto la fase più acuta del conflitto ambientale
potrebbe avere un peso rilevante su questo dato,
mentre appare inspiegabile, se non del tutto
casuale, il dato della classe d’età 58-67.
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6.3. Correlazione rischio percepito-titolo di studio
Un altro fattore da considerare è il titolo di studio,
che si presuppone rispecchi (almeno nella maggior
parte dei casi) la propensione ad informarsi.
Applicando la funzione di correlazione statistica tra
indice di percezione del rischio ambientale e titolo
di studio dei soggetti si ottiene, ancora una volta, un
risultato molto basso: -0,09. Il valore (pur indicando
una lievissima dipendenza inversa tra le due
variabili) potrebbe far concludere che ci si trovi in
assenza di un’effettiva correlazione. Analizzando,
però, in maniera più approfondita il legame tra
le due variabili e rappresentando graficamente
il livello di percezione del rischio per titolo di
studio, si nota, invece, un lieve ma lineare trend
decrescente all’aumentare del livello del titolo di
studio: i soggetti con licenza elementare presentano
una percezione media di 0,79, quelli con licenza

media un valore di 0,78, i diplomati 0,76 e i laureati
un indice di 0,74 (fig. 8). Si può dedurre, dunque,
che il basso valore di correlazione statistica sia da
imputare alla variazione molto contenuta dei valori
di percezione e alla grande varietà del campione
esaminato, con consistenti differenze quantitative
tra soggetti con diverso grado d’istruzione (per un
caso simile si veda, ad esempio, Bird, Gísladóttir e
Dominey-Howes, 2011).
In linea di massima, si presume che più sia
elevato il titolo di studio, più ci si trovi di fronte
ad un soggetto con la tendenza ad informarsi e
approfondire le problematiche che lo circondano,
facendo subentrare quel fattore di «controllo e
famigliarità» che, come evidenziato in precedenza,
incide sulla percezione del rischio inducendo a
sottovalutarlo. In ogni caso, resta il fatto che il valore
di 0,74 dei laureati corrisponda, comunque, ad un
alto livello di percezione del rischio ambientale.

Fig. 6. Correlazione tra distanza dal termovalorizzatore e indice di percezione del rischio ambientale
Fonte: elaborazione propria

Fig. 7. Correlazione tra classe d’età d’appartenenza e indice di percezione del rischio ambientale
Fonte: elaborazione propria
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6.4. Correlazione rischio percepito-engagement
Infine, è stata analizzata una possibile correlazione
tra la percezione del rischio e la partecipazione a
manifestazioni e proteste a favore dell’ambiente.
L’obiettivo dell’analisi era quello di capire se
la partecipazione attiva negli anni del conflitto
ambientale potesse avere un’influenza sulla
percezione dell’individuo. Dall’applicazione
della funzione di correlazione statistica emerge
un risultato di 0,04, un valore molto basso che
permette di dedurre l’assenza di un legame
tra le due variabili. Anche rappresentando
graficamente la percezione media del rischio
per entrambi i gruppi (i soggetti che hanno
partecipato e quelli che non hanno partecipato)
emerge una differenza tra i due valori, ma non
tale da poter far pensare ad una correlazione
effettiva. I soggetti che hanno risposto «sì» alla

domanda numero 10 presentano un indice medio
di percezione del rischio pari a 0,78, mentre i
soggetti che hanno risposto «no» presentano un
valore medio di 0,76; una disparità molto lieve
che potrebbe essere causata anche dalla grande
differenza quantitativa tra i due gruppi (fig. 9).

7. Conclusioni
L’attualità del tema ambientale, in relazione
ai rischi per l’uomo e per il territorio che si
ravvisano con sempre maggiore urgenza, ha
ispirato lo sviluppo della ricerca PRIN condotta
dall’Unità Locale di Napoli Federico II, nel cui
framework multiprospettico va a inquadrarsi
l’analisi empirica presentata in questo contributo.
Essa è stata realizzata nell’area su cui insiste il
termovalorizzatore di Acerra, coincidente, in

Fig. 8. Correlazione tra titolo di studio e indice di percezione del rischio ambientale
Fonte: elaborazione propria

Fig. 9. Correlazione tra partecipazione attiva e indice di percezione del rischio ambientale
Fonte: elaborazione propria
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parte, con l’area che la divulgazione giornalistica
ha reso nota come «terra dei fuochi», a causa dello
sfruttamento doloso legato allo sversamento
di rifiuti tossici che l’ha vista negativamente
protagonista.
La crescente osmosi tra ambiente naturale e
territorio antropico (Amato, 2009; Beck, 1992) ha
fornito nella conduzione dell’analisi l’input per
mettere in relazione i livelli di percezione del
rischio con alcune variabili socio-demografiche.
Nell’analisi svolta, la prima evidenza che
emerge è quella di un’alta e diffusa percezione
del rischio. All’interno di questo risultato
spiccano l’elevata insicurezza riguardo all’acqua
e all’aria e una notevole sfiducia nei confronti
delle istituzioni deputate alla tutela ambientale.
Allo stesso tempo, però, emerge una percezione
del rischio relativamente bassa riguardo al
consumo di prodotti agro-alimentari provenienti
da questa zona, nonostante la consapevolezza
dell’inquinamento diffuso. Ciò potrebbe derivare,
come già spiegato, dalla vocazione prettamente
agricola della maggior parte dei territori
esaminati e dal fenomeno noto come home bias.
Esiste, inoltre, una minima correlazione (-0,12) tra
distanza dall’impianto e percezione del rischio,
anche se non in modo diretto e lineare. I soggetti
che si trovano, infatti, a 10 km dall’inceneritore
presentano i valori più alti (0,80 di media), mentre
significativamente più bassi sono i valori dei
soggetti distanti 15 km (0,73 di media, un valore

di percezione del rischio comunque alto). Insolito
o, quantomeno, inaspettato il valore dell’indice
di percezione del rischio tra i soggetti più vicini
all’impianto (0,76 di media), valore che si presenta
più basso rispetto a quello di coloro che si trovano
a media distanza. Per quanto riguarda il livello di
istruzione dei soggetti, questo non sembra incidere
di molto sulla percezione del rischio, sebbene ci
sia una lieve ma lineare tendenza di quest’ultima
a diminuire con l’aumentare del livello del titolo
di studio del campione esaminato. Ciò potrebbe
essere causato dal fattore «controllo e famigliarità»
che porta a sottovalutare il rischio quando se ne
ha una maggiore conoscenza. Infine, non pare
esserci una relazione tra partecipazione attiva e
percezione del rischio ambientale, sebbene coloro
che in passato hanno partecipato a manifestazioni
di protesta presentino una percezione media del
rischio leggermente maggiore di coloro che non
hanno partecipato. Ma la differenza tra i due
valori è talmente bassa e il divario quantitativo
tra i due gruppi talmente ampio (gli uni sono il
quadruplo degli altri) che nessuna correlazione
può essere scientificamente accertata.
Pertanto, la percezione del rischio ambientale
sembra essere diffusa nei territori esaminati,
senza particolari influenze derivanti da variabili
geo-demografiche. A dimostrazione di ciò è
utile confrontare i valori medi di percezione del
rischio per comune. Il primo dato interessante
viene fornito dal confronto tra i valori di Acerra

Fig. 10. Indice di percezione del rischio ambientale complessivo e per luogo di rilevazione
Fonte: elaborazione propria
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e Cancello Scalo. È utile ricordare che si tratta
dei due luoghi più vicini al termovalorizzatore,
situati entrambi a 5 km dall’impianto. Nonostante
ciò, essi presentano rispettivamente il valore
più alto e il secondo più basso tra tutte le aree
di rilevazione: ad Acerra c’è una percezione del
rischio ambientale pari a 0,85, mentre a Cancello
Scalo (dove in alcuni punti è possibile vedere
anche l’inceneritore a occhio nudo) il valore si
abbassa fino a 0,68. Si spiega così il motivo della
mancata dipendenza della percezione del rischio
dalla distanza dall’impianto, relazione che,
come già sottolineato in precedenza, comincia a
delinearsi a partire dalla distanza di 10 km.
Passando al cerchio successivo, Maddaloni,
Marigliano, Caivano e Casalnuovo presentano,
a parità di distanza, valori di percezione del
rischio differenti: il primo fa registrare un valore
pari a 0,81, Marigliano segna 0,74, Caivano 0,84,
Casalnuovo 0,80. Tra questi spicca l’inaspettato
valore di Marigliano, territorio in cui nel corso degli
anni sono stati numerosi i problemi ambientali.
Infine, allontanandosi ulteriormente dal
termovalorizzatore, si nota un abbassamento
significativo dell’indice di percezione del rischio:
a Nola, infatti, il valore medio è di 0,75, a Caserta
è di 0,72, a Somma Vesuviana addirittura di 0,64
(il valore più basso tra tutti i luoghi esaminati),
mentre ad Aversa (che risulta essere il comune
più distante in assoluto dal termovalorizzatore) il
valore si alza fino allo 0,81. In questo caso specifico,
è possibile che l’alta percezione del rischio
ambientale, più che dal termovalorizzatore di
Acerra, derivi dalla vicinanza a zone come Casal
Di Principe e Marcianise, dove in molti siti sono
state rinvenute discariche abusive e dove negli
anni si sono susseguiti gli sversamenti illegali di
sostanze tossiche nei terreni e nei campi coltivati.
Dunque, come risulta ancor più chiaramente
dal grafico in figura 10, non si può parlare
di un’effettiva correlazione tra distanza
dall’impianto e percezione del rischio ambientale
a causa di alcuni valori «anomali» come quelli di
Cancello Scalo, Marigliano e Aversa.
I risultati ottenuti da questa indagine
field ben si prestano, secondo un approccio
induttivo, ad essere estesi a casi analoghi di
esposizione a sorgenti di rischio, proponendo,
da un lato, argomenti utili di comprensione
dei fenomeni, che arricchiscono il dibattito
scientifico e, dall’altro, fornendo elementi
metodologici di utilità operativa per gli addetti
ai lavori che quotidianamente si imbattono
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in tali problematiche. La consapevolezza
della riposta fenomenologica basata sulla
percezione del rischio può, infatti, sia avere
effetti distorsivi in termini di riduzione o
amplificazione dell’entità reale del pericolo in
essere, sia stimolare e favorire azioni da parte
di collettività e comunità (Berroeta, Ramoneda
e Opazo, 2015; Gaillard, 2007; Postiglione, 2017)
volte alla mitigazione del rischio stesso.
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Note
1

L’idea iniziale era quella di individuare per ogni raggio di

distanza quattro punti strategici, possibilmente collocati nei
quattro punti cardinali, ma a 5 km dall’impianto sono presenti
solo due nuclei abitativi relativamente consistenti.
2
Ai fini del calcolo della percezione del rischio, alle risposte
alle domande 1, 2, 3, 7 e 8 sono stati attribuiti valori
compresi tra 0 e 1, che fornissero un’immagine chiara della
percezione del rischio del soggetto. Nello specifico, è stato
attribuito il valore 1 alla risposta «per niente», ad indicare
una percezione del rischio totale in merito alla questione
esposta nella domanda; il valore 0,75 alla risposta «poco»,
ad indicare una percezione elevata; il valore 0,25 alla
risposta «abbastanza», ad indicare una bassa percezione;
il valore 0 alla risposta «molto», per indicare un’assenza
totale di percezione del rischio. Sulla base di questi dati è
stato costruito un «indice di percezione del rischio» che ha
calcolato, per ogni soggetto, la media dei valori relativi alle
questioni esposte nelle domande 1, 2, 3, 7, 8. Quanto più
il valore si avvicina a 1, tanto più è alta la percezione del
rischio ambientale del soggetto; più il valore si avvicina allo
0, più la percezione è bassa. La logica sottostante a questa
scelta è stata quella di unire i concetti di «insicurezza»
(rilevata dalle risposte alle prime tre domande) e «sfiducia»
(rilevata dalle domande 7 e 8).
3
Questa domanda non è stata inserita nell’indice di percezione
del rischio poiché sono richieste conoscenze tecniche ai fini di
una corretta valutazione. Pertanto, risulta più utile a fornire un
quadro della consapevolezza della pericolosità degli impianti
da parte dei soggetti.
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Margherita Ciervo

L’approccio ecosistemico come strumento di mitigazione
del rischio ambientale.
Un’applicazione per la valutazione della gestione del
«caso Xylella»
Il rischio ambientale di matrice antropica è il risultato dell’alterazione dell’ecosistema e della gestione del territorio diretta da logiche competitive e di speculazione. La mitigazione del rischio ambientale richiede, dunque, oltre la conoscenza
dell’ambiente, delle sue criticità e degli impatti antropici, un approccio che ponga al centro l’ecosistema e il territorio.
Pertanto, si propone l’approccio ecosistemico su base scientifica come strumento di valutazione e mitigazione dei rischi
ambientali e dei costi ecologici e socioeconomici connessi, in fase ante operam, in corso d’opera e post operam. Tale approccio è stato applicato al «caso Xylella» permettendo di verificare come le scelte di gestione se ne siano profondamente
discostate producendo significativi effetti territoriali. Tuttavia, essendo il caso Xylella ancora in corso si ritiene che, alla
luce di tale approccio, sia possibile operare una rivalutazione delle scelte adottate al fine di contenere gli impatti antropici,
mitigare e ridurre i rischi connessi.
The Ecosystem Approach as an Environmental Risk Mitigation Instrument. An Application for the Evaluation of the «Xylella Case» Management
The environmental risk by human activities is the outcome of the ecosystem alteration and the territory management
driven by competitive and speculative logics. The environmental risk mitigation requires, in addition to the knowledge
of the environment, its level of criticality and the human impact, an approach that places at the centre the ecosystem and
the territory. Therefore, we propose the ecosystem approach based on the scientific methodology as a mitigation and an
evaluation instrument of the environmental risks and linked ecological and socioeconomic costs, in the ante operam, in
progress and post operam phases. This approach applied to the «Xyella case» has allowed to verify as the management
choices, that disagree with this approach, have produced very important territorial effects. However, because the “Xylella
case” is in progress, we think that is possible reconsider the made choices in order to limit the human impacts, mitigate
and reduce the linked risks.
L’approche écosystémique comme instrument de mitigation du risque environnemental. Une application pour
l’évaluation de la gestion du « cas Xylella »
Le risque environnemental généré par les activités anthropiques est le résultat de l’altération de l’écosystème et de la gestion
du territoire dirigée par les logiques compétitives et de la spéculation. La mitigation du risque environnemental demande, en
plus de la connaissance de l’environnement, de ses criticités et impacts anthropiques, une approche centrée sur l’écosystème
et le territoire. Donc, nous proposons l’approche écosystémique basée sur la méthodologie scientifique comme un instrument
d’évaluation et mitigation des risques environnementaux et des couts écologiques et socioéconomiques liés, dans les phases
ante operam, en cours de développement et post operam. Cette approche a été appliqué au « cas Xylella » en permettant
de vérifier comment les choix de gestion sont très loin de cette approche et ont produit d’importants impacts territoriaux.
Cependant, puisque le cas Xylella est en cours de développement, nous pensons qui est possible de reconsidérer les choix
adoptés au but de limiter les impacts anthropiques et réduire les risques dérivants.
Parole chiave: rischio ambientale, approccio ecosistemico, caso Xylella
Key words: environmental risk, ecosystem approach, Xyella case
Mots-clés : risque environnemental, approche écosystémique, le cas Xylella
Università di Foggia, Dipartimento di economia, management e territorio – margherita.ciervo@unifg.it
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1. La mitigazione del rischio ambientale e l’approccio ecosistemico
I disastri ambientali di matrice antropica – che
possono produrre effetti significativi in termini ecologici e paesaggistici, economici e sociali e anche di
salute (se non, in alcuni casi, di vite umane) – spesso
sono il risultato dell’alterazione dell’ecosistema e
dei processi di deterritorializzazione e riterritorializzazione prodotti da logiche competitive e di speculazione che, oltre a ignorare le leggi della natura,
minano la sovranità territoriale. Pertanto, le politiche di mitigazione del rischio ambientale richiedono non solo la conoscenza dell’ambiente e delle sue
criticità, degli impatti antropici e delle dinamiche
connesse (condizione necessaria, ma non sufficiente), ma anche una gestione che ponga al centro la salvaguardia dell’ecosistema e del territorio, partendo
dai saperi locali (o dal loro recupero) che, tramandati di generazione in generazione, hanno garantito
e riprodotto le condizioni di vita. Al riguardo, l’approccio ecosistemico su base scientifica – assunto a
livello internazionale (dal 2000) – potrebbe costituire un valido metodo di analisi e valutazione della
gestione del territorio, dei rischi ambientali e dei
costi ecologici e socioeconomici connessi, in fase
ante operam, in corso d’opera e post operam.
L’approccio ecosistemico su base scientifica –
composto di 12 principi e relativi fondamenti logici
(f.l.), complementari e interconnessi (www.cbd.int/
ecosystem/principles.shtml) – è stato dichiarato nel
2000 dalla 5a Conferenza delle Parti (COP 5) della
Convenzione sulla diversità biologica (decisione
V/6), definito negli indirizzi operativi dalla COP 6
(decisione VI/12, par. 2; decisione VI/22, par. 19),
indicato come quadro prioritario dalla COP 7 (decisione VII/11) e, dalla COP 8, applicato a un numero
crescente di programmi (www.cbd.int/ecosystem/
background.shtml). In Italia, l’approccio ecosistemico
è stato inserito nella Strategia nazionale sulla biodiversità (MATTM, 2010) che, tra i fini, annovera la
sua applicazione nell’uso e gestione delle risorse
naturali. Tale approccio si configura come «una
strategia per la gestione integrata di terra, acqua e
risorse viventi che promuove la conservazione e
l’uso sostenibile in modo giusto ed equo». Esso è
basato sull’applicazione di metodologie scientifiche
appropriate, focalizzate sui livelli di organizzazione biologica che includono la struttura essenziale, i
processi, le funzioni e le interazioni degli organismi
fra di loro e con l’ambiente, riconoscendo «che gli
esseri umani, con la loro diversità culturale, sono una
componente integrante di molti ecosistemi». Il concetto

di ecosistema è applicabile a ogni unità di funzionamento e scala spaziale. Le scale di analisi e di azione
dipendono dal problema.
L’approccio ecosistemico è considerato «una
proposta innovativa per la gestione della biodiversità e del territorio», come titola il lavoro di Padovani
e Carrabba (2003), in quanto trattasi di «un modo di
pensare e agire in maniera ecologica, su base scientifica, integrando le informazioni biologiche, sociali
ed economiche» (p. 24). In realtà, l’approccio ecosistemico rappresenta, almeno per il mondo politico
a cui «approda», ben più di un’innovazione, quasi
un cambio di paradigma dato che il termine ecosistema non si riferisce solo al bioma ma, piuttosto, a
una qualsiasi «unità di funzionamento», ovvero ai
luoghi di vita di cui gli esseri umani, parte integrante,
non sono considerati più meri «fruitori». E questo
non è un dettaglio da poco per le implicazioni sul
piano pratico e operativo: le scelte, in particolare
quelle che attengono alla gestione di terra, acqua
e risorse viventi, devono tenere conto del sistema
delle relazioni (fra le comunità umane e il resto della
natura) ed essere assunte dalla società (principio 1)
secondo un modello decentralizzato «al livello appropriato più basso» (principio 2), valutando gli
effetti (attuali o potenziali) delle loro attività sugli
altri ecosistemi (principio 3), «la conservazione della
struttura e del funzionamento dell’ecosistema»
come «obiettivo prioritario» (principio 5) e «tutte
le forme di informazione rilevanti, incluse le conoscenze scientifiche, autoctone e locali, le innovazioni
e le pratiche» (principio 11).
Il «quasi» è imputabile al ricorso a concetti
legati alla visione ambientale «classica» e antropocentrica, in cui la natura è concepita a servizio
dell’uomo (per esempio: risorse viventi e servizi ecosistemici), nonché di stampo «aziendalistico» (per
esempio: stakeholders). Nel primo caso, vale la pena
osservare come «risorse viventi» faccia riferimento agli esseri viventi non considerati in sé, ma in
quanto funzionali a soddisfare i bisogni dell’uomo
assurgendo, per l’appunto, allo status di risorse. Il
termine stakeholder, invece, viene usato per riferirsi
anche alle «popolazioni indigene e altre comunità locali che vivono a contatto con la terra» (f.l. 1),
nonché per fare genericamente riferimento ai soggetti che dovrebbero essere coinvolti nella gestione (f.l. 2, 12) e nella condivisione di informazioni
(f.l. 11). Ma i concetti di popolazione, comunità,
cittadinanza, non possono essere equiparati al
concetto di «portatore di interesse» in quanto non
sono «espressione» di uno specifico interesse (alla
stregua di associazioni, imprese ecc.), sia in virtù
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della mancanza di un interesse esplicito condiviso, sia per la loro natura non «monolitica». Risulta
pertanto un po’ stridente l’uso di queste parole in
tale contesto. Il linguaggio, come si sa, non è neutro
e la scelta dei termini andrebbe fatta con una certa
oculatezza per non rischiare che mentre, da un lato,
si riconosce il valore intrinseco degli ecosistemi
(principio 1) e della diversità biologica (principio
10), dall’altro ci si riferisca agli esseri viventi come
a risorse; così come mentre da un lato si riconosce
la diversità culturale quale «componente centrale dell’approccio ecosistemico» (f.l. 1), dall’altro
si usino e si «naturalizzino» categorie concettuali
«onnicomprensive» e omologanti (come stakeholder). Ciò, tuttavia, non toglie valenza all’approccio
che rappresenta, comunque, una novità indubbia
e significativa sul piano politico, nonché uno strumento di governance territoriale capace concretamente di mitigare il rischio ambientale e di ridurre
i costi ecologici e sociali connessi.
2. L’approccio ecosistemico come strumento di
valutazione della gestione del «caso Xylella»
La questione Xylella legata al disseccamento
rapido degli ulivi – al netto delle incongruenze e

delle ombre (Ciervo, 2015) – è stata affrontata essenzialmente da un punto di vista agronomico,
focalizzando l’attenzione sulla lotta al batterio da
quarantena e trascurando il ruolo di altri patogeni
e delle condizioni agrarie e ambientali nella manifestazione e nello sviluppo della malattia (Ciervo,
2016). La combinazione delle misure di lotta al batterio – abbattimento di alberi infetti e non, uso di
pesticidi, divieto di reimpianto di piante ospiti – e
delle «soluzioni» imposte con le deroghe al divieto
di reimpianto (per due varietà adatte alla coltivazione superintensiva dell’olivo) prefigura un
importante processo di deterritorializzazione e riterritorializzazione (Ciervo, 2019). L’applicazione
dell’approccio ecosistemico permette di assumere
la complessità della realtà quale riferimento per
l’individuazione e l’analisi delle problematiche e,
quindi, per la valutazione delle scelte, superando
il riduzionismo logico-scientifico e il meccanicismo operativo che hanno caratterizzato la gestione
della vicenda e prodotto contraddizioni.
A tale fine, dopo un focus sul «Piano di lotta» alla
Xylella fastidiosa (Xf) (per i cui dettagli si rimanda
agli studi dell’autrice già citati) in relazione alla diversità biologica e culturale alla base dell’approccio
ecosistemico (par. 2.1), si è proceduto alla valutazione dello stesso con riferimento ai dodici principi e

Tab. 1. Gestione del «caso Xylella»
Valutazione sintetica con riferimento ai 12 principi dell’approccio ecosistemico su base scientifica
Principio

Valutazione

1

Gli obiettivi della gestione della terra, dell’ac- Gli obiettivi di gestione della fitopatia indicati dalle
qua e delle risorse viventi sono materia di scelta da istituzioni governative ai vari gradi della scala spaziale
parte della società
sono in contraddizione con l’approccio ecosistemico e
assunti senza il coinvolgimento della società

2

La gestione dovrebbe essere decentralizzata al La gestione della problematica è stata decisa a livello
livello appropriato più basso
istituzionale regionale, nazionale ed europeo. Il
coinvolgimento ha riguardato solo alcuni stakeholder i
cui interessi non risultano essere stati bilanciati con i
più ampi interessi pubblici

3

Coloro che gestiscono l’ecosistema dovrebbero Il Piano di lotta alla Xf non ha tenuto in considerazione
considerare gli effetti (attuali o potenziali) delle loro gli effetti richiamati, né attuali, né potenziali; né sugli
attività sugli ecosistemi adiacenti e sugli altri ecosistemi adiacenti né, tantomeno, su altri
ecosistemi

4

Riconoscendo i potenziali benefici derivanti
dalla gestione, esiste in generale la necessità di
comprendere e gestire l’ecosistema in un contesto
economico. Ogni programma di gestione degli
ecosistemi dovrebbe quindi: a) ridurre quelle
distorsioni di mercato che hanno effetti negativi sulla
diversità biologica; b) stabilire piani di incentivi per
promuovere la salvaguardia e l’uso sostenibile
della diversità biologica; c) internalizzare il più
possibile i costi e i benefici dell’ecosistema
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La gestione della fitopatia ha disatteso i principi
richiamati, contribuendo a creare distorsioni sul mercato
delle piante con effetti negativi sulla diversità biologica;
sostenendo azioni di distruzione della biodiversità e di
uniformizzazione; riducendo la resilienza e mettendo
in serio pericolo la stessa sopravvivenza degli agroecosistemi tipici pugliesi, che hanno fatto della Puglia
uno dei principali produttori del settore primario;
esternalizzando i costi ecosistemici
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5

La conservazione della struttura e del funzionamento
dell’ecosistema, al fine di mantenere i servizi
ecosistemici forniti, dovrebbe essere un obiettivo
prioritario dell’approccio ecosistemico

Il Piano di lotta alla Xf altera la struttura e il
funzionamento dell’ecosistema, distruggendo i servizi
ambientali connessi (con riferimento a paesaggio,
suolo, biodiversità e clima). Il ripristino di tali
servizi appare molto difficile nella misura in cui si
procede all’eliminazione di decine di migliaia di
ulivi plurisecolari e all’uso su vasta scala di prodotti
fitosanitari nocivi

6

Gli ecosistemi devono essere gestiti nei limiti del La gestione della fitopatia non ha considerato le condizioni
loro funzionamento
ambientali, né i limiti del funzionamento degli ecosistemi

7

L’approccio ecosistemico dovrebbe essere Il Piano di lotta al batterio e le deroghe al divieto di
intrapreso a scala spaziale e temporale appropriata
reimpianto sono frutto di scelte istituzionali assunte a
livello transcalare con una visione di breve periodo

8

Riconoscendo il variare delle scale temporali e
gli effetti ritardati che caratterizzano i processi
ecosistemici, gli obiettivi per la gestione degli
ecosistemi dovrebbero essere messi a punto su scala
temporale di lungo termine

9

La gestione deve riconoscere che il cambiamento è Il Piano di lotta alla Xf non considera alcuna strategia
inevitabile
adattiva né di mitigazione delle azioni per far fronte ai
cambiamenti, in primis quello climatico. Al riguardo, il
Piano, oltre a non tenere conto dei cambiamenti climatici
e del loro impatto sull’ecosistema, impone azioni che
incidono significativamente (se non irreversibilmente su
questi)

10

L’approccio ecosistemico deve ricercare il giusto Il Piano, oltre a non conservare e non usare la diversità
equilibrio e l’integrazione con la conservazione e biologica, la danneggia e la distrugge, imponendo una
l’uso della diversità biologica
omogeneizzazione senza precedenti su ampia scala

11

L’approccio ecosistemico dovrebbe considerare
tutte le forme di informazione rilevanti, incluse le
conoscenze scientifiche, autoctone e locali, le
innovazioni e le pratiche

12

L’approccio ecosistemico dovrebbe coinvolgere Nella vicenda in questione è mancato il coinvolgimento
tutti i settori rilevanti della società e delle discipline sostanziale della società (comitati, associazioni
scientifiche
ambientaliste, contadini), delle discipline scientifiche
strettamente competenti in tema di batteriosi e
fitopatologie, delle discipline con competenze specifiche
su paesaggio, ambiente, territorio, salute, economia

L’obiettivo di fermare il batterio è finalizzato all’ottenimento del risultato nel breve periodo, mentre il medio e lungo termine non sono presi in considerazione
(neanche con riferimento alle conseguenze delle misure
adottate)

Il Piano non è stato elaborato né verificato alla luce
di tutte le conoscenze disponibili (né scientifiche, né
empiriche, né innovative, né locali). Il Piano ha operato,
di fatto, una selezione delle informazioni a favore di
quelle a sostegno dell’abbattimento delle piante, con
una discriminazione delle fonti sulla base della tesi
sostenuta. Inoltre, le conoscenze disponibili – a livello sia
scientifico sia empirico – sulla cura delle piante, anche
quando hanno prodotto risultati tangibili, sono state (a
seconda della situazione) incomprensibilmente ignorate,
ingiustificatamente criticate e aspramente attaccate sui
media

Fonte: elaborazione propria

relativi fondamenti logici. Nello specifico, il lavoro
si basa sulla verifica metodica della (dis)applicazione dell’approccio ecosistemico nella definizione e
gestione della problematica, nonché sull’indicazione degli effetti territoriali derivanti e dei rischi con-

nessi. Per questioni di spazio, si presenta l’analisi
solo con riferimento al primo e primario principio
(par. 2.2), al quale sono legati gli altri, mentre si riportano in forma sintetica le valutazioni riferite agli
altri principi nella tabella 1.
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2.1. Il «Piano di lotta» alla Xf: focus sulla diversità biologica e culturale
Il «Piano di lotta» alla Xf (comprensivo delle «soluzioni» imposte dalle autorità ai vari gradi della
scala istituzionale) danneggia gravemente, fino a
compromettere in maniera irreversibile, la diversità biologica nella misura in cui decreta la distruzione diretta e su vasta scala di piante autoctone
e insetti che, da un lato, determina effetti negativi
sul processo di impollinazione, sull’avifauna, mi-

crofauna e fauna acquatica; dall’altro, comporta la
distruzione dell’olivicoltura tradizionale e territorialmente diffusa con conseguente perdita delle
pratiche e dei saperi connessi. Questa distruzione, combinata con le deroghe al divieto di reimpianto e ai finanziamenti per l’acquisto di varietà
(non autoctone) consentite, supporta l’agricoltura
market-oriented basata sul modello agroindustriale
e sostenuta dai processi di concentrazione agraria
fondiaria, ovvero impianti superintensivi, meccanizzazione totale e know-how tecnico valido in

Fig. 1. Piano di lotta alla Xf: rappresentazione schematica dei principali aspetti alla base del processo di distruzione della diversità biologica e culturale
Fonte: elaborazione propria
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ogni dove sostituendo, di fatto, l’economia locale
– caratterizzata da piccole aziende familiari la cui
attività, estranea ai circuiti del mercato globale,
è basata su autoconsumo, vendita diretta e a organismi associativi – con un’economia funzionale al mercato globale orientata a competitività,
efficienza e profittabilità, e soggetta alle logiche
speculative. Tale cambio provoca l’espulsione dei
contadini e dei piccoli agricoltori dalle campagne
eliminando, di conseguenza, il presidio sociale ed
ecologico che rappresentano, nonché le relazioni
fra le comunità locali e le aree rurali. La combinazione dei processi esposti genera uniformizzazione colturale, omogeneizzazione paesaggistica
e omologazione culturale (fig. 1).
Nello specifico, si fa riferimento alle seguenti
misure: a) abbattimento di centinaia di migliaia
di olivi, anche plurisecolari e millenari (potenzialmente milioni come vorrebbero alcune associazioni di categoria): infetti (nella zona contenimento) e anche non infetti se presenti nel raggio
di 100 metri dalla pianta infetta (zona cuscinetto)
o che mostrano sintomi di disseccamento (nella
zona infetta); b) obbligo di uso di insetticidi per
l’eliminazione dei vettori della Xf che, oltre a
essere pericolosi per la salute (EFSA, 2015), sono
molto tossici per gli organismi acquatici, hanno
effetti dannosi di lunga durata sugli insetti impollinatori (api e bombi) e su altri insetti utili alla
lotta biologica (con ovvie ripercussioni sull’attività produttiva e, in particolare, sull’agricoltura
integrata e biologica) e sui predatori naturali
(con conseguente impoverimento e alterazione
della catena alimentare); c) divieto di reimpianto
di 34 piante autoctone ospiti (fra cui olivi, mandorli, ciliegi); d) deroga a tale divieto per sole
due varietà di olivo, di cui una non autoctona
e autosterile (il Leccino) e l’altra brevettata e
quindi non autoctona (FS-17), adatte a impianti
intensivi e superintensivi.
Tali misure e i processi che innestano sono in contraddizione con la Convenzione sulla diversità biologica, con il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse
agricolo (MiPAAF, 2008) e con la Strategia nazionale per la biodiversità (MATTM, 2010) che riconosce l’intensificazione delle attività agricole, la semplificazione strutturale degli ecosistemi naturali,
l’abbandono delle aree rurali e l’uso di prodotti fitosanitari «tra le principali minacce per la biodiversità degli habitat agricoli» (ibidem, p. 54) e che fra le
criticità del settore agricolo individua «abbandono
di pratiche agricole tradizionali […] erosione del
suolo, perdita di sostanza organica e biodiversità

del suolo, desertificazione; conflitti sull’uso del
suolo legati all’aumento di produttività agricola,
con interruzione del continuum ambientale e della
connettività ecologica; uso di tecniche agricole non
sostenibili […] omogeneizzazione delle colture
[…] mirate alle richieste del mercato ma non rispondenti ai principi dell’agricoltura sostenibile»
(ibidem, p. 55). Di conseguenza, tali misure sono
anche contrarie alle priorità indicate dal secondo
Rapporto nazionale per la biodiversità (MATTM, 2014)
che includono «la diffusione di pratiche agricole
finalizzate alla riduzione della perdita di biodiversità […]pratiche agricole eco-compatibili […]
finalizzate alla riduzione dei rilasci di inquinanti
in suolo, acque e atmosfera e all’aumento della sostanza organica e della capacità di assorbimento di
CO2 dei suoli agrari, tramite la conservazione della
biodiversità, nonché la diffusione di azioni volte
alla tutela del paesaggio rurale e dei suoi elementi
distintivi […] di azioni per ridurre, in particolare
nelle aree ecologicamente più vulnerabili, l’intensificazione e specializzazione delle pratiche agricole;
di azioni per favorire la diversità degli agroecosistemi […] il presidio del territorio» (ibidem, p. 71).
Tali misure, infine, non sono coerenti neanche
con lo spirito e il dettato della legge 39/2013 della
Regione Puglia che «nell’ambito delle politiche di
sviluppo, promozione e salvaguardia degli ecosistemi
agricoli e forestali delle produzioni legate alla tipicità e tradizione del territorio, favorisce e pro-muove
la tutela delle risorse genetiche autoctone d’interesse
agrario, forestale […] per le quali esistono interessi
ambientali, culturali, scientifici ed economici».
2.2 La (dis)applicazione del primo principio alla base
dell’approccio ecosistemico
PRINCIPIO 1. Gli obiettivi della gestione del territorio,
dell’acqua e delle risorse viventi sono materia di scelta da
parte della società.
FONDAMENTO LOGICO. Differenti settori della società
percepiscono gli ecosistemi in termini dei loro propri
bisogni sociali, culturali ed economici. Le popolazioni indigene e altre comunità locali che vivono a contatto con la
terra sono importanti portatori di interesse e i loro diritti
e interessi dovrebbero essere riconosciuti. La diversità, sia
biologica sia culturale, sono componenti centrali dell’approccio
ecosistemico, e la gestione dovrebbe prendere questo in
considerazione. Le scelte sociali dovrebbero essere espresse il più chiaramente possibile. Gli ecosistemi dovrebbero
essere gestiti per il loro valore intrinseco e per i loro benefici tangibili o intangibili per gli esseri umani, in modo
giusto ed equo [www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml;
ultimo accesso: 14.X.2020].
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Le scelte politiche sulla «questione Xylella»
non sono coerenti con l’approccio ecosistemico,
in riferimento sia al merito (par. 2.2.1) sia ai soggetti che hanno partecipato alla loro definizione o
che ne sono stati esclusi (par. 2.2.2), producendo
effetti territoriali significativi (par. 2.2.3).
Per quanto riguarda il primo aspetto, tale contraddizione è riscontrabile fin dalla definizione
della problematica, nonché degli obiettivi e strategie di gestione della fitopatia assunte dalle istituzioni governative che non hanno tenuto conto del
valore intrinseco dell’ecosistema, né dei relativi
benefici ambientali e socio-economici. Per quanto
riguarda il secondo aspetto, le scelte sono state
assunte dalle istituzioni governative senza la partecipazione della società che, spesso invece, si è
vista negare anche lo spazio (istituzionale e mediatico) per l’esposizione delle proprie idee. D’altro
canto, quella parte di società (scienziati compresi)
che ha messo in discussione obiettivi e strategie
imposte dalle istituzioni governative, è divenuta
oggetto di attacchi denigratori da parte dei politici.
2.2.1 La definizione della problematica e gli obiettivi
di gestione
I problemi emergenti sono di due tipi: il fenomeno del disseccamento rapido degli ulivi e la
presenza di un batterio da quarantena. Tuttavia,
nonostante fin dall’inizio si avesse contezza che
il disseccamento fosse il risultato di una serie
di concause patogene e agronomiche (delibera
2023/2013), che non ci fosse evidenza scientifica
sulla correlazione fra disseccamento e Xf (Martelli, 2013), nonché conoscenza sull’epidemiologia (né del batterio né della malattia), la Regione
Puglia e, a seguire, il governo nazionale e la Commissione Europea si sono focalizzati sulla Xf. Tale
scelta ha, tuttavia, trascurato di considerare il fenomeno del disseccamento nel suo complesso e
nel contesto in cui si manifestava. Al riguardo,
l’incoerenza nella definizione della problematica con l’approccio ecosistemico si colloca in una
visione riduzionista, sulla base della quale non
sono state considerate le relazioni fra le piante
interessate dal disseccamento e le matrici vitali
(suolo, acqua, aria e biodiversità) con riferimento,
in particolare, alla salute del suolo agrario (fertilità del suolo, sostanze inquinanti), allo stato delle
acque, ai fattori e agli agenti atmosferici (variazione delle temperature, tasso di umidità, escursioni
termiche, precipitazioni). L’obiettivo di gestione
delle istituzioni è diventato, così, l’eradicazione
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della Xf al fine di bloccarne la diffusione (Regione
Puglia), di garantire il territorio nazionale Xylella
free (governo), di preservare le coltivazioni continentali (Commissione Europea). L’incoerenza
con l’approccio ecosistemico dell’obiettivo individuato, tenuto conto inoltre che in Puglia la Xf è
ritenuta non più eradicabile (EFSA, 2015), risiede
nell’idea secondo cui eliminando un unico agente
fitopatogeno (il batterio) si possa eliminare il fenomeno (il disseccamento rapido).
Le strategie per attuare tale obiettivo, disposte dalle istituzioni ai vari livelli della scala,
sono state affidate al sapere «tecnico» che, però,
presenta i punti critici qui di seguito richiamati:
a) la competenza non specifica dei ricercatori che inizialmente si sono occupati del batterio, sui cui studi
le istituzioni fondano le loro scelte politiche. Tali
ricercatori, infatti, sono virologi e non batteriologi. La differenza è sostanziale perché mentre
questi ultimi si occupano di cellule (nello specifico batteri) e, dunque, dell’unità morfologica e
funzionale di tutti gli organismi e microrganismi, i virologi sono specializzati nello studio dei
virus, cioè di agenti infettivi che non sono cellule
ma che sopravvivono esclusivamente all’interno
di esse; b) il mancato coinvolgimento di batteriologi,
come dichiarato dalla Società Italiana di Patologia
Vegetale (SIPaV) durante l’audizione dell’Indagine conoscitiva della Commissione Agricoltura (http://
documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/
stenografici/pdf/13/indag/c13_Xylella/2018/09/25/
leg.18.stencomm.data20180925.U1.com13.indag.
c13_Xylella.0005.pdf); c) l’adozione di misure di lotta
al batterio note per la loro inefficacia (e, per alcuni
aspetti, dannosità) riportate nella letteratura
scientifica e comunicate alle istituzioni europee.
Al riguardo, l’EFSA (2015), in un parere fornito
alla Commissione Europea, richiama i casi in cui la
strategia di eradicazione contro la Xf non ha prodotto alcun risultato e/o ha peggiorato la situazione (Brasile, Taiwan, California). Nello stesso
rapporto, l’EFSA ribadisce che l’eradicazione non
è un’opzione di successo una volta che una malattia si è stabilita in un’area, come nel caso pugliese
(dove mancano anche le condizioni fondamentali per poter eradicare il patogeno), esprimendosi
in maniera molto critica anche rispetto all’uso di
insetticidi che, lungi dal produrre l’eliminazione
dei vettori autoctoni, potrebbe indurre lo sviluppo di resistenze, oltre che problemi all’ambiente e alla salute umana. Del resto, che «non ci sia
nessuna garanzia che il piano, anche se attuato in
pienezza, possa essere in grado di bloccare l’epi-
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Fig. 2. Salento, aprile 2019. Panoramica dall’alto di un campo di olivi capitozzati e tagliati (a);
panoramica da terra di un campo di ulivi capitozzati (b)
Fonte: Simone Cannone (fotografia a); Filippo Bellantoni (fotografia b)
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demia» sembra fosse noto anche ai ricercatori che
lo sostenevano (xylellareport.it/2016/01/18/presa-diretta-shock-boscia-lasciamo-50-tronchi-come-museo/);
d) la disposizione di azioni che rappresentano un pericolo per la sopravvivenza delle piante come la potatura straordinaria severa equivalente alla capitozzatura (fig. 2; scheda 1); e) la deroga al divieto di
reimpianto non coerente con le conoscenze scientifiche.
Essa, infatti, consente l’impianto su vaste aeree
di Leccino (tollerante) e FS-17 (con tratti di possibile resistenza) (EFSA, 2017), malgrado la consapevolezza – come indicato nelle DDS 274/2018 e
591/2018 – «che non si hanno ancora a disposizione dati riferiti al lungo periodo sia in tenuta della
resistenza nel tempo e sia in termini di produttività» e senza considerare i risultati scientifici che

mostrano varietà autoctone (come la Coratina)
con un maggior grado di tolleranza (Saponari e
altri, 2016; Scortichini e Cesari, 2019).
2.2.2. Il mancato coinvolgimento della società nella scelta
degli obiettivi
La società non ha preso parte alla scelta di definizione del problema, degli obiettivi né delle strategie. In particolare, si è osservata da parte del
governo regionale una serie di comportamenti
verso la società e la cittadinanza attiva che, nella
loro evoluzione spazio-temporale, hanno dato
luogo a tre macro-fasi (fig. 3): la mancanza di considerazione e coinvolgimento (t1), la simulazione
di ascolto e coinvolgimento (t2), l’attacco denigra-

Scheda 1 – La capitozzatura: imposizione di una tecnica letale
L’operazione di capitozzatura – ovvero la potatura straordinaria severa effettuata attraverso l’eliminazione di tutta la parte
vegetativa della pianta a partire dalle branche secondarie, conservando tronco e branche primarie prive di vegetazione - è
stata imposta o raccomandata (a seconda delle zone) dall’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia anche in periodi
dell’anno in cui è fortemente sconsigliato potare le piante (DGR 2016/459). Tale operazione è stata giustificata come alternativa
all’abbattimento degli ulivi monumentali (www.consiglio.puglia.it/dettaglio/contenuto/62809/IV-Commissione--ok-alleintegrazioni-alla-gestione-xylella).
L’aspetto curioso è che l’Osservatorio Fitosanitario era consapevole che “si trattava di un sistema da non incentivare e da non consigliare
a nessuno – ammette oggi Schito – oltretutto lo abbiamo chiesto nel periodo estivo ossia il meno indicato per fare simili potature […] una
misura di quelle non l’avrebbe proposta nessuno dal punto di vista tecnico” (Tioli, 2017). Nonostante tale ammissione le operazioni
di capitozzatura continuano a essere attuate tanto da essere richiamate nel Decreto Emergenza 2019 che all’art. 8 ter, comma 4
sancisce che «La legna pregiata derivante da capitozzature ed espianti, se destinata a utilizzi diversi dall'incenerimento, può essere
stoccata anche presso i frantoi che ne fanno richiesta alla regione, che ne regolamenta le procedure».
Tale procedura è in contraddizione sia con il sapere contadino, sia con la scienza di chi ha competenze specifiche in campo.
Al riguardo, si richiama quanto asserisce la Società Italiana di Arboricoltura secondo cui la capitozzatura rappresenta “la più
dannosa tecnica di potatura degli alberi” che rende l’albero più vulnerabile agli insetti e alle malattie, ne causa il decadimento fino alla
morte (www.isaitalia.org/gli-indispensabili/176-documenti/indispensabili/237-perche-la-capitozzatura-e-dannosa.html).

Fig. 3. Rappresentazione schematica del rapporto fra Regione Puglia e società
Fonte: elaborazione propria
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torio sul piano mediatico (t3).
Con riferimento alla prima fase – sulla base
delle testimonianze raccolte da comitati, associazioni e cittadini – i dubbi, le domande e le richieste
sono state sostanzialmente ignorate. Di conseguenza, gli attori sociali di cui sopra sono stati costretti
ad attivarsi su più piani per far sentire la propria
voce e contrastare il processo di deterritorializzazione innestato dalle scelte assunte dalle istituzioni
governative (Ciervo, 2019). Da un punto di vista
istituzionale, la società ha trovato ascolto presso
la magistratura (la Procura di Lecce ha avviato le
indagini a seguito di alcuni esposti delle associazioni) e alcuni organi parlamentari (Commissione
Agricoltura 7-00210 del 19/12/2013). Il ruolo dei
cittadini e delle associazioni a presidio e difesa del
territorio è stato riconosciuto anche nel Rapporto
Agromafie (Eurispes, 2015).
La seconda fase è caratterizzata da un apparente
coinvolgimento. Infatti, in seguito alla richiesta,
da parte della cittadinanza, di «studi, conoscenza,
trasparenza e partecipazione» (http://comune-info.
net/2015/03/il-popolo-degli-ulivi/) è stata istituita la
«Task Force della Regione Puglia sulla ricerca scientifica sul CoDiRO» (6.XI.2015) «con l’intento di far
emergere, attraverso un approccio sistematico e
multidisciplinare, le specifiche esigenze di ricerca
a cui è necessario dare risposta per poter colmare
i tanti deficit conoscitivi che ancora caratterizzano
l’emergenza CoDiRO e per orientare le attività di
ricerca e le più opportune azioni da intraprendere ai diversi livelli di responsabilità». Tuttavia,

la task force (composta da 45 membri) è rimasta
inascoltata e gli atti normativi successivi alla sua
istituzione non hanno tenuto in considerazione le
osservazioni e i suggerimenti emersi al suo interno
(http://xylellareport.it/2016/09/23/xylella-task-force-inascoltata-ddl-regionale-fumo-negli-occhi-la-spietata-analisi-di-pietro-perrino-cnr/), assumendo così la
valenza di una simulazione di ascolto della cittadinanza che potrebbe avere la sua ragion d’essere
nella ricerca di legittimazione sociale, «stemperamento» delle tensioni e prevenzione della radicalizzazione del conflitto sociale cercando, in definitiva, di ridurre l’opposizione al processo di trasformazione del territorio.
La terza fase si caratterizza per l’attacco denigratorio sul piano mediatico di quella parte di società
la cui posizione diverge dalla tesi «ufficiale». Per
la precisione, tali comportamenti non rappresentano in sé una novità. Infatti, fin dall’inizio il
dubbio è stato ridicolizzato e le istanze avanzate da alcuni gruppi sociali sistematicamente denigrate da parte di alcuni politici (oltre che da
qualche associazione di categoria). La denigrazione – basata su accuse di negazionismo e complottismo, nonché sull’uso in senso dispregiativo dei
termini sciamano e santone – è stata attuata sui (e
dai) media. La peculiarità dell’attacco denigratorio di questa fase sta nei soggetti a cui è rivolta.
Infatti, se in precedenza aveva riguardato contadini, ambientalisti, comitati di cittadini, sindaci e
giornalisti (2014-2015) e successivamente era stata
diretta anche verso i magistrati e alcuni parlamen-

Fig. 4. Gestione del «caso Xylella»
Rappresentazione schematica del circuito fra gli aspetti disattesi dell’approccio ecosistemico e gli effetti territoriali prodotti dalle scelte operate
Fonte: elaborazione propria
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tari (2016-2017), in questa fase riguarda anche, se
non soprattutto, scienziati e studiosi (2018-2019)
– compresi fitopatologi e batteriologi esperti di Xf
– che confutano la tesi della Xf come causa unica
del disseccamento. Questo nuovo «bersaglio» è
in contraddizione con le accuse di oscurantismo
mosse in precedenza contro la Procura di Lecce
«rea» di ascoltare i «santoni» e di «perseguitare»
gli scienziati (il riferimento è all’indagine disposta
nel 2015 anche nei confronti di alcuni ricercatori
sostenitori dell’eradicazione della Xf) che, fino a
quel momento, avevano alimentato la narrazione
di un pseudo-scontro fra scienza e magistratura.
2.2.3. Gli effetti territoriali della disapplicazione
dell’approccio ecosistemico
Gli effetti territoriali della scelta imposta dalle
istituzioni governative ai vari gradi della scala
spaziale derivano dalla mancata applicazione
dell’approccio ecosistemico alla definizione della
problematica e nell’individuazione degli obiettivi di gestione. A oggi non si hanno informazioni
certe sulle cause del disseccamento né della sua
diffusione e, quanto già esposto, di fatto, non ha
permesso di studiare il fenomeno nella sua interezza e di indagare sulle cause della fitopatia,
producendo una «conoscenza» lacunosa, distorta
e fuorviante che, a sua volta, ha inciso inevitabilmente sull’individuazione delle strategie e delle
misure adottate per il conseguimento degli obiettivi. Queste misure a loro volta hanno prodotto
effetti territoriali significativi (alcuni dei quali già
richiamati nel par. 2.1 e qui di seguito riepilogati)
sul piano paesaggistico, ambientale, sanitario, socioeconomico e geopolitico (fig. 4).
Sul piano paesaggistico, le misure di lotta al
batterio associate alle deroghe al divieto di reimpianto producono semplificazione e uniformizzazione per la sostituzione degli ulivi plurisecolari
con pareti produttive, delle cultivar autoctone con
varietà brevettate, dell’olivicoltura tradizionale
con la superintensiva e, in ultima analisi, delle
campagne con campi agro-industriali.
Sul piano ambientale, le misure di contenimento
adottate producono: impoverimento quali-quantitativo del suolo e dell’acqua, riduzione della biodiversità, riduzione della resilienza degli agro-ecosistemi ai cambiamenti climatici, inquinamento
delle matrici vitali, decimazione degli insetti impollinatori, alterazione dell’ecosistema.
Sul piano socio-economico, le misure concorrono
alla distruzione dell’olivicoltura tradizionale (e
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delle attività economiche connesse) e alla sua sostituzione con il superintensivo; alla perdita della
qualità e tipicità delle produzioni olearie pugliesi,
a favore di prodotti omogenei (spesso di qualità
inferiore) e a basso costo destinati alla grande
distribuzione; alla riduzione ulteriore del lavoro
agricolo (per la meccanizzazione); alla maggiore
dipendenza degli agricoltori a monte (acquisizione di fitofarmaci, cultivar brevettate, tecnologie)
e a valle della filiera (ovvero dalle imprese acquirenti del prodotto finito); alla sostituzione dell’economia locale con l’economia globale.
Sul piano sanitario, l’utilizzo indiscriminato, cospicuo e su larga scala di pesticidi può comportare dei
rischi notevoli per la salute umana, dovuti all’aumento delle patologie legate agli effetti tossici e
nocivi derivanti dall’uso su vasta scala dei prodotti fitosanitari (EFSA, 2015; www.isde.it/utilizzare-pesticidi-per-il-controllo-della-xylella-e-ingiustificato-pericoloso-e-fonte-di-discriminazione-per-il-salento/).
Sul piano geopolitico, le scelte operate dalle istituzioni hanno, di fatto, «liberato» un suolo «occupato» dagli ulivi plurisecolari che, protetti dalle
leggi, non erano eliminabili. Ciò, di fatto, ha reso
il suolo della provincia di Lecce e di gran parte
delle province di Brindisi e Taranto disponibile
per «nuovi» impieghi: olivicoltura superintensiva,
piantagioni monocolturali, colture per la produzione di bioenergie, campi fotovoltaici, eccetera.
Il fatto che la scelta sia stata imposta dalle istituzioni – aggravata dalla dichiarazione di stato di
emergenza che consente la deroga alle procedure
di evidenza pubblica e di valutazione di impatto
ambientale, nonché atti coercitivi in aree anche
private – ha prodotto e inasprito i conflitti territoriali.

3. Conclusioni
In questo lavoro si è proposto l’approccio ecosistemico su base scientifica come strumento di mitigazione dei rischi ecologici (nel senso ampio del
termine) derivanti dagli impatti antropici rilevabili in corso d’opera e post operam. Naturalmente, il
ricorso a tale approccio ante operam metterebbe il
decisore politico nelle condizioni di evitare scelte
che potrebbero produrre effetti territoriali indesiderati o innescare pericolosi processi di deterritorializzazione.
Tale approccio, applicato all’analisi della
«questione Xylella», ha permesso di appurare
come le scelte di gestione si siano profondamente
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discostate da questo producendo effetti territoriali significativi.
Essendo la lotta alla Xf ancora in corso e nella
consapevolezza che la perdita della biodiversità
annulla le funzioni degli ecosistemi (UE, 2010), si
ritiene che l’applicazione di tale approccio possa
dare un contributo importante per la rivalutazione
delle scelte assunte e costituire uno strumento utile
per limitare l’impatto antropico, mitigare i rischi
ambientali e i costi ecologici e socioeconomici connessi, evitando, dove possibile, un aggravamento
della situazione.
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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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ioonte: nostra elaborazione

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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Il paesaggio dell’Alta Murgia tra riscoperta dei luoghi e
nuove pratiche sociali
La costante perdita dei tratti del volto rurale dell’Alta Murgia ha reso, per lungo tempo, questa sub-regione tradizionale della
Puglia una terra di nessuno dove ogni attore (singolo e collettivo, pubblico e privato) ha operato in maniera poco attenta rispetto ai valori culturali custoditi nel paesaggio. La costruzione di nuovi legami tra luoghi e comunità ha definito un cambio di
rotta che, ancora oggi, sta ristabilendo nuove dinamiche che trovano nella dimensione rurale un codice genetico di riferimento.
Il presente contributo, dopo aver tracciato il profilo dell’attuale organizzazione territoriale dell’Alta Murgia, plasmata in
modo prevalente dalle attività agro-silvo-pastorali, si sofferma sulla lettura di alcune azioni nate dal basso attraverso le quali
lo spazio materiale e simbolico della sub-regione è entrato in nuove pratiche collettive che ne hanno recuperato l’identità dei
luoghi e hanno avviato percorsi di patrimonializzazione del paesaggio e della sua memoria rurale.
The Landscape of Alta Murgia between the Rediscovery of Places and New Social Practices. The constant loss of the
rural characteristics of Alta Murgia has placed this traditional sub-region of Puglia in a fragility state. For a long time, Alta
Murgia has been a no man’s land where every actor (single and collective, public and private) has operated in a careless way
with respect to the cultural values preserved in the landscape inflicting wounds and stating his dissipation. The construction
of new links between places and communities is defining, even today, new development pathways that find a genetic reference
code in the rural dimension. This contribution, after profiling the current territorial organization of Alta Murgia, shaped
mainly by agro-forestry-pastoral activities, focuses on the reading of some bottom up actions through which the material and
symbolic space of the sub-region, has entered in new collective practices that have recovered the identity of the places and
initiated paths to capitalize the landscape and its rural memory.
Die Landschaft der Alta Murgia zwischen Wiederentdeckung der Orte und neuen sozialen Praktichen. Der beständige Verlust der ländlichen Züge von Alta Murgia hat diese traditionelle Unterregion von Apulien geschwächt. Das hat
sie lange Zeit zu einem Niemandsland gemacht, wo alle Akteure (einzelne und kollektive, private und öffentliche) mit wenig
Aufmerksamkeit gegenüber den in der Landschaft aufbewahrten kulturellen Werte gehandelt haben, indem sie es verletzt und
vergeudet haben. Der Aufbau von neuen Beziehungen zwischen Orten und Gemeinschaften hat einen Kurswechsel herbeigeführt, der noch heute eine neue Dynamik festlegt, die in der ländlichen Dimension ihr Erbgut findet. Nach der Schilderung
der aktuellen territorialen Organisation von Alta Murgia, die überwiegend von den Weide- und Ackerbau- und Waldtätigkeiten geprägt ist, konzentriert sich der vorliegende Beitrag auf die Beurteilung von einigen von unten entstandenen Aktionen, dank denen der materielle und symbolische Raum dieser Unterregion in neue kollektive Erfahrungen eingetreten ist, die
die Identität der Orte wiederhergestellt und Prozesse der Erschließung der Landschaft und ihres ländlichen Gedächtnisses
angestoßen haben.
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1. Introduzione
Raccontare il paesaggio dell’Alta Murgia per
cercare nelle sue pieghe i percorsi di patrimonializzazione radicati nell’esercizio della restanza è
un’operazione complessa. Stravolto da trasformazioni spesso trasfiguranti, indotte da processi di
deterritorializzazione irreversibili, esso è passato
dalla condizione di paesaggio ferito e consumato,
a quello di paesaggio dimenticato e addirittura
negato della Puglia.
La sua posizione sembra aver favorito tali processi. Baldacci (1972, p. 427), difatti, lo descrive
come «un paesaggio geografico periferico, che interessa la fascia perimetrale rivolta alla cosiddetta
Fossa Bradanica (…) ove bruscamente la Puglia
ha il suo termine, fissato da un imponente bastione naturale» (fig. 1). L’identità di tale paesaggio
liminare, spesso aspro, ruvido e desolato, è scandita da una serie di segni antropici stratificati che,
insieme a quelli fisici che appaiono a tratti predominanti, ne definiscono l’unicità: la roccia calcarea
affiora ovunque, lasciando poco spazio alla terra
superficiale quasi priva di vegetazione arborea;

le forme carsiche ipogee si uniscono a quelle di
superficie (Ranieri, 1965; Baldacci, 1972; Bissanti,
1977); l’uso agrario dei suoli è dominato dall’incolto produttivo e dal seminativo, forgiato e trasformato nel tempo dalla transumanza vernotica,
«ambiente di rifugio di un allevamento ovino in
continuo decremento» (Bissanti, 1977, p. 174); la
popolazione è fortemente accentrata in centri abitati di origine rurale di differente taglia demografica, disposti lungo la fascia esterna dell’area e la
popolazione sparsa è molto rada (cfr. par. 2).
L’insediamento rurale trova nel paesaggio
dell’Alta Murgia una cornice privilegiata all’interno della quale le masserie, insieme agli jazzi e
ad altri manufatti (poste, piscine, neviere, parietoni, specchie muretti a secco, tratturi), costituiscono le tessere originali di un mosaico culturale
che, dalla metà del XX secolo, ha perso valore relazionale e funzionale svuotandosi del suo senso
più profondo. Per tornare ad essere paradigma del
modo di abitare l’Alta Murgia, il paesaggio ha dovuto attendere un tempo lungo, un tempo nel quale
hanno preso vita nuovi processi di riconoscimento e
ricostruzione dei rapporti tra comunità e luoghi, tra

Fig. 1. Puglia: suddivisione in province e sub-regioni tradizionali
Fonte: Bissanti, 1991 con modifiche; elaborazione di Mariateresa Gattullo
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identità rurale, materiale e immateriale, e territorio.
Il presente contributo, dopo aver tracciato il
quadro dell’attuale organizzazione territoriale
dell’Alta Murgia, scandita in modo prevalente
dalle attività agro-silvo-pastorali, si sofferma sulla lettura di alcune azioni attraverso le quali lo
spazio materiale e simbolico della sub-regione è
entrato in nuove pratiche che hanno riconosciuto il «valore identitario» (non di scambio e non
solo d’uso) del paesaggio e che si sono interrogate
su come viverlo in comune e su come partecipare
alla sua costruzione e alle decisioni che riguardano la sua cura, la sua governance e la sua auto-sostenibilità (Turco, 2010; 2014).
2. L’altopiano murgiano e il suo complesso intreccio tra essere umano, natura e agricoltura
La porzione di territorio pugliese denominata
Alta Murgia1 si sviluppa su una superficie di circa
180.000 ha; è nota con l’appellativo di «Puglia petrosa» (Soria, 1827, V, p. 63) e l’origine del suo toponimo proviene dal latino murex – pietra aguzza
– a rappresentare una terra arida e sassosa, dalla
scarsa vegetazione, in cui la pietra calcarea è l’elemento essenziale degli spogli paesaggi naturali e la
traccia dominante del paesaggio antropico (fig. 2).
Sul piano morfologico, l’area pare costituita da
due distinte macro-zone: nella parte centrale ed a
est la porzione propriamente murgiana, contraddistinta da un altopiano di modesta altitudine (tra
350 e 650 m di quota), connotato da ondulazioni
collinari dalla curvatura di largo raggio intervallate da depressioni di forma allungata (note come
Matìne); ad ovest la Fossa Premurgiana, che divide la Puglia dalla Basilicata, si manifesta come un
avvallamento connotato dalla presenza di formazioni a sommità piatta che introducono alla valle
del Bradano.
Gli aspetti geologici dell’altopiano si presentano abbastanza differenziati: la porzione orientale
è caratterizzata da un letto litico calcareo originatosi nel Cretacico che emerge in superficie in ampie zone; la parte settentrionale, invece, è composta di calcari detritici e stratificati (del tipo calcare
di Bari), mentre calcari ceroidi e dolomitici (del
tipo calcare di Altamura) costituiscono la fascia
centrale. Infine, la Fossa Premurgiana, sommersa
nel Pliocene dal braccio di mare che cingeva l’area cretacica, è contraddistinta dalla presenza di
depositi calcareo-arenaici formati ed amalgamati
dall’azione erosiva dell’acqua marina sul banco

calcareo (tufi delle Murge) (Colamonico, 1970).
In tutta l’area risultano oggi quasi del tutto assenti corsi d’acqua perenni, mentre della copiosa
disponibilità idrica, che un tempo caratterizzava
queste terre, resta testimonianza soltanto nella
moltitudine di idronomi presenti nella toponomastica locale.
Nel corso dei secoli, invece, la morfologia
murgiana è stata profondamente modellata dal
fenomeno del carsismo di cui sono presenti manifestazioni ipogee (pozzi, inghiottitoi, gravi, vore)
ed epigee (solchi di dissoluzione, lame, pietraie
carsiche, doline, uvale e polje). Queste ultime, in
alcuni casi, si presentano di notevole dimensione
(come il Pulo di Altamura e il Pulicchio di Gravina) e contribuiscono a rendere questo territorio di
particolare pregio geologico-paesaggistico.
Le superfici naturali e seminaturali occupano
il 30% del territorio dell’altopiano di cui circa i
due terzi sono destinati a pascolo (pseudosteppa). La parte restante è popolata da boschi di latifoglie, di conifere e misti (Sigismondi e Tedesco,
1990) ubicati per lo più nelle zone meno accessibili e in quelle collinari a maggiore pendenza. Si
tratta, però, di una esigua traccia delle estensioni
di boschi, selve, tenute di caccia di cui un tempo
era florida l’Alta Murgia (Baldacci, 1972).
A far da contrasto a tali vasti spazi privi di
tracce umane vi sono, distribuite ai margini
dell’altopiano, le grandi concentrazioni urbane:
per secoli lo sviluppo insediativo del territorio
dell’Alta Murgia si è basato sulla presenza di diversi grandi centri urbani, definiti agrotowns, a
servizio delle attività rurali ed economiche, che
rappresentavano il punto di riferimento esclusivo degli agricoltori. Lo sviluppo locale dell’area, difatti, si fonda sulla rigida separazione
tra i luoghi di vita e quelli di lavoro, i contadini sono cittadini (Salvemini, 2004). La grande estensione dell’Alta Murgia si presenta oggi
come un complesso mosaico di paesaggi agricoli
che poggia, in maniera consistente, sul connubio
tra ovinicoltura, cerealicoltura e allevamento:
da una parte le pietraie delle alture, dove si fa
ampio uso delle superfici a pascolo, dall’altra le
zone pianeggianti delle Matìne e della Fossa Premurgiana, utilizzate per le coltivazioni estensive,
in un rapporto di continuità con le distese granifere della Capitanata (Mirizzi, 1990).
Il paesaggio culturale dell’altopiano mostra in
maniera evidente i segni del passato: secolare equilibrio tra ambiente e sistema agricolo pastorale, immortalato dalle masserie da campo, jazzi, tratturi,
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case appoggio della Riforma Fondiaria (Mirizzi,
1990). Tuttavia, i modelli imprenditoriali che si
sono imposti attualmente nel territorio altomurgiano hanno basato la propria attività, da un lato
sulla monocoltura cerealicola, praticata anche su
seminativi poveri ottenuti dalla lavorazione meccanica dei pascoli e dallo spietramento; dall’altro
lato sulle nuove forme di allevamento di tipo stanziale in linea con le innovate tecnologie. Inoltre, l’evoluzione del mosaico agricolo è stata abbastanza
localizzata, con mutamenti particolarmente significativi nella zona che si affaccia sulla Fossa Bradanica
interessata da una generale intensivizzazione delle
colture nelle aree pianeggianti e in prossimità delle
aste fluviali precedentemente utilizzate a pascolo,
poi spietrate ed utilizzate per il seminativo.
I comuni dell’Alta Murgia oggi detengono circa
208.610,28 ha di superficie agricola totale (SAT), di
cui il 95% (198.491,91 ha) di superficie agraria utilizzata (SAU), percentuale più elevata rispetto alla media che si registra a livello regionale e provinciale2.
Il seminativo è praticato sul 54% della SAU complessiva e oltre i due terzi (72.857,10 ha) sono utilizzati per la coltivazione di cereali per la produzione di
granella, in particolare frumento duro della varietà
Cappelli. Laddove presente, il grano è alternato in
rotazione biennale con le foraggere oppure è consociato all’uliveto estensivo. Le foraggere avvicendate
e le leguminose destinate alla zootecnia (erba medi-

ca, favino, loietto, trifoglio, veccia) si estendono su
13.685,56 ha, quasi pari al 13% delle superfici vocate
al seminativo. Nei canali seminatoriali sono diffuse
anche le colture dell’avena e dell’orzo ad uso zootecnico. Le coltivazioni ortive, invece, sopravvivono
su pochi appezzamenti che, di rado, arrivano a superare i 10 ha. In ultimo, si riscontra la presenza di
6.871,00 ha di terreni a riposo e di altre coltivazioni
estese su 730,59 ha. Nel corso degli anni, la totale
meccanizzazione delle lavorazioni ha sottratto alla
cerealicoltura i terreni più acclivi su cui di recente
sono stati operati diffusi interventi di conversione in
uliveto specializzato.
Le coltivazioni legnose agrarie rappresentano
la seconda classe di uso del suolo dell’Alta Murgia
(67.641,96 ha, pari al 34% della SAU complessiva).
La coltivazione specializzata dell’arboricolo è sviluppata intensivamente attorno ai centri urbani, nelle zone di transizione verso differenti sistemi agricoli
ed in alcune frange più scoscese del territorio. La coltura sovrana è certamente l’ulivo (51.481,46 ha pari
a tre quarti delle superfici a colture legnose, cultivar
Coratina, Ogliarola Barese e Leccina) combinato anche in promiscuo estensivo con il seminativo e con
il pascolo o in promiscuo intensivo con il mandorlo
nelle zone periferiche.
La superficie a vigneto (8.892,57 ha, 13% dei suoli
a colture legnose), invece, ha vissuto vicende alterne
nel corso degli anni: gli impianti di vigneti di uva da

Fig. 2. Alta Murgia: resti di mungitoia a otto
Fonte: fotografia di Giuseppe Carlucci, Associazione fotografi naturalisti italiani (AFNI)
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tavola a tendone hanno soppiantato quelli di uva da
vino in gran parte del territorio, seguendo il trend
dell’area ofantina. Tra gli altri fruttiferi, che nel complesso impegnano l’11% della superficie a colture legnose, trova ampia diffusione il mandorlo, benché la
coltura sia in forte contrazione.
Il pascolativo, concentrato nell’area murgiana a
fondo calcareo, copre 24.154,18 ha (12% SAU totale).
I prati naturali, destinati quasi esclusivamente all’allevamento ovino, sono ubicati sui terreni a quota più
elevata e su quelli maggiormente scoscesi e pietrosi
dell’altopiano: si tratta infatti di pascolo polifita o
su roccia. Al pascolo sono destinati anche i foraggi
sfalciati. Varie sono le forme in cui l’allevamento
è attualmente praticato dalle aziende zootecniche
dell’Alta Murgia: estensivo, semi-estensivo o intensivo per ovini e caprini, semi estensivo o stabulare
per i bovini, semi-estensivo per gli equini. Sono circa 800 le aziende zootecniche, di queste, circa il 40%
pratica l’allevamento ovino, con quasi 67.000 capi (di
cui la metà è concentrata tra Altamura e Santeramo),
con un valore medio di poco superiore ai 200 capi
per azienda.
2.1. Mutamenti del sistema agricolo dell’Alta Murgia
L’analisi dei dati statistici relativi all’agricoltura
murgiana negli ultimi trent’anni (Censimenti ISTAT
1982-1990-2000-2010) rivela come i processi iniziati
nei decenni precedenti, in particolare, nel ventennio 1950-1970, si siano trascinati per inerzia fino alle
soglie del XXI secolo, mentre l’ultimo decennio appare connotato da timidi segnali di mutamento. La
superficie agricola totale, dal 1982 al 2010, si è ridotta
dell’11%, con un calo più marcato nel decennio intercensuario 1990-2000 ed una lieve ripresa nell’ultimo.
L’andamento della SAU, pur avendo subìto nell’arco del trentennio una riduzione di poco superiore
(12%), ha seguito le medesime oscillazioni della SAT
ed ha mostrato una tendenza alla estensivizzazione nell’uso del suolo. In controtendenza, invece, è
il dato relativo ai terreni irrigati, passati dall’1,11%
della SAU altomurgiana del 1982 al 2,95% del 2010.
La superficie utilizzata a seminativo è stata interessata da una contrazione del 10% nell’ultimo
trentennio e del 5% solo nell’ultimo decennio intercensuario. Particolarmente colpite sono state le superfici destinate alla cerealicoltura che, nelle prime
tre decadi, hanno perso il 29% e dal 2000 al 2010 l’8%.
Significativa è stata pure la contrazione dei terreni a
pascolo ridottisi del 37% dal 1982. Infine, le superfici a colture legnose nell’arco del trentennio si sono
ridotte del 10%, anche se va riferito che negli ultimi

dieci anni sono aumentate del 7%, in particolare grazie all’aumento delle superfici destinate all’olivicoltura.
In questo scenario, è avvenuta la rottura del rapporto integrativo e complementare fra agricoltura e pastorizia, che si è inevitabilmente tradotta in
termini paesistico-spaziali in una compromissione
del mosaico agricolo (di cui molta parte sopravvive
esclusivamente per inerzia o è in condizioni di crescente degrado per abbandono); in termini ecologici
in una semplificazione dell’agroecosistema, sempre
meno auto-sostenibile e più bisognoso di apporti
energetici esterni.
La meccanizzazione dell’agricoltura e la crisi della pastorizia, cominciate già nella seconda
metà del Novecento, hanno funto da acceleratori
per la disgregazione del sistema agricolo-pastorale e della struttura insediativa che, a partire dagli
anni Sessanta, sono diventate irreversibili (Mirizzi, 1990). Tale quadro è aggravato dal fatto che sia
l’agricoltura che la pastorizia sono fortemente penalizzate dalla scarsità di opere infrastrutturali essenziali adeguate ai sistemi moderni come la canalizzazione e fornitura di acqua, di energia elettrica,
di reti telefoniche (Castoro, 2002).
Nel contempo, le trasformazioni apportate
all’ambiente naturale sono state così incisive da originare un nuovo assetto del territorio che si è evoluto nel tempo fino a raggiungere un nuovo punto di
equilibrio. La manifestazione più evidente è il paesaggio della cosiddetta pseudosteppa (tutelata dalla
Direttiva Comunitaria Habitat 92/43/CEE, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), scaturito da
interventi di disboscamento o diradamento dell’originario manto arboreo ed arbustivo finalizzati ad un
utilizzo pascolativo o agricolo dei terreni. L’incolto
destinato al pascolo, che costituisce l’unico residuo
di vegetazione spontanea, si pone in maniera complementare e simmetrica rispetto agli ampi spazi coltivati a cereali, in una semplificazione paesaggistica
in cui gli unici limiti sono sovente segnati dall’accidentalità del terreno (PPTR, 2015).
Alla dequalificazione indotta dalla crisi dell’agrosistema, si sono aggiunti interventi di manipolazione
e ridefinizione strutturale dell’idrografia superficiale
e carsica privi di reale funzionalità (ad esempio sei
invasi artificiali noti come laghetti) e ad altissimo impatto paesaggistico ed ecologico. A questo si affianca
un consistente consumo di suolo dovuto soprattutto
alla presenza di un numero elevatissimo di cave attive e in disuso non rifunzionalizzate (molto note sono
quelle di bauxite a Spinazzola).
Il paesaggio dell’Alta Murgia giunge, così, nel
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XXI secolo come sintesi di stravolgimenti che, se da
una parte lasciano intatti elementi architettonici di
pregio, espressione della vita rurale passata, contrassegnata da un significativo antico equilibrio tra esseri umani e ambiente, dall’altra imprimono le ferite
delle trasformazioni agro-silvo-pastorali portatrici
di un agroecosistema complesso e diversificato ma
poco rispettoso del codice genetico dei luoghi.
3. Il paesaggio dell’Alta Murgia: dall’abbandono al
degrado
A partire dagli anni Cinquanta del XX secolo, oltre ai
mutamenti del sistema agro-silvo-pastorale, l’esodo agricolo e rurale investono la sub-regione
pugliese dell’Alta Murgia e ne determinano un
irreversibile processo di deterritorializzazione a
cui, però, non segue una fase di riterritorializzazione come avvenuto in passato. Nel processo di
svuotamento funzionale, buona parte degli elementi del paesaggio rurale perde il proprio senso
e sull’altopiano si moltiplicano i segni dell’abbandono, visibili soprattutto nella desolazione
che avvolge jazzi e masserie lasciati deperire len-

tamente dai proprietari (figg. 3 e 4).
La reale perdita di senso del paesaggio, però, è
resa più evidente da una serie di «segni di degrado», connessi sia ad una intensa competizione per
l’uso del suolo (cave estrattive, discariche, servitù militari, parchi eolici e fotovoltaici, ripetitori,
campo volo), sia a nuove forme di dequalificazione ambientale generate da numerosi interventi
eterodiretti, gestiti soprattutto dall’attore pubblico, in taluni casi indirizzati a ridare vigore al
volto agricolo e rurale della Murgia (ad esempio
lo spietramento definito recupero franco di coltivazione) (Copeta e Fuzio, 2002; Studi per il Piano
di Area dell’Alta Murgia. Relazione Finale, 2002) (fig.
5). A questi segni di degrado si sono aggiunti nel
tempo quelli che Copeta, Cordiè e Fuzio (2002)
definiscono «segni dell’atopia», della modernità
(ad esempio capannoni per il ricovero di animali)
(fig. 6), che non si accordano affatto con il paesaggio murgiano e che hanno un forte impatto visivo.
In questo lasso di tempo, il processo teso ad
evitare il consumo del paesaggio tradizionale
dell’Alta Murgia è affidato a strumenti pubblici
(regole operative e leggi formali), locali e sovra-

Fig. 3. Alta Murgia, segni dell’abbandono del paesaggio: Jazzo Pantano (Gravina in Puglia), ora custodito nel
Parco Nazionale
Fonte: fotografia di Mariateresa Gattullo
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Fig. 4. Alta Murgia, segni dell’abbandono del paesaggio: Masseria Grottellini (Poggiorsini), appartenuta all’ordine
dei templari
Fonte: fotografia di Mariateresa Gattullo

locali, rappresentati sostanzialmente dal vincolo
idrogeologico e ambientale e da vincoli di tipo
puntuale relativi a singoli beni archeologici, culturali e architettonici (in particolare le masserie)
ai quali si aggiungono interventi di tipo funzionale tesi ad avviare processi di «riruralizzazione
ludica» degli spazi (Claval, 1996) (lr 34/85 «Interventi a favore dell’agriturismo»; lr 20/98 «Turismo Rurale»). Nel 2000, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio (PUTT/P) individua
nell’Alta Murgia uno degli ambiti territoriali ad
elevato valore paesaggistico conferendole una visione d’insieme e ponendo altri vincoli.
Tutte queste azioni, però, non riescono ad impedire il consumo del bene paesaggio poiché non
sono fondate su una sua visione sistemica, non
tengono conto delle rappresentazioni sociali (singole e collettive) dello stesso, non sono improntate ad una sua lettura in termini culturali ed evolutivi; esse, in sostanza, non sono in grado né di
controllare l’azione dei privati proprietari di terre
e manufatti della civiltà contadina, né di orientare
le attività pubbliche che, in taluni casi, sembrano
muoversi nella direzione opposta alla conserva-

zione, tutela e valorizzazione. La conseguenza di
tale comportamento è l’erosione del paesaggio e
della sua impronta rurale che, in taluni casi, si è
dissipato del tutto (Copeta, Cordiè, Fuzio, 2002).
Un cambio di rotta significativo per il paesaggio
dell’Alta Murgia è avvenuto nel momento in cui la
società civile ha cominciato a ripensare dal basso,
nuovi legami con i tratti materiali e immateriali
del milieu locale. La costruzione e la cura di questi legami hanno generato forme di territorialità
attiva (Raffestin, 2017) che hanno definito il passaggio del paesaggio dell’Alta Murgia da semplice
frutto delle geografie soggettive a risultato delle
geografie collettive, facendolo uscire da quel limbo
che lo poneva in modo deleterio a metà strada tra
la sfera dell’individuo e la sfera della vita collettiva
(Quaini, 2010).
4. Alta Murgia: ripensare il territorio…
Le prime iniziative, tese a invertire il processo di
marginalizzazione e distruzione del paesaggio
dall’Alta Murgia, si sviluppano in un altopiano tra-
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Fig. 5. Alta Murgia, segni di degrado del paesaggio: parco fotovoltaico in agro di Poggiorsini
Fonte: fotografia di Mariateresa Gattullo

Fig. 6. Alta Murgia, segni dell’atopia del paesaggio: capannone in cemento in agro di Altamura (zona Murgia
Ceraso)
Fonte: fotografia di Mariateresa Gattullo
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sformato in un’arena di contesa e conflitto tra istituzioni pubbliche, attori privati e società civile (https://www.altramurgia.it/; Castoro, 2008). Tra il 1963
e il 1987 una serie di mobilitazioni e movimenti di
opposizione contro le servitù militari manifesta la
coscienza collettiva del continuo depauperamento
dei luoghi e del paesaggio e avvia processi di auto-riconoscimento dell’Alta Murgia da parte delle
comunità insediate (Castoro e Creanza, 2002; Castoro, 2008). Tali forme di opposizione, però, non
riescono a fermare il progressivo processo di dequalificazione del territorio e del paesaggio.
Nello stesso arco di tempo, lo spazio altomurgiano diviene anche fucina di proposte, sempre
nate dalla società civile, tese a strutturare un sistema di regole condivise per la fruizione delle risorse e del territorio rispondenti al codice genetico
dei luoghi. Queste proposte hanno origine da una
rappresentazione sociale del paesaggio (Castiglioni, 2009) percepito come custode di valori immateriali che devono guidare l’agire materiale e si
esprimono nella nascita dei Comitati Territoriali
Alta Murgia (1983, CAM) e del Centro Studi Torre
di Nebbia (1988) (https://www.altramurgia.it/), due
attori pivot e trasversali che iniziano a guardare
all’Alta Murgia in una «chiave conservativa» e al
suo «paesaggio come sito di processi co-evolutivi
di lunga durata di formazione del territorio» (Magnaghi, 2011, p. 33).
Nel 1990, dal lavoro sinergico di Torre di
Nebbia e CAM (Studi per il Piano di Area dell’Alta
Murgia. Relazione Finale, 2002), comincia un lungo
e accidentato iter per l’istituzione del Parco Naturale Nazionale dell’Alta Murgia che, tra alterne
vicende e diverse battute d’arresto, tra fasi di concertazione e confronto, si conclude solo nel 2004
(Amoruso Rinella, 1998; Gattullo, 2016).
Tutte queste azioni traghettano l’Alta Murgia
nel XXI secolo e ne favoriscono la «reidentificazione dei valori patrimoniali dei luoghi, [la] loro
reinterpretazione e [la] crescita del senso di appartenenza (“coscienza del luogo”)» (Magnaghi,
2011, p. 34). Quest’ultima, a piccoli passi, porterà
verso la riscoperta delle molteplici potenzialità
Alta Murgia racchiuse nel suo patrimonio e nel
suo paesaggio rurale.
4.1. Per riprogettare e ricostruire il paesaggio
Il volto attuale dell’Alta Murgia è quello di luogo
dei progetti, portati avanti da attori con ruoli differenti, che conducono la sub-regione e il suo paesaggio verso una costante «patrimonializzazio-

ne aggiuntiva contestualizzata» (Emanuel, 1999)
che fa leva proprio sui tratti dell’identità rurale.
Alcune di queste azioni sono rivolte in maniera
diretta alla tutela del paesaggio come sistema e
alla cura, conservazione e rigenerazione di alcuni
suoi componenti antropici come masserie e tratturi; altre mirano ad attribuirgli un diverso «valore fruitivo» (Turco, 2010) rendendola punto focale
dell’offerta e dell’ospitalità turistica, alternativa
a quella della costa; altre ancora puntano sull’agricoltura e sull’avvio di forme di neo-ruralità. Il
risultato è una dinamica maglia-nodo-rete (Raffestin, 2017) in cui si esprimono nuove relazioni
reciproche tra uomo e ambiente e nuovi significati
e valori attribuiti ai singoli elementi del paesaggio e al paesaggio nel suo insieme (Castiglioni,
2009).L’istituzione del Parco Naturale Nazionale
dell’Alta Murgia, benché copra una parte ridotta
dell’intera sub-regione (68.077 m2 distribuiti, su
13 comuni), ha rappresentato, certamente, una
svolta significativa per una nuova comprensione
dell’altopiano murgiano.
Tale nuova comprensione è ravvisabile nel
Piano del Parco (approvato nel 2016) e nella volontà esplicita dell’Ente Parco di sostenere processi partecipativi come strategia irrinunciabile
per restituire dignità al territorio e per «ridurre
l’asimmetria» tra le conoscenze dei pianificatori
e quelle delle popolazioni stanziate nei luoghi.
Tra le azioni messe in campo dal Parco costruite
a più mani e a più voci, particolare valore hanno quelle che riportano il paesaggio alla sua dimensione ordinaria, all’essere cioè esito di pratiche quotidiane, come il finanziamento nel 2013
del programma INCIPIT dell’Università di Bari
per la conservazione della razza ovina altamurana in via di estinzione, la gestione come capofila
dal 2011 del Sistema Ambientale Culturale (SAC)
Alta Murgia (16 partner istituzionali e 100 non
istituzionali), la proposta di creazione del Distretto del cibo Alta Murgia (definito ex lr 23/2007 e
riconosciuto dalla Regione nel 2020, coinvolge 80
soggetti), la candidatura a Geoparco UNESCO.
Un altro importante attore pivot nella costruzione di inediti rapporti di relazione con le valenze identitarie del paesaggio rurale dell’Alta
Murgia è la Regione Puglia che con la politica territoriale per la ricognizione e classificazione della
rete tratturale pugliese (lr 29/2003, lr 4/2013 modificata dalla lr 26/2016 e lr 23/2018) e la creazione del Parco dei Tratturi di Puglia ha assicurato la
inalienabilità e inedificabilità del Regio Tratturo
Barletta Grumo e del Regio Tratturo Melfi-Castel-
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laneta che attraversano il territorio.
Tuttavia è con la redazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nel 2015 che
l’ente ha segnato un efficace passo in avanti nella
prospettiva di una sua visione sistemica dell’Alta Murgia inserendola tra gli ambiti di paesaggio
propri della Puglia (Ambito/6) (http://www.paesaggio.regione.puglia.it/PPTR_2015/) per valori patrimoniali dell’insediamento e del lavoro agrario
e per la dimensione rurale impressa dal latifondo
e dalle sue trasformazioni. Nel documento, redatto sulla base di metodi partecipativi, le masserie e
tutto il patrimonio disperso monumentale (casini, ville), insieme agli altri manufatti dell’edilizia
minore (jazzi, muretti a secco, casedde), sono indicati come persistenza del patrimonio culturale
di questo paesaggio unico e originale, espressione
di una territorialità che non può essere semplicemente mercificata o usata, ma che deve ripartire
della qualità dell’agire territoriale (Turco, 2014).
Accanto a tali interventi portati avanti dall’attore pubblico, i cui effetti potranno essere riscontrati nel lungo periodo, diverse sono le azioni a
favore del paesaggio che si sono concretizzate
attraverso attori costituiti sulla base di relazioni
orizzontali tra i molteplici soggetti che presidiano
il territorio come i due Gruppi di Azione Locale
(GAL): «Murgia più» e «Terre di Murgia» (costituto nel 1998 con il nome Uomo di Altamura) e i
tre presidi Slow Food (SF): Cece nero della Murgia
Carsica, Pane tradizionale dell’Alta Murgia e Pecora Altamurana, sostenuto anche dal Parco dell’Alta
Murgia. In particolare quest’ultimo, oltre a recuperarne e tutelare il patrimonio genetico della pecora autoctona, ne ha favorito l’allevamento in due
masserie storiche di Altamura (Viti de Angeli e la
Calcara dei XVI-XVII secoli d.C.) che avevano perso questa loro funzione originaria. Bisogna infine
sottolineare che tratto comune delle strategie dei
diversi attori è quello di conferire all’Alta Murgia
un volto turistico-ricreativo, legato soprattutto
alle originali valenze culturali e ambientali come
principali attrattori del territorio. Tale originalità
ha reso l’Alta Murgia un importante protagonista
del Piano Strategico del Turismo 2016-2025 «Puglia 365» come meta dello slow tourism pugliese
e ha portato il Comune di Gravina a costituire
il consorzio turistico «Gravina in Murgia» (15
aziende e 3 partners) che lega l’immagine turistica
della città all’identità murgiana (http://www.gravinainmurgia.it/).
In questo scenario, così articolato e complesso,
ciò che appare evidente è che non si può pensare
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ad una politica per il paesaggio dell’Alta Murgia
sganciata da una politica per il territorio. Tuttavia, se l’avvio di nuove relazioni orizzontali e verticali con le specificità dei luoghi costituisce un
punto di forza, resta ancora da risolvere un punto
di debolezza rappresentato dalla frammentarietà
delle azioni.
Il paesaggio dell’Alta Murgia, invece, richiede
una forte capacità di co-operazione e condivisione sul piano delle azioni, richiede comunità empatiche in grado di immaginare nuovi orizzonti
comuni. Solo in questo modo comincerà ad essere
interpretato come una forma di costruzione di territorialità collettiva e corale, metafora reale di un
legame comune e plurale allo stesso tempo, ma
anche modalità per rilanciare economicamente e
socialmente una parte della Puglia fragile.
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Note
Il territorio oggetto di stodio è situato negli ambiti di 13 comuni e precisamente Altamura, Gravina in Puglia, Minervino
Murge, Poggiorsini e Spinazzola che ricadono interamente
nell’area in esame, mentre Andria, Bitonto, Cassano delle
Murge, Corato, Grumo Appula, Ruvo di Puglia, Santeramo in
Colle e Toritto risultano inclusi in proporzioni più contenute.
2
I dati fanno riferimento al VI Censimento Generale dell’A
ricoltura curato da ISTAT nel 2010.
1
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Liberata Nicoletti, Federica Epifani

La Calabria tra libertà di migrare e diritto di 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. Proprio da questi presupposti prende le mosse la riflessione
delle due autrici. Dopo una prima parte introduttiva in cui si procede ad una disamina dei fattori che hanno determinato
gli annosi processi di spopolamento della regione, la ricerca si focalizza su alcune esperienze di resilienza che si pongono
come nuove possibilità di sviluppo proprio attraverso la promozione di strategie fondate sulla valorizzazione delle risorse
locali e degli elementi identitari del territorio per riposizionarsi, fare impresa ed economia affermandosi con idee innovative., pur rimanendo nel solco della tradizione. Il lavoro si conclude con una riflessione sul ruolo della SNAI nel fare
proprie tali tendenze, implementandole.
Calabria between the Freedom to Migrate and the Right to Stay
Calabria is a region with a high level of complexity, and any development strategy requires extensive consultation between all the players involved. While there is no shortage of examples of good practice from the private sector - those
who have returned, those who have stayed - in order to be effective, these must be contextualised within the framework
defined by the public sector. In the background, the so-called “battle of the mountains”, which has guided public action
from the Agrarian Reform to the current Strategies for Inner Areas. It is from these assumptions that the two authors
start their reflections. After a first introductory part in which the authors examine the factors that have led to the region’s
long-standing depopulation processes, the research focuses on some experiences of resilience that present themselves as
new possibilities for development precisely through the promotion of strategies based on the enhancement of local resources and the identity elements of the territory in order to reposition themselves, build businesses and economies by asserting
themselves with innovative ideas, while remaining in the wake of tradition. This is followed by a reflection on the role of
SNAI in adopting these trends and implementing them.
La Calabre entre liberté d’émigrer et droit de rester
La Calabre est une région d’une grande complexité et toute stratégie de développement nécessite une action capillaire de
concertation entre tous les acteurs concernés. Si, en fait, les exemples de bonnes pratiques mises en œuvre par le secteur
privé - ceux qui sont revenus, ceux qui sont restés - ne manquent pas, ceux-ci, pour être efficaces, doivent être contextualisés dans le cadre de lignes directrices définies par le secteur public. En arrière-plan, la «bataille des montagnes», qui a
guidé l’action publique depuis la réforme agraire jusqu’aux stratégies actuelles pour les zones intérieures. C’est à partir
de ces hypothèses que les deux auteurs entament leur réflexion. Après une première partie introductive dans laquelle ils
examinent les facteurs qui ont déterminé les processus de dépeuplement de longue date dans la région, la recherche se
concentre sur quelques expériences de résilience qui se présentent comme de nouvelles possibilités de développement par
la promotion de stratégies basées sur la valorisation des ressources locales et des éléments identitaires du territoire afin
de se repositionner, de faire des affaires et de l’économie avec des idées innovantes, tout en restant dans le sillage de la
tradition. Il s’ensuit une réflexion sur le rôle du SNAI dans l’appropriation et la mise en œuvre de ces tendances.
Parole chiave: Calabria, battaglia del monte, migrazioni, sviluppo rurale, aree interne
Keywords: Calabria, battle of the mountain, migrations, rural development, inner areas
Mots-clés : Calabre, bataille de la montagne, migrations, développement rural, espaces intérieurs
Liberata Nicoletti, Università del Salento, Dipartimento di storia, società e studi sull’uomo – liberata.nicoletti@unisalento.it
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Nota: sono da attribuirsi a Liberata Nicoletti i paragrafi 1, 2 e 3; a Federica Epifani, i paragrafi 4 e 5.

1. Introduzione
Se un combinato disposto tra storia e geografia è
stato tra le cause dell’arretratezza del Mezzogiorno
d’Italia, ciò è tanto più vero per il sottosviluppo
della Calabria che trova nelle difficoltà connesse
con l’isolamento verso l’esterno le sue ragioni
storiche, così come trova nell’isolamento dei
singoli quadri ambientali, al suo interno, le sue
ragioni geografiche.
Aspra regione di montagna, chiusa a occidente
e oriente dal mare su cui si affaccia con uno sviluppo
costiero di 800 km circa, divisa e «isolata» dal
resto dell’Italia, la Calabria si presenta articolata
in massicci, catene e altipiani che si susseguono
da nord a sud e tendono a chiudersi nella loro
individualità, frazionando il territorio in numerose
unità sub-regionali difficilmente comunicanti
e debolmente integrate. Limitate e poco ampie
interruzioni di pianure si schiudono verso il mare,
in questa regione estesa poco più di 15.000 km²,
ma, nello stesso tempo, vasta, in cui l’alternarsi
del concavo e del convesso rende interminabili
le distanze e «isolate» le strutture economiche e
territoriali (Nicoletti, 2018). Nonostante i numerosi
interventi effettuati e le profonde trasformazioni
del paesaggio, appare ancora diffuso nella
regione lo stato di dissesto idrogeologico e
ambientale, in particolare lungo il litorale ionico,
dove numerosi risultano i bacini sottoposti ad
alluvione, e lungo quello tirrenico, dove ampi
tratti di spiaggia sono soggetti a erosione.
Diffuse sono anche le aree franose, soprattutto nel
versante ionico dell’Aspromonte e lungo la fascia a
ridosso del sistema del Pollino, e quelle interessate
dal degrado prodotto dagli incontrollati fenomeni
di edificazione, che hanno devastato ampie sezioni
della fascia costiera dell’Alto Tirreno e del Basso
Ionio catanzarese e deturpato, irrimediabilmente,
alcune aree naturali di elevato pregio. Inoltre,
la successione di numerose dominazioni e le
conseguenti influenze e stratificazioni che si
sono verificate nel tempo, la distanza materiale e
culturale dai grandi centri economici e politici, la
persistente perifericità della regione, sia in termini

geografici che economici e sociali, la continua
spinta da parte delle popolazioni a ripiegare
verso l’interno, hanno contribuito ad accentuare
il variegato e complesso panorama della regione
e il suo isolamento con pesanti ripercussioni sullo
stato di arretratezza economica della popolazione.
A tutto ciò sono riconducibili, nel lungo
periodo, lo spopolamento costiero, la grande
solitudine della montagna, la degradazione
e la povertà dell’ambiente, il latifondo nelle
piane, così come il popolamento dell’interno,
il «minifondo» contadino, a seconda dei
diversi contesti storici, ma anche la «crisi dei
presepi», il ripopolamento delle coste, la fine
del latifondo baronale e la bonifica delle piane.
A tutto ciò è riconducibile, inoltre, la fine della
civiltà contadina e l’arretramento generalizzato
dell’agricoltura, ma anche il degrado ecologico
e la compromissione del patrimonio insediativo,
oltre che la riduzione costante di popolazione. In
tale contesto, la mancanza di lavoro e la carenza di
servizi di qualità, ma, soprattutto, la sfiducia nelle
prospettive di sviluppo futuro hanno determinato
lo spopolamento dei piccoli centri rurali e svuotato
l’intera regione anche di memorie e di cultura.
2. Libertà di migrare
La ricerca di migliori condizioni di lavoro e di vita
ha costituito a lungo, per i calabresi, l’obiettivo e
la risposta al malessere e declino della compagine
territoriale regionale che, ancora oggi, all’interno
dell’intero Mezzogiorno, presenta il più elevato
tasso migratorio (4 per mille), seguita dalla
Basilicata (3,8 per mille) e dal Molise (3,0 per
mille).
L’emigrazione calabrese è peculiare all’interno
del più ampio fenomeno che, con intensità e
modalità differenti, ha coinvolto tutte le regioni
meridionali, e l’intero territorio nazionale, già
a partire dai decenni successivi alla formazione
dello Stato unitario: essa ha costituito, infatti,
una reazione alla miseria delle campagne
e all’arretratezza sociale in cui versava la
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popolazione, con una crescita prima costante
e poi esponenziale fino al primo decennio del
Novecento, con circa 400 mila partenze, di cui più
della metà registrate a fine Ottocento e 141 mila
nel decennio successivo, segnando pesantemente
l’andamento demografico della regione.
Soprattutto nelle zone montane e nelle
aree interne, si coglie il grande contributo
dell’emigrazione al degrado e al declino
economico del territorio, oltre che ai conseguenti
processi di crisi demografica e di invecchiamento
della popolazione.
All’indomani della seconda guerra mondiale,
l’emigrazione riprende in forma più massiccia,
con un saldo che rimane negativo fino alla metà
degli anni Ottanta, in concomitanza con la crisi
generale dell’economia italiana ed europea,
allorché i flussi migratori raggiungono il minimo
storico, per riprendere in modo consistente negli
anni successivi, con due tipi di movimento: uno
in uscita e uno in entrata. Rispetto al passato,
quando a emigrare erano soprattutto braccianti
e lavoratori generici, l’esodo comincia a
interessare sempre più forza lavoro scolarizzata
e, spesso, altamente professionalizzata, con grave
impoverimento e pregiudizio del futuro civile ed
economico della regione.
Si stima che, negli anni compresi tra il 1951 ed il
2001, oltre 800.000 calabresi abbiano abbandonato
la regione, alla volta delle aree industrializzate
del Centro-Nord e delle principali città europee:
una tendenza, questa, che ha determinato una
profonda trasformazione degli spazi insediativi
e uno svuotamento di gran parte delle comunità
rurali interne, con effetti drammatici nei successivi
decenni, anche perché, a tali spostamenti in uscita,
non compensati da pari movimenti in direzione
opposta né da un incremento dei tassi di natalità,
si accompagna spesso il trasferimento di genitori
o nonni nelle città in cui vivono i figli o i nipoti.
E il flusso di emigrati continua, spopolando
interi borghi ricchi di storia, ma tragicamente
vuoti e in declino economico: nell’ultimo
decennio intercensuale, infatti, ben più di 50.000
giovani calabresi, scolarizzati e/o laureati, hanno
abbandonato la regione alla ricerca di maggiori
certezze sul versante occupazionale. In base
agli ultimi dati, sono circa 405.000 i calabresi
che vivono fuori dai confini nazionali: più del
20% della popolazione residente nella regione.
In particolare, l’anagrafe degli italiani residenti
all’estero (AIRE) stima, per il 2019, in 5.288.281 gli
emigrati italiani; di questi, quasi la metà proviene
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dal Mezzogiorno d’Italia e la Calabria partecipa
con ben 413.545 persone trasferite all’estero.
Inoltre, se l’alto tasso di denatalità si rapporta
al basso tasso di fecondità (1,29 contro una media
nazionale di 1,34), non in grado di assicurare il
ricambio generazionale, e all’aumento dell’indice
di vecchiaia (20,9% di calabresi over 65, inferiore
alla media del Centro-Nord – 23,3% –, ma superiore
di poco alla media del Mezzogiorno – 20,5% –), le
proiezioni per gli anni futuri prevedono una forte
riduzione della popolazione.
A ciò si aggiunga la presenza e persistenza di
preoccupanti fenomeni all’interno del mercato del
lavoro calabrese in cui, nonostante timidi segnali
di miglioramento in alcuni casi, si registra un
tasso di disoccupazione del 21,6%, il triplo della
media europea, 7,8%. Particolarmente allarmante
è la situazione della componente più giovane della
forza lavoro che presenta un tasso di disoccupati
del 58,7%, il più alto in Italia (32,6%) e tra i più
elevati d’Europa (la media europea è del 15,2
%), con la fuga di migliaia di giovani, attratti da
modelli di vita più moderni e migliori prospettive
di sviluppo.
La gravità del fenomeno è particolarmente
evidente nelle aree interne e nelle zone di
montagna, caratterizzate dalla presenza di piccoli
e piccolissimi comuni: qui, alla fragilità del
sistema produttivo e ai processi di disgregazione
della popolazione, si accompagnano vistosi
fenomeni di abbandono, con pesanti ripercussioni
anche sulle fasce costiere e sul disordine edilizio
dei capoluoghi, caratterizzati da eccessiva
terziarizzazione dell’occupazione.
Ciò è tanto più grave se si riflette sulla
composizione dei centri nella regione, in
cui, secondo i dati dell’ultimo censimento, la
popolazione residente, pari a 1.959.050 abitanti,
si distribuisce in 409 comuni, di cui circa l’80% ha
una popolazione non superiore a 5.000 abitanti e
accoglie il 33,5% dei residenti totali. Ben 79 comuni
(il 19,3% di tutti i comuni della regione e il 24,5 % dei
piccoli comuni) hanno una popolazione fino a 1.000
ab. e solo cinque sono i comuni con popolazione
superiore a 50.000 ab. (Reggio Calabria, Cosenza,
Catanzaro, Lamezia Terme e Crotone).
I cinque capoluoghi di provincia accolgono,
invece, 468.882 abitanti, variamente distribuiti:
38% nella provincia di Cosenza, 24% nella
provincia di Reggio Calabria, 20% in quella di
Catanzaro, 12% in quella di Vibo Valentia e solo
7% nella provincia di Crotone.
Come abbiamo già osservato, a partire dal
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censimento del 1980, si evidenzia, accanto ai
flussi migratori, un aumento consistente di
immigrati nella regione: in particolare, nel
periodo 2002-2012 si è assistito a una riduzione
del 2,5% della popolazione in Calabria (passando
da 2.007.392 a 1.958.238 ab.), mentre il numero
degli stranieri residenti, articolato in misura
diversa nelle differenti province calabresi, si è
quasi quadruplicato, passando da 18.374 a 66.925,
valore, quest’ultimo, che rappresenta il 3,4% della
complessiva popolazione residente.
La regione non costituisce, certamente, una
tra le mete ambite dai migranti o la destinazione
finale dei flussi migratori permanenti e/o «in
transito», che trovano occupazione in attività
di bassa o nulla specializzazione nel campo
dell’agricoltura, dei servizi e dell’edilizia, ma, in
alcuni casi, sono incoraggiati anche dalle micropratiche di accoglienza e solidarietà, messe in
atto da qualche comune che, in maniera stabile o
temporanea, promuove nuove forme di sviluppo
locale, attraverso sperimentazioni «virtuose»
di inclusione (com’è avvenuto in alcuni centri
della cosiddetta «Dorsale della solidarietà»
nella Locride, nel versante ionico della provincia
di Reggio Calabria, dove il centro di Riace si è
imposto alla cronaca per accoglienza e capacità di
progettualità locale).
Infatti, al fine di contrastare il declino di molte
aree spopolate, alcune strategie di sviluppo,
messe in atto nel primo decennio di questo
secolo, hanno dato vita a processi di innovazione
sociale e di rigenerazione urbana e hanno favorito
l’inserimento di nuove popolazioni all’interno
del territorio, per promuovere percorsi di
riqualificazione e di rilancio socio-economico
e culturale di contesti e borghi con problemi di
spopolamento o di sofferenza socio-economica
(come è avvenuto per la Piana di Sibari, il Crotonese,
la Piana di Gioia Tauro, il Pollino meridionale, la
Sila e la Piana di Lamezia caratterizzati da una
forte specializzazione agricola e/o turistica).
3. Diritto di restare e/o ritornare
Se, nel malessere e declino del territorio, i
calabresi hanno abbandonato la regione e le loro
radici, alla ricerca di migliori condizioni di vita,
oggi assistiamo, in numerosi casi, a una presa di
coscienza e una rinnovata consapevolezza delle
risorse e delle potenzialità offerte dal territorio
e ad una riappropriazione di questi luoghi,

attraverso nuove pratiche di innovazione.
In Calabria, regione interessata da flussi
migratori in uscita, che costituiscono il 4% del totale
dell’emigrazione italiana, oggi si può tornare e
si può vivere, si può fare promozione culturale,
mettendo a valore il patrimonio ambientale
e storico, si può combattere l’abbandono
attraverso l’innovazione e, facendo tesoro della
contaminazione tra le esperienze di chi è partito
e di chi torna o è rimasto, è possibile invertire la
direzione di marcia e, soprattutto, promuovere
nuove forme di economia e di socialità.
I rientri giocano un ruolo e una funzione
importante, poiché dimostrano, da una parte, un
miglioramento delle condizioni di vita generali
e, dall’altra, soprattutto, la volontà dei calabresi
di progettare il futuro di questo territorio, ricco
di risorse e potenzialità di sviluppo, in costante
attesa di essere valorizzato pienamente, ridando
slancio economico e visione comunitaria all’intera
compagine regionale, senza comprometterne i
valori simbolici e funzionali.
Tornando, si capovolge il paradigma
progressista urbano-industriale e si interagisce
con le storie di luoghi e di persone che esistono e
resistono nei piccoli centri calabresi, per riportare
i territori alla naturale vocazione, sia in termini
di utilizzazione agricola che turistica. Tornando,
si afferma il dovere di ripartire, senza ignorare il
passato, per contribuire a creare più innovative
forme di economia e nuove relazioni sociali,
intrecciando collegamenti che diano senso alle
trasformazioni e trasmettano ai posteri un’eredità
di luoghi, di tradizioni e di affetti, sfidando le
paure e le attese per rafforzare le potenzialità
territoriali e promuovere la coesione interna.
Cominciano a germogliare, quindi, anche in
questa regione, forme di resistenza e di resilienza
impreviste e imprevedibili che prospettano nuove,
e più significative, opportunità di sviluppo. Esse
tengono insieme le ragioni della memoria e
quelle dell’innovazione, ripensando lo sviluppo
del territorio per co-progettarne il presente e il
futuro, puntando sulla trasformazione dei punti
di debolezza in punti di forza, all’interno di una
visione strategica fondata sulla valorizzazione
delle risorse locali e degli elementi identitari del
territorio, per riposizionarsi, fare impresa ed
economia, affermandosi con idee innovative, pur
rimanendo nel solco della tradizione.
Oggi, in numerosi casi, si evidenzia lo sforzo, in
alcune piccole comunità, di imprenditori capaci di
«guardare avanti» e costruire la rinascita dei centri,
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e dell’intero territorio, puntando sulla varietà
e disponibilità di beni presenti e trasformando
la ricchezza degli elementi territoriali, spesso
marginali, in risorsa strategica di sviluppo.
I percorsi concreti di giovani talenti che si sono
affermati nei diversi campi dell’arte, della cultura,
dell’enogastronomia e dell’economia, che hanno
deciso di tornare e/o restare in Calabria lasciano
intravvedere positivi segnali di cambiamento
che concorrono a prevedere il superamento della
marginalità della regione nei confronti della
comunità nazionale.
Si tratta di esperienze innovative che puntano
al recupero di coltivazioni e tradizioni a rischio di
scomparire, con un occhio attento alla salvaguardia
ambientale, e permettono di rimanere e/o
ritornare nei territori, per rafforzare il senso di
comunità, trasformando i paesaggi naturali in
paesaggi culturali e puntando su prodotti locali,
sostenibilità e innovazione.
Proprio la difesa e l’amore per il territorio
hanno stimolato l’iniziativa di un giovane laureato
in Economia, Stefano Caccavari, che sognava il
suo futuro in America, ma che, per allontanare
il rischio derivante dalla autorizzazione alla
costruzione di un imponente ecomostro per
rifiuti solidi su un terreno di sua proprietà, a
San Floro in provincia di Catanzaro, mette in
pratica l’idea dell’orto in affitto, per garantire
l’approvvigionamento di prodotti sani e genuini a
chi si sarebbe occupato personalmente del lavoro.
Acquista un antico mulino a pietra tramite un
crowdfunding lanciato in rete e si appassiona al
recupero e alla rivalorizzazione dei grani antichi
locali che macina in loco e trasforma in pane e
prodotti da forno dolci e salati, utilizzando le
antiche ricette tradizionali.
Il successo di questa startup agricola (Mulinum),
che è la più finanziata al mondo e che si sta
espandendo in tutta Italia, adeguandosi,
opportunamente, alle tipicità locali, è connesso
alla commercializzazione della farina, attraverso
la distribuzione ai panificatori locali e online, e
si lega, strategicamente, non solo allo sviluppo
del settore primario, ma costituisce un fattore
essenziale per riscoprire le proprie origini,
salvare la propria storia e contribuire alla crescita
dell’intero territorio.
All’interno dei percorsi di sperimentazione e
di valorizzazione delle risorse locali tradizionali,
indirizzati alla promozione di nuovi modelli
di crescita del territorio, si segnala, ancora,
l’intraprendenza di una giovane studentessa
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Selene Rocco che, in località Contada Laccato a
Campotenese, nel Parco del Pollino, ha avviato
un’azienda con, all’interno, un giardino botanico
tematico di lavanda autoctona (localmente detta
«Loricanda», per rimarcare il legame con il pino
loricato, simbolo del territorio) e annessi laboratori
di distillazione per la produzione di oli essenziali.
Il Parco della lavanda non è soltanto una fattoria
didattica, ma ospita, al suo interno, ulteriori spazi
destinati alla coltivazione di molti tipi di piante
officinali e laboratori per la realizzazione e la
vendita dei prodotti.
Non si tratta, in questi casi, di un ritorno
alla terra vero e proprio da parte delle giovani
generazioni, ma dell’impegno di persone che,
dotate spesso di titoli di studio superiore, di idee
chiare e intraprendenza, scelgono di dedicarsi
all’attività agricola con uno spirito diverso
dal tradizionale «contadino», indirizzato a
un’agricoltura redditizia, di qualità e sostenibile,
con un occhio attento alla produzione agricola e
anche ai comportamenti di consumo.
In alcuni casi, fondamentali sono state le
iniziative e gli incentivi finalizzati a sostenere
tutti coloro che scelgono di rimanere nella propria
terra per fare impresa nei diversi settori e a
stimolare nuove forme di ritorno e ripopolamento,
attraverso piani di intervento, di recupero e di
rinascita del territorio, in grado di trasformare
in concretezza i sogni di chi resta e/o ritorna,
scommettendo sulle opportunità che il territorio
offre, anche inventando nuove forme di economia.
Da segnalare anche l’interessante iniziativa
di tre giovani laureati, Miriam Pugliese,
Giovanna Bagnato e Domenico Vivino, che con la
cooperativa «Nido di seta» hanno ripreso l’antica
filiera della gelsibachicoltura, fiorente in Calabria
fino ai secoli XVI e XVII, intrecciandola con
l’agricoltura, l’artigianato, l’arte, la gastronomia e
con momenti culturali di ampio respiro, prestando
grande attenzione alla tutela dell’ambiente e
del paesaggio, alla crescita del territorio e allo
sviluppo sostenibile.
Oggi coltivano ben cinque ettari di terreno in
una vallata con 3.000 gelsi che permettono loro di
realizzare tre allevamenti annui di bachi da seta;
in più, realizzano stoffe, utilizzando antichi telai
per la tessitura del filo di seta e prodotti naturali
per la tintura del filato (more, papavero, ginestra,
uva, margherite, cipolla di Tropea ecc.), oltre ad
accogliere nel punto ristoro scolaresche e turisti
italiani e stranieri.
Tra le numerose storie di successo che riportano
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i territori alla naturale vocazione, si segnala quella
di un giovane laureato in Scienze turistiche,
Lorenzo Pupo, rientrato in Calabria, dopo varie
esperienze all’estero, per dedicarsi alla coltivazione
di patate IGP in Sila, a 1.330 m di altezza, o quella
di un giovane avvocato, Nicola Campanella,
impegnato a utilizzare, con spirito innovativo e
metodi di produzione moderni, le antiche essenze
locali, ormai abbandonate, in grado di esaltare
la territorialità della Calabria per la produzione
di liquori artigianali a Trebisacce (CS). Degna
di nota è anche la produzione dell’Archeo-Vino
Acroneo da parte di un archeologo di professione
e viticoltore per vocazione, seguendo la tradizione
della antica vinificazione in anfore di terracotta di
sua produzione, che conservano il fascino degli
antichi contenitori romani.
4. Scappare o resistere: come la Calabria
combatte la «battaglia del monte»
Come accennato nella parte introduttiva, 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, come si è visto, non mancano
gli esempi di buone pratiche portate avanti dai
privati, queste, per poter essere efficaci, devono
essere contestualizzate entro il quadro d’indirizzo
definito dal settore pubblico: in questo, l’attore
privato è chiamato a stimolare, assecondare e
implementare un’attitudine innovatrice.
L’evoluzione dell’intervento pubblico e,
più in generale, della pianificazione territoriale
nella storia recente calabrese è particolarmente
interessante, poiché, al di là delle differenze di
approccio, determinate dalle contingenze, quello
che si osserva è la permanenza di un elemento
critico centrale: la montagna, con i dualismi e le
frammentarietà a essa legati, che portano Guido
Piovene a parlare di una vera e propria «battaglia
del monte» (2003, p. 671). L’autore, che negli
anni Cinquanta esplora la Calabria, sa cogliere
la «mescolanza di mondi» ben evidenziata dalla
varietà dei paesaggi (ibidem, p. 660). Gli scritti di
Piovene, al di là della carica evocativa di cui sono
ammantati, rappresentano una testimonianza
diretta di un periodo ben definito della storia della
Calabria e, più specificatamente, del suo paesaggio
agrario e rurale: sono, infatti, gli anni della riforma
agraria. È, questo, un aspetto caratterizzante la
narrazione che si focalizza, così, tanto sui processi

evolutivi in corso, quanto sulle più gravi criticità:
ne emerge un quadro controverso, in cui sono
forti i dualismi città/campagna, costa/entroterra,
spinta all’industrializzazione/persistenza della
vita rurale.
In tutto questo, appare evidente la trasversalità
della questione demografica, anch’essa da
esplicarsi attraverso un marcato dualismo: da
un lato, si registrano significativi flussi migratori
interni (verso i centri urbani in espansione)
ed esterni (verso il Nord Italia, l’Europa e il
continente americano); dall’altro, i contesti rurali
presentano ancora alti livelli di natalità, che
vanificano, parzialmente, la contrazione del peso
demografico, attribuibile all’emigrazione.
In generale, «la battaglia del monte» (ibidem,
p. 671) è la questione cruciale intorno alla quale
si giocano le sorti dello sviluppo economico
della Calabria di quegli anni: la riqualificazione
e la valorizzazione del paesaggio agrario e
silvo-pastorale delle aree montane, a partire da
adeguati e significativi interventi di contenimento
del rischio idrogeologico, è condizione necessaria
al raggiungimento di una condizione di sicurezza
e stabilità dell’intero territorio regionale. Da
un punto di vista economico, tali interventi
sono funzionali non solo alla modernizzazione
del settore agricolo, ma anche allo sviluppo
di altre attività, come il turismo naturalistico
e culturale. A ciò si aggiunga la fondamentale
importanza ricoperta da ingenti investimenti
in infrastrutturazione, da un lato, ma anche la
necessità di un vero e proprio cambio di mentalità
all’interno del settore agricolo, volto a favorire
una maggiore propensione all’investimento sul
lungo termine.
Colpisce la lungimiranza olistica dell’analisi, di
cui purtroppo non è possibile dar conto in queste
pagine, ma non è un caso che molti di questi
elementi si ritrovino, a distanza di sessant’anni,
nelle analisi preliminari alla stesura delle Strategie
d’area per le aree interne calabresi che offrono un
quadro esaustivo e aggiornato di quelle che sono le
potenzialità, le criticità e le prospettive dei territori
che, più di altri, assurgono a emblema della
geografia dell’abbandono. Gli studi preliminari alla
stesura delle Strategie d’area (Regione Calabria,
2013; Regione Calabria, 2015) evidenziano come 323
comuni calabresi possano essere classificati come
«area interna», arrivando a rappresentare circa
l’80% del territorio regionale, a fronte di una media
nazionale del 52%, e ospitando più della metà della
popolazione regionale. Non solo: è significativo il
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fatto che circa il 40% dei comuni calabresi siano
definiti «periferici» o «ultraperiferici». Questi
ultimi sono ubicati, perlopiù, in aree collinari o
montane, come si evince dalla media altimetrica
piuttosto elevata rispetto alle altre tipologie di
comuni (472 m per i comuni periferici, 561 m per i
comuni ultraperiferici).
Come già ricordato, rilevante è anche la
minuta taglia demografica, laddove si osserva
la significativa incidenza di comuni con una
popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti.
Invero, la questione demografica è dirimente
nella definizione degli interventi di sviluppo
territoriale, soprattutto per ciò che concerne
i processi di spopolamento. Gaudio (2015)
evidenzia come già la programmazione 20072013, nell’ambito dell’asse «Sistemi territoriali»,
prevedesse una linea d’intervento a favore
di comuni con un tasso di spopolamento
superiore al 5% e con una popolazione totale
di 1.500 abitanti (circa 108 i comuni interessati).
Tale orientamento viene ripreso proprio nel
corso del procedimento di perimetrazione e
identificazione delle aree d’intervento, non solo
della SNAI, ma anche della SRAI, la Strategia
Regionale per le Aree Interne (dgr 490/2015),
promulgata parallelamente alla prima.
I 58 comuni individuati dalla SRAI nelle
quattro aree di sperimentazione (Grecanica,
Ionico Serre, Reventino-Savuto, Sila e Presila)
sono quasi tutti montani e dalle contenute
dimensioni demografiche e presentano severi
trend di spopolamento. La riduzione della
popolazione si ripercuote anche sull’agricoltura,
settore in cui il generale ridimensionamento è
accompagnato dal progressivo invecchiamento
dei conduttori agricoli. Per arginare quest’ultimo
fenomeno, purtroppo, non sono state sufficienti
le misure di indennità compensativa, rivolte alle
aziende agricole localizzate in zone montane
o svantaggiate, misure che, per anni, hanno
rappresentato l’unico incentivo comunitario
destinato a tali aree marginali (Dematteis, 2013;
Gaudio, 2015).
In generale, in tutte e quattro le subregioni
considerate si registra una diminuzione della
SAU, che, tra il 1981 e il 2010, è pari a circa il
23% per i comuni periferici calabresi (ma nel
Reventino-Savuto raggiunge picchi del 40%).
A ciò fanno seguito due fenomeni: da un lato,
si assiste all’espansione delle aree boschive
che proprio la ricerca di nuovi terreni agricoli
aveva significativamente ridotto; dall’altro,
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appaiono seriamente compromessi alcuni
ecosistemi produttivi tipici, come quello del
bergamotto nell’area Grecanica, la cui unicità è
dovuta al particolare microclima della zona.
In generale, anche laddove non particolarmente
compromesso, il ridimensionamento del settore
agricolo ha comportato la perdita, totale o
parziale, dei manufatti architettonici. Anche
nella SNAI e nella SRAI, quindi, permane la
centralità della «battaglia del monte» che, alle
annose e intrinseche criticità, associa caratteri del
tutto inediti, soprattutto per ciò che concerne gli
interventi, i quali rispondono a una complessità
crescente, determinata tanto dalla severità di
alcuni processi in atto, quanto dalla tipologia e la
numerosità di attori coinvolti.
Al di là delle peculiarità delle singole aree, è
orientamento comune puntare sul recupero e sulla
valorizzazione del patrimonio rurale, attraverso
una serie di misure che prevedono il rilancio di
una ruralità nuova: ad esempio, nella strategia
d’area del Reventino-Savuto si fa riferimento al
concetto di smart land (Bonomi e Masiero, 2014)
per evidenziare la centralità, in questi processi
di valorizzazione, della comunità locale e
dell’innovazione sociale. È in quest’ottica che va
letto l’orientamento condiviso di una riconversione
multifunzionale del settore agricolo: tale strategia,
oltre all’adozione di modalità di produzione
biologica, prevede l’introduzione di forme di
agricoltura sociale, che vanno dall’inclusione di
soggetti deboli al supporto all’enogastronomia
locale; si fa riferimento, poi, al recupero di pratiche
tradizionali, come la transumanza.
La nuova ruralità si basa, inoltre,
sull’integrazione dell’agricoltura multifunzionale
con l’artigianato locale e, ovviamente, con il settore
turistico; in particolare, si auspica la strutturazione
di un’offerta turistica «responsabile», orientata
al turismo esperienziale e all’ecoturismo, al fine
di mettere in valore il vastissimo patrimonio
naturalistico e storico-architettonico, nonché
quello culturale immateriale: si pensi alla
comunità arbëreshë e a quella grecanica (Morazzoni
e Zavettieri, 2019). Su questo si punta anche
per creare nuove opportunità di occupazione
qualificata da impiegare nei servizi; interessante,
a tal proposito, è il riferimento esplicito alla
promozione di cooperative di comunità.
I presupposti, invero, non mancherebbero,
anche per l’attivazione di sinergie multilivello:
a supporto di questo nuovo approccio alla
ruralità, vi è anche il PSR che prevede, tra gli
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altri, interventi a favore dei paesaggi colturali
tipici (il bergamotto, il cedro, gli olivi giganti),
nonché del recupero di pratiche tradizionali, in
primis la transumanza. Inoltre, molti dei comuni
rientranti nelle aree progetto fanno parte di altre
reti. Nello specifico, nell’area della Sila-Presila
crotonese e cosentina, si annoverano due comuni
(Caccuri e Santa Severina) che fanno parte della
rete de «I Borghi più Belli d’Italia»; altri tre
(Bocchigliero, Longobucco e Savelli) rientrano nel
Parco Nazionale della Sila; nell’area ReventinoSavuto, due comuni (Cicala e Serrastretta) fanno
parte della rete «Borghi Autentici»; nell’area
Versante Ionico-Serre, otto comuni (Badolato,
Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Bivongi,
Stilo, Fabrizia, Mongiana e Serra San Bruno)
rientrano nel territorio del Parco Regionale delle
Serre Calabresi, mentre Stilo, oltre a essere uno
de «I Borghi più Belli d’Italia», ospita anche un
bene Unesco; infine, la quasi totalità dei comuni
afferenti all’area Grecanica rientrano nel Parco
Nazionale dell’Aspromonte e uno di essi (Bova) è
anche uno de «I Borghi più Belli d’Italia».
L’adesione a quella che potremmo definire una
rete nazionale di scopo rappresenta un’occasione
potenziale di promozione dello sviluppo
territoriale, attraverso il supporto all’attitudine
cooperativa degli attori locali che, laddove
presente, si sovrappone a e si sovrappone
all’intervento pubblico, potenziandolo. Ciò
avviene, principalmente, attraverso lo scambio
di buone pratiche tra pari e la partecipazione
a progetti comuni. È il caso, ad esempio, di
Miglierina (CZ), aderente alla rete «Borghi
Autentici d’Italia». Grazie al progetto Comunità
Ospitali (Pollice e altri, 2020), promosso in seno alla
rete, Miglierina ha potuto elaborare e divulgare
una narrazione orientativa e attrattiva, volta a
valorizzare il paesaggio culturale del borgo e ad
aggirare, in questo modo, la narrazione negativa
legata al monte. Tale narrazione alternativa è,
peraltro, funzionale alla promozione di un’offerta
turistica esperienziale, basata sul modello
dell’albergo diffuso che, nel caso in esame,
rappresenta un’esperienza di restanza.
5. Conclusioni
In Calabria il moderno non si è mai realizzato
del tutto: la regione ha assistito al passaggio
da un’economia tradizionale a un mondo post-

moderno, ma questo percorso ha lasciato non
poche zone d’ombra. Tuttavia, è proprio a partire
da quelli che potremmo definire gli spazi liminali
venutisi a creare a ridosso delle traiettorie di
sviluppo produttivista che è possibile ripensare
nuovi percorsi di sviluppo. In questo senso, il
«ritorno alla ruralità» che troviamo sia nelle
Strategie per le Aree Interne della Calabria,
sia nel PSR, sia nelle esperienze individuali
cui si fa riferimento nei paragrafi precedenti,
appare tutt’altro che un’utopia bucolica. Al
contrario, esso viene saldamente ancorato al
raggiungimento di adeguati livelli d’innovazione
produttiva, necessari al recupero delle cultivar
tradizionali e all’innesto di cultivar nuove, ma
perfettamente compatibili, al fine di promuovere
forme di sviluppo locale endogeno, sia perché
volto a mettere in valore le risorse territoriali, sia
perché richiede un ruolo attivo delle comunità
locali. Queste, infatti, sono chiamate a una vera
e propria azione di presidio del territorio, cui
assolvere attraverso l’implementazione di attività
non solo nel settore della produzione agricola tout
court: si pensi, infatti, all’ecoturismo e alle relative
forme di ricettività.
Tale funzione di presidio è funzionale tanto
alla preservazione delle componenti fisiche e
culturali del paesaggio rurale e alla valorizzazione,
quanto alla tutela del sistema stesso dai rischi
di degrado ambientale, derivanti dalle forti
tendenze allo spopolamento cui tali aree sono
soggette o, al contrario, da un’eccessiva pressione
antropica (come nel caso di attività turistiche
non sostenibili), nonché dalla sostituzione delle
coltivazioni autoctone con altre la cui produzione
è considerata più remunerativa.
Tali riflessioni richiamano ciò che De
Filippis ed Henke (2014), con riferimento al
Mezzogiorno intero, leggono come un apparente
paradosso: le condizioni che il paradigma
post-produttivista, prima, e il paradigma dello
sviluppo rurale sostenibile, poi, pongono alla
base dell’evoluzione, in chiave multifunzionale,
delle aree agricole, sono proprio quei punti di
debolezza che, per decenni, sono stati considerati
la causa del ritardo dello sviluppo agricolo del
Mezzogiorno. Osservano, infatti, i due autori
che, in queste aree, si registra la persistenza di
pratiche colturali estensive, della piccola azienda
non impresa e di forme di agricoltura destinata
all’autoconsumo, di ordinamenti produttivi
permanenti, come l’olivo, la vite o gli agrumi,
nonché delle strutture di supporto tradizionali
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(muretti a secco, siepi, terrazzamenti). Tutti
questi elementi sembrerebbero incontrare
i principi dello sviluppo rurale sostenibile.
Pur non esplicitandolo, De Filippis ed Henke
descrivono un Mezzogiorno rurale restante, oltre
che resiliente, che, al netto di pur significative
criticità strutturali, non solo resiste al dualismo
funzionale produttivista, ma diventa anche
teatro di alcune interessanti pratiche innovative.
Il caso calabrese, in questo senso, è emblematico.
Innanzitutto, le criticità registrate sono diverse:
esse sono, in primo luogo, strutturali, e non molto
diverse da quelle denunciate da Piovene negli
anni Cinquanta. Lo sviluppo rurale della regione
non può prescindere da interventi significativi
nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, per
colmare il divario tra costa e interno: basterebbe
già questo per dimostrare quanto sia ormai
improcrastinabile una riflessione sistematica
sulla governance dei paesaggi agrari e dei milieu
rurali. Seppur effettivi ed efficaci, gli elementi
di resilienza sopracitati non sono di per sé
sufficienti ad assicurare al territorio le adeguate
prospettive di sviluppo: se, da un lato, proprio
la frammentarietà ha, talvolta, rappresentato
la ragione della sopravvivenza di determinate
specificità, le criticità strutturali sono tali per cui
un’attitudine cooperativa si rende necessaria.
In altri termini, perché la resilienza diventi
presupposto di sviluppo territoriale, è necessario
un processo di strutturazione partecipata della
vision di un territorio, a partire dalla definizione
condivisa degli elementi configurativi dello stesso
e dall’individuazione delle potenzialità. Allo stato
attuale, infatti, in Calabria appare insufficiente
il tasso di associazionismo, con riferimento
all’esistenza di soggetti come unioni di comuni o
patti territoriali. Ciò che viene denunciata, tanto
nella reportistica, quanto nella letteratura (Gaudio,
2015; Foglia e Aiello, 2018), è una generale difficoltà
nel fare rete tra territori, o tra pubblico e privato,
compromettendo anche l’efficacia di un sistema di
governance piuttosto capillare, come quello della
Strategia per le Aree Interne.
Alcuni passi in avanti sono stati fatti, come
dimostrano i 13 GAL attivi sul territorio, di cui
ben otto coinvolgono comuni e attori insistenti
nelle quattro aree obiettivo, ma, anche in questo
caso, non bisogna dimenticare i rischi che possono
derivare dall’associazionismo forzato (Albolino e
Sommella, 2018). Anche l’adesione a reti nazionali
di scopo è certamente indicativa di un crescente
livello di proattività da parte di certi attori locali,
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ma, spesso, la progettualità condivisa, laddove
non supportata da effettivi e stabili strumenti di
controllo e auditing, rischia di rimanere solo un
bel manierismo.
Il
rafforzamento
delle
reti
appare
necessario anche allo scopo di valorizzare
l’azione individuale privata, che, attualmente,
risente ancora degli strascichi dell’ondata
produttivistica, e incanalarla verso i principi
dello sviluppo rurale sostenibile.
Questo implica anche un ripensamento della
stessa comunità locale che la migrazione ha
sdoppiato tra il paese uno, quello di chi è rimasto,
e il paese due, quello di chi è partito (Teti, 2017);
tra le due componenti s’innesca una circolarità
potenzialmente trasformativa, alimentata tanto
dal desiderio di miglioramento degli abitanti del
paese uno, quanto dalla nostalgia di chi il paese
uno lo vive da lontano. Il paese uno, nel frattempo,
cambia: certi paesi «svacantati» (Teti, 2017) da
chi è partito, si rianimano grazie a chi è arrivato
e ha risemantizzato antichi borghi, recuperato
professioni tradizionali, permesso di tenere
aperte le scuole, come nel caso di Riace; c’è chi,
dal paese due, decide di tornare, probabilmente
in cerca di una migliore qualità della vita, sulla
scorta di una rimodulazione dei propri bisogni,
portando con sé l’esperienza acquisita. In questo
senso, anche la migrazione si fa risorsa preziosa
di sviluppo. C’è anche chi dal paese uno non si è
mai mosso, per forza o per scelta, e ha tracciato
percorsi di resilienza. Ecco, quindi, che l’obiettivo
diventa non solo «contarsi» e «mapparsi», in
quanto portatori di competenze e saperi: la sfida
è trasformare questo patrimonio in risorsa, in
capitale umano, entro traiettorie di sviluppo
chiaramente definite e progetti territoriali
realmente partecipati, condivisi e rappresentativi.
Si tratta, quindi, di assecondare un processo
ricostruttivo della comunità locale. L’obiettivo
non è rimanere: l’obiettivo è poter scegliere di
restare.
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Antonella Rinella, Francesca Rinella

Il Tavoliere della transumanza tra iconemi relitti e
rizomi resilienti
Dall’11 dicembre 2019, la transumanza è entrata a far parte della Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO: il successo della sua candidatura è il frutto del coinvolgimento di molteplici comunità locali che hanno
attivamente lavorato alla valorizzazione e salvaguardia di tale pratica rurale, oramai in disuso e, soprattutto, del fondamentale
apporto delle ultime famiglie armentizie che hanno saputo mantenerla in vita strappandola all’oblio. Il presente lavoro intende
raccontare sia «quello che è stato», sia «quel che resta» (Teti, 2017) della transumanza nel paesaggio e nell’organizzazione
economico-territoriale del Tavoliere, attraverso la descrizione/interpretazione di studiosi e viaggiatori che hanno esplorato la
sub-regione in diverse epoche storiche, la ricerca sul campo e l’illustrazione del caso esemplare dell’azienda agricola Fratelli
Carrino (Lucera), che ha custodito l’eredità culturale familiare transumante, trasformandola in risorsa strategica, volano di una
forma di patrimonializzazione ancorata all’etica della «restanza» (Teti, 2014) e alla sostenibilità.
The Tavoliere of Transhumance between Wreked Iconemas and Resilient Rhizomes
Since 11th December 2019, transhumance has become part of the UNESCO Intangible Cultural Heritage Representative List:
the success of its candidacy is the result of the involvement of multiple local communities that have actively worked on the
enhancement and safeguarding of this rural practice now in disuse and, above all, of the fundamental contribution of the last
herding families who have been able to keep it alive by tearing it from oblivion. This work aims to tell both «what has been» and
«what remains» (Teti, 2017) of transhumance in the landscape and in the economic-territorial organization of the Tavoliere,
through the description/interpretation of scholars and travelers who have explored the sub-region in different historical periods,
the field research and the illustration of the exemplary case of the Fratelli Carrino farm (Lucera), which preserved the transhumant family cultural heritage by transforming it into a strategic resource, the flywheel of a form of capitalization anchored to
the ethics of the so called «restanza» (Teti, 2014) and to sustainability.
Le Tavoliere de la transhumance entre iconemi rares et rhizomes resistant
Depuis le 11 septembre 2019, la transhumance a été inscrite sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité de l’UNESCO : le succès de cette candidature est le résultat de la participation de nombreuses communautés locales
qui ont travaillé activement à la valorisation et la sauvegarde d’une telle pratique désormais à l’abandon et, surtout, de l’apport
fondamental des dernières familles de bergers qui ont su la maintenir en vie en la sauvant des oubliettes. Ce présent ouvrage
a l’intention de raconter « ce qui a été » comme « ce qui reste » (Teti, 2017) de la transhumance dans le paysage et dans l’organisation économico-territoriale du Tavoliere à travers la description/interprétation de savants et voyageurs qui ont exploré
la sous-région à différentes époques historiques, la recherche sur le terrain et l’illustration du cas exemplaire de l’exploitation
agricole Fratelli Carrino (Lucera) qui a conservé l’hérédité culturelle familiale de la transhumance en la transformant en une
véritable ressource stratégique, moteur d’une forme de patrimonialisation encore ancrée à l’éthique de la soi-disant « restanza
» (Teti, 2014) et à la durabilité.
Parole chiave: transumanza, bene culturale, restanza, Tavoliere
Keywords: transhumance, cultural heritage, restanza, Tavoliere
Mots-clés : transhumance, bien culturel, restitude, Tavoliere
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1. Introduzione
Le cento e cento volte che sono venuto in Puglia […] si
spalancava ad accogliermi or con una brezza carezzevole or con un torrido respiro, verde nell’inverno, tutt’oro a
giugno, adusto nell’estate, il paesaggio del Tavoliere […]
Il componente vegetale accentua la piattezza del paesaggio con la scarsità, anzi per ampi tratti assoluta assenza di
alberature, e l’uniformità con l’uniformità del rivestimento erbaceo: colture granarie a perdita d’occhio e soltanto
rare e sparse le foraggere […] Fin che non si giunga alle
basse, dove si stende ancora la vegetazione spontanea e
si rifugia l’ultima transumanza (un tempo tanto diffusa e
importante). Qui ai margini degli acquitrini, e più indietro
lungo i superstiti tratturi e gli argini dei torrenti, incontrerai le gregge di pecore [Toschi, 1952, pp. 214-215].

Se Umberto Toschi potesse tornare ancora una
volta ad attraversare il Tavoliere1, senz’ombra di
dubbio farebbe fatica a riconoscerne il contesto
«paesaggistico, dei sistemi insediativi, dei rapporti tra costruito e aperto, tra coltivo e incolto,
fra terra e acqua, fra lavorare e risiedere» (Ortalli,
2010, p. 8). Non ritroverebbe più acquitrini, sconfinate distese di seminativi, vegetazione povera
perseguitata dalla siccità estiva e assenza di alberature: lungo la direttrice San Severo-Foggia-Cerignola, ad esempio, osserverebbe la monotonia
del grano alternarsi a un fitto mosaico di oliveti,
vigneti e colture ortive; la sua attenzione sarebbe,
poi, attratta dai campi di pomodoro e dai «ghetti», villaggi di lamiere, legno e cartone che costituiscono la forma prevalente di insediamento rurale
del nuovo millennio, dove vivono in condizioni
disumane migliaia di lavoratori-raccoglitori immigrati (Cristaldi, 2015).
Certamente, sarebbe lieto di apprendere che
ciò che aveva definito come l’«ultima transumanza» è oggi un bene iscritto nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale
dell’UNESCO, grazie al voto unanime espresso
dal Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, riunitosi a Bogotà l’11 dicembre 2019 (www.ich.unesco.
org). Finalmente, ai «superstiti» tratturi viene riconosciuto il ruolo di «secolare canale di trasmissione degli elementi vitali del mondo pastorale,
straordinario serbatoio antropico che determina
luoghi di tangenza e sintesi di modelli culturali: è un fattore di civiltà, insomma, che vincola
in modo intimo, profondo aree e gruppi umani,
correla eterogenee componenti mediterranee e
sviluppa una forte tradizione unitaria» (Tessitore,
1992, p. 63).
Dopo la coltivazione della vite ad alberello di
Pantelleria e l’arte dei muretti a secco, una ulterio-

re pratica rurale, oramai in disuso, viene, dunque,
proiettata in un contesto di tutela e valorizzazione universale. Riprendendo le riflessioni di Teti
(2017), possiamo affermare che ciò è accaduto
grazie alla «nostalgia positiva, costruttiva dei rimasti» (Teti, 2017, p. 426), i quali hanno dimostrato una solida capacità di elaborazione di «nuove
pratiche di innovazione, inclusione e mutamento»
(ibidem): infatti, la candidatura è frutto del coinvolgimento di molteplici comunità locali che hanno attivamente lavorato alla valorizzazione e salvaguardia della transumanza e, soprattutto, del
fondamentale apporto delle oramai rare famiglie
armentizie che hanno saputo mantenere viva tale
pratica, «nonostante le difficoltà socioeconomiche
e lo spopolamento delle aree rurali» (https://www.
politicheagricole.it/notizie/comunicatistampa/2018).
Il presente lavoro intende raccontare sia «quello che è stato», sia «quel che resta» (Teti, 2017) della transumanza nel paesaggio e nell’organizzazione economico-territoriale del Tavoliere, attraverso la descrizione/interpretazione di studiosi e
viaggiatori che hanno esplorato la sub-regione in
diverse epoche storiche, la ricerca sul campo e l’illustrazione del caso esemplare dell’azienda agricola Fratelli Carrino (Lucera), che ha custodito l’eredità culturale familiare transumante, strappandola all’oblio e trasformandola in risorsa strategica, volano di una forma di «patrimonializzazione
incrementale contestualizzata» (Emanuel, 1999)
ancorata all’etica della «restanza» (Teti, 2014) e
alla sostenibilità.

2. Gli iconemi della transumanza nel Tavoliere:
centralità, declino e interventi di tutela e valorizzazione
Con il termine «transumanza orizzontale» (o
«grande transumanza») si indica lo spostamento
ciclico di consistenti greggi (soprattutto di ovini)
svolto tra pascoli complementari, distanti fra loro
diversi giorni di cammino, tanto da appartenere a
regioni amministrative diverse: in particolare,
nell’Italia centro-meridionale i pascoli complementari tra i
quali […] si sono effettuati i grossi movimenti transumanti, sono quelli estivi della dorsale appenninica abruzzese e
molisana e quelli invernali della Puglia settentrionale. In
misura minore sono stati sfruttati i pascoli invernali dell’agro romano con spostamenti circoscritti alla zona dell’Abruzzo aquilano e della Marsica [Aromatario, 1992, p. 45].

Diverse evidenze archeologiche attestano
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che tale pratica era diffusa nella civiltà sannitica
già tra il VI e il IV sec. a. C.; la stessa si svolgeva
lungo apposite direttrici, i tratturi, «che sfruttavano in massima parte tracciati naturali […]
che si sono mantenuti pressoché immutati nel
tempo sia a causa della morfologia del territorio che del carattere estremamente conservatore
della civiltà pastorale» (ibidem, p. 46). In epoca romana, vari autori (come Catone e Varrone) attestano la presenza di norme di dettaglio
che disciplinano l’attività pastorale nel II sec.
a. C.; in particolare, più volte viene citata la lex
agraria (111 a. C.) «che regolamentava l’uso dei
pascoli pubblici e delle calles lungo le quali si
effettuava il trasferimento degli armenti» (ibidem, p. 50; Pasquinucci, 1979), fissando un canone per l’uso dei pascoli. Successivamente, le
calles «nei codici di Teodosio e di Giustiniano
saranno chiamate tractoria e poi, per alterazione
fonica dialettale, tratturi» (Di Cicco, 1992, p. 26).
Sulla base di una prima riorganizzazione fiscale, attuata in epoca angioina dalla regina Giovanna II (1429), nel 1447 Alfonso I d’Aragona fonda la
«Regia Dogana della mena delle pecore», facendo
assumere al Tavoliere il ruolo di polmone vitale
dell’allevamento degli ovini per tutto il versante adriatico del Mezzogiorno (Massafra, 1984).
Come sottolinea Tessitore (1992, p. 64)
l’allevamento diventa il principale cespite dell’economia
meridionale ed entra nel circuito produttivo di una economia dinamica che supera le semplici forme di sussistenza
di greggi e pastori e si evolve gradualmente verso la complessità del «capitalismo armentizio», mentre il tratturo
diventa la grande arteria di collegamento e di scambio
interregionale avviando un processo durevole fino alla
legislazione del nuovo Parlamento unitario.

L’intenso utilizzo pastorale del territorio si
manifesta attraverso nuovi iconemi2, impressi nel
paesaggio del Tavoliere dalla Dogana, la quale,
dovendo regolare economicamente il flusso transumante per poter assicurare al Regno un introito fisso derivante dal pagamento della «fida»,
gradualmente ripristina i tratturi più antichi attraverso «l’operazione chiamata reintegra (nuova
misura delle fasce tratturali, impianto di nuovi
titoli lapidei, penalizzazione degli occupatori)»
(Di Cicco, 1992, p. 28) e ne stabilisce la larghezza definitiva, pari a 60 passi (111,11 m). A tali
percorsi principali, si affiancano le strade secondarie (i tratturelli, ampi da 18 a 55 m) e quelle di
smistamento (dette bracci, ampi 55 m); inoltre,
lungo i tratturi si incontrano i «riposi», luoghi
in cui le greggi possono sostare fino a tre giorni
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prima di raggiungere la «locazione» assegnata
(Pellicano, 2007).
A partire dal XVI secolo, la Dogana decide di consentire la costruzione delle cosiddette
«poste», costituite, in un primo momento, da
edifici di paglia e, successivamente, di pietra o
tufo, volte a garantire il ricovero tanto alle greggi, quanto ai pastori. In seguito, attorno a molte
delle antiche «poste», si formano le «masserie di
pecore», generalmente costituite da due gruppi
di immobili: il primo complesso, chiamato scaraiazz(e) (Bissanti, 1970, p. 25), è destinato agli ovini ed è costituito da costruzioni piuttosto lunghe
con tre lati chiusi e il quarto aperto a porticato;
da qui le pecore, attraverso un ampio spiazzo,
il rinzacch(e), raggiungono il mung(e)tur(e), di
solito una costruzione rettangolare, caratterizzato dalla presenza di gabbie metalliche dove
i pastori procedono alla mungitura. Il secondo
complesso, invece, comprende una serie di locali destinati ad abitazione, alla lavorazione del
formaggio e a spazi esterni per la battitura del
grano (Marino, 1992). In agro di Lucera è ancora oggi presente Posta Torre Bianca, che è stata
sapientemente conservata e valorizzata attraverso l’attività agrituristica, mantenendo inalterati
molti caratteri originali (figg. 1 e 2).
Agli inizi del XIX secolo, la concomitanza
di diversi fattori (forte crescita demografica, ribasso del prezzo delle lane e aumento di quello
del grano nel mercato nazionale e internazionale) muta il rapporto di forza tra area a pascolo e
superficie a seminativo (Russo, 1981) e conduce
alla soppressione della struttura giuridica della
Dogana, sancita dalla legge napoleonica del 21
maggio 1806. Successivamente, con l’emanazione della legge del 26 febbraio 1865 «si obbliga
all’affranco dei canoni, si stabilisce il principio di
censuazione delle terre demaniali con dominio
utile e diretto del censuario, si dichiara il Tavoliere ad eccezione dei tratturi e dei riposi, di libera proprietà privata» (Tessitore, 1992, p. 66).
La liberalizzazione dell’attività produttiva, assieme al processo di meccanizzazione dell’agricoltura, determina il notevole incremento della
produzione cerealicola e, contemporaneamente,
l’introduzione di una significativa arboricoltura
intensiva a più alta produttività (Delille, 1977;
Russo, 1981; Checco, 1988; D’Antone, 1990). Gradualmente, ai tratturi principali si sovrappongono
le moderne strutture viarie, mentre molti bracci e
tratturelli (soprattutto se mai, in precedenza, censiti e integrati) vengono fagocitati dalle confinanti
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Fig. 1. Lucera: Posta Torre Bianca. Lo scaraiazz(e)
Fonte: fotografia di F. Rinella, 2019

Fig. 2 - Lucera: Posta Torre Bianca. Il mung(e)tur(e)
Fonte: fotografia di F. Rinella, 2019
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Fig. 3. Foggia: masseria Vulgano negli anni Sessanta
A) Complesso-abitazione; B) Complesso dei
dormitori per personale avventizio, cucina, stalle
e rimesse; C) scaraiazz(e) e alloggi dei pastori
Fonte: Bissanti, 1970, p. 9

proprietà private e inglobati nelle aree coltivate.
La transumanza, che a metà del XVIII secolo interessava 1,5 milioni di ovini (e circa 7-8 mila pastori), all’inizio del XX si è ridotta di quasi due
terzi (Ficarelli, 2018). Di conseguenza, le «masserie di pecore» vengono modificate aggiungendo
locali tecnici e pozzi funzionali alle colture e alla
presenza di forza bracciantile, trasformandosi
in un nuovo iconema, le cosiddette «masserie di
campo», simbolo del latifondo e fucina delle attività agricole. Purtroppo, nel corso del tempo,
anche molte di queste masserie perdono la loro
antica funzione oppure vengono abbandonate al
proprio destino: emblematico è il caso della masseria Vulgano, in agro di Foggia, che, se fino alla
fine degli anni Sessanta appare ancora attiva e in
buone condizioni di conservazione (fig. 3), oggi,
invece, risulta ridotta ad un rudere (fig. 4).
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Fig. 4. Foggia: masseria Vulgano, 2019
A) Resti del complesso-abitazione; B) Resti del
complesso dei dormitori per personale avventizio,
cucina, stalle e rimesse; C) Resti dello ‘scaraiazz(e)’ e
degli alloggi dei pastori
Fonte: fotografia di F. Rinella, 2019

Nel 1908, a Foggia, nasce il Commissariato
per la Reintegra dei Tratturi, volto a individuare e restituire, su mappe catastali, il sistema delle
vie erbose, a procedere alle alienazioni private e
alla legittimazione dei possessi abusivi delle zone
tratturali non necessarie all’uso pubblico, nonché
alla trasformazione degli stessi tratturi in strade
vicinali, comunali e provinciali, «curando tuttavia la conservazione dei quattro principali assi
(Aquila-Foggia, Celano-Foggia, Pescasseroli-Candela, Castel di Sangro-Lucera) e dei soli tratturelli
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che ne costituiscono la necessaria continuazione»
(Tessitore, 1992, p. 66).
Così descrive il declino della rete dei tratturi il
romanziere Riccardo Bacchelli in una novella del
1929:
Queste strade verdi traversano il Tavoliere e concorrono a
Foggia, gran mercato di pecore e di lane e se ne dipartono
come i raggi di una ruota. Ossia, piuttosto, traversavano;
poiché i paesi per costruirvisi, le strade per stendercisi, i
poderi per metterci il vomere dell’aratro, da secoli usurpano sul terreno regio e pastorale, che, essendo di nomadi
e del governo, è un po’ come fosse di nessuno. Un tempo,
quando la tassa degli ovini, chiamata Dogana di Puglia,
era il cespite primo del reame, il Re curava meglio i tratturi, il contadino e il paesano trovavano più difficoltà a
rodervi sopra la terra di cui sono avidi secolarmente e i
pilastrelli con le due iniziali incise di «Regio Tratturo»
erano più rispettati. Il Re faceva reintegre della larghezza
che spettava ai tratturi, fino a sessanti [sic!] passi di quelli
più larghi e maestosi. E sempre poi ci fu lite fra pastori e
contadini, finché questi l’hanno vinta, ormai ogni anno di
più, e il governo interviene più che altro per restringere ed
espropriare quel che resta […] [Bacchelli, 1929, in Vocino,
1957, pp. 113-114].

L’analisi dei dati del Censimento Generale
dell’Agricoltura del 1930 evidenzia che la superficie agraria e forestale, pari al 94% dell’intera
estensione del Tavoliere ( si veda nota 1), risulta
occupata per il 62% dai seminativi (semplici e con
piante legnose). Le colture specializzate (11%), costituite prevalentemente da vigneti e oliveti (che
occupano rispettivamente il 49% e il 40% della
superficie agraria destinata alle legnose), rappresentano il nuovo iconema del paesaggio, alla vigilia della riforma fondiaria, e i tratturi diventano
spesso strade a servizio di queste nuove attività
produttive, come evidenzia la scrittrice Elsa Raimondi nel seguente passo:
Mi accorgo di essere a San Severo, la città dalle tante cantine e dai vigneti vasti come mare; viti basse che corrono
una accanto all’altra in file dritte che non sgarrano di un
centimetro e che sono appena svariate dalle spire capricciose dei viticci e dagli ultimi teneri pampani. Corrono
e corrono, a corde d’arpa, a rastrello, allineate a perdita
d’occhio in quelle righe parallele che sembrano tracciate
da un regolo gigantesco, e si scapricciano tra solco e solco, verdeggianti ed estrose. San Severo è una piccola città
bianca dove Bacco e Cerere hanno concluso un florido patto
di alleanza. In autunno nei tratturi che attraversano queste
immense, verzicanti rastrelliere, ormai allacciate con bracci
di tralci, da cui penzolano i grappoli lucenti, vanno e vengono i carretti che trasportano l’uva dai poderi alle cantine»
[Raimondi, 1954-1955, pp. 127-128].

La rappresentazione cartografica della rete
tratturale, redatta dal Commissariato per la
Reintegra dei Tratturi nel 1911 e aggiornata nel

1959, evidenzia 14 tratturi, 71 tratturelli, 13 bracci e 9 riposi; la rete tratturale individuata «supera i 3.100 km e si estende per circa 21.000 ha
nelle province di L’Aquila, Pescara, Chieti, Campobasso, Benevento, Avellino, Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Potenza, Matera» (Di Cicco,
1992, p. 31). Accanto ai percorsi interregionali di
lungo raggio che legano, principalmente, il Tavoliere all’Abruzzo e al Molise (si veda nota 2),
si individua un ventaglio di direttrici minori di
collegamento tra il Tavoliere e i Monti Dauni (6:
tratturo Lucera-Castel di Sangro; 32: tratturello Foggia-Camporeale; 51: tratturello Cerignola-Ponte di Bovino; fig. 5) che rivelano la complementarità intraprovinciale di medio raggio tra le
due sub-aree.
Negli anni Settanta, i dati del II Censimento
generale dell’agricoltura confermano che i poderosi interventi di appoderamento e bonifica della riforma fondiaria3 hanno rafforzato il primato
dei seminativi (70,6% della SAU) e consolidato le
colture legnose agrarie (17,6%, di cui vite: 8,9%;
olivo: 7,7%; fruttiferi: 1%).
L’allevamento ovino, svolto generalmente
come attività sussidiaria nelle aziende agricole
cerealicole, ha oramai rinunciato alla transumanza, economicamente non remunerativa, ed
è diventato intensivo e prevalentemente stanziale: la consistenza delle greggi transumanti,
nel ventennio in esame, passa da 120.000 unità a
35.000 capi (Ficarelli, 2018, p. 483; Russo, 2002).
Arriva così a compimento, come sottolinea Piccioni (2004, p. 657), la parabola discendente della
transumanza, cominciata negli anni Venti, «inutilmente contrastata da vari tentativi di razionalizzazione e resa ancor più drammatica dalle
riforme agrarie del secondo dopoguerra, dallo
spopolamento montano degli anni Cinquanta e
Sessanta e dal rifiuto del lavoro pastorale manifestatosi in seguito al “miracolo economico”»,
segnando la fine «di una forma di civiltà materiale che per millenni ha plasmato l’economia, il
paesaggio e la mentalità del Tavoliere di Puglia
e dell’Appennino meridionale».
Nel 1977, le funzioni svolte dal Commissariato per la Reintegra dei Tratturi passano alla
sezione Demanio e Patrimonio delle regioni
amministrative. Intanto, il Ministero dei Beni
Culturali e Ambientali, con apposito decreto
del 22 dicembre 1983, riconosce ai tratturi di
Puglia lo status di bene di notevole interesse
storico e archeologico, con sottoposizione a vincolo della legge 1089/1939. Finalmente, con la
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legge 29/2003, la Regione Puglia abbandona la
politica di alienazione dei tratturi e li riconosce
come preziosa testimonianza identitaria, introducendo due strumenti di pianificazione: il Parco Regionale dei Tratturi e il Piano Comunale
dei Tratturi.
Dieci anni dopo, la lr 4/2013 modifica la
normativa del 2003, al fine sia di armonizzarla
con la disciplina del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, sia di ovviare alla mancata
redazione del Piano Comunale dei Tratturi da
parte di 54 dei 92 comuni interessati dalla presenza di percorsi tratturali. Questo nuovo provvedimento normativo, le cui fasi di attuazione
sono ancora in corso (Regione Puglia, 2019),
mette in primo piano il profilo orizzontale e
processuale di una copianificazione strategica
equa, collaborativa e non dirigistica, basata sul
dialogo tra Pubblica Amministrazione, sapere
esperto e sapere comune, elementi che favoriscono la convergenza delle decisioni, riducendo, sensibilmente, i conflitti e i tempi di stesura
e, si spera, di approvazione di provvedimenti
in grado di prendersi cura dei «superstiti tratturi» dell’«ultima transumanza» (Toschi, 1952,

p. 215) e dei molti altri iconemi (poste, taverne,
luoghi di culto, ponti, castelli, torri, fontane, neviere, passi ecc.; Regione Puglia, 2019, pp. 91108) connessi a tale pratica rurale.
3. La nostalgia costruttiva dell’azienda agricola
Fratelli Carrino
Il passato può e deve essere riscattato come un mondo
sommerso di potenzialità diverse, non compiute, ma suscettibili di future realizzazioni [Teti, 2017, p. 333]

Come già ricordato nell’introduzione, il riconoscimento della transumanza come bene immateriale UNESCO è stato reso possibile grazie a diversi attori locali che, come dei rizomi resilienti,
nascosti e sotterranei, durante l’ultimo secolo di
silenzioso declino di questa pratica rurale, hanno
continuato a resistere alle avversità, accumulando energia e voglia di riscatto. Tra questi, vi sono
i fratelli Cristoforo, Gianfranco e Domenico Carrino, con l’omonima azienda agricola ubicata nella frazione San Giusto del comune di Lucera4.
La famiglia Carrino, originaria di Frosolone
(Isernia), perno della transumanza tra il Molise

		
Fig. 5. Stralcio della carta del Parco dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi
1: tratturo Aquila-Foggia; 5: tratturo Celano-Foggia; 6: tratturo Lucera-Castel di Sangro; 7: tratturo PescasseroliCandela ; 32: tratturello Foggia-Camporeale; 51: tratturello Cerignola-Ponte di Bovino
Fonte: Regione Puglia, 2008, con modifiche
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e il Tavoliere, nel 1989-1990 acquista la masseria
Pavoni (risalente al XVII secolo), di cui era stata
affittuaria dalla fine dell’Ottocento e dove era solita condurre le greggi di ovini e cavalli durante
l’inverno. L’edificio, distrutto dal terremoto del
1980 e interamente ricostruito da Felice Carrino
e dai suoi tre figli (fig. 6), oggi è l’emblema di
una proprietà agricola all’avanguardia, estesa
per circa 350 ha, che, dal 1990, attua una strategia di diversificazione produttiva, affiancando
alla zootecnia sia la cerealicoltura che l’olivicoltura, attività rigorosamente condotte all’insegna
delle pratiche biologiche. Qui si allevano bufale
di razza «Mediterranea» (principalmente per la
produzione di latte, in parte destinato al mercato campano, in parte trasformato nel caseificio
aziendale in mozzarelle e formaggi, a loro volta
venduti nel piccolo spaccio di proprietà), bovini del ceppo «Podolico Pugliese», ovini di razza
«Gentile di Puglia» (per la produzione di carne,
latte, formaggio Canestrato Pugliese DOP e lana
Merino italiana, utilizzata per la realizzazione di
capi d’abbigliamento e coperte lavorate in conto terzi presso il Lanificio Leo di Soveria Mannelli in Calabria), cavalli discendenti dalla razza
«Pugliese», asini di razza «Martina Franca» e
«Amiatina». L’azienda produce grano duro (la
cui varietà «Senatore Cappelli» è trasformata in
pasta dal Consorzio di cui è socia l’azienda), cereali minori (orzo, avena e triticale), leguminose
(come il favino), nonché piante foraggere, destinate all’alimentazione del bestiame. Dall’oliveto
si ottengono olive da tavola (varietà «Bella di Cerignola») e olio extravergine d’oliva (estratto per
spremitura a freddo).
L’azienda Carrino, ammessa al finanziamento
del PSR Puglia 2000-2006 e, successivamente, del
PSR Puglia 2007-2013, appare come una fucina
di iniziative imprenditoriali, ispirate alla sostenibilità ambientale (come dimostrano i pannelli
fotovoltaici a copertura delle nuove stalle, l’adesione al progetto regionale PLAUTO – Progetto
Lane Autoctone –, volto alla valorizzazione delle
lane ovine pugliesi e la prossima attuazione della fattoria didattica e della produzione di biogas
da letame) e, ancora di più, al rispetto e alla valorizzazione della tradizione. Infatti, i fratelli Cristoforo, Gianfranco e Domenico non hanno mai
smesso di effettuare la transumanza orizzontale del gregge di oltre 1.000 pecore, condotto,
nel mese di maggio, nei pascoli in agro di Greci
(provincia di Avellino), Celle di San Vito, Faeto e
Orsara di Puglia (Monti Dauni). In quest’ultimo

comune si trova la masseria Santa Luciella, presa
in fitto dalla famiglia, dotata di ampie stalle, fulcro dell’attività armentizia in montagna, che si
prolunga fino al mese di dicembre.
Il rientro verso i pascoli del Tavoliere prevedeva il passaggio dall’abitato di Troia prima dell’alba, lungo una via parallela al corso principale.
L’alta velocità delle autovetture in transito notturno, che metteva a rischio l’incolumità dei pastori
e del gregge durante la discesa a valle, ha spinto
il dott. Carrino a chiedere all’amministrazione
comunale di consentire il rientro durante il dì. È
nata così, nel 2018, la I Festa della Transumanza,
caratterizzata dal passaggio del gregge attraverso via Regina Margherita –strada principale ove
sono ubicate la Cattedrale, la Casa comunale e i
principali esercizi commerciali –parte integrante
del tracciato del tratturello 32 Foggia-Camporeale
che, dai Monti Dauni, degrada verso Troia per poi
giungere a Foggia (fig. 5).
In particolare, il 22 dicembre 2019 abbiamo
voluto assistere alla prima transumanza dell’azienda Carrino successiva al riconoscimento attribuito dall’UNESCO alla millenaria pratica:
lungo via Regina Margherita, intorno alle 9:30 di
mattina, ha fatto rientro l’ultima parte del gregge
dell’azienda Carrino (costituito da circa 300 pecore), compiendo lo stesso percorso (ma in senso
inverso, ossia dalle alture daune alla pianura), di
circa 45 km, coperto l’1 giugno dall’intero gregge
durante la II Festa della Transumanza, organizzata dal comune di Troia e dall’Associazione Regionale Allevatori Pugliesi, in collaborazione con
il Museo Contadino Vivente di Troia e il Club per
l’UNESCO di Alberona.
La malìa di questa antica pratica ha coinvolto
i «cittadini temporanei», intervenuti all’evento
nonostante il forte vento e la copiosa pioggia,
accolti calorosamente dalla vicesindaco Antonella Capozzo. Dopo l’arrivo del gregge davanti alla Cattedrale, ognuno ha potuto seguirlo a
piedi lungo via Regina Margherita, accompagnandolo, simbolicamente, fuori dall’abitato;
da lì, i pastori e le pecore hanno proseguito il
percorso a valle, verso i pascoli circostanti la
proprietà aziendale e l’invaso del torrente Celone, detto Diga San Giusto (fig. 7).
La musica degli zampognari, il suono dei
campanacci delle pecore e il loro belare, le scene
di vita rurale ricreate dall’associazione Museo
Contadino Vivente (figg. 8, 9, 10, 11, 12), la passione e la fierezza che si leggevano negli occhi
di Cristoforo Carrino (che, alla guida del greg-
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ge, nella duplice veste di pastore e veterinario,
sembrava costituire il ponte tra la tradizione e
l’innovazione dell’allevamento nella Capitanata) e delle giovanissime Maria Grazia e Claudia
Carrino (sesta generazione di questa famiglia di
allevatori), in viaggio, a piedi, dal giorno precedente, assieme al gregge, agli altri familiari e ai
dipendenti, hanno consentito di comprendere
l’importanza di questa pratica rurale, fatta di fatica e sacrificio, che, rendendo complementari la
pianura e la montagna, ha assicurato, fino all’inizio del XX secolo, vitalità economica, sociale
e culturale al territorio dauno e, più in generale,
a quello dell’intero Mezzogiorno. Purtroppo, in
seguito, essi sono stati condannati alla progressiva crescita della dicotomia tra la densa «polpa»,
cuore pulsante del moderno sistema produttivo
urbano-industriale, e il fragile «osso» (Rossi-Doria, 1958 e 2005), interessato dalla rarefazione
della copertura antropica e dal disfacimento
dell’equilibrio vegetale, idrologico e geo-morfologico pregresso.
Così Cristoforo Carrino ha voluto descriverci
il rapporto della sua famiglia con la transumanza:

«quello che resta» della transumanza nel Tavoliere «è ancora moltissimo. Serve ascoltarlo, riguardarlo, prendersene cura, nominarlo» (2017,
p. 511), senza lasciarsi dominare dalla sterile malinconia restaurativa, rassegnata a rimpiangere un
passato che non può tornare, ma sospinti, piuttosto, come i fratelli Carrino, dalla potente nostalgia
costruttiva, musa ispiratrice di nuove strategie resilienti, originali e creative.
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Note
1
La complessità dell’individuazione dei limiti del Tavoliere e del numero
di comuni rientranti, interamente o parzialmente, in tale sub-regione è
evidenziata dalle differenti perimetrazioni proposte da Baldacci (1972),
Novembre (1979), Bissanti (1991) e, da ultimo, dal Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR; Regione Puglia, 2015). Nel presente lavoro, la necessità di comparare, diacronicamente, i dati statistici induce
a considerare come area di riferimento la cosiddetta Regione Agraria
di Pianura che, secondo quanto contenuto nel catasto agrario (Istituto Centrale di Statistica, 1929), fa coincidere l’estensione del Tavoliere
con quella dei seguenti 17 comuni: Apricena, Cerignola, Foggia, Isole
Tremiti, Lesina, Lucera, Manfredonia, Margherita di Savoia, Orta Nova,
Poggio Imperiale, San Nicandro Garganico, San Ferdinando di Puglia,
San Severo, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Troia, per un totale di
334.614 ha. Dal 1958 tale delimitazione include anche il comune di
Carapelle, in origine frazione di Orta Nova e, dal 1975, il comune di
Zapponeta, che diviene unità amministrativa autonomada Manfredonia.
2
La nozione di iconema, introdotta da Turri, è intesa, dallo stesso autore,
come «unità elementare di percezione, come segno all’interno di un
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insieme organico di segni, come sineddoche, come parte che esprime il tutto o che lo esprime con una funzione gerarchica primaria,
sia in quanto elemento che meglio d’altri incarna il genius loci di un
territorio sia in quanto riferimento visivo di forte carica semantica
del rapporto che una società culturale stabilisce con il proprio territorio» (1998, p. 19).

3
A proposito degli obiettivi e dei risultati della Riforma Fondiaria nel
Tavoliere, si vedano, tra gli altri, Colacicco (1953, 1955, 1984), Massafra
(1984), Merendi (1952), Rotella (1984, 1985).
4
Il presente articolo è frutto della ricerca sul campo condotta dalle
autrici e dell’intervista al dott. Cristoforo Carrino, che ringraziamo per
la sua grande disponibilità.
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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 secolo, 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 urbanization, 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 province, Avellino (13,1 %), Benevento (10 %) e Salerno (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 contributo 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 rurale aveva interessato non solo i braccianti e i lavoratori stagionali ma anche i piccoli proprietari e
gli artigiani. Erano state proprio queste ultime due
categorie di lavoratori ad abbandonare le pur modeste abitazioni di proprietà – ubicate sia in cam-

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

Italia		
Campania
Caserta
Benevento
Napoli
Avellino
Salerno

1971
12,2
9,7
8,1
10,0
9,1
13,1
10,5

1981
20,0
13,2
19,4
16,0
8,8
16,7
17,7

1991
21,1
16,2
21,8
16,8
11,5
20,2
21,0

2001
20,7
15,6
19,7
18,1
9,9
24,1
21,7

2011
22,7
17,1
21,8
24,5
11,1
26,0
21,5

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT
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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

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 Napoli, 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 massimo nell’anno 1991, rispettivamente col 21 e col 21,8
%, mantenendosi costante nei due successivi decenni (tab. 1), mentre, nell’Avellinese e nel Beneventano
esso segna una continua ascesa sino a raddoppiarsi, 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 segnato nel nostro Paese. Nelle «aree interne», invece, fatta salva qualche rara eccezione territoriale (Laceno)
e settoriale (il timido affermarsi del sotto-comparto

agrituristico), la crescita del numero delle case inoccupate 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 postuma ai terremoti del 1962 e del 1980, che, senza soluzione temporale di continuità, ha dato vita ad un
unico processo edificatorio.
L’Irpinia e il Sannio hanno visto crescere il patrimonio 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’altro, in quanto seconde case sono assoggettate a tassazioni a mano a mano crescenti negli anni (Imposta
Comunale sugli Immobili, ICI). Per tale motivo le
abitazioni disponibili nei centri abitati sono superiori 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
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privato, è stata sperimentata la promozione sul mercato inglese della vendita di case ubicate nel caratteristico 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 strada, ma con modesti risultati. Il fenomeno delle case
disabitate è meno appariscente nelle campagne ove,
fatta qualche rara eccezione, sono diventate seconde 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 attivismo costruttivo della provincia di Avellino nelle
aree a medio rischio è documentato dal fatto che,
la costruzione di nuove abitazioni è stata superiore 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 infrastrutturale – 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 «superstrutture 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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Fig. 6. Variazioni percentuali tra il 1971 e il 2011 delle abitazioni occupate nelle province di Avellino e di Benevento per aree sismiche.
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi

di vita soggettivi, avevano attratto la giovane e media borghesia napoletana che, tra la fine degli anni
Sessanta e il decennio successivo, aveva assaporato
gli insuccessi registrati e prodotti dal maldestro decentramento verso le nuove periferie (Secondigliano, Pianura, Scampia).
Nella provincia di Benevento, invece, l’incremento 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 Telesina) e al richiamo del turismo termale.
Nelle aree ad alto rischio sismico, la percentuale di nuove costruzioni accusa valori medî più
bassi, come è ovvio, a causa della sostituzione di
molte case distrutte dal sisma del 1980. La provincia di Benevento è più dinamica, in quanto otto
comuni superano la soglia del 100 %, mentre in
quella di Avellino lo stesso fenomeno è evidente 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 (Mercogliano, 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 attività produttive, consolidato quelle già presenti e
favorito la crescita della popolazione nelle circoscrizioni comunali ad essi prossime.
A questo punto è lecito porsi la seguente domanda: quanto è stata efficiente l’intensa attività
di ricostruzione, che si è verificata in circa mezzo 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 locali disponibili, come i prodotti dell’agricoltura e
dell’artigianato, il patrimonio storico-artistico, i
geositi ecc.?
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Fig. 7. Variazioni percentuali delle abitazioni non occupate nei comuni delle province di Avellino e di Benevento tra il 1971 e il 2011 per diversità di rischio.
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi

5. Un aspetto funzionale: l’utilità della casa misurata in ragione dell’occupazione
Se confrontiamo le variazioni percentuali delle
abitazioni non occupate con quelle della popolazione residente, nei quarant’anni che intercorrono
tra il 1971 e il 2011, balza all’occhio una correlazione diretta tra le aree che hanno perso popolazione 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’insieme dei comuni che parte da Pietraroja, passa
per Morcone, per Colle Sannita e giunge a San Bartolomeo in Galdo da dove, seguendo la direzione
Nord-Ovest – Sud-est, termina con la successione
di comuni situati lungo il confine con la Basilicata: da Montella, per Calabritto, Teora, Conza della
Campania, Calitri, sino a Monteverde, dopo aver
lambito l’area orientale del capoluogo sannita.
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All’interno di siffatta zona si stagliano nettamente due realtà: quella montana dell’Alta Irpinia, insieme ad alcuni lembi comunali che si
trovano al confine tra le province di Avellino, di
Foggia e del Sannio Fortorino, ove uniformemente diminuisce la percentuale della case occupate;
e quella più articolata che, per tipologia di fenomeno, si confonde col resto della nostra area. In
quest’ultimo contesto si riscontra una tendenza
polarizzatrice del fenomeno all’interno di una circonferenza di circa 20 km di raggio, con centro nei
due capoluoghi, per i noti processi conseguenti
alle variazioni della popolazione locale e determinati dalla maggiore e più efficiente accessibilità,
come già in precedenza documentato.
Speculare al discorso fatto, la figura 7 mette 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
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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 circoscrizioni comunali di modesta taglia demografica ove, per un artificio solo numerico, le abitazioni 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 registravano 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 manufatto immutabile e perpetuo, destinato a sopravvivere 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 edificio, «quaranta/cinquanta anni rappresentano la
soglia temporale massima oltre la quale si richiedono interventi di manutenzione o di sostituzione di gran parte dei componenti edilizi dei fabbricati, pena la stessa caduta di efficienza strutturale
e funzionale» (ANCE, CENSIS, 2012, p. 7).
Al fisiologico invecchiamento del manufatto 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 tecniche e con prodotti idonei a resistere alla forza che
i citati fenomeni naturali sprigionano.
Lo studio dei dati relativi all’epoca di costruzione 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 Benevento dispone di un insieme di case più sostanzioso, quasi il doppio, rispetto alla consorella irpina.
Abbiamo motivo di ritenere che la discrasia percentuale 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 pendenza dei terreni e, da ultimo, le differenze tecniche e architettoniche degli edifici.
Il secondo tema, cioè la consistenza del patrimonio 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 Avellino e di Benevento
Fonte: elaborazione di Rosa Coluzzi
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medio molto variegato, caratterizzato per struttura 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 puntuale normativa per quanto riguarda la costruzione in aree sismiche, la tipologia funzionale delle
nuove abitazioni e, infine, le conseguenze geografiche 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 sopravvissute sono il 7,2 % secondo una stima del 2011,
quasi in linea con l’indice della crescita di popolazione, 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 produttive postume alla seconda guerra mondiale, che in
altre parti del nostro Paese aveva portato a uno
sviluppo economico e, quindi, a una crescita abitativa, 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 popolazioni rimaste.
Negli anni Sessanta e Settanta il contesto economico locale, ancora una volta, non registrò grandi
mutamenti rispetto al passato, ma nell’immaginario collettivo degli emigrati da queste aree, la proprietà della casa nel «paese» o del piccolo appezzamento di terreno acquistarono il valore simbolico
del riscatto dalla miseria, dalla povertà e dal conservatorismo del mondo rurale, per cui si venne a
creare una spiccata propensione al mantenimento 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 provenienti dalle rimesse degli emigrati, coagulò una
discreta disponibilità finanziaria che diede un notevole 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,
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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 sviluppo 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 caratterizzato la società dell’epoca in altre parti d’Italia.
Alle disfunzioni dell’edilizia privata si affiancarono le storture prodotte da quella pubblica,
mediante la sconsiderata creazione di aree sub-urbane, che produssero una dilatazione caotica (ed
abnorme, se considerata rispetto alla dimensione
demografica) degli agglomerati urbani, nonché lo
svuotamento demografico e funzionale degli antichi centri e, infine, la frammentazione dei nuovi
insediamenti in tanti piccoli nuclei, spesso distanti tra loro. Quest’ultimo fenomeno venne ampiamente studiato negli anni Sessanta e Settanta da
ricercatori nordamericani ed europei e fu noto
con i nomi di peri-urbanizzazione o rur-urbanizzazione 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 forza ad un’errata volontà, ormai diffusa su tutto il
territorio nazionale, di costruire ogni tipo di manufatto edilizio e dappertutto senza considerare
che tale scelta avrebbe comportato la lenta, ma
inesorabile, distruzione di un’eredità storica secolare e ambientale.
All’esplosione dell’urbanesimo non si è accompagnata la pianificazione e la gestione di un
fenomeno tanto complesso, in un territorio sensibile quale quello italiano e, in particolare, quello
oggetto della nostra indagine. Se queste furono le
colpe di una classe politica incapace di comprendere la complessità del processo che si stava avviando e impreparata a gestire la «questione abitativa» 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 avventurieri 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 atteggiamento di rivalsa sociale nei confronti delle proprie origini, che sempre più si radicava nella massa della popolazione. Il ritorno al «paese» era vissuto,
dunque, come un’occasione per mettere in mostra
il proprio successo, ovvero il benessere conseguito 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 lasciare al loro destino, dimenticare e ricostruire,
cancellando le tracce di un passato scomodo e
malamente vissuto.
Lo sprawl urbano, che ne è derivato, è conseguenza 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 (ampliamento e gestione delle reti idrica, fognaria, elettrica 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 autorità governative un patrimonio di conoscenze sui
danni prodotti dai terremoti nel patrimonio abitativo 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 quarant’anni, l’urbanizzazione è stata diffusa e selvaggia 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 edilizio 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 urbanizzato, generando un ingiustificato sprawl urbano.
La questione della sovrapproduzione di case

merita particolare attenzione se si vogliono suggerire soluzioni efficaci e valide. Un primo nodo
da scogliere è quello relativo alla messa in sicurezza 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 internazionale, indirizzi programmatici di valorizzazione e di sfruttamento delle risorse locali per il
rilancio socio-economico delle aree interne. Procediamo per ordine.
La distruzione di una casa, di un opificio industriale o di altro manufatto murario costituisce
un danno economico emergente per chi lo subisce 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 lungaggine del processo di ricostruzione provocano danni aggiuntivi, sia di natura demografica, poiché
producono l’eradicamento delle persone e delle
maestranze che si vedono costrette ad abbandonare i luoghi d’origine in seguito alla perdita del
posto di lavoro; sia di natura psicologica, in quanto coloro che restano smarriscono il riferimento
al proprio «focolare»; sia ambientale, poiché l’abbandono 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 prevedere distinte tipologie d’intervento in rapporto alla
possibile destinazione.
Il primo gruppo, composto dalle case costruite 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 abitazioni realizzate tra il 1919 e il 1960, è raffigurato
rispettivamente dal 12,8 % e dal’21 %; mentre il
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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)

terzo, quello più sostanzioso, rappresentato dalle
dimore realizzate dopo il 1960, è composto rispettivamente dall’81 % e dal 66,8 %.
Per il primo gruppo di abitazioni è auspicabile il ricupero selettivo che miri sia a preservare la
memoria storica di un specifiche tecniche costruttive 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 finanziarie per il recupero e abbandoni per il non uso: l’esperienza di Cucinelli ci può insegnare qualcosa.
Il secondo gruppo presenta maggiori criticità e
più soluzioni possibili, per cui l’azione delle autorità locali dovrebbe essere incisiva, sia nel dettare
delle norme che permettano un’oculata selezione
dei manufatti da conservare, in ragione della statica degli edifici, sia nel «consigliare» i proprietari
a procedere alla loro demolizione o, quantomeno,
a limitarne l’agibilità, sia, infine, nell’individuare 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
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in tempi brevi e, certamente, risulterebbe meritevole 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 interventi di manutenzione e di miglioramento strutturale, ove è possibile e/o conveniente, esclusivamente 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 attuazione nel breve, nel medio e nel lungo periodo,
sostenuto da strumenti legislativi validi e di snella applicazione, sostanziato da risorse finanziarie
certe e immediatamente disponibili e chiarificatore dei ruoli dei principali attori dell’organizzazione 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 «servizi di merito» (scuola, sanità, sicurezza) siano diversi
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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 proprietario la dotazione coatta del Fascicolo dei fabbricati,
che prescriva agli Enti intermedi, per i profili di loro
competenza, l’obbligo di integrare i Piani Regolatori 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 dichiarare 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 rappresenterebbe 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 realizzazione delle opere di manutenzione e delle
successive trasformazioni strutturali, la destinazioni d’uso degli spazi nonché il grado di efficienza energetica.
A nostro parere, l’azione dello Stato dovrebbe
mirare anche a ricompattare i centri storici, dotandoli di servizi più moderni e di migliore accessibilità, 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 ristrutturazione 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 riassetto territoriale dovrebbe contare sulla valorizzazione 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 territorio 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 fenomeno strutturale e storico di lungo periodo (Cafiero,
Donati, 2009, p. 906). Giova evidenziare che la rivalorizzazione della montagna italiana, in generale, e di quella appenninica sannita e irpina, in
particolare, è subordinata a talune fondamentali
premesse e cioè il censimento dei terreni abbandonati o coltivati occasionalmente da non contadini,
una circostanziata riforma agraria volta ad accorpare le minuscole particelle di terreno, un piano di

inserimento di risorse umane [giovani], mediante
l’ospitalità programmata degli immigrati (Ciaschi,
2017) e le incentivazioni ai giovani a praticare l’agricoltura. Studi condotti negli ultimi anni (Varotto, 2013) dimostrano che c’è un consistente numero 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 condurre le aziende agricole abbandonate dai padri.
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Note
Come è noto, l’espressione «aree interne» racchiude un concetto ampio, diversificato e di non facile identificazione a cagione 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’ultimo 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 essenzialmente spazi a più basso tasso di sviluppo rispetto a quello
registrato in altre dello stesso apparato amministrativo. L’Accordo 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 ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura a seguito 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
<?>

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

193

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 semplificativo 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 destinata ad essere occupata da una famiglia o da più famiglie coabitanti». 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 censimento occupato di fatto da una o più famiglie residenti». Pertanto,
ai fini della nostra indagine saranno presi in esame i dati relativi 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 numero delle famiglie è cresciuto da 15.981.177 a 24.611.766.
<?>
Il valore è stato rapportato con quello dei prezzi correnti 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 medesimo 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 abitazioni attraverso i censimenti Istat; www.tecnoborsa.com/Media/
Defoult/doc_indagine/Tecnoborsa_evoluzione_patrimonio_abitativo_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 %; Grottolella, 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 economico-produttive verso le periferie o le aree prossime, si rimanda il lettore a Bonomi e Abruzzese, (2004), ma segnatamente Cori (1997).
<?>
Arpaia, 110,8 %; Arpaise, 101,5 %; Buccino, 107,2 %; Dugenta, 107,4 %; Durazzano, 100,4 %; Forchia, 168,7 %; Ginestra degli 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, Aquilonia, 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.
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Colle Sannita, Morcone, Pontelandolfo, Sassinoro, San Bartolomeo 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 Mango 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 inchieste Jacini 1877-1885 (http://2.42.228.123/dgagaeta/pdf.php?file=Quaderni/540ed16b279a2.pdf e
www.georgofili.net/File/Get?c=ca1a42ad-149a-4168-9693-a65281a750c4 ; ultimo accesso: 20.V.2019) e Bordiga (1909) nonché 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 deceduti furono 2.142 ed i feriti 4.551, inoltre, nello stesso rapporto 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 Irpino (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 piccoli 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 recupero, vi insediò anche la sua azienda. Negli anni successivi,
per adeguare l’offerta all’accresciuta domanda e non disponendo nel castello di più ampi spazi da destinare a laboratori, 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 testa 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’ambiente 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).
<?>
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Tecniche di telerilevamento e analisi di database
territoriali per lo studio del pattern rurale-urbano nel
comune di Ariano Irpino (Sud Italia)
La crescita urbana incontrollata è spesso associata alle grandi aree metropolitane; in realtà, specie negli ultimi anni, il fenomeno ha cominciato ad interessare i centri di medio-piccole dimensioni anche in Italia. I cosiddetti fenomeni di sprawl
hanno modificato il pattern rurale-urbano con importanti ricadute da un punto di vista ambientale e socio-economico.
Analizzare come esso si sia trasformato nel tempo può fornire informazioni cruciali per ripensare in chiave sostenibile
l’assetto delle aree urbane. In questo lavoro, sono stati utilizzati dati multisorgente, comprendenti database territoriali
(Corine Land Cover per il periodo 1990-2018) e dati satellitari (Keyhole e Landsat per ricostruire lo scenario dal 1975),
per lo studio del pattern rurale-urbano del comune di Ariano Irpino (Sud Italia) nel periodo 1975-2018. Qui, la straordinaria crescita urbana sviluppatasi con prevalenza del tessuto discontinuo, a scapito delle aree agricole, e la contestuale
flessione demografica, configurano condizioni di criticità che impongono la messa a punto di misure di contenimento/
mitigazione e di risanamento.
Remote Sensing Techniques and Territorial Database Analyses for studying Rural-urban Pattern in the
Municipality of Ariano Irpino (Southern Italy)
Uncontrolled urban growth is often associated to large metropolitan areas; actually, especially in recent years, the phenomenon has begun to affect medium-small sized cities also in Italy. The so-called sprawl phenomena have modified
rural-urban pattern with considerable impacts from an environmental and socio-economic point of view. The analysis of
the rural-urban pattern changes occurred over time can provide crucial information to rethink the arrangement of urban
areas in a sustainable way. In this work, we used multisource data, including territorial database (Corine Land Cover
for the period 1990-2018) and satellite data (Keyhole e Landsat to trace the evolution since 1975) for studying rural-urban pattern of the municipality of Ariano Irpino (Southern Italy) in the time frame 1975-2018. Here, the extraordinary
urban growth that has developed with a prevalence of discontinuous fabric at the expense of agricultural areas, and the
concomitant population decline have caused critical conditions forcing to put containment/mitigation and restoration
measures in place.
Techniques de télédétection et analyses de database territorial pour l’étude du pattern rural-urbain dans la
commune de Ariano Irpino (Sud de l’Italie)
La croissance urbaine incontrôlée est souvent associée aux grandes aires métropolitaines ; en réalité, surtout dans les
dernières années, le phénomène a commencé à intéresser les centres de petites et moyennes dimensions aussi en Italie. Les
soi-disant phénomènes d’étalement urbain ont modifié le modèle rural-urbain avec des rechutes importantes du point de
vue environnemental et socio-économique. Analyser comment il se soit transformé, au cours du temps, peut fournir des
informations cruciales pour repenser l’aménagement des aires urbaines dans une optique durable. Dans ce travail ont été
utilisées de données multi-sources, comprenantes des bases de données territoriales (Corine Land Cover pour la période
1990-2018) et de données satellitaires (Keyhole et Landsat pour reconstruire le scénario depuis 1975), pour l’étude du
modèle rural-urbain de la commune de Ariano Irpino (Sud de l’Italie) dans la période 1975-2018. Ici, l’extraordinaire
croissance urbaine qui s’est développée surtout comme tissu urbain discontinu, aux dépens des aires agricoles, et, au
même temps, la contextuelle flexion démographique, constituent des conditions de criticité qui imposent la mise au point
de mesures de confinement/atténuation et de réhabilitation.
Parole chiave: telerilevamento, pattern rurale-urbano, sprawl urbano, Corine Land Cover, GIS
Keywords: remote Sensing, rural-urban pattern, urban sprawl, Corine Land Cover, GIS
Mots-clés : télédétection, modèle rural-urbain, étalement urbain, Corine Land Cover, SIG
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1. Introduzione
Il tema della sostenibilità ha, negli ultimi anni,
stabilmente polarizzato l’attenzione della ricerca
scientifica e dei decisori, trainato da una serie
di iniziative internazionali (Conferenza ONU
sull’Ambiente e lo sviluppo - Rio de Janeiro 1992,
Convenzione ONU per combattere la desertificazione
- Parigi 1994, Summit mondiale sulla sostenibilità
ambientale - Johannesburg 2002, Conferenza sullo
sviluppo sostenibile – Rio 2012 ecc.) che hanno
promosso una svolta economica green accoppiata
a una più energica azione di salvaguardia delle
risorse naturali. Se si parla di sostenibilità non si
può eludere il ragionamento sulla risorsa suolo che
costituisce un asset cruciale e insostituibile per il
sistema di relazioni tra esseri viventi e cicli naturali
che assicurano il sostentamento della biosfera. A
questo ragionamento si lega indissolubilmente il
dibattito sul consumo di suolo, che ha guadagnato
recentemente una escalation mediatica sia per la
sua intrinseca importanza strettamente connessa
al tema della sostenibilità, sia poiché si colloca
naturalmente al crocicchio di diverse discipline
tra cui la geografia. Attraverso la stima dei tassi
di consumo di suolo si può agilmente inferire
quali siano le modalità di utilizzo di questa
risorsa e i conseguenti livelli di sostenibilità da
conseguire. La perdita irreversibile della risorsa
suolo e/o una sua considerevole degradazione
sotto il profilo funzionale si traducono in un
costo ambientale ed economico elevatissimo
con drammatiche ripercussioni sugli equilibri
dei molteplici ecosistemi sottostanti. A questo
proposito, negli anni recenti, sia la Comunità
internazionale attraverso la famosa Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile (programma d’azione
sottoscritto dai Paesi membri dell’ONU, vedi
UN, 2015), che l’Unione Europea con una serie di
direttive indirettamente legate alla tutela del suolo
(Direttiva Habitat, Convenzione Europea del Paesaggio
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ecc.) hanno ribadito la centralità di questa risorsa,
stabilendo anche dei concreti obiettivi strategici
(azzeramento della land degradation entro il 2030 e
del consumo di suolo entro il 2050).
Vi è poi da rilevare che anche nelle direttive
e nei programmi summenzionati il fenomeno del
consumo di suolo non è disgiunto dall’analisi
di variabili socioeconomiche. In particolare, di
grande interesse rispetto alla stima dei tassi di
consumo del suolo, vi è lo studio delle dinamiche
demografiche e, segnatamente, di quelle realtà
che configurano accentuate asimmetrie spaziali
nella distribuzione della popolazione con
concentrazioni antropiche che, per alcune zone,
possono eccedere la capacità di carico degli
ecosistemi di supporto. Tendenzialmente, infatti,
si è portati ad associare la crescita del consumo
di suolo con l’aumento demografico, ma esistono
altre variabili socioeconomiche e politiche che
possono condizionare fortemente l’incremento
delle superfici impermeabilizzate.
A questo proposito il caso dell’Europa è
paradigmatico e vede l’espansione dell’urbano
procedere negli ultimi anni a un tasso di crescita
nettamente superiore a quello della popolazione
(+20% dell’edificato a fronte del +6% della
popolazione (Di Iacovo e altri, 2010). Nell’Europa
mediterranea questo disaccoppiamento è avvenuto
contestualmente alle fluttuazioni economiche
degli ultimi vent’anni che hanno visto dapprima
un periodo di effimera e volatile espansione, nei
primi anni 2000, seguita dall’intensa recessione
cominciata intorno agli anni 2007-2008. Queste
condizioni, supportate dalla grande eterogeneità
dei pattern di crescita dell’urbano, hanno
configurato delle situazioni di criticità nel Sud
Europa in cui si evidenzia una relazione latente
tra declino economico e cicli urbani, rappresentati
dalle dinamiche della popolazione e dai tassi
di consumo di suolo (Arapoglu e Savas, 2009;
Carlucci e altri, 2017). Questa manifestazione è
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tanto più perniciosa quanto più la crescita del
tessuto urbano risulta caotica e disorganizzata,
sganciata da qualsivoglia piano di indirizzo
urbanistico e spesso orientata da decisori
malaccorti che promuovono infrastrutturazioni
superflue o non funzionali. Tale fenomeno, le
cui origini sono nordamericane, è noto come
urban sprawleha cominciato da qualche tempo a
insidiare anche le forme insediative europee e
quelle italiane. La città si espande senza confini
precisi e, come affermano plasticamente Ghibelli
e Salzano, «si sdraia sguaiatamente sul territorio,
in modo spesso disordinato e caotico» (2006
in
https://puntoponte.wordpress.com/2017/12/27/
ecovillaggi-e-sprawl-urbano/). Essa diventa una
sorta di continuum di antropizzazione pervasivo
e indistinto che risulta difficilmente governabile
e che incrementa significativamente i tassi di
inquinamento di tutte le matrici ambientali. Si
tratta, quindi, per il basso o bassissimo grado
di densità edilizia riscontrato, di un modello di
espansione urbana fortemente frammentato e
disperso che comporta un ingente quantitativo
di suoli consumati, ben al di là di quello richiesto
dall’effettivo ampliamento dell’edificato. Questa
tendenza desta ancora più preoccupazione in
Italia poiché si riscontra non soltanto nei grandi
centri urbani (Strollo e altri, 2020), ma anche e
soprattutto nei piccoli comuni che esibiscono
tassi di consumo di suolo per nuovo abitante
più elevati in rapporto alle grandi e medie realtà
metropolitane (Pileri, 2013).
Una delle principali implicazioni di un elevato
tasso di consumo di suolo, specie nelle zone non
particolarmente antropizzate e anzi in declino
demografico, è l’impatto sulla delicatissima
frangia rurale-urbana, di cruciale importanza
poiché comprende habitat residuali con ancora un
buon livello di naturalità e in grado di facilitare la
dispersione delle diverse specie floro-faunistiche
(De Montis e altri, 2018).
Proprio lo studio del pattern rurale-urbano
può fornire utili informazioni su entità e natura
dei processi trasformativi occorsi, ricostruendo
diacronicamente l’evoluzione del paesaggio
e le specifiche transizioni nell’uso/copertura
del suolo e conteggiando, eventualmente, la
connessa perdita di beni e servizi ecosistemici per
evidenziare criticità e potenzialità degli attuali
assetti territoriali e suggerire possibili azioni di
mitigazione, contrasto e salvaguardia.
In questo contesto, l’incrementata capacità
di supporto delle tecnologie e metodologie nel

settore del telerilevamento (remote sensing),
nell’ultimo trentennio, ha permesso di effettuare
analisi su più vasta scala, multi-temporali e
con costi sempre più contenuti. In particolare,
sono sensibilmente migliorate le tecniche per
la detection e il monitoraggio da remoto delle
superfici impermeabilizzate (Smiraglia e altri,
2014; Terfa e altri, 2020; Zhao e Tsutsumida,
2020). In questa direzione sta spingendo da tempo
l’Unione Europea che supporta lo sviluppo di
nuovi dataset per la stima del consumo di suolo
nell’ambito di Copernicus, progetto finalizzato
al monitoraggio della Terra e dei suoi ecosistemi.
Proprio all’interno della cornice Copernicus
è attualmente inserito anche il dataset Corine
Land Cover (CLC), storico progetto nato negli
anni Ottanta per promuovere il monitoraggio e i
cambiamenti dell’uso/copertura del suolo negli
Stati membri dell’Unione Europea (https://land.
copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover).
Sebbene il dataset non sia particolarmente
adatto a investigazioni a scala molto locale per
via della Minima Unità Mappabile (25 ha con
cambiamenti mappati solo se maggiori di 5
ha, si veda Decoville e Schneider, 2016) la CLC
può supportare efficacemente analisi spaziali
poiché presenta due fondamentali vantaggi; essa
fornisce: a) un dataset geograficamente continuo
su un territorio assai vasto, adatto per studi a scala
regionale, nazionale e pan-europea; b) la copertura
di un segmento temporale ragionevolmente
lungo (1990-2018); c) una classificazione interna
delle categorie di uso/copertura del suolo che
consentono un’agile tracciabilità dei cambiamenti
avvenuti (Bilozor e altri, 2020; Rusu e altri, 2020).
Questo lavoro è focalizzato sullo studio del
pattern urbano-rurale del comune di Ariano Irpino
(provincia di Avellino) che si contraddistingue
come caso singolare di esplosione delle superfici
sigillate a fronte di una lieve decrescita demografica
nel periodo 1975-2018. Nel caso di Ariano Irpino
è interessante studiare questo disaccoppiamento
anche alla luce del sisma che il 23 novembre 1980
colpì l’Irpinia facendo molte vittime e distruggendo
una parte del patrimonio edilizio.
A questo fine sono stati utilizzati dati
multisorgente
per
un’indagine
speditiva
impostata sull’uso della CLC (disponibile dal 1990
fino al 2018) ed è stata estesa agli anni Settanta
avvalendosi di dati satellitari.
I risultati restituiscono un quadro critico da cui
emergono differenti modalità di «occupazione»
antropica del suolo, i cui esiti sono forme di
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Fig. 1. Ariano Irpino, uno dei principali poli produttivi della provincia di Avellino
Fonte: shapefile dei comuni italiani (https://www.istat.it/it/archivio/222527)
degrado che possono preludere a fenomeni
ancora più impattanti (land degradation: Imbrenda
e altri, 2014; Lanfredi e altri, 2015; Egidi e altri,
2020) caratterizzati da una cospicua perdita
di beni e servizi ecosistemici. Tale analisi può
supportare i decisori nel raggiungimento di
una configurazione sostenibile dei pattern di
uso del suolo, identificando possibili soluzioni
alternative per la collocazione di nuovi edificati e
infrastrutture, e segnalando le aree maggiormente
congestionate potenzialmente destinabili ad
azioni di risanamento/rinaturalizzazione.

Tab. 1. Abitanti e superficie del comune di Ariano
Irpino

Comune

Abitanti

A r i a n o 186,74
Irpino
(Av)

Abitanti

Superficie
km2

22.246

22.864

Fonte: propria elaborazione su dati Istat, 2018 (http://
demo.istat.it/) e Istat, 1975 (https://ebiblio.istat.it/digibib/
Demografia/Movimentostatocivile/IST0005035Pop_
mov_ana_com_1976.pdf)

2. Materiale e metodi

2.2. Dati

2.1. Area di studio

Questo lavoro è basato sulla elaborazione di dati
multisorgente:

L’area di studio è rappresentata dal comune di
Ariano Irpino, situato sull’Appenino campano,
nel quadrante settentrionale dell’Irpinia in una
posizione baricentrica sull’asse congiungente
Campania e Puglia, il mar Tirreno e il mar
Adriatico (fig. 1). Si tratta del Comune con la
superficie più grande di tutta la Campania e il
più popoloso tra le municipalità montane della
regione (circa 788 m.s.l.m.) (tab. 1).

198

a)
b)
c)
d)

dati satellitari;
database territoriali;
immagini Google Earth;
report sul consumo di suolo.

a) I dati satellitari sono lo strumento
ormai consolidato di conoscenza per la stima di
parametri di interesse ambientale/ecologico e
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per la ricostruzione della storia della copertura
del suolo sulla Terra. In particolare, sono stati
utilizzati due differenti sensori: Keyhole e
Landsat 2 (fig. 2). Il primo appartiene ad una
vasta costellazione satellitare statunitense:
Keyhole (KH) KH-9 (Hexagon), più noto con il
suo nick-name «Big Bard». Il KH-9, considerato
una prosecuzione del sistema satellitare
CORONA, ha operato negli anni fra il 1971 e
il 1986 prevalentemente come satellite spia; nel
2011 le immagini sono state declassificate e rese
accessibili a basso costo a scopi e a utenti non
militari. La collezione completa è archiviata e
disponibile presso la National Archives and
Records Administration (NARA) (https://www.
archives.gov/). Il KH-9 acquisiva immagini della
superficie terrestre con una camera con sistema
telescopico; il film fotografico, custodito
all’interno di capsule (più note come buckets),
veniva recuperato mentre il sensore era
paracadutato sulla Terra e in seguito processato.
Il dato utilizzato in questo studio è una immagine
stereo «KH-9 Lower Resolution Mapping» a toni
di grigio acquisita il 29 dicembre 1975 e con una
risoluzione spaziale (dimensione del pixel) di
circa 6 m. Il satellite Landsat è probabilmente il
vettore della più famosa missione non militare
della NASA (National Aeronautics and Space
Administration) e dell’USGS (United States
Geological Survey) messo in orbita nel 1972
con lo scopo di monitorare ambiente, risorse, e
cambiamenti naturali e antropici occorsi sulla

Terra, ad oggi conta otto missioni lanciate con
successo di cui l’ultima è il Landsat 8 (lanciato
nel febbraio 2013). L’immagine utilizzata risale
al 16 luglio 1975 e appartiene al satellite Landsat
2 che montava a bordo il sensore Multispectral
Scanner-MSS con risoluzione spaziale di circa
80 m.
b) Il database di riferimento del presente
lavoro è la CLC, notoriamente un pilastro della
politica dell’Unione Europea per il rilievo e
il monitoraggio dell’uso/copertura del suolo
degli Stati Membri, che vanta un vasto numero
di applicazioni e di correlazioni con altri dataset
contenenti differenti parametri (Feranec e altri,
2010; Vilar e altri, 2019). Il primo dataset CLC
ha come riferimento temporale il 1990 mentre
gli aggiornamenti sono stati rilasciati nel 2000,
2006, 2012 e nel 2018. In questo lavoro sono state
adottate le CLC 1990 e 2018 al III livello di dettaglio
comprendente 44 classi con un’accuratezza
dell’85% (fig. 3).
c) Le immagini di Google Earth ad altissima
risoluzione spaziale sono state utilizzate a
supporto della CLC 2018 per la verifica delle
correnti condizioni dell’uso/copertura del suolo.
d) I report utilizzati per estrapolare dati sono
quelli prodotti da ISPRA (Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale) sul consumo
di suolo (ad esempio, incremento della copertura
artificiale, consumo pro-capite, differenziazione del
tasso di consumo per classe di pericolosità sismica,
perdita economica risultante ecc. (ISPRA, 2016).

Figg. 2.a. Immagine satellitare Keyhole 9 acquisita il 29/12/1975 che copre parte della regione Campania
con zoom sulla municipalità di Ariano Irpino; 2.b.) Composizione in falsi colori dell’immagine Landsat 2
MSS acquisita il 16.VII.1975 centrata sul comune di Ariano Irpino (confini in nero)
Fonte: propria elaborazione su dati NASA, (https://www.archives.gov/)
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Fig. 3. Nomenclatura della CLC organizzata su tre livelli gerarchici (44 classi) per l’Italia
Fonte: propria elaborazione su dati Copernicus (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)

2.3. Metodologie
L’immagine KH-9 è stata pre-processata, ovvero
georeferita, attribuendo coordinate geografiche
attraverso il riconoscimento di punti fissi (cioè
non mutati nel tempo) presenti nell’immagine
satellitare e impiegando come riferimento
immagini d’aereo ortorettificate. In questo modo
è possibile sovrapporre i dati in un sistema GIS e
confrontarli.
Per quanto riguarda l’immagine Landsat 2, è
stata pre-processata usando appositi coefficienti
per la correzione radiometrica (Chander e altri,
2009). Successivamente, è stato calcolato un indice
vegetazionale, l’NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index), considerato un proxy dello stato
di salute e della densità della vegetazione (Rouse,
1974):

NDVI =

𝜌𝜌𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 − 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜌𝜌𝑛𝑛𝑖𝑖𝑟𝑟 + 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

Dove ρnir e ρred sono le riflettanze nei canali del
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NIR (infrarosso – canale 6) e del RED (rosso – canale
5) che corrispondono a due differenti regioni dello
spettro elettromagnetico.
L’NDVI è stato sostanzialmente utilizzato come
supporto per la ricostruzione della copertura del
suolo del 1975, vista la sua abilità nel discriminare
il differente stato di densità e salute della copertura
vegetale corrispondente a una diversa classe di
copertura del suolo.
La mappa finale di copertura del suolo è
stata ricostruita tenendo conto anche, tramite
fotointerpretazione,
dell’immagine
Keyhole
georiferita avente un più alto dettaglio spaziale.
La mappa è stata ristretta a sole tre categorie di
copertura del suolo: vegetazione naturale, aree
agricole (che talora sono presenti nella forma di
suoli nudi) e aree urbane.
Per quanto riguarda l’evoluzione del paesaggio
nel periodo che va dal 1990 al 2018, le cartografie CLC
relative ai predetti anni sono state analizzate sia al III
livello di dettaglio per un’analisi più approfondita
in quel dato segmento temporale, che al I livello di
dettaglio per renderle omogenee con la land cover del
1975 ricostruita attraverso i dati satellitari e dunque
consentire lo studio diacronico 1975-2018.
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Tutti i diversi strati informativi utilizzati, infine,
sono stati analizzati in ambiente GIS (Qgis 3.10.4) per
effettuare analisi geospaziali (statistiche zonali).
3. Risultati
L’uso del suolo 1975, così come appare nella figura
4c, è stato ricostruito tramite l’immagine Keyhole
(fig. 4a) ad alta risoluzione e quella Landsat con
più alto contenuto spettrale restituito tramite
NDVI (fig. 4b). In quest’ultima immagine: le zone
in verde scuro corrispondono ad aree ospitanti
vegetazione naturale più densa e in buona
salute; le aree in verde chiaro sono associabili a
colture agrarie, suoli scarsamente vegetati o nudi
(essendo un’immagine estiva i suoli a seminativo
sono prevalentemente spogli); mentre laddove
prevale il giallo pallido vi è la presenza di suoli
sigillati (urbano).
La copertura del suolo 1975 dà conto di una
realtà ancora fortemente agricola con ampi spazi
coperti da vegetazione naturale e semi-naturale.
La quantità di superfici sigillate è ancora piuttosto
limitata, ma mostra già un singolare andamento

nastriforme che conserverà nel tempo.
L’analisi delle classi di copertura CLC per
gli anni 1990 e 2018 (fig. 5) e della mappa di
copertura 1975 ricostruita (fig. 4c) suggerisce una
dinamica di incremento delle superfici agricole
tra 1975 e 1990 con contemporaneo decremento
delle aree naturali, così come appare evidente dal
grafico in figura 6a. Tra il 1990 e il 2018 restano
praticamente invariate sia le une che le altre.
Discorso a parte merita l’urbano (fig. 6b) che
cresce in maniera importante nella prima finestra
temporale (da circa 166 a 192 ettari nel periodo
1975-1990) con un aumento del 16%, mentre nella
seconda finestra temporale (1990-2018) si registra
un incremento monstre delle superfici sigillate
(+263 ettari circa) con una crescita percentuale del
137% circa. Il bilancio complessivo tra il 1975 e il
2018 contabilizza una crescita straordinaria delle
superfici sigillate (+400 ettari circa).
Un aspetto aggiuntivo, che desta ulteriore
preoccupazione nella dinamica di urbanizzazione
di medio-lungo periodo, è l’incidenza del tessuto
urbano discontinuo (in prevalenza la classe
112, ma più in generale anche le altre classi

Figg. 4.a. Immagine satellitare Keyhole del 29 dicembre 1975, georiferita del comune di Ariano Irpino; 4.b.
NDVI, derivato dall’immagine Landsat 2 del 16 luglio 1975, stimato sul comune di Ariano Irpino; 4.c. Mappa
di copertura del suolo aggiornata al 1975 mediante l’uso combinato di dati satellitari Keyhole e Landsat 2
Fonte: propria elaborazione su dati NASA, (https://earthexplorer.usgs.gov/)
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Fig. 5. Rappresentazione della CLC 1990 e 2018 per il comune di Ariano Irpino con annessa legenda
Fonte: propria elaborazione su dati Copernicus, (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)
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Figg. 6.a. Andamento diacronico della copertura del suolo «semplificata» di Ariano Irpino tra il 1975 e il
2018; 6.b. zoom sull’andamento dell’urbano 1975-2018
Fonte: propria elaborazione su dati NASA e Copernicus (https://earthexplorer.usgs.gov/ ; https://land.copernicus.
eu/pan-european/corine-land-cover)
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Fig. 7. Proporzione delle classi CLC (III livello - urbano) individuate tra il 1990 (in azzurro) e il 2018 (in
arancio) per il comune di Ariano Irpino
Fonte: propria elaborazione su dati Copernicus, (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)
di urbano) rispetto a quello continuo (classe
111). Questa analisi, realizzabile soltanto per
il segmento temporale investigato con la CLC,
permette di evidenziare una crescita delle
superfici sigillate discontinue che dall’80% del
1990 arrivano a comprendere circa il 90% delle
aree impermeabilizzate nel 2018 (si veda la figura
7 per comprendere il rapporto proporzionale
negli anni 1990 e 2018). Ciò dà conto di una già
chiara prevalenza della tendenza a una modalità
insediativa abbastanza dispersa che nel corso
dell’ultimo trentennio si rafforza confermando
l’ipotesi di fenomeni di sprawl urbano.
Più in dettaglio, classi come la 121 e la 132,
rispettivamente «Aree industriali o commerciali»
e «Discariche», caratterizzate da una tessitura
intrinsecamente discontinua, non esistevano nel
1990 e perciò sono al 100% ad appannaggio del
2018, mentre è emblematico guardare alla larga
preponderanza del 2018, in confronto al 1990,
per quanto riguarda la classe 112 che rappresenta
l’urbano discontinuo.
Anche il pattern di espansione dell’urbano
suggerisce l’idea di una crescita piuttosto
dispersa (fig. 8), le cui modalità sono piuttosto
singolari poiché le nuove superfici sigillate si
dispongono in prevalenza lungo un corridoio
nastriforme che ad oggi ha ormai raggiunto la
lunghezza lineare di circa 7 km. In particolare,
la crescita delle superfici urbane segue tre
precise modalità: il riempimento in punti
nodali lungo l’arteria nastriforme predetta, la
costruzione di spazi edificati ai margini delle
cinture metropolitane e la costituzione di nuovi
nuclei isolati, talora con destinazione d’uso non
residenziale (ad esempio le discariche).

Contemporaneamente, è utile comprendere
quali siano le classi di copertura del suolo del
1990 che hanno lasciato il posto all’urbano nel
2018 (fig. 9). Solo il 42% circa della copertura
urbana 2018 apparteneva alla stessa tipologia
di copertura del suolo trent’anni prima, ma a
parte la ridotta quantità di superfici naturali
trasformate in urbano (meno del 2%), vi è larga
prevalenza di copertura di suolo agricolo che
viene sigillata (56% circa). Questo risultato è in
linea con quanto rinvenuto su scala nazionale sin
dagli anni Sessanta (forte contrazione delle aree
agricole, vedi Bencardino, 2017).
Infine, per quanto concerne l’evoluzione
dell’agricoltura nell’area investigata (fig. 10), a
livello di estensione areale, essa resta pressoché
immutata nel trentennio, ma con una diversa
distribuzione delle principali classi di copertura
del suolo. Si registra, infatti, una tendenza
a una minore specializzazione, testimoniata
dalla riduzione dei seminativi, degli oliveti e
della classe 241 («colture annuali associate a
permanenti») con un incremento all’interno delle
aree agricole eterogenee (classi 241, 242, 243, 244)
di quelle includenti la presenza di vegetazione
naturale (classe 243 – Colture agrarie con
presenza di spazi naturali importanti e classe 231
– Prati stabili). Questi ultimi risultati sembrano
indicare un processo di sostanziale stasi agricola
nel periodo 1990-2018 con una tendenza a una
maggiore diversificazione del paesaggio agricolo
che si aggiunge alla già elevata parcellizzazione
della proprietà.
Per concludere, i grandi processi trasformativi,
dominati dall’intensa urbanizzazione, che hanno
interessato il comune di Ariano Irpino nel periodo
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Fig. 8. Confronto dei pattern di uso del suolo di Ariano Irpino (mappa ricostruita 1975, CLC 1990 e CLC2018)
Fonte: propria elaborazione su dati Copernicus, https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)
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Fig. 9. Distribuzione delle classi di uso/copertura del suolo CLC 1990 che nella CLC 2018 divengono tessuto
urbano
Fonte: propria elaborazione su dati Copernicus, (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)
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Fig. 10. Confronto classi di uso agricolo estratte dalle CLC1990 e CLC2018 per il comune di Ariano Irpino
Fonte: propria elaborazione su dati Copernicus, (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover)
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investigato (1975-2018) hanno inevitabilmente
comportato una perdita ingente di beni e servizi
ecosistemici. Solo a titolo di esempio, è stato
calcolato attraverso i report e i database incentrati
sul consumo di suolo forniti dall’ISPRA che, per
il solo lasso temporale 2012-2016 (per il quale
sono disponibili le mappe ad alta risoluzione),
si è registrata una importante perdita di beni e
servizi ecosistemici corrispondente in termini
monetari a una cifra oscillante tra i 133.000 e i
256.000 euro. La parte preponderante del danno
economico ravvisato è ascrivibile principalmente
alla variazione della capacità di infiltrazione
del suolo, legata a sua volta proprio ai massicci
processi di urbanizzazione avvenuti. Va da sé
che, se in un arco temporale così ristretto le
perdite ammontano a quella cifra, essa vada
moltiplicata per un coefficiente non facilmente
calcolabile, qualora si potesse quantificare la
perdita sull’intero periodo di riferimento.
4. Conclusioni
Il comune di Ariano Irpino rappresenta certamente
una di quelle realtà che sono state segnate da un
cambiamento profondo dei pattern territoriali nel
periodo 1975-2018, caratterizzato da fenomeni di
tipo naturale e socioeconomico. Il terremoto del
1980 ha certamente stimolato negli anni Ottanta
una espansione dell’edificato senza precedenti,
sostenuta da normative ad hoc. Al boom economico
ed edilizio di quegli anni, che si estendono fino
alle propaggini del nuovo millennio, ha fatto
seguito la grande crisi internazionale del 2008
che, per almeno un quinquennio, ha zavorrato
anche l’economia italiana con ricadute ancor più
pesanti sul Meridione. In questo ampio segmento
temporale, prima in maniera moderata, poi
sempre più vigorosa e indipendentemente dalle
sfavorevoli congiunture economico-finanziarie
degli ultimi dieci o dodici anni, l’urbanizzazione
è divenuta il processo dominante per la
municipalità
analizzata,
avviluppandosi
fortemente intorno al corridoio viario nastriforme
che si snoda nel quadrante meridionale del
comune. I numeri impressionanti di crescita, quasi
quattro chilometri quadrati in un quarantennio,
la sostanziale prevalenza del tessuto urbano
discontinuo rispetto a quello continuo (90%
nel 2018) e la prevalente occupazione urbana
ai danni delle aree agricole (oltre il 50% tra
il 1990 e il 2018) suggeriscono la presenza di

processi di sprawl con negative conseguenze in
termini di deterioramento o perdita di beni e
servizi ecosistemici. La contemporanea, seppur
flebile, contrazione demografica registrata (-3%
circa nel periodo in esame) indica un chiaro
disaccoppiamento tra andamento demografico
ed espansione urbana. Questa condizione è
corredata anche da una stasi del comparto
agricolo che mantiene sostanzialmente gli stessi
areali nell’ultimo trentennio (1990-2018), ma che
cerca di diversificare le tipologie di coltura su
cui investire per svincolarsi dalla rendita di una
singola cover agricola (soprattutto seminativi).
I risultati ottenuti in questo lavoro
confermano che i database territoriali (CLC) e le
immagini satellitari (Landsat), opportunamente
utilizzati, possono aiutare nella ricostruzione
del fenomeno di urbanizzazione anche in zone
non metropolitane come quelle dei comuni di
media taglia del Sud Italia, laddove non sono
affatto trascurabili le ricadute dal punto di vista
economico e ambientale. Ciò, anche alla luce della
disponibilità di nuovi dati remoti gratuiti e a più
alta risoluzione spaziale (Sentinel 2 a 10m), può
supportare i decisori nell’opera di rivitalizzazione
economica di queste aree, ripensando le modalità
insediative e contemperando politiche di
salvaguardia degli ecosistemi e di risanamento
delle aree più impattate.
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Mitigazione del rischio ambientale nella Campania
interna: sedi umane, rischio sismico, sprawl urbano e
rilancio socio-economico
Il contributo si sofferma sulla ricerca portata avanti, nell’ambito del PRIN, dall’unità afferente al Dipartimento di scienze
economiche e statistiche dell’Università «Federico II» di Napoli, comprendente anche un gruppo di studiosi dell’Istituto di
metodologie per l’analisi ambientale del CNR. Partita con l’intenzione di esaminare, attraverso l’utilizzo di metodologie
diverse, gli effetti diretti ed indotti dei terremoti sugli insediamenti e la struttura socio-economica di quella parte interna
della Campania che, nel corso dei secoli, è stata più volte vittima di eventi sismici, l’analisi si è concentrata, in primo luogo,
sull’evoluzione quantitativa, qualitativa e distributiva delle sedi umane e ha indagato, parallelamente, struttura e dinamiche
demografiche peculiari di tali aree interne. Poi, oggetto di studio sono stati lo sprawl urbano nelle aree in cui esso è maggiormente presente, con approfondimenti significativi per alcune circoscrizioni comunali, così come il consumo di suolo e l’uso
di quello agricolo e le loro linee di tendenza. Infine, è stata condotta un’analisi su alcune attività produttive meritevoli di un
rilancio sul piano della competitività locale/globale e sulle possibilità di valorizzazione turistica del territorio.
Mitigation of Environmental Risk in the Inner Campania Region: Human Settlements, Seismic Risk, Urban
Sprawl and Socio-economic Revitalization
The paper focuses on the research carried out, within the PRIN, by the unit of the Department of Economics and Statistics
of the University «Federico II» of Naples, also including a group of scholars from the Institute of Methodologies for the
Environmental Analysis of the CNR. Started with the intention of examining, through the use of different methodologies, direct and induced effects of earthquakes on settlements and on the socio-economic structure of that inner part of
Campania that, over the centuries, has been the victim of seismic events several times, the analysis focused, first of all, on
the quantitative, qualitative and distributive evolution of human settlements, and investigated, in parallel, demographic
structure and dynamics of these inner areas. Then, objects of study were the urban sprawl in the areas where it is most
present, with significant insights for some municipal districts, as well as land consumption and agricultural land use
and their trends. Finally, an analysis was carried out on some productive activities worthy of a revitalization in terms of
local/global competitiveness and on the possibilities of a tourist enhancement of the territory.
Atténuation des risques environnementaux en Campanie intérieure : établissements humains, risque sismique,
étalement urbain et relance socio-économique
L’article se concentre sur les recherches menées, au sein du PRIN, par l’unité du Département des sciences économiques
et statistiques de l’Université « Federico II » de Naples, comprenant également un groupe de chercheurs de l’Institut des
méthodologies pour l’analyse environnementale du CNR. Commencée avec l’intention d’examiner, à travers l’utilisation
de différentes méthodologies, les effets directs et induits des tremblements de terre sur les établissements et la structure
socio-économique de cette partie interne de la Campanie qui, au cours des siècles, a été plusieurs fois victime d’événements
sismiques, l’analyse s’est concentrée, tout d’abord, sur l’évolution quantitative, qualitative et distributive des sites humains,
et a étudié, en parallèle, la structure et la dynamique démographique propres à ces zones internes. Ensuite, l’objet de l’étude
a été l’étalement urbain dans les zones où il est le plus présent, avec des aperçus significatifs pour certains districts municipaux, ainsi que la consommation de terres et l’utilisation des terres agricoles et leurs lignes de tendance. Enfin, une analyse
a été réalisée sur certaines activités productives dignes d’être relancées en termes de compétitivité locale/globale et sur les
possibilités de valorisation touristique du territoire.
Parole chiave: Campania interna, rischio sismico, sedi umane, rilancio socio-economico
Key words: inner Campania, seismic risk, human settlements, socio-economic revitalization
Mots-clés : Campanie intérieure, risque sismique, établissements humains, relance socio-économique
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1. L’unità locale e il progetto di ricerca
Classificati come ad alto rischio sismico (e rientranti, quindi, nella zona 1, quella di pericolosità più
elevata) sono, in Campania, 129 comuni su 550;
essi si estendono su una superficie di quasi 4.000
km2 ed ospitano attualmente poco meno del 7%
della popolazione regionale. La maggior parte di
tali comuni fa parte delle due province completamente interne: sono infatti 58 i comuni della provincia di Avellino in cui maggiore è la probabilità
di terremoti, 48 quelli della provincia di Benevento.
Eppure, nonostante una così rilevante evidenza,
soltanto una parte del patrimonio immobiliare di
ciascuno dei comuni irpini e sanniti è stata oggetto
di opere di valorizzazione antisismica.
La ricerca dell’unità afferente al Dipartimento
di scienze economiche e statistiche dell’Università
degli Studi di Napoli «Federico II»1 era partita con
l’intenzione di approfondire, attraverso l’utilizzo di
metodologie diverse (tra cui l’indagine sul campo
ed il telerilevamento) gli effetti diretti ed indotti dei
terremoti sulle sedi umane e la struttura socio-economica propria di quella parte interna della Campania che, nel corso dei secoli, è stata vittima più volte
di eventi sismici.
Nella progettazione originaria, l’unità locale
aveva previsto di stendere un rapporto in cui
fossero contenute le linee guida per mitigare le
conseguenze derivanti dal rischio sia sismico che
idrogeologico sulle attività umane. Per fare ciò,
ricorrendo ai dati catastali e a quelli ricavabili
dai censimenti dell’ISTAT, il gruppo di lavoro si
era proposto di redigere un inventario dettagliato delle unità abitative, rurali e urbane, costruite
nelle zone 1 e 2 senza il rispetto delle più recenti
norme in materia, così da prevedere il possibile
danno in rapporto alla diversa e probabile catastroficità dei terremoti e dei dissesti e suggerire,
con l’aiuto di esperti, i necessari interventi preventivi di recupero o di messa in sicurezza del
patrimonio edilizio e dei suoli2. La ricerca, inoltre,
si prefiggeva di indicare, per le stesse aree e a
seconda delle circostanze, le azioni più appropriate ai fini del rilancio delle attività produttive
legate alle risorse agricole locali e della promozione di un turismo agro-sostenibile, attraverso la
valorizzazione dei prodotti tipici, delle case rurali
dismesse e delle altre forme di edilizia abbandonata. Infine, intendeva investigare sul ruolo e la
funzionalità dei centri abitati di piccola e media
dimensione per consigliare interventi di rivitalizzazione produttiva degli stessi, di riordino am-
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ministrativo degli enti e di riassetto funzionale di
quelli soggetti a sprawl urbano.
Per studiare entrambi i fattori di rischio era stato
richiesto un finanziamento aggiuntivo alla Regione
Campania, che, però, non è stato ottenuto; per cui,
mantenendo grossomodo intatta l’impostazione
tematica originaria, la ricerca è stata limitata, sul
piano territoriale, alla porzione più corposa delle
aree interne campane ad elevato rischio sismico,
cioè quella delle province di Avellino e Benevento, e
su quello tematico alle conseguenze economico-territoriali prodotte dai terremoti.
L’analisi si è così concentrata, in primo luogo,
sull’evoluzione quantitativa, qualitativa e distributiva delle sedi umane – raffrontata con le esigenze della popolazione residente, da un lato, e
con la sicurezza statica degli edifici, valutabile in
base al rispetto delle più recenti norme di costruzione in contesto sismico, dall’altro – e, parallelamente, su struttura e dinamiche demografiche peculiari di tali aree interne. Poi, oggetto di studio
sono stati lo sprawl urbano nelle aree in cui esso
è maggiormente presente, con approfondimenti
significativi per alcune circoscrizioni comunali,
così come il consumo di suolo e l’uso di quello
agricolo e le loro linee di tendenza. Infine, è stata
condotta un’analisi su alcune attività produttive
meritevoli di un rilancio sul piano della competitività locale/globale e sulle possibilità di valorizzazione turistica del territorio.
2. L’articolazione del lavoro
La crescita economica registrata nel nostro Paese
negli anni Cinquanta e Sessanta e i progressi significativi nel modo di vivere che ne derivarono sono
ben visibili anche nella considerevole crescita del
patrimonio edilizio e nel generale miglioramento
delle condizioni abitative della popolazione che da
allora si verificarono. La Campania – con un incremento nel numero delle abitazioni censite, tra il 1971
ed il 2011, di circa il 78% – si colloca poco al di sotto
della media nazionale; rimarchevoli, però, sono le
differenze riscontrabili tra le sue cinque province,
non soltanto per ciò che concerne l’entità del fenomeno, ma anche per il tipo di crescita. In particolare,
continua è stata l’ascesa del tasso di inoccupazione
delle case nell’Avellinese e nel Beneventano, che
qui ha raggiunto i valori più alti della regione; un
aumento, quest’ultimo, costante ed elevato, frutto
dell’azione combinata di più fattori, come l’esodo
dalle campagne, ma anche la ricostruzione succes-
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siva ai terremoti del 1962 e del 1980.
La parte della ricerca dedicata più specificamente allo studio della consistenza quantitativa
degli edifici, del loro stato di conservazione e
della possibile loro tenuta in caso di nuovi eventi
simici, portata avanti da Nicolino Castiello, è
partita proprio da tali considerazioni, proponendosi di tracciare un quadro del patrimonio edilizio urbano e rurale nelle aree sismiche di primo
grado di queste due province – avvalendosi,
come si è detto, dei dati ISTAT sulle abitazioni e
di quelli rilevabili presso gli uffici del catasto di
Avellino e di Benevento – e di esaminare, quindi,
l’evoluzione insediativa in rapporto al rischio
sismico. L’analisi, fatta distinguendo i fabbricati per epoca di costruzione (quelli precedenti al
1919, quelli costruiti tra il 1920 ed il 1980, e quelli
realizzati dopo il 1980), ha evidenziato come
all’enorme crescita dell’inurbamento osservabile
non si sia accompagnata l’attenta gestione di un
fenomeno tanto complesso. Lo sprawl urbano che
ne è derivato risulta essere la conseguenza di una
pianificazione urbanistica comunale poco efficiente ed assai meno funzionale, producendo per
le casse pubbliche, oltre che un aggravio dei costi
nell’erogazione dei servizi collettivi, un consumo
ingiustificato ed irrazionale di suolo agricolo e
maggiori costi sociali. L’onda costruttiva, alimentata dai contributi statali per la ricostruzione e dai
risparmi degli emigrati, si è diffusa indifferentemente tanto nelle aree ad alto rischio sismico,
quanto in quelle a medio rischio, raggiungendo
livelli più elevati nei luoghi facilmente accessibili
e prossimi ai centri erogatori di servizi, ma estendendosi altresì a molti antichi nodi territoriali,
che, pur avendo perso la loro importanza strategica, hanno visto crescere il patrimonio abitativo
e sono stati coinvolti nello sprawl urbano.
Di sprawl urbano nelle province di Avellino
e Benevento si è occupato anche il gruppo Land
Cover Dynamics and Degradation dell’IMAA-CNR3
– cooptato dall’unità locale all’interno del PRIN
nell’ultimo anno di lavoro e composto da esperti
nel campo delle osservazioni della Terra per lo
studio delle dinamiche di land cover con particolare
attenzione ai fenomeni di degrado naturali e antropici – che si è soffermato sull’analisi del pattern
rurale-urbano in quest’area attraverso l’uso di dati
e prodotti multisorgente. In particolare, i ricercatori facenti parte di tale gruppo hanno adoperato
database territoriali quali la Corine Land Cover e immagini satellitari per la ricostruzione multitemporale (1990-2018) degli assetti del pattern rurale-ur-

bano nelle due province, con alcuni focus specifici
su realtà comunali particolarmente emblematiche,
come quella di Ariano Irpino.
L’analisi diacronica – possibile grazie ai prodotti telerilevati o derivati del telerilevamento
– ha consentito loro di evidenziare alcune problematiche comuni, a cominciare dalla crescita considerevole delle aree impermeabilizzate, dovuta a
processi di espansione urbana e suburbana riconoscibili come sprawl: il peso del tessuto urbano
discontinuo sull’urbano totale, infatti, che segnala
una tendenza verso tipologie insediative a bassa
densità, cresce in maniera consistente divenendo la forma urbana dominante, anche nei piccoli
centri. Questo fenomeno si registra, nell’area di
studio, in modo concomitante alla contrazione demografica e alla stasi dell’agricoltura, che
mantiene la propria copertura areale, ma mostra
una spiccata tendenza a dismettere i seminativi
e le colture di pregio (come i vigneti), optando
per un’agricoltura variegata in cui prevalgono le
legnose agrarie e le coperture semi-naturali (per
esempio i prati).
Il quadro non muta andando ad esaminare un
caso specifico quale quello di Ariano Irpino4: qui
si riscontra una straordinaria crescita urbana, con
incrementi di quasi il 200% nella finestra temporale 1975-2018 e un contributo preminente del
tessuto urbano discontinuo attraverso transizioni prevalenti da agricolo ad urbano che hanno
generato perdite ingenti in termini di beni e
servizi ecosistemici. In definitiva, l’analisi compiuta ha restituito un quadro in cui l’espansione
del tessuto urbano e la conseguente perdita di
suolo risultano chiaramente slegate dalla dinamica demografica e procedono di pari passo con
una stagnazione del settore agricolo, confermando così la necessità di politiche di contenimento
del fenomeno del consumo di suolo attraverso
più efficaci strumenti pianificatori (Nur, 2017).
Nella convinzione che, nell’immaginare possibili scenari per le aree interne, sia imprescindibile
considerare la questione demografica, direttamente collegata alle opportunità di sviluppo territoriale5, il lavoro di un’altra parte del gruppo si è concentrato invece sull’indagine delle trasformazioni
attualmente in corso nelle aree interne della Campania sotto il profilo della composizione sociale e
culturale, osservando in particolare la distribuzione della popolazione e le tendenze insediative nelle
province di Avellino e Benevento, le sue caratteristiche strutturali, le dinamiche demografiche e la
presenza straniera (Russo Krauss, 2018; Matarazzo,
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2019). Partendo, così, dalla constatazione del progressivo decremento demografico in atto in questi
territori, ci si è proposti, innanzitutto, di analizzare e chiarire i numeri di questa dinamica negativa – così da conoscere più a fondo la realtà di due
sub-regioni della Campania differenziate al loro
interno per tendenze e struttura della popolazione
più di quanto non si sia spesso portati a pensare – e
quindi di esaminare il possibile apporto dell’immigrazione straniera in luoghi segnati da una storia
di emigrazione e tradizionalmente associati ad
un’immagine di abbandono e povertà.
L’indagine condotta sulle tendenze demografiche riscontrabili e sulle trasformazioni in corso
sotto il profilo della composizione strutturale
della popolazione nelle due province ha confermato la necessità di porre attenzione all’osservazione dei diversi scenari locali, che più volte ha
rivelato l’esistenza di nuovi processi insediativi
che vedono protagonisti gli immigrati stranieri.
Più in generale, l’analisi compiuta ha consentito
di sottolineare come l’immigrazione nelle aree
interne del Sud Italia possa concorrere a ridisegnare la geografia del popolamento di regioni, sì,
tradizionalmente associate a un’immagine incentrata sull’emigrazione, ma dove, invece, già si intravedono nuove forme di ricomposizione sociale.
È questo quanto si verifica in vari piccoli comuni
ripopolati da una presenza straniera in più casi
richiamata dalle opportunità di lavoro nel settore
dei servizi di cura alla persona, come pure dalla
più bassa complessità sociale dei centri di minori
dimensioni; in altri più direttamente collegabile agli esiti positivi dei processi di accoglienza
diffusa realizzati dalla rete SPRAR, così come,
talvolta, anche all’attuazione di politiche locali
volte a rafforzare l’attrattività di luoghi altrimenti destinati alla desertificazione (Russo Krauss e
Matarazzo, 2019).
Quanto infine alla parte della ricerca relativa
alle attività produttive meritevoli di un rilancio
e alle possibilità di valorizzazione turistica del
territorio6, lo studio si è concentrato sull’analisi del contesto in cui si muove la filiera turistica,
per valutare se l’organizzazione e la fruizione in
chiave innovativa del diversificato potenziale
attrattivo possano contribuire a frenare il calo
della popolazione, delle attività e dell’occupazione, a superare la rarefazione delle relazioni
sociali e a trasformare le aree interne campane,
e in particolare l’Irpinia, in destinazioni turistiche di eccellenza7. Dapprima ci si è proposti di
produrre un’analisi conoscitiva sulle peculiarità
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e le dinamiche del turismo in Irpinia attraverso
una lettura quantitativa del fenomeno, e sono
stati delineati alcuni possibili percorsi di sviluppo turistico (Sorrentini, 2018); poi, l’attenzione è
stata rivolta ad analizzare più specificamente la
relazione tra prodotti tipici e turismo enogastronomico, tipologia di turismo sempre più diffusa
che, date le peculiarità, può assumere particolare rilevanza nello sviluppo delle aree interne.
È stato così possibile tracciare, in primo luogo,
un quadro articolato sui caratteri distintivi e gli
aspetti economici del sistema dei prodotti tipici;
quindi, si è passati ad analizzare come tali beni
possano aumentare e diversificare l’attrattività
turistica, offrendo molteplici occasioni di viaggio,
volte alla scoperta e alla conoscenza dei territori
di produzione, anche alla luce delle mutate esigenze del consumatore/turista. Al tempo stesso,
considerato il legame sinergico ormai inscindibile tra Indicazioni Geografiche ed esperienze
di viaggio, è stato evidenziato come la valorizzazione del turismo enogastronomico possa contribuire ad avviare un processo virtuoso di crescita delle produzioni agroalimentari di qualità,
ampliandone la notorietà, a creare un positivo
ritorno d’immagine per l’ambito geografico di
riferimento, nonché a diversificare le economie
rurali, generando benefici diffusi a più settori.
Sempre nell’ottica del possibile rilancio socio-economico di queste aree, parte dell’indagine
si è concentrata, parallelamente, sullo studio di
una modalità ricettiva originale quale l’ospitalità
diffusa, in grado di fungere da presidio sociale e
(ri)animatore del territorio, valutandone l’attuabilità in una realtà come quella campana, caratterizzata da aspetti di profonda contraddittorietà nelle
sue modalità di sviluppo turistico e nell’utilizzazione delle sue risorse, nonché le possibili ricadute
in termini di rigenerazione dei borghi coinvolti e
rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio recuperato, e prendendo in considerazione più specificamente le prime esperienze realizzate in un
contesto quale quello irpino che – pur connotato
da specifiche peculiarità culturali e paesaggistiche
ed in possesso di notevoli potenzialità in termini
di ricchezze naturali, storico-artistiche ed enogastronomiche – risulta ancora marginale quanto ad
attrattività turistica.
Per le iniziative che, ad oggi, qui sono state
avviate è presto per trarre delle conclusioni in
termini di risultati raggiunti; esempi di progettualità partecipativa compatibile con l’identità dei
luoghi, possono comunque esser fin d’ora ricono-
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sciute come una valida occasione in vista del rilancio di questa parte della Campania interna8. Le
numerose esperienze realizzate in Italia, d’altra
parte, hanno confermato come la possibilità di sviluppare forme di ospitalità diffusa nel rispetto dei
diversi contesti locali, oltre a rispondere a precise
esigenze del mercato9, incarni perfettamente l’aspirazione ad un modello di valorizzazione turistica sostenibile, imperniato sulle risorse e le
specificità territoriali10. Di fronte, allora, a quelle
che sono state individuate come le criticità prevalenti che, nel caso specifico, l’Irpinia (ma anche le
altre aree interne italiane) incontra nel progettare
lo sviluppo del turismo – la debolezza dell’analisi di contesto e la scarsa capacità di identificare la domanda potenziale, l’attaccamento ad una
visione dei beni culturali spesso tradizionale, con
poca attenzione alla valorizzazione e all’innovazione, le difficoltà nell’individuare dei modelli di
gestione adatti alle caratteristiche del patrimonio
locale11 – l’ospitalità diffusa mostra di poter rappresentare una reale opportunità di sviluppo per
un contesto ancora economicamente marginale, e,
questo, non nell’ottica della semplice preservazione e valorizzazione del patrimonio locale (che
pure è indispensabile), ma in quella della messa
punto di un più ampio progetto di investimento
per il territorio.
3. Qualche considerazione conclusiva
I lavori scaturiti dalla ricerca portata avanti
dal gruppo – che aspirerebbero a rappresentare una base di conoscenze a disposizione delle
forze politiche, le uniche in grado di promuovere azioni d’intervento e di valorizzazione non
solo nelle aree oggetto di studio, ma anche di
quelle immediatamente prossime – sono stati
presentati nel corso del convegno conclusivo
«di unità» che si è tenuto ad Ariano Irpino il 18
gennaio 2020 e i cui atti sono stati pubblicati nel
fascicolo unico del 2020 della rivista «Studi e
Ricerche socio-territoriali»12.
In vista di tale occasione, e tenuto conto
della costituzione, nell’ottobre 2019, da parte
della Giunta Regionale della Campania, del
Tavolo per le aree interne – «per la predisposizione dei documenti utili alla programmazione 2021-2027, in continuità con le strategie
avviate nella programmazione 2014-2020 ed a
supporto della preparazione delle nuove strategie territoriali attraverso un’azione congiunta e

coordinata tra i diversi enti coinvolti» (dpG 149
del 1° ottobre 2019) – si è ritenuto opportuno
affiancare alla sezione scientifica una parte «politica», coinvolgendo nel dibattito il consigliere
regionale delegato alle aree interne (Francesco
Todisco) e alcuni funzionari impegnati sul tema
sia a livello nazionale ed europeo (Sabrina Lucatelli) che regionale (Domenico Liotto per la
Regione Campania e Domenico Tripaldi per la
Regione Basilicata), insieme ad una rappresentanza significativa degli organi tecnici e politici
(presidenti e/o sindaci degli enti di gestione
territoriale)13. Ciò al fine di discutere sugli strumenti disponibili e proporre nuove linee d’intervento nel breve e medio periodo14 relativamente alla mitigazione del rischio ambientale e
per l’avvio di un’incisiva azione di recupero sul
ritardo nello sviluppo economico accumulato
dalle regioni più difficili da raggiungere, meno
dotate di servizi alle persone e alle imprese e
marginali alle reti strutturali necessarie alla crescita: quelle, cioè, appenniniche, identificabili
con le aree interne della Campania.
Sono aree, queste, caratterizzate da condizioni di svantaggio infrastrutturale e socio-economico, dal calo demografico, dalla rarefazione
dei servizi essenziali (salute, istruzione, accessibilità), da un abbandono del territorio, ma
anche ricche di risorse e capitale naturale, di
specificità strettamente connesse al genius loci e
al patrimonio culturale (Lemmi e Siena Tangheroni, 2015; Marchetti, Panunzi e Pazzagli, 2017).
Territori a lungo percepiti e descritti unicamente come contesti periferici e difficili – e non supportati, in virtù di una loro quasi ineluttabile
condizione di marginalità, da opportune strategie di sviluppo – e che possono invece rivelarsi
un originale laboratorio ove sperimentare sia
nuovi modelli economici che ritrovate relazioni
sociali ed ambientali. La crisi delle città e delle
pianure e del modello di sviluppo da queste
incarnato, l’importanza assunta dalle questioni del riassetto idrogeologico e della messa in
sicurezza del territorio, che trovano nelle aree
interne uno dei luoghi di maggiore criticità,
unite ad una profonda metamorfosi culturale,
che porta ad attribuire a questi spazi valenze
simboliche e valori d’uso nuovi, ha dato origine
infatti ad una percezione diversa, grazie alla
quale, per la prima volta, le aree interne hanno
cominciato ad esser viste non più solo come
un problema, ma anche come un’opportunità.
In quest’ottica, quanto mai necessario diventa
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procedere non più soltanto attraverso politiche di difesa e azioni a favore della riduzione
dei divari e della fuoriuscita dalle condizioni
di marginalità, quanto piuttosto attraverso un
complessivo progetto di investimento volto a
consentire la piena abitabilità di questi luoghi,
ma teso a conseguire, al tempo stesso, l’interesse di tutto il Paese, intreccio stretto di «polpa» e
«osso» (De Rossi, 2018).
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Note
1
Di tale unità hanno fatto parte, oltre alla coordinatrice, autrice
del presente contributo, Nicolino Castiello, suo primo coordinatore e redattore del piano di lavoro, Francesca Sorrentini, Nadia
Matarazzo, ed un gruppo di studiosi dell’Istituto di Metodologie
per l’Analisi Ambientale (IMAA) del CNR, ovvero Maria Teresa
Lanfredi (fisico esperto nello studio delle dinamiche di land cover),
Mariagrazia D’Emilio (geofisico) e gli ingegneri ambientali Rosa
Coluzzi e Vito Imbrenda (specialisti di telerilevamento e GIS per
lo studio dei pattern della vegetazione e dei fenomeni di consumo
del suolo).
2
Già nella bozza iniziale del progetto si sottolineava l’intento di
procedere lungo un doppio binario: una rilevazione quantitativa
sulla dotazione immobiliare nelle circoscrizioni amministrative
comunali ad alto rischio ed uno studio di carattere qualitativo
concernente l’assetto economico-territoriale delle stesse. L’indagine avrebbe, dunque, inventariato le unità edilizie per anno di
costruzione, al fine di proporre linee guida su possibili interventi di messa in sicurezza in vista di futuri, e altamente probabili,
eventi sismici e dissesti idrogeologici, e il lavoro avrebbe potuto
essere utile per progettare il rilancio di quella parte del patrimonio immobiliare che, per rilevanza storica o funzioni, ben si presta ad una riqualificazione economica locale e regionale.
3
Le attività di ricerca dell’IMAA coprono uno spettro abbastanza ampio di problemi geofisici ed ambientali sempre in qualche
modo legati al rischio, dalla sismicità agli incendi, dal dissesto
idrogeologico agli impatti naturali, climatici e antropici sul territorio; il tutto attraverso un approccio metodologico teso ad
affrontare questioni complesse con tecnologie osservative articolate ed integrate (quali metodologie non invasive elettromagnetiche per lo studio del sottosuolo e tecnologie satellitari).
4
Ad Ariano Irpino, secondo comune per numero di abitanti
(dopo il capoluogo) della provincia di Avellino, la crescita non
pianificata delle periferie – ubicate a nord e a sud del vecchio
centro abitato intorno ad un nastro stradale lungo circa 8 km – ha
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determinato lo spopolamento umano ed economico del centro
storico e ha provocato un’occupazione irrazionale delle aree agricole di corona.
5
I sistemi locali delle aree interne hanno tutti raggiunto un grado di invecchiamento che non garantisce un adeguato ricambio
generazionale, e, per molti di essi, il destino, nel medio-lungo
periodo, sembra essere quello di una notevole riduzione della
popolazione in età lavorativa, con una conseguente forte diminuzione delle capacità di sviluppo endogeno. È per questo che si
ritiene fondamentale, nel formulare una strategia di rilancio economico per tali aree, considerare come prioritario l’obiettivo di
invertire le tendenze in atto, sia in termini di numero di residenti
che di composizione per età e natalità della popolazione, perché
ciò soltanto può condurre ad un rafforzamento della struttura
demografica dei sistemi locali.
6
L’Irpinia e il Sannio beneventano conservano, nel complesso,
un paesaggio rurale non del tutto intaccato in maniera sensibile
dai processi di crescita economica: se da un lato il terremoto ha
compromesso parte dell’edilizia minore, dall’altro i metodi di
coltivazione non hanno ancora subìto le trasformazioni indotte
dalle colture industriali; le condizioni economiche e sociali non
sono ancora tali da produrre abbandono e mancata gestione
delle terre; le aree montane sono ben conservate grazie ad una
coltivazione sostenibile che genera occupazione e reddito per gli
abitanti (Verderosa, 2005). A ciò va aggiunta la presenza diffusa
di risorse naturalistiche, enogastronomiche, artigianali, folkloristiche, nonché una cultura imprenditoriale radicata ed una consolidata specializzazione manifatturiera, che offrono un notevole
potenziale di sviluppo, soprattutto per quanto concerne le attività turistiche, ancora non sfruttate e valorizzate in modo adeguato.
7
La ricerca è stata condotta sulla base di un’analisi interpretativa della domanda e ha cercato di identificare le caratteristiche
distintive, uniche, per valutare l’offerta turistica potenziale ed
individuare differenti strategie d’intervento in grado di tutelare
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse, rafforzare
e valorizzare le specificità locali, favorire processi di interrelazione tra diversi settori (come il turismo e l’agricoltura).
8
Tra l’altro va detto che, in un momento come quello attuale, nel
contesto della crisi legata al Covid-19 e alla auspicabile ripresa,
da più parti si ipotizza che, per quanto riguarda il settore turi-

stico italiano, potranno essere proprio le piccole destinazioni –
ricche di risorse naturali e culturali, espressione di un turismo a
«chilometro zero» volto alla scoperta di luoghi meno conosciuti,
di contesti incontaminati ed esperienze autentiche – le prime a
segnare un’inversione di tendenza.
9
Sempre più il turista-viaggiatore intende la vacanza come
un’esperienza personale che deve essere autentica e – spinto da
nuove motivazioni culturali e attratto dalla riscoperta delle tradizioni locali, desideroso di immergersi nella cultura dei luoghi e
di instaurare legami – mostra una maggiore propensione verso
opzioni di mobilità alternative e modalità ricettive specifiche (dai
bed&breakfast agli agriturismi, dai soggiorni in castelli e residenze
storiche fino, appunto, alle varie forme di ospitalità diffusa).
10
Le diverse proposte, infatti, si muovono nella direzione del
recupero del patrimonio culturale dei centri minori, e mostrano
di poter accrescere il reddito e l’occupazione di tali centri, oltre
che contrastarne lo spopolamento, attraverso la valorizzazione
delle risorse territoriali e il rilancio delle attività artigianali e delle
produzioni tipiche.
11
Questo è evidenziato anche nella Nota del Dipartimento per
le Politiche di Coesione alla Strategia Nazionale delle Aree Interne Il turismo come opportunità di sviluppo per le aree interne del
Paese (2017).
12
L’auspicio, con la messa in rete di tale fascicolo, è quello che, in
forma sintetica e accessibile, sia possibile far circolare in modo
più ampio i risultati delle indagini, così che anche le amministrazioni locali possano agevolmente farne uso.
13
I processi endogeni del confronto democratico e della dinamica
concorrenziale di mercato – osserva Barca nelle conclusioni del volume Riabitare l’Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste (2018)
– non sono stati in grado di far partire un processo di cambiamento,
perché i soggetti che ostacolano tale cambiamento sono più forti.
«E questo – dice – ci porta alla politica e alle politiche: sono le politiche dominanti dell’ultimo trentennio, antitetiche all’emancipazione, che spiegano lo squilibrio di forze» (ibidem, p. 560).
14
Pur avendo dovuto constatare, con rammarico, la scarsa attenzione mostrata dai sindaci dei Comuni delle province di
Avellino e Benevento nei confronti dell’iniziativa, va detto
però che l’occasione di confronto si è rivelata comunque notevolmente utile e proficua.
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L’offerta turistica in Irpinia tra tutela delle produzioni
enogastronomiche e rilancio delle economie rurali
Il turismo costituisce una leva strategica per stimolare l’economia locale in Irpinia, considerata la concentrazione
sul territorio di numerose risorse, purtroppo ancora poco utilizzate ed integrate. Tra queste emergono le produzioni
agroalimentari tipiche di qualità, un patrimonio unico per varietà e pregio che può aumentare e diversificare l’attrattività turistica, offrendo nuove occasioni di viaggio, volte alla scoperta dei territori di produzione, anche alla
luce delle mutate esigenze dei viaggiatori. Una maggiore interazione tra turismo e prodotti tipici consente sia di
premiare e valorizzare gli sforzi compiuti dalle piccole e medie imprese, sia di promuovere un modello di sviluppo
sostenibile delle aree rurali che contrasti lo spopolamento e preservi le qualità ambientali e paesaggistiche.
The Tourist Offer in Irpinia between Protection of Food and Wine Production and Development of Rural Economies
Tourism is a strategic lever to stimulate the local economy in Irpinia, given the concentration of numerous resources on the territory, unfortunately still little used and integrated. Among these, there are the typical quality food
products, a unique heritage for variety and value, which can increase and diversify the tourist attraction, by offering multiple travel opportunities, aimed at discovering the production areas, also in light of the changing needs of
the travelers. A greater interaction between tourism and typical quality products allows both to reward and enhance
the efforts made by small and medium-sized enterprises and to promote a model of sustainable development of rural
areas that contrasts depopulation and preserve the environmental and landscape qualities.
La oferta turística en Irpinia entre protección de la producción de comida y vino y el desarrollo de las economías rurales
El turismo es una palanca estratégica para estimular la economía local en Irpinia, dada la concentración de numerosos recursos en el territorio, desafortunadamente todavía poco utilizados e integrados. Entre estos se encuentran los productos
alimenticios típicos de calidad, un patrimonio único de variedad y valor, que puede aumentar y diversificar la atracción
turística al ofrecer nuevas oportunidades de viaje, destinadas a descubrir las áreas de producción, también a la luz de las
necesidades cambiantes de los viajeros. Una mayor interacción entre el turismo y los productos típicos permite recompensar y mejorar los esfuerzos realizados por las pequeñas y medianas empresas, y promover un modelo de desarrollo
sostenible de las zonas rurales que contraste con la despoblación y preservar las cualidades ambientales y paisajísticas.
Parole chiave: aree rurali interne, prodotti tipici, sviluppo integrato
Keywords: internal rural areas, typical products, integrated development
Palabras clave: áreas rurales internas, productos tipicos, desarrollo integrado
Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze economiche e statistiche - francesca.sorrentini@unina.it

1. Introduzione
Nonostante la ricostruzione post-sisma e le politiche di sviluppo industriale ad essa collegate
abbiano contribuito a cancellare memorie storiche
e luoghi naturali e a favorire l’abbandono di molti
comuni, l’Irpinia esprime notevoli potenzialità,

214

in termini di risorse naturali e antropiche, che la
rendono un’area privilegiata per sperimentare
nuove forme di economia e ritrovate relazioni
sociali ed ambientali. In particolare, l’adesione a
un modello di turismo responsabile e sostenibile
può condurre quest’area a recuperare una visione
di sviluppo di lungo periodo, facendo leva sul
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sostegno e sul rafforzamento di mete emergenti
(centri d’arte, borghi, parchi naturali), dove accrescere la cultura dell’ospitalità e mettere a punto
un’offerta sistematica ed integrata, anche alla luce
delle mutate esigenze della domanda (Marchetti e altri, 2017). Infatti, la varietà di motivazioni
trainanti le scelte turistiche e le nuove modalità
di fruizione del tempo libero sono segnali evidenti di una profonda trasformazione dell’utente, che mette al centro della vacanza l’esperienza,
cioè l’interesse a scoprire e conoscere gli elementi
identitari del territorio e della sua comunità.
Nel presente contributo l’attenzione è rivolta,
soprattutto, al ruolo che le produzioni agroalimentari di qualità possono svolgere nella diffusione del turismo, considerato che esse esprimono
la specificità delle risorse locali impiegate nel processo produttivo, in termini di sedimentazione
storica di usi, abitudini, tecniche di produzione,
e, pertanto, sono in grado di soddisfare il desiderio del consumatore di sentire un coinvolgimento
emotivo e di appagare bisogni più complessi e
multidimensionali, oltre a quello di un’alimentazione salubre e di qualità.
Tenuto conto degli studi e delle prime riflessioni scientifiche sulle prospettive di sviluppo
delle aree interne, la metodologia di lavoro adottata parte dalla definizione di un quadro articolato sulle dinamiche del turismo in Campania
e segnatamente in Irpinia, per poi passare ad
analizzare come la relazione tra prodotti tipici
e turismo possa aumentare e diversificare l’attrattività delle aree interne, offrendo ulteriori
occasioni di viaggio, e valorizzare le tradizioni
agroalimentari. L’ultima sezione del contributo
presenta, quindi, le possibili linee di intervento
affinché l’organizzazione e la fruizione, in chiave
innovativa, del diversificato potenziale attrattivo
possano sostenere le economie rurali, frenando il
calo della popolazione, delle attività e dell’occupazione, generando benefici diffusi a più settori e
preservando il patrimonio sociale ed ambientale.
2. Il turismo, fattore economico di sviluppo
locale
L’Irpinia occupa una vasta e complessa zona
interna della Campania, connotata da dinamiche di
spopolamento e diffuse condizioni di marginalità
e debolezza1. Sul piano economico, risulta un’area
a vocazione agricola, anche se oggi l’economia è
incentrata sulle attività industriali2 e sul terziario.

Il processo di ricostruzione post-sisma, per frenare
i flussi migratori e alleviare le emergenze occupazionali, ha puntato sullo sviluppo dell’industria
che, pur innescando fenomeni di crescita socioeconomica, si è rivelata estranea alla cultura degli abitanti e incompatibile con le attività svolte per secoli
sul territorio (Mazzoleni e Sepe, 2005).
Allo stato attuale, mentre il settore agricolo
sembra avviarsi verso un percorso virtuoso di «modernizzazione qualitativa» (Camera di Commercio
Avellino, 2015), condizioni non altrettanto incoraggianti si rilevano per il comparto turistico, che manifesta un andamento in controtendenza rispetto ai
flussi nazionali e regionali3, concentrati soprattutto
nelle province di Napoli e Salerno4 (fig. 1).
Infatti, nelle aree interne, tra il 2009 e il 2018,
si riscontra un aumento degli arrivi (+38,8% a
Benevento e +9,6% ad Avellino), mentre le presenze, nel caso specifico dell’Irpinia, mostrano un
decremento (-5%) da attribuire, soprattutto, alla
componente straniera5 (tab. 1) che, nonostante
l’incremento del 2018, conferma la limitata attrattività sui bacini turistici internazionali. Inoltre,
nell’ultimo anno della serie storica analizzata, il
dato sulla permanenza media appare in flessione
rispetto al 2009, passando da 2,3 a 2 e scostandosi
ulteriormente da quello regionale (3,4).
In buona parte del territorio irpino, in effetti,
il contributo allo sviluppo del turismo arriva dai
flussi di escursionisti, tanto per la frammentazione delle poche iniziative verso l’estero tra numerosi operatori, quanto per l’assenza di brand
riconosciuti a livello internazionale sia per le
carenze delle infrastrutture che per il difficile
accesso alle informazioni per i visitatori (Bencardino e Marotta, 2004; Maddaloni e Diana, 2016).
Anche sul piano della ricettività, il mercato
turistico risulta piuttosto modesto in termini
di standard di accoglienza e innovazione dei
servizi forniti e, per quanto concerne le strutture
e i posti letto, l’offerta risulta sovradimensionata rispetto alla domanda effettiva, soprattutto
a causa dell’incremento, negli ultimi anni, del
settore extralberghiero, forse più adatto a intercettare i flussi interessati a forme alternative di
ospitalità. Le analisi dei dati hanno messo in luce
che il comparto alberghiero copre circa il 60% dei
posti letto disponibili, concentrati, soprattutto,
nelle strutture a tre stelle con un livello di qualità
intermedio, mentre più contenuto (10,7%) risulta
il ruolo delle strutture a due e una stella e molto
carente la rete dell’ospitalità di lusso, anche in
immobili di pregio architettonico di proprietà
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Fig. 1. Distribuzione dei flussi turistici in Campania. Anno 2018
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

Tabella 1. Arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi della Provincia di Avellino. Anni 2009-2018
Italiani

Anni

Stranieri

Totale

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

Arrivi

Presenze

2009

91.017

204.794

16.602

44.105

107.619

248.899

2010

88.701

189.007

14.907

39.123

103.608

228.130

2011

71.878

154.960

14.854

48.954

86.732

203.914

2012

64.209

135.301

12.507

38.116

76.716

173.417

2013

65.042

137.194

13.574

33.189

78.616

170.383

2014

73.230

139.261

14.009

31.886

87.239

171.147

2015

70.205

129.873

10.627

25.850

80.832

155.723

2016

72.660

126.879

9.750

25.190

82.410

152.069

2017

75.790

138.448

11.625

31.713

87.415

170.161

2018

99.707

186.192

18.227

50.424

117.934

236.616

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT
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di enti pubblici. Inoltre, nello stesso periodo, si
nota un ampliamento della dotazione ricettiva
provinciale (194% delle strutture e 52% dei posti
letto), al quale ha maggiormente contribuito il
segmento extralberghiero6. Approfondendo l’indagine, si osserva che la maggiore crescita è riconducibile agli agriturismi, i quali rappresentano il 35% del totale degli esercizi complementari
e il 37% in termini di posti letto, a cui seguono gli
alloggi in affitto e i B&B, a testimonianza della
forte incidenza del turismo rurale ed enogastronomico (fig. 2).
Complessivamente, tra il 2017 e il 2019, le
aziende agrituristiche in Campania hanno registrato un incremento del 7,7%, ma, a livello provinciale, Avellino ha riportato l’aumento maggiore (11,7%), seguita da Salerno (7,5%), Benevento
(7,2%), Napoli (5%) e Caserta (4,7%) (fig.3).
Dopo il consistente decremento delle aziende
campane nel 2012, dal 2013 anche in Irpinia si è
assistito a una graduale ripresa, che ha interessato soprattutto le aziende dedite alla ristorazione e alle altre attività7. Infatti, nel 2018 gli agriturismi autorizzati alla ristorazione in Irpinia
(115 con 4.393 posti a sedere) hanno ampliato i
servizi: l’offerta culinaria raramente è l’unica
disponibile (solo il 6%), considerato che il 74%
delle imprese la abbina l’alloggio e oltre il 70% la
integra con diverse attività (equitazione, escursioni, trekking, mountain bike, fattorie didattiche e
corsi vari). Questa varietà dell’offerta tiene conto
del profilo del turista enogastronomico, che si
distingue da quello generalista per la maggiore
propensione a partecipare a eventi culturali, a
tour organizzati e ad attività sportive; a condividere più frequentemente le sue esperienze di
viaggio sui social network; a prendere parte a incontri di social eating; a spendere di più per cibo
e bevande e, se è appagato dalla vacanza vissuta,
è incline a ritornare in quella destinazione e a
raccomandarla, creando un passaparola positivo
(Montanari, 2006)8.
In sintesi, la ridotta componente straniera,
la prevalenza di escursionisti, l’insufficiente
coordinamento tra gli stakeholders denotano
che il turismo in Irpinia si trova ancora in una
fase «interlocutoria», per cui è necessario valorizzare e, laddove è possibile, integrare le numerose attrattive endogene di qualità, nonché
puntare sui segmenti di domanda che sono
alla ricerca di vacanze in luoghi evocativi,
ma inediti, dove poter fruire di un articolato
ventaglio di risorse diffuse, cui sono associati

prodotti e servizi distintivi (Pollice e Rinaldi,
2008; Lemmi, 2015).
3. I prodotti tipici come punti di forza di un
modello di accoglienza rurale sostenibile
La provincia di Avellino offre una grande diversità di aspetti fisici e antropici, che permettono la diffusione del turismo e il differente
apprezzamento delle risorse, alcune delle quali
sono inutilizzate, altre scarsamente valorizzate. Basti pensare al vasto patrimonio forestale,
ai numerosi Siti di interesse comunitario, alle
Zone di protezione speciale, ai Parchi naturali
regionali9, ai quali si aggiungono i centri storici
di impronta alto-medievale con strutture chiuse
e compatte (ad esempio, Ariano Irpino, Bagnoli
Irpino, Calabritto) o con tessuto aperto (Montella, Montemarano, Zungoli); i borghi recuperati ai fini turistici (Castel Vetere sul Calore,
Quaglietta in Calabritto); i siti archeologici di
Aequum Tuticum ad Ariano Irpino, di Aeclanum, il parco archeologico di Conza della Campania, unitamente ai palazzi di valenza storica
(ad esempio, Castello Lancillotti a Lauro, Castello-Carcere Borbonico a Montefusco) e agli
edifici legati al culto religioso (come il Santuario di Materdomini a Caposele, il Santuario di
Montevergine a Mercogliano).
Altri importanti fattori d’impulso del movimento turistico sono i manufatti artigianali e artistici (ceramiche, ricami, lavorazioni in ferro e in
pietra) e, soprattutto, le produzioni vitivinicole e
agroalimentari che in quest’area, come in tutta la
regione, rappresentano eccellenze di lunga tradizione ed elevato valore (Arfini, 2005).
Infatti, in Campania il comparto dei prodotti
agroalimentari con marchi di qualità DOP (Denominazioni di Origine Protetta), IGP (Indicazioni Geografiche Protette) e STG (Specialità
Tradizionali Garantite)10 manifesta un crescente
sviluppo, considerato che aumenta il numero
dei riconoscimenti europei sia per i cibi sia per i
vini, che diventano nel 2019, rispettivamente, 26
(10 IGP, 14 DOP e 2 STG) e 29 (4 DOCG – Denominazione di Origine Controllata e Garantita; 15
DOC – Denominazione di Origine Controllata –
e 10 IGP – ex IGT, Indicazione geografica Tipica),
con un’incidenza del food dell’8,3% sul totale nazionale e del 5,5% dei vini (tab. 2). Inoltre, nel
quadro nazionale11, la regione si colloca all’ottavo posto per ritorno economico delle filiere
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Fig. 2. Distribuzione delle strutture ricettive extralberghiere per tipologia nella Provincia di Avellino (2018)
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

Fig. 3. Evoluzione del numero di aziende agrituristiche autorizzate per provincia (2005-2019)
Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT

produttive di qualità, con 705 milioni di euro di
valore alla produzione per il food e il vino, cioè
il 15,5% in più rispetto al 201712. Dunque, questa
dinamica di sviluppo denota che la Campania
punta sempre di più a migliorare la propria
offerta agroalimentare, sia per proteggerla da
usi impropri e dalle imitazioni da parte di coloro
i quali immettono sul mercato prodotti che non
hanno alcuna relazione con il territorio, sia per
rassicurare i consumatori sulla conformità del

218

prodotto rispetto alle aspettative (Garibaldi,
2017; Carbone, 2003).
L’articolazione geografica delle produzioni
protette segna una più alta concentrazione nelle
aree collinari, a causa della conformazione del
territorio e della scarsa meccanizzazione, mentre
nelle zone pianeggianti si realizzano, prevalentemente, prodotti standardizzati destinati ai
consumi di massa.
Le categorie merceologiche più consistenti
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per numero di marchi risultano quella dei prodotti ortofrutticoli e cerealicoli (12), che collocano la Campania dopo il Veneto, la Sicilia e l’Emilia-Romagna, seguita dagli oli extravergine
di oliva (5), dai formaggi (3), dalle carni fresche
(1) e da altri prodotti (2) (tab. 2). Tale distribuzione merceologica rispecchia quella nazionale
per quanto riguarda la concentrazione sui prodotti ortofrutticoli, ma risulta alquanto diversa,
ad esempio, per i prodotti a base di carne, molti
dei quali non hanno ricevuto riconoscimenti
di origine. Basti pensare alla filiera delle carni
fresche, nella quale le province di Avellino e
di Benevento, pur registrando alti valori in
termini di produttori e allevamenti, collocano la
gran parte della produzione sui mercati locali,
poiché aderiscono limitatamente ai disciplinari produttivi approvati a livello comunitario, a

causa degli elevati costi delle strategie di differenziazione e promozione che le denominazioni
di origine richiedono (Regione Campania, 2013;
Carillo, 2005).
L’offerta di qualità del territorio campano è
rafforzata dai numerosi prodotti a marchio Bio
– Agricoltura Biologica e dai 552 prodotti agroalimentari tradizionali (PAT)13 (tra i quali, circa un
centinaio sono prodotti in Irpinia); questi ultimi,
senza tutela comunitaria, sono ottenuti con metodi
di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, secondo regole tradizionali,
per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
Il territorio irpino vanta la presenza di circa 150
operatori certificati DOP/IGP nell’ambito delle
sette certificazioni alimentari che contraddistinguono l’area (tab. 3). Tra quelle più apprezzate e
commercializzate in Italia e all’estero spiccano la

Tabella 2. Prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGT, STG per regione (2019)
FOOD

WINE*

Regioni

DOP

IGT

SGT

TOTALE

DOP

IGP

TOTALE

Abruzzo

6

4

2

12

9

8

17

Basilicata

5

6

2

13

5

1

6

Calabria

12

6

2

20

9

10

19

Campania

14

10

2

26

19

10

29

Emilia Rom.

18

25

2

45

21

9

30

Friuli V.G.

5

2

2

9

16

3

19

Lazio

16

11

2

29

30

6

36

Liguria

2

3

2

7

8

4

12

Lombardia

20

14

2

36

26

15

41

Marche

6

7

2

15

20

1

21

Molise

5

1

2

8

4

2

6

Piemonte

14

9

2

25

59

0

59

Puglia

12

9

2

22

32

6

38

Sardegna

6

2

2

10

18

15

33

Sicilia

17

14

2

33

24

7

31

Toscana

16

15

2

33

52

6

58

Trentino A.A.

9

5

2

16

9

4

13

Umbria

4

5

2

11

15

6

21

Valle d’Aosta

4

0

2

6

1

0

1

Veneto

18

18

2

38

43

10

53

Totale

167

131

2

300

408

118

526

*Oltre alle 524 denominazioni registrate a livello europeo, per le elaborazioni del comparto Wine italiano si
considerano anche le 3 autorizzazioni a livello nazionale all’etichettatura transitoria (ai sensi dell’art. 72 del
Regolamento 607/2009) e la cancellazione di una denominazione, per un totale di 526 denominazioni.
Fonte: www.qualigeo.eu/statistiche-italia ; (ultimo accesso: 03.V.2020)
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DOP «Irpinia-Colline dell’Ufíta» – ottenuta da
pregiate olive di varietà «Ravece» 14; la Castagna/
marrone di Serino, insignita della prestigiosa IGP
nel 2018, e la Castagna di Montella IGP, prima
DOC (ora IGP) applicata a un prodotto vegetale
nel 1989 e coltivata a un’altitudine compresa tra i
500 e i 1.000 m negli agri dei comuni di Montella,
Bagnoli Irpino, Cassano Irpino, Volturara Irpina,
Nusco e Montemarano. Pur senza certificazioni
DOP e IGP, altrettanto rinomati sono il tartufo nero
e quello bianco di Bagnoli, i funghi porcini, le specialità lattiero-casearie (il pecorino bagnolese, il pecorino carmasciano e quello di Laticauda, la ricotta
salata e i latticini di Montella) e i pregiati insaccati
(la Soppressata irpina di Mirabella Eclano e Torella
dei Lombardi, il Salame di Mugnano del Cardinale) (Cresta e Greco, 2010). Molto diffusa è anche la
coltura degli ortaggi, tra cui emergono il carciofo
e la cipolla ramata15, nonché i peperoni quagliettani, prodotti nei comuni di Calabritto e Senerchia e,
infine, le ciliegie, le mele16 e le nocciole17.
L’orientamento a un modello produttivo
fondato sulla trasparenza e la riconoscibilità
trova riscontro anche nella produzione vinicola,
considerato che la provincia di Avellino, dopo
quella di Benevento, contribuisce, più delle altre,
a mantenere la posizione intermedia della Campania nello scenario nazionale per quanto riguarda il numero di riconoscimenti DOP e IGT
e volume prodotto18. Infatti, la zona che dispone
delle colture a vite più estese per uve da vino
è Benevento (10.530 ha), ma quella più vocata
della Campania è, senza dubbio, la provincia di
Avellino (6.150 ha) (Rossi, 2010)19. In queste aree,
connotate da inverni rigidi e piovosi, da terreni
argillosi e calcarei difficili da lavorare, si realizzano pregiati vini di successo: il Greco di Tufo20
e il Fiano di Avellino21, entrambi DOCG dal
2003, il Taurasi22, primo tra i DOCG dell’Italia
meridionale, l’Irpinia DOC23, la Falanghina, che
dona il suo nome alla DOC campana più diffusa
«Falanghina del Sannio», ultima tra le DOCG

campane, rappresentano un valore patrimoniale
immateriale capace di creare vantaggi economici
che vanno oltre la produzione e la vendita del
prodotto (tab. 4) (Cacace e altri, 2005).
Pertanto, attorno al vino e al cibo si è specializzato un segmento di offerta specifica, la
cui formula organizzativa prevalente è quella
delle Strade, cioè percorsi enogastronomici che
si snodano lungo le aree di produzione dotate
di interesse naturale, culturale e ambientale24.
Attualmente, in Campania sono presenti undici
Strade del Vino e dei Sapori, di cui due sono in
Irpinia. La Strada del Vino e dei Sapori d’Irpinia è
la più preziosa delle vie campane dal punto di
vista qualitativo del prodotto e si articola in tre
itinerari: a) del Taurasi, che porta alla scoperta
di straordinari paesaggi montani, occupati da
boschi di querce e faggi; b) del Fiano di Avellino, attraverso il quale è possibile trovare antichi
manieri più o meno ben conservati, ma anche visitare i meravigliosi luoghi di fede, come l’Abbazia di Loreto o il Santuario di Montevergine, entrambi a Mercogliano; c) del Greco di Tufo, che
attraversa territori dove si trovano, tra l’altro,
miniere di zolfo e cave di tufo, nonché interessanti testimonianze di arte e di storia, come i caratteristici centri storici di Montefusco e di Tufo,
il castello medievale e le chiese di Chianche o il
borgo di Petruro.
La Strada dei Formaggi e dei Mieli d’Irpinia,
invece, mette a sistema una ricca produzione casearia e dei mieli, proponendo quattro suggestivi
itinerari (Valle del Sabato, del Calore, dell’Ufíta
e dell’Ofanto-Sele), lungo i quali sono situate
aziende zootecniche casearie, apistiche, agrituristiche, fattorie didattiche, imprese artigianali e
punti di ristoro.
In prospettiva, i prodotti tipici e i circuiti turistici ad essi collegati possono divenire il fulcro
intorno al quale definire e/o riprogettare modelli
di sviluppo locale che, utilizzando strumenti strategici, come, ad esempio, i Distretti, consentano di

Tabella 3. La consistenza delle produzioni DOP, IGP, STG in Provincia di Avellino. Anni 2010-2017
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Superficie

164,3

231

211,2

221,6

219,7

127,8

148,8

170,7

Produttori

104

159

162

189

186

80

96

106

Allevamenti

18

29

26

28

27

20

29

30

Trasformatori

27

22

22

24

20

24

38

45

131

181

184

213

206

104

133

147

Operatori

Fonte: elaborazione propria su dati ISTAT
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organizzare un’offerta più ampia, diversificata e
destagionalizzata, creando un sistema integrato
turismo/filiera produttiva capace di raggiungere
più alti livelli di competitività (Richards, 2012).
In tal senso, di recente, il comune di Bisaccia
ha proposto la candidatura del «Distretto agroalimentare dell’Alta Irpinia»25. Si tratta di un’area,
nel cuore dell’Appennino Campano, di oltre
1.100 km², con una forte identità culturale, ma
che registra un decremento demografico tra i più
alti rilevati nelle aree interne della Campania e
una costante tendenza all’invecchiamento della
popolazione. Il progetto potrebbe essere l’occasione, dopo l’individuazione del Distretto turistico26, di cui però ancora non si coglie l’azione,
per dare vita a una proposta d’insieme anche in
tema di agricoltura multifunzionale, che diminuisca l’impatto ambientale delle produzioni e
contribuisca alla sopravvivenza socioeconomica
delle comunità delle aree rurali, la cui identità

storica e culturale è un tratto distintivo ed elemento da valorizzare, unitamente allo specifico
paniere di prodotti tipici e a denominazione.
4. Conclusioni
La forte vocazione enogastronomica dell’Irpinia
è sostenuta – purtroppo a macchia di leopardo –
da un lento, ma sempre più diffuso mutamento
degli enti locali, degli operatori della filiera, degli
agenti territoriali e dell’accoglienza verso un approccio sistemico, sia pure sull’onda dello spontaneismo intraprendente e non di un progetto di
pianificazione. Nonostante questo cambiamento
di mentalità e fermento, soprattutto delle giovani
generazioni, il turismo stenta ancora a coglierne
i benefici, trattandosi di un’offerta che è penalizzata dalla dispersione di energie in microprogetti
senza una visione strategica. Pertanto, il supe-

Tabella 4. Produzione (hl/1000) DOC/DOCG in Campania
Denominazione

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aglianico del Taburno

3.1

4.0

3.5

2.9

4.6

3.9

4.6

Asprinio di Aversa

1.4

0.9

1.1

0.6

0.9

1.2

0.7

Campi Flegrei

6.3

5.6

5.9

3.7

5.1

4.7

5.9

Capri

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.0

0.1

Casavacchia di Pontelatone

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

0.3

Castel San Lorenzo

0.4

0.3

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

Cilento

3.0

2.5

2.5

2.4

2.8

3.1

2.6

Costa d’Amalfi

2.6

2.7

3.0

3.0

3.4

3.7

3.9

Falerno del Massico

4.3

3.9

4.0

3.4

4.5

4.1

4.2

Falanghina del Sannio

49.6

68.7

63.3

60.9

76.1

70.1

7.2

Fiano di Avellino

18.9

18.9

20.4

15.5

16.7

16.5

15.6

2.6

3.7

2.2

2.1

2.8

2.9

3

31.8

31.1

35.5

23.8

30.9

28.7

30.3

Irpinia

13.0

13.2

16.6

13.1

16.7

14.6

16.6

Ischia

3.3

5.2

5.0

4.8

4.9

4.2

5.4

Galluccio
Greco di Tufo
Guardiolo

Penisola Sorrentina
Sannio
Sant’Agata dei Goti
Solopaca

3.9

3.6

3.2

2.6

2.8

2.9

3.1

84.0

75.7

60.1

58.2

77.7

68.7

68.9

0.0
10.3

Taburno

2.0

Taurasi

12.4

15.3

13.8

10.2

16.2

14.6

15.8

Vesuvio

10.4

9.7

9.4

8.1

9.1

9.1

9.5

Fonte: www.inumeridelvino.it (ultimo accesso: 02.II.2020)
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ramento di tali ostacoli richiede, innanzitutto, il
riposizionamento competitivo delle destinazioni
attraverso proposte esperienziali e innovative,
oltre che fruibili, per rispondere all’evoluzione
del mercato e dell’intero sistema di relazioni tra
domanda e offerta. Ben si collocano, in questa
visione, quelle iniziative che, in prospettiva, declinano possibili percorsi di sviluppo, secondo un
approccio multisettoriale e integrato. Il primo si
riferisce alla necessità di creare le condizioni affinché il processo di crescita sia alimentato dalle
diverse attività economiche, evitando la mono-attività e i conseguenti rischi derivanti da eventuali
crisi settoriali; il secondo presuppone percorsi di
cooperazione tra operatori pubblici e privati nella
realizzazione di un prodotto turistico, che sia veicolato, venduto e percepito come prodotto unitario (Ciciotti, 2015).
Dunque, si suggeriscono possibili soluzioni progettuali innovative: a) eventi sulla conoscenza dei prodotti tipici, della loro storia,
e l’apprendimento delle tecniche di lavorazione (cooking class, laboratori didattici, caccia al
tartufo, tour nei mercati agroalimentari, vendemmia turistica, social eating); b) eventi sull’uso dei cinque sensi nella degustazione di vini e
distillati, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico di appassionati non esperti alle tecniche
di degustazione critica e di fornire la possibilità di apprezzare i prodotti d’eccellenza irpini
nella totalità delle loro caratteristiche peculiari,
portando il turista/acquirente a scegliere, successivamente, i vini in base alla loro qualità; c)
eventi che uniscano il gusto con l’arte, declinata nelle sue diverse sfaccettature (allestimento
di mostre e installazioni di arte contemporanea in spazi aziendali; visite a cantine e luoghi
di produzione progettati da famosi architetti;
manifestazioni musicali o appuntamenti letterari presso le aziende); d) incontri tematici
tra mondo accademico ed esperti del settore,
nell’intento di approfondire argomenti specifici
per sviluppare le competenze manageriali degli
operatori ed orientare le future scelte strategiche delle aziende; e) istituzione di Club di Prodotto, fondati su prodotti tipici e turismo enogastronomico e su una rete di ospitalità mirata e
gestiti da partnership pubblico-private, come già
evidenziato in precedenti studi di ricerca.
Nell’ottica di aumentare la visibilità commerciale e l’attrattività dei territori, un ruolo cruciale
deve essere svolto dalle attività di comunicazione
e promozione, le cui carenze possono essere, in
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qualche modo, neutralizzate dalle nuove tecnologie, che hanno stravolto il comparto turistico e
che sono ormai entrate con forza nelle abitudini
della clientela e, nello specifico, anche nell’esperienza culinaria nei luoghi del food.
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Note
La provincia di Avellino comprende 118 comuni: 101 registrano una popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, 17
superano i 5.000 e 7 vanno oltre i 10.000.
2
Nella provincia sono presenti 9 nuclei industriali; 4 Aree di
Sviluppo Industriali (ASI) (Pianodardine, Solofra, Valle Ufita,
Valle Caudina); il Distretto industriale della lavorazione delle
pelli di Solofra (Biondi, 1984; Castiello, 1993).
3
A fronte di 128,11 milioni di arrivi in Italia, nel 2018, se ne
contano 6,3 in Campania (4,6%), mentre per le presenze, su
428,844 milioni di giorni, 21,6 riguardano la regione (5%).
4
Al 2018 Napoli e provincia registrano oltre 4 milioni di arrivi
e più di 14 milioni di presenze, mentre il Salernitano raggiunge rispettivamente 1,4 e 5,8 milioni.
5
Sebbene tra il 2009 e il 2018 gli arrivi e le presenze straniere
abbiano registrato un incremento rispettivamente del 9,8% e
del 14%, gli italiani assorbono l’84,5% degli arrivi e il 79% delle
presenze.
1

Le strutture complementari sono aumentate da 58 nel 2009 a
324 nel 2018, mentre quelle alberghiere, dopo un andamento
incostante, al 2018 si sono attestate sullo stesso valore (79) del
2009.
7
Nel 2018, le 115 aziende agrituristiche autorizzate all’alloggio
hanno offerto 721 posti letto in qualità di pensione completa,
374 come mezza pensione, 352 pernottamento e prima colazione e 177 solo pernottamento.
8
Si tratta di utenti per lo più sposati o conviventi, di cultura
elevata, con maggiore propensione alla spesa, e appartenenti
soprattutto alle fasce di età 1965-1981 e 1981-1998 (Millenials)
(Garibaldi, 2019).
9
Il parco dei Monti Picentini, del Partenio e quello istituito, ma
non ancora perimetrato, di Vallo Lauro Pizzo d’Alvano.
10
Secondo il Registro CE 2081/1992, riformato nel 2006 e nel
2012, i prodotti DOP devono soddisfare alcune condizioni:
essere realizzati secondo una ricetta tradizionale; utilizzare
materie prime italiane provenienti da luoghi ben definiti e
indicati nel disciplinare di produzione; la loro lavorazione (o
stagionatura) deve avvenire in luoghi definiti dal disciplinare.
Le IGP soddisfano soltanto due delle tre condizioni, in quanto,
tranne pochissime eccezioni, impiegano ingredienti d’importazione. Le STG (Registro CE 2082/1992, riformato nel 2006 e
nel 2012) hanno una produzione o composizione specifica e
tradizionale, cioè tale pratica può conferire unicità al prodotto,
senza un particolare legame col territorio.
11
Nel 2019 l’Italia conferma il primato mondiale con 824 DOP,
IGP, STG nei comparti food (300) e wine (524) su 3.071 totali;
a livello europeo, nel comparto food, si colloca al primo posto
per le DOP (167), mentre per le IGP (131) è dietro soltanto alla
Francia, incrementando dal 2005 il numero di specialità registrate di ben oltre il 90% (Rosate, Del Bravo, 2020).
12
A livello provinciale l’impatto economico nel food e nel vino
si distribuisce nel seguente modo: Caserta 252 mln €; Napoli
216,1 mln €; Salerno 148,2 mln €; Benevento 61,3 mln €; Avellino 27,6 mln € (Rosate, Del Bravo, 2020).
13
Alla Campania, in testa alla graduatoria per numero di PAT,
seguono Toscana (461), Lazio (436), Emilia-Romagna (398) e
Veneto (380). I PAT sono riportati in un elenco annuale del
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ma le
indicazioni non hanno carattere normativo per i produttori.
14
L’area di produzione comprende 38 comuni nella parte centro-settentrionale della provincia di Avellino, approssimativamente la Valle Ufíta ed il Medio Calore. La superficie olivetata complessiva si aggira intorno ai 3.500 ha, con oltre 9.000
aziende che producono circa 25.000 q di olio all’anno, con un
fatturato medio annuo di 2,7 milioni di euro.
15
Questi prodotti sono coltivati soprattutto nell’area Serinese
Solofrana.
16
Si segnala la Mela annurca campana IGP, prodotta in 137
comuni appartenenti a tutte le province campane. Nell’Avellinese la zona interessata è quella Serinese Solofrana.
17
La nocciolicoltura irpina è diffusa nei territori del Vallo di
Lauro e Baianese, della Valle del Sabato, nell’area del Partenio,
nella Valle Caudina.
18
Le uve da cui è ottenuto un vino DOP (ex DOC e DOCG)
devono essere per il 100% prodotte, trasformate ed elaborate
nell’area geografica delimitata, mentre per quelle dei vini IGP
la percentuale scende a 85.
19
I 24.000 ha (il 3,8% del totale nazionale) di superficie vitata
della Campania si distribuiscono tra Benevento 39%, Avellino
25,1%, Salerno 17%, Caserta 10% e Napoli 8,7%. Nel 2018, la
produzione regionale ha raggiunto circa 1,3 milioni di hl, il
74% dei quali è vino da tavola (955.000 hl) e oltre un quarto del
6
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totale è costituito da vini proposti attraverso una DOP (17,3%)
o un IGT (8,7%).
20
La zona di produzione comprende i comuni di Tufo, Altavilla Irpina, Chianche, Montefusco, Prata di Principato Ultra,
Petruro Irpino, Santa Paolina e Torrioni.
21
La zona di produzione coinvolge i comuni di Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del
Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra,
Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant’Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto
D’Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino.
22
La zona di produzione si estende nei comuni di Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio,
Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano,
Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca,
San Mango sul Calore, Torre le Nocelle e Venticano.
23
La zona di produzione del vino «Irpinia» si estende all’intera
provincia di Avellino.
24
Legge 27 luglio 1999, n. 268 «Disciplina delle strade del vino».
25
Secondo l’articolo 2 della legge regionale 20 dell’8 agosto 2014, si definiscono Distretti agroalimentari di qualità
(DAQ), «i sistemi produttivi locali, anche a carattere interre-
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gionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate
in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente». La legge
prevede, altresì, i Distretti Rurali (DIR), cioè «i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall’integrazione tra attività
agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni
e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le
vocazioni naturali e territoriali». Entrambi sono riconducibili al
genere Distretti del Cibo come individuati dalle norme quadro
nazionali. Attualmente, in Campania si contano 23 Distretti del
Cibo, tra cui si segnalano: Vini d’Irpinia, Castagne e marroni
della Campania e Colline salernitane DOP e Colline dell’Ufìta
Dop. L’oro della Campania.
26
I Distretti Turistici (decreto legge 70 del 13 maggio 2011,
modificato con legge 106 del 12 luglio 2011) sono istituiti dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previo accordo con la Regione. Inizialmente
previsti per i territori costieri, dal 2014 i DT possono essere
applicati anche alle aree interne. Nella provincia di Avellino
ne sono stati istituiti cinque: Partenio; L’Irpinia del Principe
e dei Tre Re; Alta Irpinia; Valle di Lauro-Antico Clanis; Viaticus (Sorrentini, 2018).
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Rinaturalizzazione urbana e mitigazione dei rischi.
Il ruolo di un parco cittadino
Il contributo si occupa dei processi di rinaturalizzazione delle aree urbane adottando un approccio basato sull’Urban
Political Ecology. I processi di rinaturalizzazione devono infatti essere visti in tutte le loro dimensioni considerando la
città come un metabolismo complesso in cui si intrecciano processi sociali ed ecologici. Lo studio delle interconnessioni
socio-ecologiche ha posto particolare attenzione alle nature based solutions. Adottare queste soluzioni porta a valorizzare
aree, prima considerate periferiche o secondarie nella pianificazione urbana, che acquistano un valore socio-ecologico
importante anche dal punto di vista della mitigazione dei rischi. Un approccio partecipativo che mira al coinvolgimento
della popolazione è la metodologia che meglio si presta per intercettare le relazioni socio-ecologiche nel loro complesso e
per adottare una pianificazione ambientale che tenga conto di tutti gli aspetti. L’attenzione è stata focalizzata sull’analisi
evolutiva di un’area della città di Brescia nella quale si concentrano interessanti aspetti in termini di rinaturalizzazione
e valorizzazione socio-ecologica del territorio anche dal punto di vista della mitigazione dei rischi.
Urban Renaturalization and Risk Mitigation. The Role of a City Park
The contribution focuses on renaturalization processes in urban areas by adopting an approach based on Urban Political
Ecology. The renaturalization processes have to evaluate all the relationships considering the city as a complex metabolism where social and ecological elements are strictly interrelated. The analysis of the socio-ecological relationships paid
a particular attention to nature-based solutions. Adopting this kind of solutions, areas formerly considered peripheral
in urban planning acquire an important socio-ecological value also looking at risk mitigation. A participatory approach
aiming at involving the local population is the correct methodology for capturing socio-ecological relationships as a whole
and promoting a community-based environmental planning. The research focused on the evolution of an area of Brescia
where renaturalization and socio-ecological valorization of the territory can be profitably related to risk mitigation.
Renaturalisation urbaine et mitigation du risque. Le role d’un parc citoyen
La contribution traite des processus de renaturation des zones urbaines en adoptant une approche basée sur l’écologie politique
urbaine. Le processus de renaturation doit en effet être vu dans toutes ses dimensions en considérant la ville comme un métabolisme complexe où se mêlent les processus sociaux et écologiques. L’étude des interconnexions socio-écologiques a accordé une
attention particulière aux solutions basées sur la nature. L’adoption de ces solutions conduit à valoriser des espaces, auparavant
considérés comme périphériques dans l’urbanisme, qui acquièrent une valeur socio-écologique importante également du point
de vue de l’atténuation des risques. Une approche participative qui vise à impliquer la population est la meilleure méthodologie
pour intercepter les relations socio-écologiques dans leur ensemble et pour adopter une planification environnementale attentive
à tous les aspects. La recherche s’est concentrée sur l’évolution d’une zone de la ville de Brescia où la renaturation et la valorisation socio-écologique du territoire peuvent être avantageusement liées à l’atténuation des risques.
Parole chiave: politica ecologica urbana, nature-based solutions, servizi ecosistemici culturali, mitigazione del rischio
Key words: urban political ecology, nature-based solutions, cultural ecosystem services, risk mitigation
Mots-clés : politique écologique urbaine, solutions basées sur la nature, services écosystémiques culturels, atténuation des risques
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di economia e management - marco.tononi@unibs.it
Università degli studi di Brescia, Dipartimento di economia e management e Interdisciplinary Research Institute on
Sustainability, IRIS - antonella.pietta@unibs.it
Nota: sono da attribuire a Marco Tononi i paragrafi 1, 3 e 5; ad Antonella Pietta i paragrafi 2 e 4.
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1. Rinaturalizzare la città
A partire dagli ultimi decenni del secolo scorso
le città europee hanno vissuto profonde trasformazioni. Ad una forte espansione che ha interessato tutta la seconda metà del Novecento è
seguita una serie di riassetti che ne hanno cambiato radicalmente le caratteristiche. L’elemento che più di tutti è tornato ad essere centrale
è la natura (Wheeler e Beatley, 2004; Beatley,
2010; 2012; Scott e altri, 2016).
Già all’inizio del Novecento, soprattutto in
ambito anglosassone, si faceva strada l’idea di
una pianificazione urbana che tenesse conto
della necessità di cercare un’armonia fra urbano
e rurale. Le problematiche emerse nelle città industriali avevano spinto a proporre un modello
volto a distribuire sul territorio spazi naturali,
rurali e urbani tra loro interconnessi nel progetto della Garden City (Howard, 1902). Da allora
l’urbanizzazione ha vissuto una rapida espansione, molto spesso tutt’altro che armonica con
gli spazi naturali circostanti. Ciò ha accentuato
l’evidenza di come l’urbano andasse ripensato
non più con una progettualità a sé stante completamente indipendente dalla natura, ma come
parte integrante del sistema socio-ecologico
(Swyngedouw, 1998). Proprio per questo dagli
anni Settanta si sono susseguiti fino ai giorni
nostri modelli che hanno cercato di reintrodurre
la natura in città (Wheeler e Beatley, 2004; Scott
e altri, 2016). Inizialmente gli approcci si sono
limitati a riconsiderare la gestione urbana, indicando miglioramenti a livello di mobilità e cercando di compattare le città (Scott e altri, 2016).
Dagli anni Ottanta sono invece comparsi progetti
e idee che hanno rivisto in modo più profondo la
pianificazione della città attraverso una visione
ecologica che ha riportato l’attenzione alle problematiche ambientali (Roseland, 1998; Register,
2002). Successivamente sono nate proposte teoriche e applicazioni che in vari modi hanno messo
al centro la rinaturalizzazione della città (Joss e
altri, 2011; Rapoport, 2014; Tononi, 2015).
Ciò che nel tempo è risultato evidente è come
gli aspetti legati alla rinaturalizzazione in ambito
urbano siano molteplici: non si tratta semplicemente di intervenire per rendere alcune parti del
sistema più efficienti dal punto di vista ambientale, bensì di tenere in considerazione tutti gli
elementi del metabolismo urbano (Castan Broto
e altri, 2012), indagando le dinamiche socio-ecologiche nel loro complesso. Ciò comporta, in
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primo luogo, che gli elementi di cui si compone
la dimensione ecologica non siano utilizzati come
oggetti complementari, che arricchiscono o abbelliscono il design urbano, ma gli venga attribuito
il valore di veri soggetti non-umani (Whatmore,
2005; Heynen e altri, 2006) che operano all’interno del sistema urbano al pari dei soggetti umani
ed entrano in gioco nei processi del metabolismo
urbano e nella distribuzione di benefici e costi.
Esaminare la natura reintrodotta in città con un
approccio sociale (Castree, Braun, 2001) significa
dunque non considerarla come risorsa da sfruttare, o come oggetto a sé stante da proteggere, ma
come parte integrante delle dinamiche territoriali
in atto. Utilizzando a tal fine un approccio basato
sulla Urban Political Ecology (UPE) (Swyngedouw,
1996; Heynen e altri, 2006; Swyngedouw, Kaika,
2008; Kaika, Swyngedouw, 2012) è possibile
tenere conto delle caratteristiche storiche, geografiche e sociali del contesto in cui si opera. La UPE
consente inoltre di porre al centro dei processi
di rinaturalizzazione il coinvolgimento attivo
della comunità locale e la valutazione delle ricadute socioculturali degli interventi proposti.
I percorsi di rinaturalizzazione degli spazi
urbani, che si pongono tra gli obiettivi il miglioramento della sostenibilità con attenzione agli
ecosistemi degradati, alla biodiversità, alle risposte ai cambiamenti climatici, alla mitigazione
del rischio, possono far riferimento a soluzioni di
tipo naturale (Lafortezza e altri, 2018), tenendo
in considerazione al tempo stesso le relazioni
con la comunità urbana, come sottolineato dalla
UPE. Le Nature Based Solutions (NBS) «sono soluzioni alle sfide della società che vengono ispirate e supportate dalla natura» (Raymond e altri,
2017, p. 3). Contrapponendosi dunque a soluzioni incentrate sulla tecnologia, adottano gli elementi naturali come strumenti di progettazione
urbana per soluzioni maggiormente sostenibili.
Si tratta, soprattutto, di modalità di intervento
che si legano a concetti quali ecosistemi, servizi
ecosistemici, infrastrutture verdi. In termini ecologici, l’introduzione di queste soluzioni non
solo produce miglioramenti dal punto di vista
delle prestazioni e dell’efficienza ambientale del
sistema territoriale, ma consente anche di proteggere ecosistemi già presenti o introdurne di
nuovi, aumentando la naturalità dell’area in cui
si interviene (EC, 2015; Raymond, 2017). Più in
generale, lo sviluppo dell’approccio basato sulle
NBS è legato alla necessità di implementare la
sostenibilità dal punto di vista socio-ecologico
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(EC, 2015; Raymond, 2017) attraverso soluzioni
che combinano il perseguimento del miglioramento ecologico con la considerazione dell’efficienza economica e delle conseguenze sociali.
In ambito urbano una nuova attenzione ad interventi ispirati alla naturalità consente quindi di
migliorare il sistema nel suo complesso agendo
in maniera positiva su ecosistemi e biodiversità
e producendo anche una serie di vantaggi socioculturali attraverso un miglioramento delle relazioni socio-ecologiche (Lafortezza e altri, 2018).
Come conseguenza, tali interventi contribuiscono a mitigare molteplici tipologie di rischio
a cui il contesto urbano è esposto, dal rischio
idrogeologico, alla siccità, alle ondate di calore,
alla perdita di biodiversità e conseguente fornitura dei servizi ecosistemici. In questo modo
favoriscono la riduzione della vulnerabilità e
l’innalzamento della resilienza della città, ossia
la sua capacità di risposta di fronte ad eventi potenzialmente dannosi (Cfr. Adger, 1999; Adger e
altri, 2003; Oppenheimer e altri, 2014; Bagliani,
Pietta e Bonati, 2019), migliorando, a loro volta,
le condizioni socioeconomiche della comunità e
fornendole, al tempo stesso, maggiori opportunità di accesso alla natura (EC 2015; Raymond e
altri, 2017; Lafortezza e altri, 2018).
Anche con riferimento alle politiche ambientali europee le NBS suscitano una certa attenzione e diversi studi e progetti ne stanno evidenziando potenzialità e vantaggi applicativi (EC,
2015; Raymond, 2017). I temi di interesse emersi
dai report a livello europeo hanno consentito di
delineare alcuni obiettivi principali: miglioramento della sostenibilità urbana, risanamento
degli ecosistemi degradati, mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, mitigazione
dei rischi, innalzamento della resilienza. Questi
obiettivi si concretizzano in linee di ricerca ed
intervento, fra le quali, nell’ambito del lavoro
qui presentato, risultano centrali la rigenerazione urbana, la qualità della vita, la gestione dei
bacini idrici e il ripristino degli ecosistemi.
Gran parte dei luoghi potenzialmente interessati da tali soluzioni si trova nelle aree naturali, all’interno o attorno alla città, che sono tra
i principali “fornitori” di servizi ecosistemici1
(MA, 2005; Daniel e altri, 2012; Fish e altri, 2016).
In base alla definizione del Millennium Ecosystem
Assessment (MA, 2005), i servizi ecosistemici rappresentano dei benefici, necessari per la sopravvivenza dell’umanità, che vengono forniti dagli
ecosistemi. Il concetto stesso di servizi ecosiste-

mici permette di analizzare le soluzioni proposte
e valutare gli impatti delle NBS intraprese considerando le ricadute in termini di servizi forniti o
servizi sottratti alla comunità. A tal fine, nell’ambito del presente lavoro sono di particolare interesse i servizi ecosistemici culturali, utili per
comprendere il punto di vista della comunità e il
valore che la comunità attribuisce ai processi di
rinaturalizzazione, cogliendo l’interazione con gli
elementi socioculturali.
Il presente contributo si concentra sulle positive conseguenze derivanti da un parco urbano di
nuova istituzione che prevede diversi ambiti di rinaturalizzazione inquadrabili come vere e proprie
NBS. La sua creazione, avvenuta grazie all’azione
civile della popolazione residente e delle associazioni locali, oltre a una serie di benefici in termini
ecologici e socioculturali, determina svariate ricadute positive per il sistema urbano nel suo complesso in termini di mitigazione dei rischi. La letteratura relativa ai rischi nella geografia italiana
(tra gli altri, Bagliani, Pietta, Bonati, 2019; Bonati,
2019; Bonati e Tononi, 2020; Marincioni, 2015;
Primi e Ferretti, 2020) offre spunti interessanti per
l’area in esame circa le possibili connessioni fra
ecologia e società e su come gestire e migliorare
la risposta ai rischi, lavorando su entrambi gli elementi (Bonati, Pietta e Tononi, 2018) e in particolare sull’aspetto socioculturale (Bonati e Tononi,
2020; Bonati e Mendes, 2014). Per approfondire
tali argomenti si rimanda alla bibliografia citata.
Nel contributo ci si concentra, invece, sulla comprensione di come l’area possa garantire una serie
di effetti benefici, focalizzandosi sulla mitigazione dei rischi e offrendo uno spunto per successivi
possibili approfondimenti.
2. L’area di studio e l’approccio metodologico
Il contributo si occupa del Parco delle Cave di
Brescia, un’area suburbana fino a pochi anni fa
interessata da attività di escavazione (di sabbia
e ghiaia) ora in fase di esaurimento. Si tratta di
una zona sottoposta a un processo di profondo
cambiamento, che con i suoi 960 ettari sta diventando una delle più grandi aree rinaturalizzate
urbane protette d’Europa. Tali trasformazioni
sono i segni di un rilevante mutamento delle relazioni fra uomo e natura. La comunità locale ha
infatti lottato a lungo per il riconoscimento di un
valore ecologico e culturale. Queste dinamiche
sono state studiate utilizzando la Urban Political

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

227

Fig 1. Servizi ecosistemici culturali del Parco delle Cave rilevati attraverso il processo di mappatura partecipata
Fonte: I CES sono il risultato della mappatura partecipata. La base satellitare è stata scaricata dal geoportale di
Regione Lombardia

Ecology, che ha consentito di far emergere come
i valori naturali e culturali siano cambiati e come
un territorio sfruttato e degradato sia divenuto
un ambito naturale rilevante dal punto di vista
della comunità locale. L’analisi del valore riconosciuto all’area è stata effettuata in modalità partecipativa attraverso l’esame del punto di vista dei
diversi attori coinvolti nell’indagine: le associazioni locali, la comunità, i proprietari delle aree
interne e contigue, oltre che gli amministratori
locali, i tecnici e gli esperti che la studiano e in
vari modi se ne occupano. A livello metodologico
ci siamo focalizzati sulla Participatory action research (PAR) (Kindon e altri, 2007; Breitbart, 2010),
con l’obiettivo di agire dal basso e coinvolgere la
comunità locale, e sulla mappatura partecipata
(Burini, 2016; Capineri e altri, 2016; Casti, 2015;
Brown, 2012) dei Servizi Ecosistemici Culturali
(CES), per ricostruire il valore socioculturale delle
emergenze naturali presenti nell’area (McLain e
altri, 2013).
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Durante l’indagine partecipativa ci siamo
anche soffermati su quali siano gli effetti in
termini di mitigazione dei rischi derivanti dal
processo di rinaturalizzazione di un’area di tali
dimensioni, il cui valore eco-culturale è riconosciuto dalla comunità locale, che richiede spazi
naturali in un contesto urbano densamente popolato e caratterizzato dalla presenza di numerose attività industriali. Le NBS (Lafortezza e
altri, 2018) come quelle che contraddistinguono
il parco in oggetto sono in grado di unire gli
aspetti di rigenerazione urbana legati alla valorizzazione ecologica e sociale di tali aree alla
mitigazione dei rischi, offrendo in tal senso una
serie di benefici alla città. Dal punto di vista
operativo abbiamo deciso di studiare in primo
luogo le caratteristiche dell’area attraverso i
punti di vista della popolazione. La mappatura
partecipata ci ha permesso di ricostruire i processi storico-geografici che hanno portato alla
formazione del Parco e i segni che di essi sono
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rimasti nel paesaggio. Il processo di coinvolgimento e di partecipazione tiene strettamente
connessi le potenzialità ecologiche e le condizioni socioculturali e ha consentito poi di lavorare sulla mitigazione dei rischi con un approccio trasparente e community-based, così come
la UPE raccomanda.
3. La mappatura partecipata dei Servizi Ecosistemici Culturali
Il processo di mappatura partecipata (Burini,
2016; Capineri e altri, 2016; McLain e altri, 2013) si
è concentrato sull’individuazione dei Servizi Ecosistemici Culturali (CES) (MA, 2005; Daniel e altri,
2012; Fish e altri, 2016) all’interno del Parco come
elementi in grado di restituire luoghi di valore
ecologico e culturale in base alla percezione della
comunità (Tononi e Pietta, 2020).
Il gruppo di geografia si è occupato della
ricerca partecipativa, che ha coinvolto associazioni e cittadini nella mappatura dei CES. Lo studio
ha previsto una prima fase di osservazione partecipante con le associazioni locali. Si è poi deciso
di intervistare alcuni storici locali grazie ai quali
si è potuto ricostruire l’evoluzione storica dell’area. Da quanto emerso da tale indagine le attività

di escavazione sono caratteristiche dell’area da
molto tempo, ma si sono intensificate a partire
dalla seconda metà del secolo scorso. Le tecniche
di escavazione sempre più impattanti hanno via
via modellato il paesaggio, facendo affiorare i
laghetti oggi caratteristici e simbolo del Parco e
creando un sistema socio-ecologico nuovo dove
l’acqua emersa gioca un ruolo fondamentale. La
nuova conformazione e la progressiva cessazione delle cave hanno messo in luce le potenzialità
ecologiche dell’area. Sin dagli anni Novanta cittadini e associazioni ambientaliste hanno chiesto
progetti di rinaturalizzazione e protezione ambientale per i laghetti. La richiesta dal basso ha
avuto seguito con l’istituzione ufficiale del Parco
(Comune di Brescia 2018) nel 2018 attraverso il
Piano di Governo del Territorio.
La mappatura ha visto susseguirsi diversi step,
durante i quali sono stati proposti laboratori di
mappatura partecipata prima con le associazioni
locali e poi con la comunità locale dei quartieri interessati dal Parco. Il processo ci ha permesso di
costruire una mappa con i diversi luoghi segnalati
e all’interno dei quali i partecipanti hanno individuato diversi servizi ecosistemici culturali (fig. 1).
I diversi CES hanno messo in luce il complesso
stratificarsi nel tempo di processi territoriali che
hanno lasciato importanti segni e che rappresen-

Tab.1. Rischi presenti e azioni di mitigazione offerti dal Parco delle Cave.

Fonte: elaborazione degli autori
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Fig. 2. Rischio integrato presente nell’area dal PRIM di Regione Lombardia
Fonte: https://sicurezza.servizirl.it/primviewer/ (ultimo accesso: 16.VIII.2020)

tano una vera ricchezza per il Parco delle Cave.
L’area infatti presenta dei forti connotati agricoli
ancora oggi evidenti e importanti per l’economia
locale. A questi si intrecciano i segni dell’attività
di escavazione che hanno caratterizzato l’area e
che sono valorizzabili anche in termini di archeologia industriale. Questi processi hanno generato
il formarsi di spazi naturali e piccole oasi di valore
ecologico soprattutto in corrispondenza delle
zone ripariali e umide dei laghetti di escavazione.
Le differenti visioni date dagli stakeholder dimostrano le possibili opzioni di sviluppo dell’area,
da quelle più escursionistico-turistiche e sportive
a quelle più naturalistiche, e i possibili conflitti
che si possono creare tra fruizione e protezione.
I luoghi emersi dalla mappatura e legati alla
gestione del Parco hanno messo in luce le potenzialità dell’area e per questo abbiamo deciso di
indagare anche le correlazioni con la mitigazione del rischio, vista la collocazione dell’area nel
mezzo di un territorio fortemente antropizzato e
visto il legame che la comunità ha dimostrato con
essa durante il processo di mappatura.
4. Mitigazione dei rischi: le potenzialità del
Parco delle Cave
L’indagine partecipata ha reso evidente l’importanza della dimensione socioculturale oltre a
quella ecologica del Parco. La rinaturalizzazio-
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ne richiesta e in atto grazie alla sua istituzione
formale ha mostrato come le NBS siano in grado
di offrire vantaggi evidenti, in primo luogo, in
termini di aumento della biodiversità e miglioramento della condizione socio-ecologica della
comunità urbana (European Commission, 2015;
Lafortezza e altri, 2018).
Nel nostro caso la rinaturalizzazione delle
cave e la cessazione dell’escavazione hanno
portato una crescita della biodiversità, dal punto
di vista della flora, con le aree ripariali e le zone
umide habitat per numerose specie e, di conseguenza, una crescita della fauna. L’evidenza di tale
processo ha spinto alla formazione di una vera e
propria coscienza ecologica della comunità che,
come sopra evidenziato, ha voluto la protezione di
questa nuova biodiversità. La comunità locale ha
compreso il notevole beneficio che avrebbe tratto
dalla rinaturalizzazione dell’area. Per questo la
componente socioculturale di tale processo di trasformazione ecologica è sempre stata centrale.
La coscienza dei benefici sociali, culturali ed
ecologici è risultata chiara nei servizi ecosistemici
indicati dalla popolazione durante il processo di
mappatura. Grande rilievo è stato dato non solo
nello specifico ai CES, ad esempio dal punto di
vista della gestione dei beni e dei valori paesaggistici e della possibilità di fruirli, ma più in generale
alle varie categorie di servizi ecosistemici, considerando la loro capacità di mitigare i rischi legati
alla presenza di un sistema urbano-industriale di
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questo tipo. La produzione di beni primari, la mitigazione di fenomeni estremi, la regolazione dell’erosione del suolo, dei fenomeni idrogeologici e dei
rischi ad essi correlati sono alcuni tra i principali
servizi ecosistemici forniti da quest’area. Probabilmente, proprio il fatto di vivere all’interno di un
sistema così complesso ha reso chiaro alla popolazione come l’area fosse portatrice di una molteplicità di vantaggi. Nel processo di mappatura tali
aspetti sono presenti nelle risposte dei partecipanti
e si concentrano sul rischio industriale, il cambiamento climatico e il rischio idrogeologico, strettamente collegati alle ricadute benefiche in termini
sociali ed ecologici già evidenziate.
Il contesto in cui si inserisce il Parco delle Cave
di Brescia è caratterizzato da impatti determinati
dalle attività umane che sono correlati a diverse
tipologie di rischi (per una esaustiva spiegazione
dei concetti di esposizione, vulnerabilità, rischio,
resilienza, impatti, si veda Bagliani, Pietta, Bonati,
2019, pp. 145 e seguenti).
In primo luogo, vi è il rischio industriale, che
deriva dalla presenza di grandi impianti, soprattutto di lavorazione metalli e acciaierie, e dalle
attività estrattive e di trasformazione degli inerti.
L’esposizione è ulteriormente innalzata dal fatto
che oltre alle strutture produttive si sono insediati in loco anche estesi quartieri residenziali, come
ampliamento di nuclei preesistenti o come nuovi
quartieri progettati per accogliere la forza lavoro
arrivata in città nel dopoguerra, soprattutto dagli
anni Settanta. La zona è inoltre letteralmente
“attraversata” da importanti reti infrastrutturali
(strade urbane, tangenziale, autostrada A4, ferrovia Venezia-Milano). La nascita del parco ha
influenzato positivamente la pianificazione degli
insediamenti industriali. Da una parte, l’istituzione del Parco ha limitato l’espansione di tali
insediamenti, evitando ulteriori potenziali rischi.
Dall’altra, la rinaturalizzazione dell’area precedentemente sfruttata a scopo estrattivo ha creato
zone in grado di mitigare i rischi già presenti, in
particolare diminuendo l’esposizione al rischio
industriale dei quartieri limitrofi.
Anche dal punto di vista dei cambiamenti climatici ampliare le aree con presenza di vegetazione e adottare una pianificazione ambientale
attenta agli aspetti ecologici della rinaturalizzazione produce importanti effetti di mitigazione.
Tali effetti si traducono anzitutto in termini di
emissioni di gas serra evitate per il più ridotto
consumo energetico da parte degli edifici, per la
mancata impermeabilizzazione del suolo e per

cambiamenti nell’uso del suolo. Questi ultimi
sono relativi soprattutto al fatto che le alternative al parco erano rappresentate dall’ulteriore urbanizzazione, dall’espansione industriale e dalla
creazione di nuove discariche. Tra gli effetti di
mitigazione si annoverano inoltre lo stoccaggio
a lungo termine del carbonio nella vegetazione
e nel suolo, la migliore regolazione delle ondate
di piena, la riduzione dell’effetto isola di calore e
dello stress da calore, ma anche il miglioramento della qualità dell’aria (Raymond e altri, 2017),
aspetto particolarmente problematico nella zona
considerando la presenza industriale e quella
delle reti infrastrutturali. Il valore ecologico
dell’area offre in questo senso benefici a tutto
il sistema urbano in termini di mitigazione del
cambiamento climatico, tema centrale anche nelle
strategie urbane future della città.
Con riferimento al rischio idrogeologico, strettamente legato al cambiamento climatico, la modifica i regimi di temperatura e piovosità inasprisce i problemi già esistenti connessi alle risorse
idriche urbane. Attraverso l’istituzione del Parco,
e di conseguenza la conservazione e il ripristino
dei laghi di cava e degli ecosistemi presenti, viene
evitata la realizzazione di nuove urbanizzazioni
e di conseguenza l’impermeabilizzazione di superfici ulteriori. In questo modo si contribuisce a
ridurre e ritardare i picchi di alluvione e si consente un maggior controllo sugli scarichi, riducendo
dunque il rischio di allagamenti. Con la presenza di aree di stoccaggio per l’acqua piovana e di
aree verdi, accanto alla piantumazione di nuovi
alberi, aumentano infatti l’infiltrazione, migliora
l’evapotraspirazione (altro aspetto strettamente connesso con il cambiamento climatico con riferimento all’isola di calore) e alcuni inquinanti
vengono rimossi. Il contributo della gestione sostenibile delle acque in quest’area rinaturalizzata
ha dunque conseguenze positive sia dal punto di
vista della disponibilità sia della qualità (Raymond
e altri, 2017). Il rischio idrogeologico deriva anche
dai torrenti e dai navigli che canalizzano il deflusso delle acque provenienti dai rilievi posti a nord
della città, utilizzati in passato come forza motrice
e oggi per l’irrigazione dei terreni agricoli e che
raccolgono le improvvise piogge. Il mantenimento
dei navigli e dei canali di irrigazione che il Parco
potrebbe incentivare e l’impermeabilizzazione del
terreno evitata proprio dalla nascita del Parco potranno sicuramente garantire una diminuzione dei
rischi derivanti da tali episodi. Non solo, l’affiorare
dell’acqua di falda nei bacini nati durante l’escava-
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zione offre la possibilità di avere risorse idriche
disponibili per vari usi, ad esempio come bacini
di accumulo. Si deve però considerare che si tratta
di acqua di falda affiorante e, date le problematiche descritte, il rischio che tali bacini possano
subire sversamenti di acque superficiali inquinate
è elevato e sono quindi necessari controlli continui su rogge e canali circostanti.
La pianificazione urbana ha già inserito nel
PGT (Comune di Brescia, 2018) alcune possibili azioni di mitigazione del rischio nell’area del
Parco delle Cave. Le soluzioni illustrate, con riferimento ai diversi rischi, consistono in miglioramenti delle aree boscate, riqualificazione delle
rogge e dei canali dell’idrografia superficiale, rinaturalizzazione delle zone umide, manutenzione
e potenziamento di siepi e filari oltre che di prati
stabili e fasce boscate. Queste misure ecologiche
non possono tuttavia che essere portate avanti attraverso il coinvolgimento della comunità locale
e degli agricoltori della zona per garantire un approccio socio-ecologico in grado di intervenire sui
diversi elementi del metabolismo urbano, come
suggerito dalla UPE (Heynen e altri, 2006).
5. Riflessioni conclusive
I temi emersi nel contributo offrono una serie
di possibili sviluppi in termini di pianificazione
ambientale dell’area. Il nascente Comitato di gestione del Parco, composto oltre che dai rappresentanti dell’amministrazione anche dalle realtà
associative, dovrà affrontare in tutta la sua complessità quanto emerso in questa analisi, considerando, da una parte, le tematiche sociali e culturali in un’area dove la popolazione locale è attiva
e partecipe e, dall’altra, la componente ecologica,
tornata centrale proprio attraverso l’attivismo
della comunità.
Questo in termini di mitigazione dei rischi
significa non solo individuare obiettivi e azioni
di miglioramento ecologico dell’area, ma farlo
attraverso una gestione che preveda un approccio sociale alla tematica, che promuova attenzione, consapevolezza e conoscenza del tema
fra la popolazione e che si basi su un coinvolgimento attivo nell’elaborazione di una strategia
di gestione dei rischi. Tale lavoro non richiede
uno sforzo eccessivo vista la predisposizione e
la volontà di partecipazione dimostrata dalla
popolazione sulle tematiche legate al Parco.
Affrontare e tenere presente i diversi punti di
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vista dei differenti stakeholder e gestire i conflitti
presenti nell’area per promuovere una gestione
più integrata del sistema socio-ecologico sono
elementi fondamentali.
Nel contributo ci si è limitati a evidenziare le
potenzialità in termini di mitigazione del rischio
derivanti dalla rinaturalizzazione dell’area.
Al momento non è stato calcolato l’impatto in
termini quantitativi conseguente alla diminuzione dei rischi, ma sono solo state suggerite possibili azioni di mitigazione. Tale diminuzione dovrà
essere confermata da un’analisi quantitativa dei
rischi e dei benefici ottenuti, valutando l’impatto
delle soluzioni di rinaturalizzazione proposte.
Questa potrà essere inserita in un piano di gestione dei rischi che tenga in considerazione le
ricadute sia ecologiche che sociali.
Le aree verdi e i bacini idrici diventano dunque
fattori centrali nel cambiamento in atto nei sistemi
urbani, dove natura e società giocano entrambe
un ruolo centrale nel ridisegnare gli assetti socio-ecologici. La nascita e la gestione del Parco
delle Cave è un caso emblematico della nuova
centralità assunta da aree suburbane rinaturalizzate nella città contemporanea, vista ormai come
parte fondamentale delle dinamiche ecologiche.
La mitigazione del rischio e dei cambiamenti climatici sono temi che non possono essere dimenticati nell’analisi di tali aree, soprattutto in termini
di benefici offerti.
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Note
Il Millennium Ecosystem Assessment (2005) suddivide i servizi ecosistemici in quattro categorie: (I) servizi di supporto, che regolano le
funzioni ecologiche e i processi di base necessari per fornire tutti
gli altri servizi ecosistemici, quali ad es. produzione di ossigeno, fotosintesi, cicli dei nutrienti, cattura dell’energia solare, decomposizione e riciclo dei rifiuti organici; (II) servizi di produzione di beni,
in particolare cibo, materie prime (legname, fibre, combustibili,
ecc.), acqua dolce; (III) servizi di regolazione dei processi naturali,
come la regolazione della composizione dell’atmosfera, del clima,
del ciclo delle acque, del ciclo dei nutrienti, della qualità dell’aria,
l’impollinazione, il contenimento del dissesto idrogeologico; (IV)
servizi culturali, quali la diversità culturale, l’arricchimento spirituale, le opportunità di ricreazione e svago, la conoscenza e l’educazione ambientale, le relazioni sociali, il senso del luogo, l’ispirazione
e i valori estetici.
1
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I poli di innovazione territoriale quale leva di sviluppo.
Evidenze dal Mezzogiorno d’Italia
Il complesso ed articolato tema dell’innovazione territoriale è oggetto di studio di numerose discipline che, pur approc-ciando all’argomento da diverse prospettive, trovano un fattore comune nello studio del territorio quale campo
di analisi e di approfondimento. Pur nella diversità degli approcci, la letteratura si mostra concorde sul valore della
presenza di alcuni fattori endogeni quali determinanti della crescita e grande attenzione è prestata ai fattori generativi
dell’innovazione. La ricerca presentata si pone l’obiettivo di identificare i poli d’innovazione del Mezzogiorno d’Italia
attraverso l’analisi del potenziale d’innovazione dei territori e di valutare la distribuzione territoriale delle determinanti
ad esso connesse. I risultati del lavoro restituiscono una distribuzione disomogenea dell’innovazione, caratterizzata da
zone marginali rispetto alle principali direttrici di sviluppo, giustapposte ad ambiti geografici dal significativo potenziale
innovativo e dove sembrano persistere condizioni di contesto tali da avviare processi di sviluppo locale. Le conclusioni a
cui si è giunti sono in linea con quanto teorizzato dalla letteratura di settore: il potenziale innovativo di un territorio è
costituito fondamentalmente dall’intensità del capitale umano, nonché dalla presenza di imprese contraddistinte da at-tività ad alto contenuto tecnico, scientifico o culturale. L’innovazione, pertanto, si configura come un prodotto complesso,
risultante dell’integrazione delle risorse territoriali.
The Territorial Innovation Poles as a Development Lever. Evidence from Southern Italy
The complex and articulated topic of territorial innovation is the subject of study of numerous disciplines that, while
approaching the topic from different perspectives, identifying a common factor in the study of the territory as a field of
analysis and study. Despite the diversity of approaches, literature shows agreement on the value of the presence of some
endogenous factors as determinants of growth and, at the same time, great attention is paid to the generative factors of
innovation. The research presented has the aim to identify innovation hubs of southern Italy through the evaluation of
innovation potential and to evaluate the territorial distribution of the determinants connected to it. The results of the
work return an uneven distribution of innovation, highlighted by marginal areas with respect to the main development
lines, juxta-posed to geographical areas whose innovative potential appears to be particularly consistent. The conclusions
reached are in line with what has been said in the literature of the sector: the innovative potential of a territory is basically
consti-tuted by the intensity of human capital, as well as by the presence of companies characterized by highly technical
activi-ties, scientific or cultural. The innovation, thus, is configured as a complex product, resulting from the integration
of economic and cultural resources, knowledge and experiences expressed in the territories.
Les pôles d’innovation territoriale comme levier de développement. Témoignages du sud de l’Italie
Le sujet complexe et articulé de l’innovation territoriale fait l’objet d’études par de nombreuses disciplines qui, tout
en abordant le sujet sous des angles différents, trouvent un facteur commun dans l’étude du territoire comme champ
d’ana-lyse et d’étude. Malgré la diversité des approches, la littérature est d’accord sur la valeur de la présence de certains
facteurs endogènes comme déterminants de la croissance et une grande attention est accordée aux facteurs générateurs
de l’innovation. La recherche présentée a pour objectif d’identifier les pôles d’innovation du sud de l’Italie en analysant le
potentiel d’innovation des territoires et en évaluant la répartition territoriale des déterminants qui y sont liés. Les résultats des travaux renvoient une répartition non homogène de l’innovation, caractérisée par des zones marginales par rapport aux grandes lignes de développement, juxtaposées à des zones géographiques dont le potentiel d’innovation semble
impor-tante et où les conditions contextuelles semblent susceptibles de creer développement. Les conclusions tirées sont
con-formes à ce qui est théorisé dans la littérature: le potentiel d’innovation d’un territoire est constitué par l’intensité
du capital humain, ainsi que par la présence d’entreprises caractérisées par des activités à fort contenu technique et
scienti-fique ou culturel. L’innovation est donc configurée comme un produit complexe, résultant de l’intégration des
ressources territoriales.
Parole chiave: innovazione territoriale, sviluppo locale, Mezzogiorno d’Italia

AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798

235

Keywords: territorial innovation, local development, Southern Italy
Mots-clés : innovation territoriale, développement local, sud de l’Italie
Università «Federico II», Napoli, Dipartimento di Scienze Politiche – daniela.laforesta@unina.it

1. Introduzione
Il complesso ed articolato tema dell’innovazione
territoriale è oggetto di studio di numerose discipline che, pur approcciando all’argomento da
diverse prospettive, trovano un fattore comune
nello studio del territorio quale campo di analisi
e di approfondimento. Pur nella diversità degli
approcci, grande attenzione è prestata dalla letteratura ai fattori generativi dell’innovazione e
all’impatto sulla crescita e lo sviluppo locale.
Dall’analisi della letteratura emerge con chiarezza l’assenza di un parallelismo tra innovazione e sviluppo. Tuttavia, il valore incrementativo
della qualità offerta e più contenuti costi unitari
ottenuti grazie all’introduzione di meccanismi innovativi (Schumpeter, 1954), possono tradursi in
sviluppo locale quando le conoscenze e le tecniche
si trasformano in competenze e abilità e l’integrazione tra diversi modelli di rinnovamento consente
la realizzazione di un elevato gradiente d’innovazione (Fagerberg, Srholec e Verspagen, 2010).
I concetti di novità e finalità economica, propri
dell’innovazione in senso stretto, possono declinarsi alla scala locale nella ricerca costante di nuovi e
più efficaci modelli di gestione o nella ridefinizione
degli obiettivi delle politiche di intervento. La visione di futuro che ne scaturisce deve trovare coraggiosi apparati statuali che, liberati dal peso di processi decisionali obsoleti ed inefficaci, diffondano
tale nuovo approccio sovvertendo obiettivi e modalità operative e spingendosi in campi non noti, sia
dal punto di vista delle tecnologie utilizzate quanto
dei processi da avviare.
Questa sperimentazione mette in moto meccanismi di competitività che rappresentano la trasposizione territoriale della produttività, altro aspetto
strettamente connesso all’innovazione in senso
stretto (Krugman, 1996). In quest’ambito, alcuni
autori sostengono che il principale obiettivo di una
nazione sia quello di accrescere il tenore di vita dei
propri abitanti e che questo dipende dalla capacità delle imprese operanti sul territorio di aumentare costantemente il proprio livello di produttivi-
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tà (Porter, 1990). In una prospettiva più ampia si
identifica la competitività di un territorio, come la
capacità di generare clusters di imprese, di attrarre attività imprenditoriali e fattori di produzione
dall’esterno nonché di accumulare capitale umano
(Porter, 1998).
Geografi ed economisti attivi nello studio delle
dinamiche di innovazione, hanno spesso sottolineato il legame tra la presenza di un elevato livello
di innovazioni tecnologiche e di attività economiche tra loro congruenti ed efficienti: nelle economie
di scala, l’interazione diretta ed immediata facilita
l’innovazione nei processi e nei prodotti, con conseguenti ricadute in termini di crescita e know-how.
La ricerca che qui si presenta, si pone l’obiettivo
di identificare i poli d’innovazione del Mezzogiorno d’Italia attraverso l’analisi del potenziale d’innovazione dei territori e di valutare la distribuzione
territoriale delle determinanti ad esso connesse. A
questo fine si è scelto di utilizzare un indice composito, costruito utilizzando gli indicatori di misurazione dei fenomeni territoriali che la letteratura di
riferimento considera prodromici all’innovazione.
Emerge, dall’analisi, una realtà molto variegata,
caratterizzata da aree marginali rispetto alle principali direttrici di crescita, giustapposte ad ambiti
geografici il cui potenziale innovativo appare particolarmente consistente e dove sembrano verosimilmente persistere condizioni di contesto tali da
avviare processi di sviluppo locale. Del resto, condizione ricorrente è quella caratterizzata da significativi squilibri di sviluppo, laddove la debolezza
di uno o più fattori di crescita è tale da determinare
un progressivo ritardo sociale ed economico (D’Aponte e altri, 2013). Le conclusioni a cui si è giunti
sono in linea con quanto teorizzato dalla letteratura di settore: «il potenziale innovativo» di un territorio è costituito fondamentalmente dall’intensità
del capitale umano, inteso in termini di conoscenza
e istruzione, nonché dalla presenza di imprese contraddistinte da attività ad alto contenuto tecnico,
scientifico o culturale. L’innovazione territoriale si
conferma, anche in questo caso, come un prodotto
complesso, risultante dell’integrazione delle risor-
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se economiche e culturali, delle conoscenze e delle
esperienze che si esprimono sui territori.
In questo scenario, l’approccio geografico può
significativamente contribuire all’analisi suggerendo spunti di riflessione pur nella consapevolezza che il dinamismo dei fenomeni, fortemente
accelerato dalle caratteristiche della società digitale, a fatica restituisce dei modelli universalmente
validi di descrizione e interpretazione delle interazioni tra realtà fisica dei territori e componente
sociale, attraverso cui si produce la costruzione
innovativa dei paesaggi. Il riferimento geografico dei fenomeni indagati, tuttavia, condensato in
puntuali indicazioni territoriali, si pone l’obiettivo di concretizzare le istanze di utilità sociale,
proprie della disciplina, tese ad offrire utili indicazioni per la realizzazione di efficaci politiche
d’innovazione territoriale.
2. Letteratura e stato dell’arte
La letteratura sull’innovazione territoriale risulta
vasta e articolata. Ai fini della ricerca, tuttavia, si
è scelto di focalizzare l’attenzione sui fattori generativi dell’innovazione e sull’impatto che i processi
d’innovazione possono determinare sui territori direttamente, o indirettamente, coinvolti.
Il binomio innovazione e crescita economica
ha ricevuto grande attenzione sin dai primi significativi studi della metà del Novecento: anche gli
autori che avevano originariamente individuato
nell’ammontare di capitale per lavoratore l’elemento fondamentale per la crescita della produttività, introducono il progresso tecnologico come
fattore esogeno essenziale per la crescita (Solow,
1956). Le successive e più puntuali riflessioni sulla
comprensione dei meccanismi che generano sviluppo e ricchezza, hanno sottolineato la necessità
di affiancare all’innovazione tout court una serie
di capabilities, intese come opportunità e capacità
di progredire ulteriormente (Fagerberg, Srholec e
Verspagen, 2010).
Trasponendo la riflessione ai territori, numerosi ed importanti studi mettono in relazione l’incremento della competizione e della ricchezza con lo
sviluppo di nuove idee e l’introduzione di prodotti
che possano offrire rinnovata energia ai territori
e avviare processi di crescita (Feldman e Florida,
1994), sottolineando talvolta come la vocazione
economica sia il prodotto di complessi percorsi
storici di accumulazione, ma anche, e soprattutto,
d’innovazione (Arthur, 1988).

Le diverse modalità con le quali si concretizza
l’innovazione a scala territoriale sono state oggetto di numerosi studi che si sono concentrati sul
rapporto tra clusters geografici e sviluppo di ambienti particolarmente predisposti all’innovazione,
nel tentativo di individuare una correlazione tra
peculiarità locali e sviluppo economico (Oakey,
1985; Thomas, 1985; Nelson, 1993). L’importanza
del dato spaziale nel processo di cambiamento tecnologico, trova ampio spazio negli studi riferibili
alla teoria della «industrializzazione geografica»
(Storper e Walker, 1989) così come nei modelli
dell’innovazione territoriale (TIMs) che, sviluppati
a partire dalla metà degli anni Ottanta, hanno cercato di comprendere la mutevole geografia dello
sviluppo economico, pur privilegiando una prospettiva prevalentemente focalizzata sugli aspetti
della produzione (Crevoisier, 2014). Pur se spesso
oggetto di critiche, la ricchezza degli spunti offerti dai TIMs, ha determinato il fiorire di approfondimenti metodologici riferiti, di volta in volta, ai
distretti industriali, ai milieux innovatori, ai nuovi
spazi industriali, ai sistemi di produzione locale
(Dematteis, 1991; Conti, 1996; Bramanti e Maggioni, 1997; Governa, 1997; Moulaert e Sekia, 2003; Camagni e Maillat, 2006).
Un’ulteriore linea di riflessione scientifica ha
provato a tracciare le connessioni tra attività di
ricerca e la localizzazione delle industrie e, quindi, degli occupati nei settori ad alta tecnologia
(Malecki, 1981, 1985, 1986, 1990), talvolta associando le dinamiche di sviluppo di un territorio
alla presenza di retribuzioni più elevate della
classe lavoratrice e a un suo più avanzato livello di sindacalizzazione: ciò è messo in relazione all’impiego di operai specializzati più istruiti
nelle fabbriche high-tech (Markusen e altri, 1986).
Le ricadute della ricerca, realizzata sia in ambito industriale che accademico, sono state altresì
indagate nei risvolti territoriali; rilevanti, a tal
proposito, le analisi qualitativa e quantitativa
sui brevetti e la correlazione di tali informazioni
con i processi d’innovazione (Acs, Audretsch e
Feldman,1992). Correlato a questo approccio è
l’analisi della cosiddetta «appropriabilità», ovvero quel fattore che influenza la capacità degli
inventori di appropriarsi dei profitti generati da
una innovazione: questa caratteristica, presente
in alcuni contesti territoriali, stimola i processi
di ricerca e sviluppo presso il comparto produttivo e aumenta il livello di innovatività dell’area
(Dosi, 1988).
La relazione virtuosa tra istruzione, ricerca e
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innovazione, infine, è alla base della cosiddetta
«specializzazione intelligente» che, ripresa anche nelle politiche della Commissione europea,
considera tali elementi irrinunciabili per uno sviluppo ottimale del territorio (Foray e altri, 2012).
All’indirizzo culturale fortemente centrato sui
fattori della produzione, si affianca una linea
di ricerca che, criticando un’impostazione appiattita su di un’eccessiva «euforia tecnologica»
(Caragliu, Del Bo e Nijkamp, 2011) evidenzia il
valore delle determinanti immateriali della crescita. Si afferma pertanto, con sempre più forza,
il ruolo del capitale umano inteso nella sua accezione più ampia, quale cardine nella definizione
del potenziale innovativo di un territorio e come
principale capability per indirizzare l’innovazione verso lo sviluppo territoriale. Di fatto, un
capitale umano con elevati livelli di istruzione e
conoscenza sembra essere la base per lo sviluppo di nuove e più originali idee, principalmente
volte allo sviluppo e alla crescita economica, con
conseguenti ricadute in termini di know-how sul
territorio di riferimento (Glaeser, Scheinkman e
Schleifer, 1995; Glaeser, 2000; Lee, Florida e Gates, 2004). Alcuni autori hanno perfezionato queste teorie e hanno trovato prove empiriche considerevoli della connessione tra capitale umano,
innovazione e crescita regionale.
Alla luce di queste riflessioni, la città, il cui
ruolo quale incubatore di creatività e innovazione in grado di attirare risorse umane particolarmente qualificate (Thompson, 1965; Jacobs,
1961) inizia ad essere analizzato sin dagli inizi
del secolo scorso (Park, 1925), assume un ruolo
determinante per le dinamiche connesse all’innovazione territoriale. Diventano, le città, i luoghi dove capitale umano, attitudine creativa e
diversità, operano nella produzione di innovazione, incrementando il livello di competitività
dei territori, riducendo i costi di creazione delle
idee e condivisione delle informazioni, accelerando la velocità di scambio delle informazioni
e della conoscenza (Lee, Florida e Gates, 2010).
Le connessioni appena descritte sono amplificate da fattori dimensionali: alcuni studi hanno dimostrato, infatti, analizzando i dati relativi ai brevetti, agli investimenti nella ricerca e alla tendenza
all’incremento dei lavoratori impiegati nei settori
«creativi», che esiste una robusta correlazione, provata empiricamente, tra le dimensioni di una città e tasso di innovatività di una determinata area
(West, 2007).
Pur se la città è ormai considerata l’ambi-
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to territoriale più consono alle innovazioni in
considerazione della capacità di catalizzazione
di capitale umano e di generazione di crescita economica (Lucas 1988), alcuni autori hanno
trasposto analoghi modelli d’interpretazione ad
ambiti territoriali più grandi, come regioni, agglomerati transfrontalieri (Glaeser, Scheinkman
e Schleifer, 1995) o agglomerati economico-territoriali che pur non essendo tutti riconducibili
alla dimensione urbana in senso stretto, si sono
tuttavia contraddistinti per essere dei centri di
significativi processi d’innovazione (Dorfman,
1983; Saxenian, 1985; Stohr, 1986; Scott 1988).
In anni più recenti, altri studi hanno costruito
indici che mostrano il livello di innovatività degli agglomerati urbani analizzando la capacità di
attrarre capitale umano e creare sviluppo (ICity
Rate, 2018a). Queste ricerche partono dal concetto
di smart city ovvero di un contesto territoriale stabile, ecologico e dinamico dove tutte le infrastrutture sono interconnesse tra loro tramite rete Internet
(Hall e Markusen, 1985).
L’avvento della società digitale, pertanto, pur
determinando un ulteriore evoluzione del meccanismo di circolazione delle informazioni e spingendo verso una ridefinizione del valore dello
spazio fisico, non ha ridotto il ruolo delle città nei
processi dell’innovazione. In tal senso, ricerche
empiriche basate sui datasets dell’ICity Rate hanno fornito elementi atti a ritenere possibile una
causalità tra economia della conoscenza e trasformazione urbana digitale delle città in particolari
ambiti geografici mostrando la presenza di un
legame di interdipendenza tra paradigmi economici e digitali.
L’importanza del tema, infine, ha stimolato
riflessioni e ricerche anche da parte di organismi
di governo sovranazionali determinando una corposa mole di documenti normativi. Il Consiglio
dell’Unione Europea, per esempio, strutturando
il ciclo di investimenti per il periodo 2014-2020
nell’ambito della politica di coesione dell’UE, ha
promosso un sistema di incentivazione dell’innovazione e della ricerca per rilanciare la competitività e l’occupazione soprattutto nelle aree rurali e in
ritardo di sviluppo (European Commission, 2011;
Foray e altri, 2012; Uyarra, Midtkandal e Sörvik,
2014). Dalla lettura della documentazione preliminare relativa al prossimo ciclo di programmazione,
sembrerebbe che i temi dell’istruzione, della ricerca e dell’innovazione, riferibili alla specializzazione intelligente, siano ancora al centro delle politiche europee.
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Fig. 1. Potenziale innovativo regionale
Fonte: elaborazione propria

3. Misurare l’innovazione territoriale nel Mezzogiorno d’Italia
La valutazione e la comprensione della capacità
innovativa dei territori è un argomento tanto interessante quanto dibattuto e controverso. Molteplici spunti emergono dalla analisi della letteratura
scientifica e della documentazione istituzionale che,
pur se con diverse modulazioni, riconducono generalmente alle macrocategorie riferibili agli aspetti
demografici1, al capitale umano2, al lavoro e alle imprese3, alla sostenibilità della pubblica amministrazione4, alle infrastrutture digitali e ai brevetti5.
Pur nella consapevolezza dei limiti, propri di
una misurazione che descrivendo sinteticamente
fenomeni complessi ne appiattisce peculiarità e
sfumature, la ricerca si è proposta l’intento di individuare i poli d’innovazione del Mezzogiorno
d’Italia e di valutarne il potenziale attraverso l’utilizzo di un indice sintetico di innovazione6.
Sulla base della letteratura analizzata sono stati

individuati circa 60 dimensioni di analisi riferibili
alle caratteristiche e alle precondizioni che rendono
un territorio fertile per la nascita di attività innovative. I dati raccolti sono stati organizzati, attraverso un processo di standardizzazione aritmetica, in
indicatori di misurazione e sintetizzati in un unico
indice di definizione del potenziale innovativo dei
territori7. La ricerca è stata articolata sia a livello
regionale che provinciale a causa della differente
disponibilità dei dati: il minor dettaglio dell’analisi
a scala provinciale, correlato ad una minore disponibilità delle informazioni, è tuttavia compensato
dal più stringente riferimento territoriale e dall’emersione di specificità spesso contrastanti rispetto
al proprio contesto regionale8.
Al fine di valutare l’impatto dell’innovazione
sul dinamismo territoriale, si è poi provveduto a
correlare gli indici ad alcuni dati di sviluppo.
Dall’analisi svolta la regione Campania emerge come il territorio più innovativo del Mezzogiorno. In questo risultato non può sottacersi il
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Fig. 2. Potenziale innovativo provinciale
Fonte: elaborazione propria

ruolo della città metropolitana di Napoli che, con
le sue brillanti performances, traina un territorio
fortemente polarizzato e caratterizzato da estrema disomogeneità nella distribuzione dei fattori
dell’innovazione. I fattori demografici, la presenza di numerosi incubatori d’impresa e di una buona infrastrutturazione digitale compensano i dati
negativi relativi alla capacità d’innovazione delle
imprese e all’utilizzo di risorse ICT.
La regione Abruzzo, che segue immediatamente la Campania, presenta una distribuzione territoriale più omogenea, come si può constatare se si
guarda alle buone performances di alcune province,
come Pescara e l’Aquila. I risultati virtuosi di alcune
componenti socio-economiche sono tuttavia controbilanciati da un andamento demografico negativo,
con particolare riferimento agli indicatori di densità,
crescita e presenza della popolazione anziana.

Valori molto negativi sull’istruzione, sulle imprese ad alto contenuto tecnico/scientifico/culturale, sulla sostenibilità della PA e sull’utilizzo di
risorse ICT da parte delle imprese, fanno della Sicilia la regione meno innovativa del Mezzogiorno
d’Italia. Gli stessi elementi negativi si registrano
per le province di Enna, Caltanissetta e Sud Sardegna nelle posizioni più basse del ranking.
Al fine di valutare l’impatto dell’innovazione sul
dinamismo territoriale, si è poi provveduto a correlare gli indici ad alcuni dati di sviluppo. Con riferimento alla scala regionale, oltre ai dati sul valore
aggiunto per occupato e per abitante, sono stati presi in considerazione il valore aggiunto per ora lavorata, il Prodotto Interno Lordo ai prezzi di mercato
per abitante, i dati sugli Investimenti Diretti Esteri e
quelli riferibili alle imprese a partecipazione estera.
Ne emerge una discreta correlazione tra il po-

Tab. 1. Correlazione tra i dati relativi allo sviluppo e il potenziale innovativo delle regioni

Fonte: elaborazione propria
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tenziale innovativo e lo sviluppo del territorio.
Il risultato più significativo è quello relativo
alla correlazione tra valore aggiunto per occupato
e valore di innovazione, seguito dalla correlazione tra valore aggiunto per ora lavorata e innovazione. Entrambi i valori superano la soglia dello
0,5, a dimostrazione di una correlazione diretta e
marcata. All’aumentare del valore di innovazione, infatti, corrisponde nella maggior parte dei
casi un dato più alto di valore aggiunto. Ciò sarebbe in linea con la teoria di Schumpeter (1954)
che vede nell’innovazione l’intrinseco obiettivo di
sviluppare produzioni di valore maggiore a costi
inferiori. Un valore aggiunto medio più alto, infatti, testimonia una maggiore qualità della produzione in termine di rapporto tra input e output.
Correlazione esistente anche tra valore di innovazione e PIL pro-capite a prezzi di mercato,
con un valore che rasenta lo 0,5, mentre una correlazione di 0,47 è riscontrabile tra potenziale innovativo e valore aggiunto per abitante.
A livello provinciale, dove per le motivazioni
già esposte si è scelto di utilizzare come proxy per
lo sviluppo del territorio solo i dati riferibili al valore aggiunto per abitante e al valore aggiunto per
occupato, la correlazione tra valori di innovazione
e dati di sviluppo è meno evidente.
In ogni caso, sia alla scala regionale che provinciale, è possibile affermare che esiste un legame
di media entità tra potenziale innovativo del territorio e sviluppo locale.
Robusta, invece, è la correlazione tra potenziale
innovativo e i dati regionali riguardanti gli investimenti diretti esteri (IDE), importante indicatore per
la misurazione della competitività dei territori e della capacità di attrarre risorse e capitali, pari allo 0,71.
Esisterebbe, dunque, una correlazione tra le
capabilities d’innovazione concentrate in un territorio e la predisposizione degli investitori esteri ad
assorbire capitale umano legato al territorio stesso.
Una marcata correlazione sembra sussistere
tra potenziale innovativo e numero medio di ad-

detti alle imprese a partecipazione estera mentre,
pur se più basso, il valore dello 0,39 riferito al numero di imprese a partecipazione estera, testimonia comunque un’incidenza positiva del potenziale innovativo.
Per contro, sembra non esserci una correlazione
tra potenziale innovativo e fatturato delle imprese a
partecipazione estera. Considerando i valori assoluti, la correlazione restituisce un risultato positivo di
circa 0,22 che potrebbe far pensare all’esistenza di
un, seppur minimo, legame tra i due dati. Ma l’assenza totale di correlazione tra potenziale innovativo e fatturato medio di tali imprese ci fa propendere
per l’assenza dell’associazione tra i due fattori.
4. Conclusioni
Diverse considerazioni emergono dai paragrafi
precedenti. La prima riguarda il dato empirico per
cui i processi di innovazione territoriale si concentrano in spazi caratterizzati da una capillare infrastruttura tecnologica.
La ricerca dimostra che le concentrazioni spaziali di risorse specializzate si rafforzano reciprocamente e positivamente, incrementando la capacità
di una regione di innovare.
Accanto a questa prima considerazione, tuttavia,
trova posto anche la sempre maggiore consapevolezza che l’evoluzione intellettuale e lo sviluppo
del capitale umano ha acquistato via via più peso
nelle capacità di diversi tipi di agglomerati territoriali di eccellere nelle pratiche innovative. Gran
parte della letteratura, presa in analisi nel presente
contributo, riconosce alle abilità professionali e relazionali possedute dagli individui, acquisite non
solo mediante l’istruzione scolastica, ma anche
attraverso le interazioni sociali come il lavoro, un
ruolo di primo piano nel descrivere e spiegare i
meccanismi dell’innovazione territoriale. Pur non
potendo essere misurato univocamente, il capitale umano determina buona parte delle qualità del

Tab. 2. Correlazione tra i dati IDE e il potenziale innovativo delle regioni

Fonte: elaborazione propria
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contesto territoriale in cui è inserito concorrendo
ad aumentare la produttività di una determinata
area e a qualificarla. In questo senso, la letteratura esaminata incoraggia a considerare la geografia
dell’innovazione come processo sociale.
Tale complessità è presente nell’elaborazione di
indici e indicatori che hanno permesso di individuare province e regioni in cui sia possibile riconoscere potenziali poli d’innovazione tecnologica
e di sviluppo territoriale. La varietà dei dati utilizzati, infatti, suggerisce che l’innovazione territoriale sia più che mai un fenomeno che comprende
innumerevoli aspetti della vita economica, sociale
e culturale di un territorio.
Si può concludere, dunque, evidenziando la presenza nelle regioni meridionali di diversi poli di potenziale innovazione territoriale, di frequente sistemi
urbani evoluti, che potrebbero fungere da traino per
le rispettive regioni d’appartenenza.
Napoli, Cagliari, Catania e Bari risultano essere i territori (le Città Metropolitane) col più alto potenziale
innovativo. Le motivazioni sono assimilabili per le
province di Cagliari e Bari dove hanno pesato i fattori peculiari dell’innovazione in senso stretto, come
l’infrastrutturazione, il numero dei brevetti o la presenza di imprese o startups innovative. Nel caso del
capoluogo partenopeo, invece, pur se valori molto
alti sono stati attribuiti per la presenza di incubatori
d’impresa e il comportamento sostenibile della PA,
sono risultati decisivi i fattori demografici: esso, infatti, presenta il valore più alto per popolazione e
densità nonché quello più basso (e quindi più utile
all’innovazione) per età media e indice di dipendenza degli anziani. Analoga significatività della
dimensione demografica è rilevabile a Catania.
Fanno da contraltare a queste sacche virtuose,
preoccupanti situazioni di ritardo che, seppure
con diverse sfumature, caratterizzano alcuni territori meridionali e testimoniano delle difficoltà
della realizzazione concreta dell’auspicato effetto
traino da parte di limitrofi contesti territoriali più
dinamici. I territori che presentano performances
meno brillanti, il Sud Sardegna, Oristano e Caltanissetta, sono caratterizzati da valori molto bassi
in quasi tutte le dimensioni, oltre ad essere le province meno virtuose per laureati, per il numero
di imprese ad alto contenuto tecnico-scientifico,
PMI, startups innovative. Analogo ritardo si registra anche nelle infrastrutturazioni digitali.
Il modello di analisi proposto prende le mosse
dal presupposto che l’innovazione sia una condizione dinamica e multifattoriale, prodotto di
una condizione geografica complessa. Emerge,
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tuttavia, nel tentativo di interpretare il fenomeno
attraverso l’utilizzo di un indicatore altrettanto
complesso, la consapevolezza dell’insufficienza
degli strumenti di indagine a disposizione e, insieme, la necessità di un approccio multifattoriale, un approccio che consideri le connessioni, le
sinergie e le relazioni di causa effetto.
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Note
Sulla base delle citate teorie di Gleaser (2000) e West (2007)
relative alle dimensioni urbane, sono stati raccolti i dati sulla
popolazione residente, la densità demografica, il tasso di natalità e il tasso di crescita della popolazione. Sono stati selezionati anche due insiemi di dati volti ad individuare la situazione anagrafica dei territori e il peso della popolazione anziana
fuori dall’età da lavoro. L’importanza di una popolazione
giovane nel favorire l’innovazione, sebbene possa sembrare
semplicemente intuitiva, viene evidenziata da una ricerca sui
Land tedeschi (Bönte, Falck e Heblich, 2007). Gli autori hanno
evidenziato che i Land caratterizzati dalla presenza di numerose startups ad alta tecnologia erano quelli con la più alta componente di popolazione nella fascia d’età 20-30 anni. Si può
dedurre, dunque, che la maggiore presenza di giovani in età
lavorativa influisca positivamente sul potenziale innovativo
di un territorio.
2
Con riferimento alla dimensione relativa al capitale umano,
si è scelto di utilizzare come proxy l’istruzione. In tal senso, per
le province, i dati più recenti fanno riferimento al censimento
del 2011, mentre per le regioni sono disponibili dati del 2018,
derivati da indagini campionarie condotte da Istat.
3
Per quanto riguarda le imprese e lavoro, sono stati presi in
considerazione i seguenti dati: imprese ad alto contenuto
tecnico/scientifico, addetti alle imprese ad alto contenuto
1
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tecnico/scientifico/innovativo, percentuale di PMI innovative (certificate dal registro delle imprese) sul totale delle imprese, percentuale di startups innovative (anch’esse certificate)
sul totale delle imprese, numero d’incubatori d’impresa certificati. La scelta è stata dettata prevalentemente dalle suggestioni emerse dalla lettura degli studi di Malecki (1986) sulla
concentrazione di imprese ad alto contenuto tecnologico, sui
casi di studio relativi alla geografia dell’innovazione e sull’importanza che assume, per i territori, la capacità di assorbire
capitale umano con elevati livelli di istruzione nel proprio tessuto socio-economico.
4
Si è scelto di valutare i comportamenti sostenibili della
Pubblica Amministrazione perché, in assenza di indicatori
confrontabili, sembrava che i dati relativi a tale dimensione
fossero esemplificativi di un certo orientamento culturale. La
sostenibilità, inoltre, è una tematica chiave dell’innovazione
anche in termini generici. Tra le finalità economiche dell’innovazione (in particolare l’innovazione di processo), infatti, vi
è la necessità di produrre la stessa quantità e qualità di output
sprecando meno risorse. L’innovazione del territorio (anche
per garantire lo sviluppo anche alle generazioni successive),
dunque, potrebbe essere incentivata dall’adozione di comportamenti sostenibili da parte degli organi di governance del
territorio.
5
Sino a qualche anno fa, l’analisi quali-quantitativa sui brevetti
era considerata sufficiente per la misurazione dell’innovazione
di un territorio (Furman e altri, 2002). Ma come evidenziato da
Fagerberg et al. (2010), i brevetti possono misurare le «invenzioni», ma i processi di innovazioni si compongono in gran parte
di adattamenti, cambiamenti e miglioramenti minori che, considerando solo i brevetti, non verrebbero conteggiati semplicemente
perché non brevettabili. Pertanto, come nello studio di Lee, Florida e Gates (2010) condotto sul rapporto tra innovazione, capitale
umano e creatività negli Stati Uniti, il numero di brevetti sarà solo
uno degli indicatori utilizzati per costruire l’indice sul potenziale
innovativo. Si è scelto, pertanto, di arricchire questa sezione con
i dati relativi alla infrastrutturazione digitale: la percentuale di
civici con copertura NGA (connessione ad almeno 30 Mbit/s) e la
percentuale di civici con copertura NGA-VHCN (connessione ad
almeno 100 Mbit/s). L’importanza delle infrastrutture tecnologiche per l’innovazione è evidenziata da Feldman e Florida (1994),
che ne sottolineano la funzione di distribuzione delle informazioni e di know-how diffuso.
6
Con riferimento alla scala regionale, l’indice è stato arricchito
con altri indicatori. Innanzitutto, un indicatore di partecipazione civica, misurato con la percentuale di persone (di 14 anni e
più) che partecipano costantemente ad attività di volontariato,
aspetto ulteriore per valutare il capitale umano e indice della
diffusione della cooperazione sociale. Considerando questo livello territoriale sono disponibili anche una serie di dati
riguardanti la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese.
In particolare, i dati raccolti sono: percentuale di imprese con
connessione in banda larga fissa o mobile; percentuale di
imprese con connessione in banda larga mobile almeno 3G;
percentuale di imprese con connessione in banda larga fissa;
percentuale di imprese con 10 addetti o più con attività innovative (di prodotto/processo e di marketing); percentuale di
imprese con 10 addetti o più con attività innovative di prodotto/processo; spesa per innovazione in migliaia di euro per
addetto; imprese con accordi di cooperazione per l’innovazione (percentuale sulle imprese con attività innovative di prodotto/processo); imprese che hanno un sito Web/home page o
almeno una pagina su Internet (incidenza percentuale); vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI; addetti che utiliz-
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zano computer almeno una volta la settimana (incidenza percentuale sul totale addetti); addetti che utilizzano computer
connessi ad Internet almeno una volta la settimana (incidenza
percentuale sul totale addetti); imprese che acquistano servizi
di cloud computing (CC, incidenza percentuale).
7
Gli indicatori sono stati utilizzati al fine di misurare, per ogni
tematica analizzata, il posizionamento di un territorio rispetto
agli altri considerati. Per cui, sulla base dei dati e per ciascun
indicatore, ogni territorio ha conseguito un punteggio compreso tra 0 e 1 dove le performance meno virtuose sono indicate con il valore 0 e quello più virtuose con il valore 1. In
alcuni casi sono state necessarie alcune eccezioni. Per quanto
riguarda i dati sui titoli di studio, ad esempio, è stato applicato un diverso coefficiente per ogni titolo (una grande percentuale di analfabeti avrà un impatto negativo; una grande
percentuale di diplomati avrà un impatto positivo, ma non
quanto una grande percentuale di laureati. Anche per quanto
riguarda età media e l’indice di dipendenza degli anziani è
stata applicata una variazione della formula, in quanto, per
questi dati, un valore alto rappresenta un aspetto negativo per
il potenziale innovativo, mentre un valore basso rappresenta
un aspetto positivo. Gli indicatori, infine, sono stati sintetizzati in un unico indice che definisce il potenziale innovativo del
territorio di riferimento.
8
La maggior parte dei dati fanno riferimento agli anni 2017
e 2018, salvo i dati sull’istruzione e sulla sostenibilità della pubblica amministrazione che fanno riferimento ai dati
di censimento del 2011. Altri dati (Pmi innovative, startups
innovative, incubatori e banda larga) sono stati estrapolati
da un database costruito dalla nostra unità di ricerca a luglio 2019. Oltre alla diversità dei dati, un’altra complicazione
è data dalle province estinte e dalle province nate durante
l’intervallo temporale. Infatti, i dati relativi al titolo di studio e quelli sulla sostenibilità della PA fanno riferimento a
dati censuari risalenti al 2011. Pertanto, è stato necessario
un lavoro di accorpamento approssimativo in virtù della
cessazione delle province Olbia Tempio, Ogliastra, Medio
Campidano, Carbonia-Iglesias e della nascita della Provincia
del Sud Sardegna nel 2016. La prima è stata accorpata alla
già esistente provincia di Sassari, pertanto tra i valori delle due province è stata fatta una media che ha dato origine
ai valori relativi a Sassari. Stessa operazione tra Ogliastra e
Nuoro, dato l’accorpamento della prima alla seconda. Discorso diverso per le ex province di Medio Campidano e Carbonia-Iglesias che, insieme ad una serie di comuni fuoriusciti
dalla ex provincia di Cagliari perché non aderenti alla nuova
Città Metropolitana, sono confluite nella neonata Provincia
del Sud Sardegna. Pertanto, per i dati summenzionati, è stata
fatta una media tra quelli di Medio Campidano e quelli di
Carbonia-Iglesias per ottenere i dati relativi al Sud Sardegna.
Va, dunque, segnalata una leggera approssimazione relativa
ai risultati delle province di Sassari, Nuoro e Sud Sardegna
che, però, l’unità di ricerca ritiene che non alteri in maniera
sostanziale il risultato finale. I dati, dunque, si riferiscono
al titolo di studio della popolazione (2011), alla demografia
(popolazione, densità di popolazione, età media, tasso di
crescita naturale, tasso di natalità, indice di dipendenza degli anziani, 2018) alle imprese (presenza di imprese ad alto
contenuto tecnico/scientifico/culturale e relativi addetti,
2017), alle Pmi e alle startups innovative (2019) in rapporto
alle imprese attive, alla sostenibilità della Pubblica Amministrazione (unità con comportamento sostenibile e unità con
modelli d’acquisto attinenti l’impatto ambientale, 2011) e alla
possibilità di connettersi tramite banda larga (2019).
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