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I luoghi e i sentimenti 

• Luoghi dove non si va per caso 

• Impotenza, apatia, rassegnazione, 
ineluttabilità 

• Vittime di una discesa al piano 

• Una degenerazione del rapporto 
città/campagna 



I frutti della storia 

• Processo di territorializzazione 

• Urbano e rurale (e mare) 

• Conoscenza, tutela, valorizzazione 

• Partecipazione 

• Locale e globale (Glocale) 

 

 

Una nuova stagione politica 



La storia di un territorio è un atto politico perché 
è premessa per progettarne lo sviluppo, per 
evitare errori, per utilizzare al meglio le risorse 
esistenti  
[G. Nebbia, Introduzione al libro di E. Petrocelli] 







La deriva delle aree interne 

• Spopolamento, emigrazione 

• Rarefazione sociale e produttiva 

• Abbandono della terra 

• Tramonto della pastorizia (transumanza) 

• Ritorno del bosco 

• Riduzione dei valori identitari 

• Urbanizzazione e litoralizzazione 

• la polpa e l’osso 



La rinascita delle aree interne 

• Territorio al centro 
• Lettura delle vocazioni e delle risorse 
• Comunità locali e partecipazione 
• Policentrismo e apertura all’esterno 
• Reti e innovazione 
• Nuove economie e filiere campagna-città 
• Valori paesaggistici 
• Rafforzamento della rete istituzionale di base 

(Comuni, aree protette, cooperazione e 
consorzi…) 
 
 Il territorio come soggetto corale 



Ritorno al territorio 
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• Crisi globale, risposte locali 

• Il territorio, eredità storica e governo delle 
trasformazioni 

• Crisi della democrazia, post-democrazia 

• Rinascite  



Il Locale come laboratorio 

«il vetrino su cui appoggiare la goccia 
insanguinata dei nostri giorni» 
(F. Arminio, Viaggio nel cratere, Milano, Sironi, 2003, p. 169). 
 

Territori in sofferenza… un’Italia al contrario, dal 
basso e dai margini 
«Sono forse proprio le macerie del presente a farci 
rivolgere oggi uno sguardo nuovo sui tanti luoghi 
dell’abbandono… mondi in lento movimento che… 
pongono le basi per pratiche di buona politica» 
A. Tarpino, Spaesati. Luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e futuro, Torino, Einaudi, 
2012, pp. 6-8) 
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Partire da quello che c’è 

 

Sviluppo endogeno 

Senso di comunità 

Ambiente e cultura 

Solidarietà e partecipazione 

Democrazia e collaborazione 

Locale, non localismo 



Il patrimonio territoriale 

particolare attenzione al patrimonio territoriale: 
l’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla 
coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è 
riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. 

La Regione promuove e garantisce la riproduzione del 
patrimonio territoriale in quanto bene comune costitutivo 
dell’identità collettiva regionale (L.R.T. 65/2014, art. 3)  

 

• valore delle istituzioni di base rappresentate dai 
Comuni: «i piccoli comuni ben funzionanti sono la spina 
dorsale della Nazione… i plessi nervei della vita vicinale» (C. 
Cattaneo, 1865) 



Gli elementi costitutivi 

 

 la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri 
geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici; 

 la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali 
aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora; 

 la struttura insediativa, che comprende i sistemi 
infrastrutturali, artigianali e tecnologici; 

 la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, 
campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia 
rurale. 

 Il patrimonio culturale costituito dai beni culturali e 
paesaggistici, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio). 

 



La cura del territorio 

Boschi 

Acque Coltivi 



Sistemazioni a rittochino, a cavalcapoggio, a tagliapoggio, a ciglioni, 
Dal Nuovo Dizionario di Agricoltura di Francesco Gera(1838) 















Chi rappresenta i territori? 

• Le istituzioni locali (Comuni) 

• I soggetti locali 

• Le reti 

 

Seminare protagonismo, non coltivare 
rassegnazione 
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I piccoli comuni sono grandi 

• smantellamento del 
tessuto istituzionale di 
base 

• Allontanamento e 
opacità delle sedi 
effettive delle scelte 

• Allontanamento dei 
servizi  

 

• Rafforzare le autonomie 
locali 

• Favorire il protagonismo 
delle comunità e 
rilanciare il ruolo dei 
consigli comunali 

• Promuovere strutture 
snelle di 
associazionismo 



L’Italia è un  
Paese di paesi 



R. PAZZAGLI, Bone’s Territories: Territorial Heritage and Local Autonomy in Italian Inner 
Areas, in “Tafter Journal”, n. 84, settembre-ottobre 2015 







Castel del Giudice (IS) 
un micromodello di sviluppo locale e governance partecipata 



Come trattare il patrimonio territoriale 

• Queste componenti devono essere prima di 
tutto individuate.  

• Poi non  possono essere ridotte in modo 
irreversibile. 

• Integrazione di risorse e funzioni 

• Il paesaggio come specchio 

• Promuovere partecipazione e politiche di area 
(autonomi e insieme) 

 



La partecipazione… 

 

Non si può pensare a uno sviluppo equilibrato e 
durevole (sostenibile) «senza la partecipazione 
effettiva, attiva e consapevole della comunità 
detentrice del proprio patrimonio» (H. de Varine, 

2005) 

…ma c’è ancora la comunità? 



La dimensione politica 

• Identificazione delle risorse 

• Conoscenza, tutela, valorizzazione 

• recupero delle produzioni e tradizioni locali 

• Agricoltura, cultura, turismo esperenziale  

• tutela ambientale e paesaggistica 

• Innovazione, servizi, ripopolamento 
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I sentieri della rinascita 

1. La coscienza dei luoghi 

2. tutelare il territorio e la sicurezza degli 
abitanti affidandogliene la cura;  

3. promuovere la diversità naturale e culturale e 
il policentrismo aprendo all’esterno; 

4. Rilanciare il lavoro attraverso l’uso di risorse 
potenziali male utilizzate 

5. rafforzare la rete istituzionale rappresentata 
dai piccoli comuni e dalle istituzioni di base.  
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