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L’obiettivo del Governo regionale è quello di una piena valorizzazione del sistema
Campania in grado di coniugare ed esaltare le sinergie possibili tra una maggiore competitività
delle imprese con le ragioni di una maggiore sostenibilità. Meno burocrazia e più creatività sono
necessarie per ridare energia all’idea di una Campania competitiva, aperta alla ricerca di nuove
forme di inclusione e sostenuta da un’intensa attività di integrazione tra le realtà locali.
Vogliamo che la nuova pianificazione regionale locale sia ‘intelligente’ e, dunque, capace non
soltanto di rimediare alle ferite strutturali prodotte in passato, ma anche di consentire la piena
valorizzazione delle straordinarie risorse paesaggistiche. L’impegno della Regione è totale nella
realizzazione di progetti volti a rimediare ai disastri del passato. La pre-condizione è quella di
un riconoscimento pieno delle eccellenze e delle specificità paesaggistiche dei sistemi locali e del
supporto imprescindibile dell’innovazione sostenibile possibile.
Lo studio, le analisi, il confronto tra le buone pratiche diventano strumenti fondamentali di
sostegno ad una visione orientata all’evoluzione sostenibile dei paesaggi. Per queste ragioni poniamo al centro della nostra azione di governo la tutela della terra come bene inalienabile per
le generazioni presenti e future. Sotto questo profilo l’idea di bio territorio intelligente che viene
proposta, non rappresenta un semplice dato tecnico, bensì un vero e proprio riformismo praticante che parte da riequilibri locali, ambientali e sociali (sostenibilità applicata a livello locale)
per una maggiore sostenibilità globale.
I contributi scientifici di questo volume aprono un percorso importante sul paesaggio rurale. Il
tema del paesaggio come risorsa produttiva, da riconoscere e potenziare, ma anche come bene
culturale, da tutelare e valorizzare, sottolinea l’importanza e la vitalità di una ricerca scientifica
innovativa e multidisciplinare sempre più attenta alla dimensione ambientale, finanche “ecologica’’ del nostro passato agricolo-industriale, senza capire il quale non potremo costruire un
futuro sostenibile per tutti.

* Presidente della Regione Campania
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Presentazione
di FRANCESCO ALFIERI *

Il paesaggio rurale della Campania è soprattutto il paesaggio delle differenze.
Esso ha vissuto, nel recente passato, numerosi ‘cambiamenti senza qualità’ e, troppo spesso, disancorati dalle specificità e originalità territoriali.
Con questo volume, dedicato al paesaggio rurale, l’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania testimonia la volontà del Governo regionale di connettere il futuro dei territori rurali
agli scenari generali del sistema paesaggistico campano.
La nuova politica del paesaggio è quella di un agire contestuale e integrato tra gli elementi storici
e culturali (rispetto delle identità locali), ma anche di rimediare ai processi di degrado del passato, sperimentando un nuovo modello orientato a considerare la ‘bioregione’ Campania come un
insieme di ‘bioterritori’ intelligenti.
La volontà di intraprendere un percorso complesso, di vera e propria rinascita, trae origine, da
una parte, dalle ferite strutturali inferte allo straordinario paesaggio storico (abbandono o scarsa
valorizzazione dei beni culturali in aree rurali) e, dall’altra, dalla consapevolezza delle potenzialità inesplorate di un patrimonio paesaggistico dai connotati di unicità e bellezza.
Non vogliamo soltanto smart city, ma anche smart rurality per le evidenti inseparabili connessioni in grado di disegnare un nuovo rapporto tra città e campagna.

* Consigliere del Presidente della Regione Campania per Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
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Prefazione
di CARMINE NARDONE1

1. LA TERRA AMA L’UOMO.
NON TUTTI GLI UOMINI AMANO
LA TERRA
L’amore1è più intenso tra la terra e chi la lavora da millenni. Il rapporto dell’uomo con
la terra è stato storicamente complesso e tale
da produrre conoscenza utile all’umanità.
La terra si è fatta conoscere dai contadini e
ha rivelato per prima agli stessi tanta conoscenza, come quella delle rotazioni. L’utilità
di alternare la coltivazione di un cereale con
una leguminosa non è stata scoperta in un
laboratorio, ma dall’esperienza pratica di
coltivazione.
Sin dall’età antica, l’agricoltura è stata una
straordinaria simbiosi tra l’uomo (antroposfera), la terra (geosfera) e l’ambiente biologico (biosfera). Gli agronomi antichi hanno
successivamente saputo raccogliere i risultati pratici e trasformarli in raccomandazioni.
Marco Terenzio Varrone (116-88 a.C.), ad
esempio, raccomanda la rotazione e la coltivazione di piante poco succhianti (quae
minus sugunt terram). Certamente questa
giusta considerazione tecnica non era stata il
risultato di uno studio in ‘laboratorio’, bensì
frutto dell’osservazione pratica delle coltivazioni e della variabilità dei risultati: i cereali
coltivati dopo le leguminose davano raccolti
più ricchi delle coltivazioni ripetute cereali-cereali.
Proprio il rapporto con la terra rende unici
i contadini, in grado di capire, più di ogni
altro gruppo sociale, «…che l’antropocentrismo più valido coincide con il mutualismo
nei riguardi di gran parte degli altri componenti dell’eco-sistema terrestre» [Forni,
2002, p. 8]. E proprio il mutualismo storico
del rapporto uomo-terra-risorse naturali

oggi è aggredito a livello globale e locale dagli effetti della globalizzazione e dei cambiamenti climatici nonché dalle politiche locali
insostenibili.

2. LE NUVOLE DELLA
GLOBALIZZAZIONE
La globalizzazione somiglia molto alla formazione delle nuvole che nascono negli oceani e trasportano l’acqua in territori lontani.
Siamo nel vivo di una grande trasformazione
epocale che produce vere e proprie tempeste
sociali e ambientali. Nella storia dell’umanità le popolazioni rurali sono sempre state maggioritarie nel mondo, dal 2007 sono
diventate minoritarie. L’agricoltura è stata di
volta in volta la causa di cambiamenti storici ed è «di fatto, l’invenzione umana che ha
permesso la nascita della civiltà moderna»
[Standage, 2010].
E’ indubbio che, dall’inizio del nuovo millennio, l’agricoltura e tutta la filiera del cibo
sono attraversate da una svolta profondamente strutturale con l’interrogativo sulla
direzione della stessa: sceglierà una strada
capace di produrre più sostenibilità o saranno perseguite vecchie strategie responsabili
di modalità (produttive, tecnologiche, ecc.)
insostenibili nella produzione del cibo? La
risposta è difficile perché, a differenza delle
due grandi rivoluzioni storiche, come quella
dell’agricoltura del neolitico (superamento
del cibo selvatico) e quella agro-industriale
del XIX e XX secolo [Malassis, 2004], di questa svolta conosciamo solo che ci avviamo al
superamento della vecchia fase e ci troveremo di fronte ad un bivio con la possibilità di
due direzioni opposte: cibo biotecnologico
multinazionale, considerato come ‘carburante’ dell’uomo (standardizzazione, tecnologie omologanti, ecc.) o cibo sostenibile,

1) Accademico Ordinario dei Georgofili.
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ricco di biodiversità, orientato al benessere
dell’uomo e a un nuovo rapporto alimentazione salute. Lo scontro tra le diverse opzioni è molto forte e assistiamo ad una lotta tra
due schieramenti squilibrati per strumenti,
risorse e poteri. Una svolta che avviene in
un’epoca di profonde iniquità, caratterizzata
da un mondo diviso tra una ristretta parte di
privilegiati e una larga parte che sperimenta
il peggioramento delle condizioni di vita rispetto al passato e/o vive in miseria.
Louis Malassis sottolinea come la storia
dell’alimentazione riveli tuttora i propri limiti nel colmare lo “squilibrio mondiale” in
ambito alimentare, malgrado l’incremento
della produttività agricola. Una delle ragioni risiede nel fatto che il modo in cui ci
nutriamo è sostanzialmente ‘diseguale’. Siamo nel vivo di un gigantesco ampliamento
delle contraddizioni planetarie. Lo scenario
mondiale dell’alimentazione tenderà sempre
più ad una dualità tra ricchi e poveri: cibo
di qualità, di nicchia, per i ricchi e cibo carburante per i poveri. La novità rispetto alle
svolte epocali classiche è che saranno sempre più, su scala mondiale, le popolazioni
costrette a comprare cibo per sopravvivere,
eradicando la possibilità di autoprodurre
con il loro lavoro gli alimenti.
Assistiamo all’esplodere in contemporanea
di tutte le contraddizioni del capitalismo
del Novecento. Il liberismo senza alternative
ha privato l’economia dei contrappesi della
solidarietà e ha contribuito a rompere quel
patto antico che lega l’uomo alla natura. Lei,
la Terra, ha subìto, nell’ultimo secolo, il più
insensato e violento sfruttamento delle risorse naturali non riproducibili nella storia
dell’umanità. Loro, contadini e braccianti,
antichi innamorati della terra e conoscitori
di saperi, capaci di prendere la stessa con le
mani, senza sensori in fibra ottica, per capire il momento più opportuno per le semine,
vengono emarginati e privati di futuro.
Quel cordone ombelicale, che ha legato per
millenni l’uomo alla terra, oggi viene strappato con modalità violente in molte parti
del mondo. Il punto cruciale è quello che
processi devastanti avanzano senza contra-
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sto, senza adeguata mobilitazione di tecnici
e intellettuali capaci di delineare nuovi percorsi alle forze politiche. L’interazione tra
gli effetti climatici e le dissennate politiche
di uso del suolo renderanno più aggressivi
e devastanti i fenomeni di desertizzazione e
desertificazione.
La desertizzazione, com’è noto, riguarda l’espansione dei deserti verso nuove aree non
desertiche; la desertificazione riguarda aree
non desertiche, aggredite sia da fattori climatici sia da processi di degrado biologico
per responsabilità dell’uomo. Considerato il
grave squilibrio esistente a livello mondiale
tra terra fertile coltivabile e peso demografico, è ineludibile avviare dai territori quelle
strategie in grado di riequilibrare il rapporto
tra risorse consumate e risorse non riproducibili.

3. TERRE DI MIGRAZIONI
I due fattori che hanno fortemente inciso
storicamente nelle connotazioni strutturali
dei paesaggi in Campania sono: il Vesuvio,
l’attività sismica e le emigrazioni dei popoli.
Il Vesuvio, con le sue eruzioni e la diffusione
di materiali vulcanici, ha contribuito al macro disegno storico dei paesaggi della Campania, creando la prima dualità tra aree interne (dorsale appenninica) e fascia costiera
di pianura. La più incisiva delle eruzioni,
risalente al XVIII secolo a. C ., nota come ‘le
ceneri di Avellino’, coprì una vasta area delle
zone di pianura, coprendo e distruggendo la
vegetazione.
Si può dire che il Vesuvio abbia tolto nel
breve periodo e dato nel lungo periodo, arricchendo le pianure di maggiori fertilità dei
suoli. Naturalmente non si tratta solo dell’eruzione citata, ma di tutta l’attività vulcanica
svolta dal Vesuvio fino ai nostri giorni così
ben documentata dal recente volume dedicato ad un grande studioso quale Antonio
Parascandola [Buondonno, 2015]2.
2) Antonio Parascandola, insigne studioso di Mineralogia,
Geologia e Vulcanologia, nacque a Procida nel 1902. Le sue
ricerche e la sua attività didattica si svolsero nell’Istituto di
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Le eruzioni hanno connotato di specificità la ‘geosfera’ della Campania (si potrebbe
dire che il primo dualismo tra la polpa e l’osso è di origine vulcanica) mentre la sismicità
ha influito sull’antroposfera ed in particolare
sulle infrastrutture rurali (ripetute distruzioni-ricostruzioni). La mobilità dei popoli
spostava anche attrezzi, soluzioni, costumi
al punto da dire che il paesaggio Mediterraneo è solo apparentemente “naturale”, ma
reso “artificiale” e più ricco dalla multiculturalità dei popoli.
La flora arborea ed erbacea del Mediterraneo è stata continuamente arricchita dall’arrivo di nuovi popoli e piante e la cultura locale ha migliorato le piante rispetto alle zone
di provenienza, introducendo nuove tecniche agronomiche e di potatura per le specie
selvatiche provenienti da altri continenti e
contesti ambientali.
L’Italia dispone di un patrimonio paesaggistico unico al mondo. Questa unicità doveva essere la base per attivare nel corso degli
anni forme di tutela efficaci contro distruzioni, devastazioni, degradi e usi improbi
del suolo. Le migrazioni delle piante, accrescendo la biodiversità vegetale di ogni angolo delle terre dell’area del Mediterraneo,
hanno arricchito la qualità paesaggistica.
Per il Mezzogiorno (e la Campania), terra di
approdo di molte di quelle migrazioni, ciò
ha determinato uno straordinario arricchimento della biodiversità vegetale e di quella
arborea, con circa 6.700 specie di piante superiori pari a circa la metà di quelle complessivamente stimate per L’Europa. Ogni nuova
pianta ha interagito con gli usi, i costumi e
con il modo stesso di percepire la natura e il
paesaggio [Benzi, Berliocchi, 1999].
Il paesaggio è dunque un bene non clonabile, non de-localizzabile in altri Paesi, non
imitabile. E’ un bene prezioso, ‘unico’, costruito, nel corso di millenni, dal lavoro di

Mineralogia della Facoltà di Scienze e nell’Istituto di Mineralogia e Geologia della Facoltà di Agraria dell’Università
di Portici (NA). La sua produzione scientifica è rappresentata da circa 60 lavori pubblicati, più un gran numero di
lavori incompiuti, riguardanti il Vesuvio e i Campi Flegrei.

uomini e donne ed il paesaggio rurale è ancor più inimitabile. Nel mondo sono molti
gli edifici urbani clonati e riprodotti, ma mai
nessuno è stato in grado di riprodurre altrove un paesaggio naturale.

4. EVOLUZIONE E PAESAGGIO
RURALE
Negli ultimi anni si è affermato un nuovo
modo di studiare il paesaggio che, considerati tutti gli elementi fisico-chimici, biologici e socio-culturali, può essere definito un
sistema aperto e dinamico in continua interazione tra fattori naturali e antropici.
Nel recente quadro generale concettuale di
‘paesaggio’ è necessaria una indispensabile
ricollocazione concettuale anche del ‘paesaggio rurale’: la sua definizione è il risultato
di un incontro tra le evoluzioni concettuali
che hanno riguardato il ‘paesaggio’ in quanto tale e l’evoluzione del concetto di ‘ruralità’. Nel 1988 Corrado Barberis, trattando il
vecchio concetto di ruralità, ne auspicava il
superamento, sottolineando che per molto
tempo i termini agricoltura e ruralità erano
stati considerati sinonimi, mentre la storia
recente ha prodotto una sostanziale differenziazione. Ciò nonostante, intellettuali e
studiosi hanno cercato sempre più di evitare
il termine “rurale”, «termine colpito da desuetudine con espressioni non meglio precisate di ‘civiltà tradizionali’ o locali. La nuova
ruralità esprime, invece, dei nuovi sistemi
sociali dove, anche se l’agricoltura consente
un apporto minoritario alla formazione del
PIL del territorio considerato, appare di diversa e nuova integrazione nel territorio con
altre attività (artigianato, turismo, ecc.)»
[Barberis, 1988].
La definizione di “paesaggio rurale” è il risultato dunque di un incontro dell’evoluzione concettuale che ha riguardato il “paesaggio” e la “ruralità”, nonché l’innovazione
introdotta dalla convenzione UE sul paesaggio e sulla ‘percezione’ dello stesso.
Tenuto conto del complesso nuovo quadro
concettuale, si può dire che una possibile
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definizione di ‘paesaggio rurale’ è quella di
agro-ecosistema territoriale inclusivo o integrato dalle forme del paesaggio naturale
(suolo, acqua, clima, panorami, risorse naturali, biodiversità vegetale e animale, bio-capacità ecc.), dal paesaggio culturale (pittura, fotografia, poesia, prosa, musica, ecc.)
e dall’azione antropica storicamente svolta
dall’uomo nei territori rurali (ordinamenti
produttivi, lavoro, tecnologia, architettura
rurale ecc.) e ancora dalla ‘percezione’ degli
uomini e delle donne.
Conseguenza evidente dell’aggiornata definizione di ‘paesaggio rurale’ è l’emergere
di altri elementi che entreranno con forza
nel concetto stesso: la sostenibilità delle attività produttive dei territori e la loro impronta ecologica e bio-capacità, nonché il
nuovo concetto guida dello sviluppo sostenibile sintetizzato nella definizione, auspicabile per il futuro, di ‘bio territori intelligenti’
[Nardone, 2010; Matassino, 2012].
Alcuni settori culturali pensano di raggiungere l’obiettivo sostenibilità riproponendo
contenuti nostalgici del passato ed auspicando, quale soluzione, un ritorno impossibile
a modelli preesistenti, come se il “vecchio”
fosse di per sé sinonimo di sostenibilità.
Queste posizioni di richiamo oscurantista
negano, di fatto, magari inconsapevolmente
o per mancata applicazione di metodi analitici consoni, il valore imprescindibile dell’evoluzione biologica e culturale.
«Evoluzione significa, prima di tutto, differenziazione e trasformazione, cioè aumento della varietà di tipi disponibili. In genere (ma non sempre) questo corrisponde ad
un aumento di complessità. Infine, significa
sviluppo di capacità e nuove interazioni con
l’ambiente» [Cavalli Sforza F., Cavalli Sforza
L., 2007]. Si tratta di rendere forte un’azione
di contrasto ai fenomeni distruttivi dei paesaggi aggrediti con violenza (guerre, conflitti, cambiamenti climatici, povertà drammatiche, ecc.) con accaparramento della terra e
sradicamenti sociali devastanti. Solo in un
contesto antagonista alle dinamiche attuali,
le nuove tecnologie eco-sostenibili possono
diventare utili e indispensabili per una gui-
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da diversa allo sviluppo locale. L’economia
‘circolare’ è possibile solo attraverso una rinnovata azione dell’artigianato locale: nuove
forme di integrazione, nuovi prodotti e soprattutto nuove attività, sintesi intelligente
delle abilità professionali realizzative degli
artigiani con le inedite creatività dell’economia digitale.
Una nuova ruralità eco-sostenibile è possibile: «tutto lo spazio ha la potenzialità di trasformarsi in un mosaico di attività diverse,
un mosaico abitato e con radici rurali»[Di
Castri, 2002]. Nell’espressione «mosaico di
attività diverse» dello spazio rurale è intrinsecamente esplicitata quella che comunemente si chiama «multifunzionalità rurale
sostenibile». Nell’espressione «mosaico abitato e con radici culturali» vi è tutta la potenzialità e la nuova complessità del radicamento dell’uomo sul “bio-territorio” in cui
abita, quale fonte essenziale della sua identità culturale.
Le innovazioni scientifiche e tecniche, che
stanno profondamente interessando il mondo rurale, inclusa l’agricoltura, vanno considerate specialmente alla luce di un’ipotesi
di gestione degli spazi rurali orientata all’idea strategica di bio - territorio intelligente.
Tutto ciò è in linea con il significato di ‘bioregione’. Una nuova ruralità multifunzionale con integrazioni inedite tra artigianato e
agricoltura di precisione, in un contesto paesaggistico di qualità, è possibile. Le nuove
attività artigiane saranno sempre più una
sintesi tra le abilità professionali storiche,
le nuove tecnologie e la ricerca avanzata. Si
pensi alle potenzialità di un laboratorio di
prototipazioni virtuali a servizio delle imprese artigiane. Sarebbero in grado di esaltare la bellezza estetica dei manufatti, la
bravura professionale e la creatività di tanti
giovani talenti spesso sconosciuti e dispersi
nei singoli territori.
Sarebbe pertanto auspicabile sperimentare il
supporto alle nuove integrazioni con la promozione di veri Fab-Lab rurali che promuovano l’integrazione del nuovo artigianato
con adeguate normative di accompagnamento (fiscalità di scopo), con il recupero di
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edifici abbandonati in aree rurali e il rilancio
funzionale turistico degli innumerevoli beni
culturali rurali (abbazie, conventi, ecc.).
Gli spazi rurali della Campania sono disseminati di beni culturali di rara bellezza,
spesso nascosti e sconosciuti, troppo spesso abbandonati. La ‘domanda di paesaggio’
che si avverte nella società contemporanea
riflette, pur tra molte contraddizioni, il bisogno di riprendere il contatto con i luoghi
e di ri-abitare la terra, riscoprendone i valori
identitari (naturali e culturali), rispettandone e valorizzandone le diversità. Anche
l’urgenza di un riordino della vita umana a
partire dal soddisfacimento di bisogni fondamentali (quali ad esempio la tutela della
salute, il benessere psicologico, la sicurezza
alimentare e ambientale, la necessità di generare nuovi ambiti occupazionali) sostiene la “domanda di paesaggio” che si avverte
nella società contemporanea [Festa 2016].
Domanda che può pericolosamente declinare verso rigurgiti nostalgici e sfiducia nel
futuro oppure rappresentare un’opportunità unica per una reinvenzione culturale ed
una riorganizzazione produttiva delle aree
rurali.
Per vivibilità intendiamo le diverse modalità di emersione di un equilibrio sostenibile
tra uomo, ambiente e risorse economiche e
culturali. Protagoniste e fondamentale sostegno dei territori di area vasta in quanto
espressioni di vivibilità, sono le aree interne,
con il loro potenziale di creazione, ad esempio, di filiere integrate per la produzione
agricola e alimentare, per la produzione di
alcune materie prime rinnovabili e la loro
trasformazione in oggetti dotati di senso
contemporaneo, ossia di nuova carica simbolica ed estetica, nonché per la realizzazione di un nuovo design di servizi connessi
all’accoglienza turistica e culturale, alla manutenzione e rigenerazione urbana e rurale
del territorio.
Domanda di paesaggio, equilibrio sostenibile, vivibilità, sono i fondamenti per lo sviluppo di un nuovo concetto di “valore del
territorio rurale”. Proprio il rispetto di tali
fondamenti, in gran parte non negoziabile,

produce un nuovo potenziale “valore”, percepibile anche dalle economie di mercato
tradizionali. Azioni di investimento e valorizzazione possono muovere infatti dalla
consapevolezza della “limitatezza delle risorse” naturali, dal significato simbolico e
culturale che collettività e pensiero globale
riconoscono a specifici contesti e, ancor più,
dalla capacità dei singoli territori di rispondere, diffondendo e rendendo produttivo il
Capitale Naturale ed il Capitale Antropico
di cui sono sia detentori sia fautori.
Questo volume rappresenta un punto di arrivo di una metodologia di scouting nazionale
e internazionale delle soluzioni paesaggistiche più innovative ed eco-sostenibili svolto
contestualmente all’individuazione delle criticità più evidenti del territorio. Il paesaggio
rurale della Campania è una risorsa ricca di
unicità-diversità storico culturale con grandi potenzialità di valorizzazione attraverso
un’intelligente politica di riuso innovativo
e sostenibile e la contestuale messa in rete.
La diffusa presenza di edifici storici (castelli,
abbazie, fortezze ecc.) estremamente variegati e spesso localizzati in sommità collinari,
offre una varietà di belvederi naturali da cui
osservare trama e cornici degli agromosaici.
Pubblicando questo volume e focalizzando
la sua azione di governo sul Paesaggio inteso
come valore e come possibile superamento
di criticità diffuse, la Regione Campania ha
mostrato una caparbia volontà nell’affrontare non solo le emergenze del territorio regionale, ma anche temi strutturali oggi di
grande rilevanza, come il consumo di suolo,
la speculazione edilizia, l’inquinamento ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, il risanamento delle cave abbandonate e il dissesto
idro-geologico.
E’ necessario ora procedere con forza da una
parte verso la ‘rimediazione’ delle devastanti
ferite paesaggistiche del passato e dall’altra
affermare una nuova ‘governance intelligente’ dei sistemi territoriali.

17

Prefazione

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
(1976) Storia Economica Cambridge, Torino,
Giulio Einaudi.
Avolio G. (2004), Terra e libertà, Roma.
Barberis C. (2009), Ruritalia. La rivincita delle
campagne, Roma, Donzelli.
Benzi F., Berliocchi L. (1999), Paesaggio mediterraneo, Roma, Edizioni Motta.
Buondonno C., (2015), a cura di, Il Vesuvio e le
sue eruzioni, Napoli, Ed. Doppiavoce.
Cavalli Sforza F., Cavalli Sforza L. (2007), Il caso
e la necessità. Ragioni e limiti della diversità genetica, Roma, Di Renzo Editore.

Meldolesi L. (2012), Federalismo possibile: per
liberare lo Stato dallo statalismo e i cittadini
dall’oppressione, Soveria Mannelli, Rubettino.
Mingione E., Pugliese E. (1994), Rural subsistence, Migration, Urbanization and the New Global
Food Regime, in From Columbus to ConAgra.
The Globalization of Agriculture and Food, University Press of Kansas, USA.
Nardone C. (2010), Crisi e Sostenibilità, Campobasso, Ed. Il Bene Comune.

Conti L. (1997), Riflessioni sulle condizioni di sostenibilità dell’agricoltura, Benevento, Havelius
Edizioni.

Nardone C. (1997), Cibo Biotecnologico. Tra globalizzazione e rischio di sviluppo agro-alimentare
insostenibile, Benevento, Hevelius edizioni.

Cravera A. (2009), Competere nella complessità,
Milano, Etas Libri.

Nardone C. (1997), Indagine conoscitiva sulle
biotecnologie XIII Legislatura, Roma, Edizioni
della Camera dei Deputati.

Di Renzo E. (2008), Il “cibo locale” tra comunicazione mass-mediatica e marketing turistico del
territorio, in «Annali Italiani del Turismo Internazionale», 7/2008.
Di Renzo L., De Lorenzo A. (2007), La nuova
strada per l’alimentazione umana: la nutri genomica. Il Manifesto della lunga vita, Segrate (Mi),
Sperling & Kupfer.
Falessi A., Marotta G. (2009), a cura di, La Politica Comunitaria per Lo Sviluppo Rurale, Milano,
FrancoAngeli.
Forni G. (2002), L’agricoltura: genesi, evoluzione,
contesto, in «Storia dell’Agricoltura Italiana. L’età
antica», Firenze, Accademia dei Georgofili, Edizioni Polistampa.
Liberti S., Grabbing L. (2011), Come il mercato
delle terre crea il nuovo colonialismo, Roma, Minimum fax.
Malassis L. (2006), Si nutrono tutti, agricoltori
del mondo se ..., Montpellier, Paris, Centro per
la cooperazione internazionale in ricerca agronomica per lo Sviluppo Istituto Nazionale per la
Ricerca Agricola (INRA).
Matassino D. (2014), Bio-territorio intelligente,
Presentazione in PPT alla Settimana dell’Innovazione in Alta Irpinia, Smart Rurality, Calitri
(AV), 21 marzo 2014.
Matassino D. (2015), Global sustainability for

18

a world of ‘smart’ bio-territories, Nardone C.,
Rampone S., a cura di, Proceedings of I Workshop
Global sustainability inside and outside the territory, Benevento, 14 febbraio 2014. World Scientific Publishing Company, pp. 113-146.

Nardone C. (1997), L’agricoltura italiana nel contesto internazionale: nuovi possibili strumenti di
governo, in «I Georgofili - Quaderni 1997 - I»,
Firenze, Studio Editoriale Fiorentino.
Nardone C. (2000), Animali e Piante Transgenici: Implicazioni bioetiche, Relazione presentata
alla Conferenza organizzata dalla Commissione Bioetica del National Research Council, 2-3
Maggio, 2000, Roma.
Nardone C. (2003), Globalizzazione e fame nel
mondo: un diritto, l’aspirazione all’alimentazione, in Per una morale di solidarietà universale
nel tempo della globalizzazione, Atti della 81°
Conferenza Nazionale, in «Rivista Progresso del
Mezzogiorno», Università degli Studi del Sannio, Napoli, Loffredo Editore.
Nardone C. (2006), Osso e Fame , Benevento,
Kat Edition.
Roiatti F. (2010), Il nuovo colonialismo. Caccia alle
terre coltivabili, Milano, Università Bocconi editore.
Saltini A., Sframeli M. (1995), L’agricoltura e
il paesaggio italiano nella pittura dal Trecento
all’Ottocento, Firenze, Octavo.
Sereni E. (1999), Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, Laterza (edizione originale 1961).
Standage T. (2009), Una storia commestibile
dell’umanità, New York, Walker & Co. Print.

19

Nota dei curatori
di ROSSELLA DEL PRETE e ANTONIO P. LEONE
Questo volume è un punto di arrivo, ma anche un nuovo punto di partenza, di un lungo
e articolato percorso di ricerche, sperimentazioni, dibattiti e innumerevoli occasioni di
confronto scientifico avviato da Futuridea,
associazione per l’innovazione utile e sostenibile, nata nel maggio 2008, in collaborazione con l’Istituto per i Sistemi Agricoli
e Forestali del Mediterraneo del Consiglio
Nazionale delle Ricerche e con l’Università
degli Studi del Sannio, con la precisa finalità di promuovere ed attuare una strategia di
sviluppo eco-sostenibile.
Attenta all’elaborazione di risoluzioni e progettualità non imitative e di una governance
dell’innovazione capace di monitorare, selezionare, valutare costantemente i risultati della ricerca e studiarne rapidamente gli
impatti, in rapporto alla competitività delle
imprese, all’efficienza della pubblica amministrazione, nonché all’equità sociale, Futuridea è anche un network fra personalità e
professionalità diverse, unite dal filo della
passione per le tematiche che riguardano lo
sviluppo sostenibile ed ecocompatibile dei
territori, la tutela dei nuovi diritti e l’equità
sociale attraverso l’innovazione e la ricerca
scientifica.
L’obiettivo primario è quello di creare vere
interazioni di idee e di eccellenze e di promuovere azioni in grado di facilitare il trasferimento tecnologico alle imprese e alle
società, ricorrendo a prototipi, azioni dimostrative, governo della proprietà intellettuale, divulgazione, informazione e formazione.
La strategia complessiva per un territorio
come quello dell’Italia meridionale dovrebbe essere globalmente orientata a perseguire
innovazione, originalità, ricerca scientifica e
tecnologica: queste, infatti, sono individuate
come le leve dello sviluppo economico, sociale e culturale. Ciò vale soprattutto per le

aree interne del Mezzogiorno, un tempo definite di «osso» a causa della loro forte marginalità economica.
Futuridea, che è iscritta all’Anagrafe delle Ricerche del Miur e al portale Cineca, svolge,
dunque, un’intensa attività di ricerca, studio
e sviluppo di nuove tecnologie, attraverso la
collaborazione con Istituti di ricerca nazionali ed internazionali, quali CNR ed ENEA,
raccoglie, organizza e seleziona le idee, avvalendosi di un Comitato scientifico di alto
profilo e di gruppi di lavoro tematici.
In particolare, chi scrive, è rispettivamente
responsabile del coordinamento scientifico
del Gruppo di Lavoro sul Paesaggio (R. Del
Prete) e del Gruppo di Lavoro sull’Agricoltura di precisione (A.P. Leone).
Entrambi puntano sul valore della ricerca
scientifica e dell’interdisciplinarietà: architetti, storici, sociologi, economisti, agronomi, biologi, politologi e paesologi stanno
esplorando nuovi modi di studiare il paesaggio rurale che va necessariamente considerato un sistema aperto e dinamico, oggetto di una continua interazione tra fattori
naturali e antropici, complesso e variegato.
Negli ultimi dieci anni, diverse sono state le occasioni per parlare di paesaggio, di
bio-territori intelligenti, di evoluzione sostenibile o di innovazioni necessarie alla nuova
agricoltura. Impossibile elencarle tutte. Per
conoscerle basterà visitare il sito www.futuridea.net. Riteniamo tuttavia doveroso ricordare almeno il Workshop Internazionale
«Evoluzione sostenibile dei paesaggi. Confronto internazionale sulle best practices»,
che si è tenuto il 9 e 10 giugno 2016 proprio
nella sede di Futuridea ed al quale parteciparono molti degli autori di questo volume.
Tra i partner di quella iniziativa si ricordano
l’Università degli Studi del Sannio, il CNR-Isafom, Federarchitetti, la Fondazione ITS
Bact ed il FAI-delegazione di Benevento.
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***
In una più recente accezione di paesaggio,
diventa necessaria e indispensabile innanzitutto una nuova riflessione sul paesaggio
rurale, partendo dall’evoluzione del concetto di ‘ruralità’. Si tratta infatti di focalizzare
l’attenzione su un contesto ambientale non
più considerato prevalentemente agricolo,
ma piuttosto come un nuovo sistema sociale
in cui la dimensione antropica ed eco-sistemica, integrandosi, contribuiscono all’affermarsi di un territorio bio-intelligente. Si è
fatta strada l’idea che ogni comunità (nazionale o no) abbia un suo patrimonio, e che
di questo il paesaggio costituisca una parte
fondamentale.
Uno dei concetti strettamente legati a quello
di paesaggio è certamente quello della bellezza oltre che della salubrità, valori da tutelare, da rigenerare e da mettere a reddito. E’
il tema del Paesaggio come bene culturale,
difeso dalla Convenzione Europea del Paesaggio [Firenze, 2000]: il binomio “paesaggio e patrimonio culturale” abbraccia nel
suo insieme la straordinaria eredità materiale della storia italiana, dalla ricchezza delle opere d’arte a quella della città e del territorio. Come e forse più che in altri paesi,
questo patrimonio – immenso e universalmente riconosciuto per la sua unicità – è un
elemento fondativo dell’identità nazionale
e contribuisce alla qualità della vita individuale e collettiva degli italiani. Tuttavia, si
stenta a riconoscerlo come tale ed a tutelarlo
in maniera opportuna.
La dicotomia tra ‘paesaggio naturale’ e ‘paesaggio agrario’ e l’esistenza del primo termine come ‘dato ambientale’, sono categorie
ancora oggi ampiamente diffuse tra storici e
geografi e sono poste direttamente alla base
delle più recenti tendenze della storia ambientale. Senza ricostruire nel dettaglio la
genealogia di questa visione dicotomica, è
evidente la sua derivazione dalla dicotomia
Uomo/Natura dell’antropogeografia tardo
ottocentesca. Pertanto, per comprendere l’evoluzione di un territorio, in relazione alla
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comunità che lo abita o lo ha abitato, sarà
importante soffermarsi anche sul concetto
di lavoro, determinante per indagare le dinamiche di trasformazione del paesaggio
(sia esso naturale, rurale o industriale) e di
stratificazione architettonica e urbana indotte dallo sviluppo delle attività produttive
di un dato territorio.
I saggi contenuti in questo volume affrontano tutti questi temi da diverse prospettive; il lavoro di squadra compiuto fino ad
ora è enorme e punta a favorire il dialogo
tra ricercatori, tecnici e stakeholder interessati. Il contributo degli esperti stranieri
di Paesaggio crea, inoltre, quella necessaria
interazione della metodologia della ricerca
in un mondo ormai globalizzato, in cui una
visione internazionale dei problemi è assolutamente necessaria.
Il volume presenta, dunque, uno scenario
complesso e dai molteplici aspetti: dalla sostenibilità globale alla sicurezza alimentare,
al monitoraggio, alle mappe dei suoli, alla
cura della salute, all’intelligenza territoriale,
alla produzione di cibo locale, al censimento
delle architetture rurali, ad un loro possibile
riuso, alla costruzione di green houses, alle
risorse energetiche rinnovabili, allo sviluppo integrato, alle nuove politiche regionali
e ai piani paesaggistici, alle strategie di sostenibilità fino ad arrivare al concetto di
smart-bio-territories.
Ma questo libro, oltre ad avere la presunzione di voler essere un manuale per quanti
sono chiamati ad attuare una nuova governance dei territori, vuole innanzitutto ostentare la bellezza paesaggistica della Campania rurale, e lo fa attraverso un nutrito
corpus fotografico, che svela molte delle aree
interne, così uniche e pure così diverse tra
loro, per dimensioni, colori, varietà arborea
o erbacea, per piantagioni, produzioni, costruzioni, per un’umanità antica e rinnovata.
Quest’opera è soltanto uno dei punti di arrivo
del progetto di ricerca e di valorizzazione del
Paesaggio: a questo volume, ne seguiranno
altri, già in programma, che focalizzeranno
l’attenzione, di volta in volta, su alcune delle
tante questioni che lo riguardano, su cui cre-
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diamo necessario, per ottimizzare le risorse,
costituire un vero e proprio Osservatorio del
Paesaggio rurale del Mezzogiorno italiano.
Le sole specificità campane sono già tali e
tante da richiedere un’attenzione regionale
prevalente. Il gruppo di lavoro costituito da
Futuridea è pronto a garantire l’impegno necessario a che il valore del paesaggio campano trovi una sua dignitosa collocazione nel
panorama nazionale ed internazionale.
Uno dei problemi per lo sviluppo di iniziative efficaci in difesa del paesaggio è legato ad
un ancora insufficiente chiarimento del suo
contributo allo sviluppo economico e sociale: se oggi è abbastanza chiara l’importanza
dei valori paesaggistici nel mercato di alcuni prodotti tipici, come il vino o l’olio, e del
turismo rurale, non si è ancora pienamente
consapevoli del ruolo che il paesaggio può
avere nel settore dei servizi e dell’indotto da
esso generato.
È tuttora in corso un processo di maturazione culturale che, una volta superati gli
interessi di attività economiche pubbliche
e private, peraltro in larga parte legittime,
consenta di riconoscere i valori legati al paesaggio, condividendo l’idea che le risorse
paesaggistiche siano un patrimonio della
collettività e che la loro valorizzazione potrebbe anche non avere una funzione produttiva tradizionalmente intesa, ma che è
suscettibile di influenzare il benessere di
tutti gli individui.
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Résumé

Riassunto

La Convention européenne du paysage a
été adoptée par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe à Strasbourg le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature des Etats
membres de l’Organisation à Florence le 20
octobre 2000. Elle a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages et de favoriser la coopération internationale. La Convention s’applique
à tout le territoire des Parties et porte sur les
espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle concerne donc de la même façon
les paysages pouvant être considérés comme
remarquables, que les paysages du quotidien
et les paysages dégradés.
Considérée comme la première convention
du développement durable, elle représente
une importante contribution à la mise en
œuvre des objectifs du Conseil de l’Europe
concernant les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit. Les Etats membres
signataires de la Convention se sont déclarés
soucieux de parvenir à un « développement
durable » fondé sur un équilibre harmonieux
entre les besoins sociaux, l’économie, l’environnement en tenant compte de la dimension culturelle des territoires. La question
du développement durable et harmonieux
des territoires ruraux fait partie intégrante
des préoccupations de la Convention.

La Convenzione europea del paesaggio è
stata adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa a Strasburgo il 19 luglio
2000 e aperta alla firma degli Stati membri
dell’Organizzazione a Firenze il 20 ottobre
2000. Il suo scopo è quello di promuovere la
protezione, la gestione e la pianificazione dei
paesaggi e di promuovere la cooperazione
internazionale.
La Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda il naturale, il rurale, l’urbano e l’extraurbano: paesaggi che
possono essere considerati eccezionali, paesaggi ‘quotidiani’ e paesaggi degradati.
Considerata come la prima convenzione in
materia di sviluppo sostenibile, rappresenta
un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi del Consiglio Europeo per
i diritti umani, la democrazia e lo stato di
diritto.
Gli Stati membri firmatari della Convenzione hanno espresso preoccupazione per il
raggiungimento dello “sviluppo sostenibile”,
basato su un equilibrio armonioso socio-economico-ambientale che tenga conto della
dimensione culturale dei territori. Il tema
dello sviluppo sostenibile e armonioso delle
zone rurali è parte integrante delle preoccupazioni della Convenzione.
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«Reconnaissant que le paysage est partout un
élément important de la qualité de vie des populations: dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires dégradés comme dans
ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien; »
«Chaque Partie s’engage... à intégrer le paysage
dans les politiques d’aménagement du territoire,
d’urbanisme et dans les politiques culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique,
ainsi que dans les autres politiques pouvant avoir
un effet direct ou indirect sur le paysage».
Convention européenne du paysage, préambule et
article 5, d.

Organisation internationale intergouvernementale créée en 1949, le Conseil de l’Europe a son siège à Strasbourg, en France, et
compte 47 Etats membres. Ses principaux
objectifs sont de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la prééminence
du droit ainsi que de rechercher des solutions communes aux grands problèmes
de société. L’Organisation s’est engagée en
faveur d’un développement territorial durable et harmonieux conforme à la Convention européenne du paysage1. Il s’agit
de mettre en place une nouvelle politique

1) Voir également : Conseil de l’Europe, «Patrimoine rural
européen», Revue Naturopa, 2001, N° 95 ; Recommandation Rec. (2002) 1 du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe aux Etats membres sur les Principes directeurs
pour le développement territorial durable du Continent
européen ; Conseil de l’Europe, « Guide européen d’observation du patrimoine rural – CEMAT », dont le Comité des
Ministres du Conseil de l’Europe responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT) ont pris note le 17 septembre
2003 lors de la 13e session de la CEMAT, Ljubljana (Slovénie) ; Conseil de l’Europe, Charte paneuropéenne du patrimoine rural : pour un développement territorial durable,
le patrimoine rural facteur de cohésion territorial (Résolution CEMAT n° 2) adoptée par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe responsables de l’aménagement du territoire (CEMAT) le 9 juillet 2010 lors de la 15e session de
la CEMAT tenue à Moscou (Fédération de Russie). (http://
www.coe.int/CEMAT/fr).

de développement territorial intégrée qui
favorise la cohésion sociale, économique et
territoriale, la préservation des bases naturelles de la vie et du patrimoine culturel, un
meilleur cadre de vie et une compétitivité
plus équilibrée du territoire.
La Convention européenne du paysage a
été adoptée par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe à Strasbourg le 19 juillet 2000 et ouverte à la signature des Etats
membres de l’Organisation à Florence le
20 octobre 20002. Elle a pour objet de promouvoir la protection, la gestion et l’aménagement des paysages et de favoriser la coopération internationale. La Convention
s’applique à tout le territoire des Parties et
porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et périurbains. Elle concerne donc de
la même façon les paysages pouvant être
considérés comme remarquables, que les
paysages du quotidien et les paysages dégradés.
A ce jour, 38 Etats membres du Conseil
de l’Europe ont ratifié la Convention :
Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Géorgie, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monténégro,
Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal,
Roumanie, Saint-Marin, Serbie, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suède,
Suisse, «l’ex-République Yougoslave de
Macédoine», Turquie, Ukraine et le Royaume-Uni. Deux Etats l’ont également signée:
Islande et Malte.
Considérée comme la première convention
du développement durable, la Convention
européenne du paysage représente une importante contribution à la mise en œuvre
des objectifs du Conseil de l’Europe concernant les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit. Les Etats membres signataires de la Convention se sont déclarés

2) http://www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage;
http://www.coe.int/Europeanlandscapeconvention
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soucieux de parvenir à un « développement durable» fondé sur un équilibre harmonieux entre les besoins sociaux, l’économie,
l’environnement en tenant compte de la dimension culturelle des territoires. La question du développement durable et harmonieux des territoires ruraux fait ainsi partie
intégrante de ses préoccupations3.

1. LES FONDEMENTS DE LA
CONVENTION EUROPÉENNE DU
PAYSAGE
Le paysage «composante
fondamentale du patrimoine culturel
et naturel»
Instrument novateur, la Convention européenne du paysage concerne l’ensemble
du paysage considéré comme espace de
vie des individus et des sociétés. Chaque
Partie contractante s’engage à reconnaître
juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur
patrimoine commun culturel et naturel et
fondement de leur identité. Elément essentiel du bien-être individuel et social, le paysage contribue à l’épanouissement des êtres
humains et à la consolidation des identités.
La Convention définit le paysage comme «
une partie de territoire telle que perçue par
les populations, dont le caractère résulte de
l’action de facteurs naturels et/ou humains
et de leurs interrelations ». Elle souligne
qu’il est un élément important de la qualité
de vie des populations « dans les territoires
dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme
dans ceux du quotidien ». Les paysages
exceptionnels sont concernés de la même
3) Voir notamment : les actes de la 6e Réunion du Conseil
de l’Europe des Ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage sur « Paysage et patrimoine rural » (Sibiu, Roumanie, 20-21 septembre 2007) ;
http://www.coe.int/fr/web/landscape/publications; http://
www.coe.int/web/landscape/publications
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manière que les paysages ordinaires et les
espaces dégradés dans la mesure où tout
paysage constitue un cadre de vie. De nombreuses zones rurales et périurbaines notamment, connaissent des transformations
profondes et doivent faire l’objet d’une plus
grande attention de la part des autorités et
du public.
Le concept de paysage ainsi énoncé diffère
de celui qui est généralement formulé dans
certains documents qui assimilent le paysage à un « bien » (conception patrimoniale
du paysage) et le qualifient (paysage «culturel», «naturel»…) en le considérant comme une partie de l’espace physique. Il exprime une volonté de traiter de façon globale
le thème de la qualité des lieux où vivent
les populations, reconnue comme condition essentielle pour le bien-être (compris
aux sens physique, physiologique, psychologique et intellectuel) individuel et social,
pour un développement durable et comme
ressource favorisant les activités économiques.

Vers une gestion intégrée du
territoire: la protection, la gestion
et l’aménagement du paysage
en application de la Convention
européenne du paysage
En adhérant aux principes et aux objectifs de la Convention européenne du paysage, les Parties contractantes s’engagent à
adopter une série de mesures nationales,
générales et particulières. Elles sont ainsi
amenées:
• à définir et à mettre en œuvre des politiques du paysage4 visant la protection,
la gestion et l’aménagement des paysa-

4) Il est précisé que ‘politique du paysage’ « désigne la
formulation par les autorités publiques compétentes des
principes généraux, des stratégies et des orientations permettant l’adoption de mesures particulières en vue de la
protection, la gestion et l’aménagement du paysage ». La
Convention définit chacun de ces termes, qui représentent
les trois volets de la politique paysagère
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ges5; et
• à intégrer le paysage dans les politiques
d’aménagement du territoire, d’urbanisme et dans les politiques culturelle,
environnementale, agricole, sociale et
économique, ainsi que dans les autres
politiques pouvant avoir un effet direct
ou indirect sur le paysage.
Dans chaque zone paysagère, l’équilibre
entre ces trois types d’activités dépend du
caractère de la zone et des objectifs définis.
Certains espaces peuvent mériter une protection très rigoureuse. A l’opposé, il peut y
avoir des zones dont le paysage extrêmem-

5) La Convention définit ainsi les notions de protection,
gestion et aménagement des paysages:
- la protection des paysages «comprend les actions de
conservation et de maintien des aspects significatifs ou
caractéristiques d’un paysage, justifiées par sa valeur
patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/
ou de l’intervention humaine». La protection concerne donc les mesures prises dans le but de préserver le
caractère et la qualité existants d’un paysage auquel les
populations attachent une grande valeur du fait de sa
forme naturelle ou culturelle particulière. La protection
doit être active et s’accompagner de mesures d’entretien
pour maintenir les aspects significatifs d’un paysage;
- la gestion des paysages « comprend les actions visant,
dans une perspective de développement durable, à
entretenir le paysage afin de guider et d’harmoniser
les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ». La gestion
concerne donc les mesures prises conformément au
principe de développement durable pour accompagner
les transformations induites par les nécessités économiques, sociales ou environnementales. Les mesures
peuvent concerner l’organisation de paysages ou des
éléments de leur composition. Elles visent à assurer
l’entretien régulier d’un paysage et à veiller à ce qu’il
évolue harmonieusement et de manière à satisfaire les
besoins économiques et sociaux. La gestion doit être
dynamique et tendre à améliorer la qualité des paysages en fonction des aspirations des populations;
- l’aménagement des paysages « comprend les actions
présentant un caractère prospectif particulièrement
affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la
création de paysages ». L’aménagement concerne ainsi
le processus formel d’étude, de conception et de construction par lequel de nouveaux paysages sont créés
de manière à répondre aux aspirations de la population concernée. Il s’agit d’élaborer de véritables projets
d’aménagement, notamment dans les espaces les plus
touchés par le changement et fortement détériorés
(banlieues, zones périurbaines et industrielles, littoraux). Les projets doivent viser à restructurer profondément des paysages dégradés.

ent abîmé demande à être entièrement remodelé. La plupart des paysages nécessitent
une combinaison des trois modes d’action,
et certains d’entre eux un certain degré
d’intervention. Dans la recherche d’un juste équilibre entre protection, gestion et
aménagement d’un paysage, la Convention
ne cherche pas à préserver ou à « geler »
des paysages à un stade donné de leur longue évolution. Il s’agit d’accompagner les
changements en reconnaissant la grande
diversité et la qualité des paysages hérités
du passé et de s’efforcer de préserver, voire
enrichir, cette diversité et cette qualité au
lieu de les laisser péricliter.
Les Parties sont amenées à mettre en œuvre
des mesures particulières, parmi lesquelles
l’identification et la qualification des paysages et la formulation d’objectifs de qualité paysagère. Elles s’engagent par ailleurs
à mettre en œuvre au niveau national d’autres mesures concernant la participation du
public, la sensibilisation et la formation et
l’éducation6.
La Recommandation CM/Rec(2008)3 du
Comité des Ministres aux Etats membres
sur les orientations pour la mise en œuvre
de la Convention européenne du paysage
est destinée aux Parties à la Convention
qui se fixeraient pour objectif d’élaborer et
mettre en œuvre une politique du paysage.
Les neuf principes généraux suivants ont
notamment pour objet de donner des indications sur certains des articles fondamentaux de la Convention.

6) Il s’agit de mettre en place de procédures de participation du public, des autorités locales et régionales et des
acteurs concernés par la conception et la réalisation des
politiques du paysage ; d’accroître la sensibilisation de la
société civile, des organisations privées et des autorités publiques à la valeur des paysages, à leur rôle et à leur transformation ; et de promouvoir la formation de spécialistes
de la connaissance et de l’intervention sur les paysages, des
programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la protection, la gestion et l’aménagement du paysage,
destinés aux professionnels du secteur privé et public et aux
associations concernées, et des enseignements scolaires et
universitaires abordant, dans les disciplines intéressées, les
valeurs attachées au paysage et les questions relatives à sa
protection, à sa gestion et à son aménagement.
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Principes de «l’approche paysagère»*
1. Prendre en considération le territoire tout entier
La Convention s’applique à l’ensemble du territoire et couvre les espaces naturels, ruraux, urbains et
périurbains. Elle porte tant sur les espaces terrestres
que sur les eaux intérieures et maritimes. Elle concerne les paysages pouvant être considérés comme
remarquables, les paysages du quotidien et les paysages dégradés.
2. Reconnaître le rôle fondamental de la connaissance
L’identification, la caractérisation et la qualification
des paysages constituent la phase préliminaire de
toute politique du paysage. Elles impliquent une
analyse du paysage aux plans morphologique, archéologique, historique, culturel et naturel, et de
leurs interrelations, ainsi qu’une analyse des transformations. La perception du paysage par les populations, tant dans son évolution historique que
dans ses significations récentes, devrait être également analysée.
3. Promouvoir la sensibilisation
L’implication active des populations suppose que la
connaissance spécialisée soit accessible à tous, c’està-dire qu’elle soit mise à disposition de façon aisée
et qu’elle soit structurée et présentée de façon à être
comprise même par les non-spécialistes.
4. Formuler des stratégies pour le paysage
Chaque niveau administratif (national, régional et
local) est amené à formuler des stratégies pour le
paysage, spécifiques et/ou sectorielles, dans le cadre de ses compétences. Celles-ci s’appuient sur
les moyens et institutions, qui, coordonnés dans le
temps et l’espace, permettent la programmation de
la mise en œuvre des politiques. Les différentes stratégies devraient être liées entre elles par les objectifs
de qualité paysagère.
5. Intégrer le paysage dans les politiques territoriales
La dimension paysagère devrait être intégrée dans
l’élaboration de toutes les politiques qui concernent
la gestion du territoire, aussi bien générales que
sectorielles, afin de mener à des propositions permettant d’accroître la qualité de la protection, de la
gestion et de l’aménagement du paysage.
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6. Intégrer le paysage dans les politiques sectorielles
Le paysage devrait être pris en compte par des
procédures appropriées permettant d’intégrer systématiquement la dimension paysagère dans toutes les politiques qui influencent la qualité des lieux.
L’intégration concerne aussi bien les différents organismes et les services administratifs de même niveau (intégration horizontale) que les différents organismes administratifs appartenant à des niveaux
différents (intégration verticale).
7. Mettre en œuvre la participation du public
Toutes les actions entreprises pour la définition, la
réalisation et le suivi des politiques du paysage devraient être précédées et accompagnées de procédures de participation du public et des acteurs concernés, afin que ces derniers jouent un rôle actif
dans la formulation des objectifs de qualité paysagère, dans leur mise en œuvre et dans leur suivi.
8. Respecter les objectifs de qualité paysagère
Chaque intervention ou projet d’aménagement devrait respecter les objectifs de qualité paysagère. Ils
devraient en particulier améliorer la qualité paysagère ou, du moins, ne pas provoquer son amoindrissement. En conséquence, il serait nécessaire
d’évaluer les effets des projets, quelle que soit leur
échelle, sur les paysages et de définir des règles et
instruments pour répondre à ces effets. Chaque
intervention ou projet d’aménagement devrait être
non seulement compatible mais aussi appropriée
aux caractères des lieux.
9. Développer l’assistance mutuelle et l’échange d’informations
L’échange d’informations, la circulation des théories, des méthodologies et des expériences, entre les
spécialistes du paysage, comme l’enseignement apporté par ces expériences sont fondamentaux pour
favoriser l’ancrage social et territorial et l’accomplissement des objectifs de la Convention européenne
du paysage.
* Convention européenne du paysage – Conseil de
l’Europe
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2. LA MISE EN ŒUVRE DE LA
CONVENTION DE LA CONVENTION
EUROPÉENNE DU PAYSAGE
Les politiques nationales
Les interrelations entre le développement
des territoires ruraux et le paysage, afin d’en
favoriser une meilleure prise en compte
dans les politiques européennes, nationales, régionales et locales, sont nombreuses.
Les Parties à la Convention sont invitées à
partager des solutions politiques ou règlementaires par rapport à l’intégration des principaux enjeux actuels (énergie, démocratie,
cadre de vie, emploi…) dans la gestion ou la
préservation des paysages ruraux.
Les politiques nationales du paysage d’une
part ainsi que les politiques développées afin
de prendre en considération la dimension
du paysage dans les politiques d’aménagement du territoire, culturelle, environnementale, agricole, sociale et économique d’autre
part, présentent un intérêt tout particulier
pour les territoires ruraux.
Certaines politiques innovantes concernant
les territoires ruraux ont pu être été présentées par les représentants des Parties à la
Convention dans le cadre des Réunions des
Ateliers du Conseil de l’Europe sur la mise
en œuvre de la Convention européenne du
paysage7.

7) Actes des réunions publiés dans la Série du Conseil de
l’Europe « Aménagement du territoire européen et paysage
» et disponibles sur le site internet du Conseil de l’Europe
de la Convention européenne du paysage :
(http://www.coe.int/fr/web/landscape/publications
;
http://www.coe.int/fr/web/landscape/workshops http://
www.coe.int/Conventioneuropeennedupaysage ; http://
www.coe.int/Europeanlandscapeconvention):
23-24 mai 2002, Strasbourg (France): «Politiques du paysage : contribution au bien-être des citoyens européens et
au développement durable (approches sociale, économique,
culturelle et écologique) ; Identification, qualification du
paysage et objectifs de qualité paysagère, en tirant parti des
ressources culturelles et naturelles ; Sensibilisation, éducation
et formation ; Instruments novateurs en vue de la protection,
de la gestion et de l’aménagement du paysage» ; 27-28 novembre 2003, Strasbourg (France): «L’intégration du paysage dans les politiques et programmes internationaux et les
paysages transfrontaliers ; Paysage et bien-être individuel

Par ailleurs, les « Présentations des politiques du paysage menées dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe»8 , sont
désormais destinées à être accessibles sur le
site internet du Conseil de l’Europe, dans le
cadre du Système d’information du Conseil
de l’Europe sur la Convention européenne
du paysage9.
Les travaux menés afin de mettre en œuvre
de la Convention s’inscrivent dans la lignée
des textes et recommandations concernant
les zones rurales, élaborés par le Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe10. Ceet social ; Paysage et aménagement du territoire » ; 16-17
juin 2005, Cork (Irlande) : « Des paysages pour les villes, les
banlieues et les espaces périurbains » ; 11-12 mai 2006, Slovénie (Ljubljana) : « Paysage et société » ; 28-29 septembre
2006, Gironne (Espagne) : « Les objectifs de qualité paysagère : de la théorie à la pratique » ; 20-21 septembre 2007,
Sibiu (Roumanie) : « Paysage et patrimoine rural » ; 24-25
avril 2008, Piestany (République slovaque) : « Le paysage
dans les politiques de planification et la gouvernance : vers
un aménagement intégré du territoire » ; 8-9 octobre 2009,
Malmö (Suède) : « Paysage et forces déterminantes » ; 15-16
avril 2011, Cordoue (Espagne) : « Paysage et infrastructures
pour la société » ; 20-21 octobre 2011, Evora (Portugal) : «
Paysage multifonctionnel » ; 4-5 juin 2012, Carbonia, Sardaigne (Italie) : « Forum des sélections nationales du Prix du
paysage du Conseil de l’Europe Sessions 1 (2008-2009) et 2
(2010-2011) » ; 2-3 octobre 2012, Thessalonique (Grèce) : «
Vision pour l’Europe du futur sur la démocratie territoriale
: le paysage comme nouvelle stratégie de l’aménagement du
territoire. …Une autre manière de voir le territoire en impliquant la société civile… » ; 2-3 octobre 2013, Cetinje (Monténégro) : « Les territoires du futur : identification et qualification des paysages, un exercice de démocratie » ; 11-12 juin
2014, Wrocław (Pologne) : « Forum des sélections nationales
du Prix du paysage du Conseil de l’Europe Sessions 3 (20122013) » ; 1-2 octobre 2014, Urgup (Turquie) : « Paysages
durables et économie : de l’inestimable valeur naturelle et
humaine du paysage » ; 1-2 octobre 2015, Andorre (Andorre la Vieille) : «Paysage et coopération transfrontalière : le
paysage ne connaît pas de frontière » ; 9-10 juin 2016, Budapest (Hongrie) : « Forum des sélections nationales du Prix
du paysage du Conseil de l’Europe - 4e Session 2014-2015 » ;
5-6 octobre 2016, Erevan (Arménie) : « Les politiques pour
la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage :
défis et opportunités ».
8) Voir notamment Documents CEP-CDPATEP (2009) 3
et (2011) 7 ; CEP-CDCPP (2013) 5F et (2015) 3.
9) http://www.coe.int/fr/web/landscape/lanscape-observatory
10) Charte européenne révisée sur la protection et la gestion durable des sols, adoptée par le Comité des Ministres
le 28 mai 2003; Recommandation Rec. (2002) 1 du Comité
des Ministres du Conseil de l’Europe aux Etats membres
sur les Principes directeurs pour le développement terri-

31

Le paysage au cœur d’un développement durable et harmonieux des territoires ruraux:
la contribution de la Convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe

lui-ci a considéré la nécessité de mettre en
place des politiques de développement rural susceptibles de diversifier les structures
d’emploi rural et de créer de nouveaux partenariats ville-campagne, ceci afin prévenir
des flux migratoires indésirables à grande
échelle et sur de longues distances, de populations rurales vers les villes.
La Recommandation Rec. (2002) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe
aux Etats membres sur les Principes directeurs pour le développement territorial
durable du Continent européen propose
certaines mesures tendant à assurer un développement autonome des zones rurales en
tant qu’espace de vie, d’activités économiques, de loisirs et en tant qu’espace naturel:
• « – le renforcement de la politique
d’aménagement en vue du maintien des
équilibres parmi les nombreuses dynamiques qui affectent les zones rurales
(diversification des emplois, changements dans les productions agricoles,
reforestation, tourisme, protection de la
nature);
• la conservation et la valorisation des
ressources endogènes des zones rurales
afin de diversifier la base économique, et
de mobiliser la population et les acteurs
économiques;
• la promotion des villes petites et moyennes ainsi que des villages importants
comme fournisseurs de services pour
leurs arrière-pays ruraux et comme zones de localisation pour les petites et
moyennes entreprises;
• l’accroissement de l’accessibilité des zones rurales, en particulier des villes petites et moyennes, ainsi que des villages
importants;
• l’amélioration des conditions de vie des
habitants des zones rurales et l’accroissement de leur attractivité pour tous
les groupes de population, tels que les
jeunes et les retraités. Cela implique un
rôle actif pour les entreprises agricoles,

torial durable du Continent européen, paragraphes 53-54.
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sylvicoles et minières, la valorisation du
patrimoine naturel et culturel, l’élimination des atteintes à l’environnement et
la fourniture d’une infrastructure suffisante et de services nouveaux, en particulier dans le domaine du tourisme;
• l’amélioration de l’offre et du marketing
des produits régionaux de haute qualité
provenant de l’agriculture, de la sylviculture et de l’artisanat;
• la promotion d’une utilisation des sols
par les entreprises agricoles et sylvicoles
adaptée aux contextes locaux et contribuant également à la conservation de la
diversité biologique et des paysages traditionnels; la compensation des intérêts
en cas de divergence entre les entreprises agricoles et sylvicoles, d’une part, et
la protection de la nature et l’entretien
des paysages, d’autre part;
• la promotion de la création de possibilités d’emploi à haut niveau de qualification dans le cadre de la diversification
de la base économique, en particulier en
développant les opportunités d’emploi
hors du secteur agricole par le biais de
l’utilisation des nouvelles technologies
de l’information et des communications.»
Il est par ailleurs spécifié que, dans cette perspective de développement du monde rural,
des industries de transformation des produits agricoles ainsi que d’autres possibilités
d’emploi (par exemple le tourisme) devraient être développées.

3. RÉALISATIONS EXEMPLAIRES
PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE
L’ALLIANCE DU PRIX DU PAYSAGE
DU CONSEIL DE L’EUROPE
La Convention européenne du paysage
prévoit l’attribution d’un « Prix du paysage
du Conseil de l’Europe ». Celui-ci constitue
une reconnaissance de la politique ou des
mesures prises par des collectivités locales
et régionales ou des organisations non gouvernementales en matière de protection, de
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gestion et d’aménagement durable de leurs
paysages, faisant preuve d’une efficacité durable et pouvant ainsi servir d’exemple aux
autres collectivités territoriales européennes. Quatre critères d’attribution du Prix ont
été définis: le développement territorial
durable, l’exemplarité, la participation et la
sensibilisation11 .
L’Alliance du Prix du paysage du Conseil de
l’Europe rassemble les réalisations exemplaires présentées par les Etats Parties à la
Convention dans le cadre du Prix du paysage du Conseil de l’Europe12 . Celles-ci constituent de véritables sources d’inspiration et
montrent qu’il est possible de promouvoir la
dimension territoriale des droits de l’homme et de la démocratie en améliorant les caractéristiques paysagères du cadre de vie des
populations. Selon le cas, elles promeuvent:
la protection de paysages par des actions de
conservation et de maintien des aspects significatifs et caractéristiques du paysage ; la
gestion de paysages par des actions visant,
dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider
et d’harmoniser les transformations ; ou
encore, l’aménagement de paysages par des
actions présentant un caractère prospectif
visant la mise en valeur, la restauration et
la création de paysages. Ces réalisations favorisent des paysages à vivre dans des aires
urbaines et péri-urbaines, des paysages à
découvrir par l’établissement de routes ou
de chemins paysagers, des paysages historiques et vivants entre nature et culture, ou
encore, permettent de connaître le paysage
et d’agir en sa faveur, en mettant en place des
méthodologies et autres outils du paysage.
Certaines réalisations concernant le monde
rural sont ci-après mentionnées. Elles concernent la gestion de territoires ruraux, la
production agricole et le pâturage, la création de parcours favorisant la découverte du
paysage, la valorisation du patrimoine na-

turel et culturel, se fondent sur la mise en
place de certaines méthodes de travail et
développent la coopération transfrontalière.

CONCLUSION
La Convention européenne du paysage favorise une reconnaissance des droits et des
devoirs des individus et des sociétés à jouer
un rôle actif dans les processus d’acquisition
des connaissances, de décision et de gestion
de la qualité des lieux. Les politiques fondées
sur une « approche » considérant la spécificité des paysages ruraux et en prenant soin,
contribuent à promouvoir un développement durable des territoires ruraux.
Dotés de ressources et de valeurs matérielles et immatérielles extrêmement précieuses, ces paysages renferment très certainement en eux-mêmes une grande partie des
réponses à un avenir plus équilibrée et harmonieux des territoires dans leur ensemble
et des sociétés qui y évoluent.

11) Résolution CM/Rés(2008)3 sur le Règlement relatif au
Prix du paysage du Conseil de l’Europe.
12) http://www.coe.int/fr/web/landscape/landscape-award-alliance
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LES RÉALISATIONS EXEMPLAIRES
La gestion de territoires ruraux
La gestion paysagère de la zone paysagère nationale de Hämeenkyrö, Ville de Hämeenkyrö,
Finlande;
La gestion de biotopes traditionnels menacés et
la préservation du paysage rural traditionnel,
Association finlandaise de conservation de la nature, Finlande ;
Les projets de paysage de la vallée d’Hyyppä, ville
de Kauhajoki, Association du village d’Hyyppä,
Centre de foresterie finlandaise/Services publics,
Unité Ostrobotnie du Sud et centrale, Finlande ;
La mise en œuvre du programme de gestion du
complexe de la conservation de la nature et du
paysage dans le bassin de Zámoly, Fondation
publique pour la conservation de la nature Pro
Vértes, Hongrie;
La réhabilitation d’un paysage complexe et programme de développement dans les montagnes,
Gerecse et la vallée de la rivière Által, Association pour la restauration et le développement de
la vallée de la rivière Által (Tata), Hongrie;
Le Plan de conservation de l’Ile de Bere, Conseil
du patrimoine et Groupe du projet de l’île de Bere,
Irlande;

La production agricole et le pâturage
Les vergers de noisetiers du village de Polystypos, Conseil de la communauté de Polystypos,
Chypre;
La revitalisation durable du paysage protégé de
la Geria, Consortium pour la défense et la promotion de l’espace de la Geria, Espagne;
Le paysage d’oliviers millénaires du territoire de
Sénia, Communauté de communes de la Taula
del Sénia, Espagne;
«Le taureau par les cornes»: pâturages naturels
et gestion des paysages, Centre pour le développement économique, des transports et de l’environnement de Finlande centrale, Finlande;
La renaissance de la région du Haut-Belice-Corleonese par la récupération de terres confisquées
aux organisations mafieuses, LIBERA, Associations, noms et chiffres contre les mafias, Italie;
Le Parc agricole de Paduli, Laboratoire urbain
ouvert, Italie;

Le Parc paysager de Herand, Gouvernement du
comté de Hordaland, Norvège ;

Liptovská Teplička: la protection de formes de
paysages historiques exceptionnels, Village de
Liptovská Teplička, République slovaque;

La planification de la politique de conservation
et de développement durable de vingt paysages
nationaux aux Pays-Bas, ONG Stichting Nationale Landschappen, Pays-Bas;

Le Sorbier domestique, l’arbre de la région de
Slovácko, Commune de Tvarožná Lhota et ONG
Echanges internationaux (INEX) – Service volontaire des Carpates blanches, République tchèque;

La Nouvelle ligne de flottaison néerlandaise,
Conseil de la Nouvelle ligne de flottaison néerlandaise, Pays-Bas;

Le développement agricole et protection de
l’environnement en Transylvanie, Fondation
ADEPT, ONG, Roumanie.

Préserver la valeur écologique dans le paysage
de la vallée fluviale de Szprotawa, Association de
Basse-Silésie de parcs paysagers, Pologne;

La valorisation du patrimoine naturel et culturel

Le Laboratoire du paysage de Furnas (Furnas
LandLab), Direction régionale de l’environnement des Açores, Portugal;

La mise en valeur du site naturel et paysage de
l’Hof ter Musschen, Commission de l’environnement de Bruxelles et environs ASBL, Belgique ;

Le Projet de paysage du bassin-versant des
Pennines du Sud, Perspectives Pennines, Royaume-Uni;

L’Ecomusée de l’ermitage de Blaca, Centre culturel
de Brač, Croatie ;

La Porte de Gornje Podunavlje, ONG Podunav,
Backi Monostor, Serbie;
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La gestion des ressources naturelles et de la biodiversité du bassin de Camili, Association de
protection et de développement de l’environnement de Camili, Turquie;

La culture traditionnelle des pierres du paysage
de Bükkalja, Association des roches-ruches pour la
conservation de la nature et de la culture, Hongrie ;

Le paysage au cœur d’un développement durable et harmonieux des territoires ruraux:
la contribution de la Convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe

Le Système des Parcs de Val di Cornia, Val di
Cornia, Italie.
La création de parcours favorisant la découverte du paysage
La Route paysagère du Parc naturel des Plaines
de l’Escaut, Parc naturel des Plaines de l’Escaut,
Belgique ;
Le paysage de Čehovice, district de Prostějov en
Moravie, Bureau du Land régional de Prostějov,
Republique tchèque ;
L’éducation environnementale dans la ville de
Strakonice année après année ou «le pèlerinage
à travers le paysage contemplatif », Municipalité
de Strakonice, République tchèque ;
Le sauvetage, la renaissance et l’exploitation du
chemin de fer forestier dans le paysage de Cierny Balog, ONG Ciernohronska Zeleznica, République slovaque.
La mise en place de certaines méthodes de travail
Le Manifeste pour le paysage des Pays-Bas, Fondation du Manifeste pour le paysage, Pays-Bas;
Les programmes de subvention en faveur des
communautés locales désireuses de requalifier
leur paysage urbain et rural pour créer un cadre
de vie agréable, Fondation Ekopolis, République
slovaque.
Le développement de la coopération transfrontalière
La coopération transfrontalière des collectivités locales au profit du patrimoine paysager de
la « fabuleuse » Hetés, projet présenté par la
Hongrie, Villages de Bödeháza, Gáborjánháza,
Szijártóháza, Zalaszombatfa (Hongrie) ; villages
de Genterovci, Kamovci, Radmožanci, Žitkovci,
Mostje, Banuta (Slovénie) ; Association sur la
méthodologie des voies vertes et Association de la
Route du rideau de fer.
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Riassunto

Abstract

L’Italia presenta una notevole presenza di
paesaggi, ciascuno con una propria identità ed una propria complessità, che una più
moderna concezione impone di rivedere in
relazione ai vari modelli di sviluppo: il paesaggio è il risultato di una complessa integrazione di fattori sociali, economici ed ambientali nel tempo e nello spazio.
Uno dei rapporti fondamentali, da cui avviare la discussione è, con certezza, quello
storico, tra agricoltura e paesaggio, di cui
si cercherà di ricostruire alcune linee evolutive di lungo periodo. Un altro è quello
tra paesaggio e patrimonio culturale. Quale
prodotto di un lungo processo di accumulazione e stratificazione operato dall’uomo
e valutabile sulla scala delle generazioni, il
paesaggio comprende, nel suo variegato insieme, la straordinaria eredità materiale e
immateriale della storia italiana, dalla ricchezza delle opere d’arte a quella della città e
del territorio, dei loro usi e costumi.
Molti degli approcci paesaggistici, pur partendo dalla stessa idea condivisa, si fondano
su azioni e strategie differenti, sintomo di
una complessità che richiede strumenti volti
a supportare il pianificatore nell’affrontare le
problematiche e le situazioni in cui sussistono. Essi andranno adattati al contesto operativo e ad obiettivi in continua evoluzione.
Il processo di costruzione del paesaggio, la
patrimonializzazione dei suoi segni industriali e dei suoi beni storici, il rapporto tra
tutela e valorizzazione e quello tra patrimonio culturale/ambientale e turismo, la considerazione di un’agricoltura funzionale non
più soltanto alla produzione di beni alimentari, ma anche di servizi, sono questioni storiografiche e politiche che è oggi necessario
mettere alla prova della ricerca sul campo.

Italy has a remarkable presence of landscapes, each with its own identity and its own
complexity, which requires a more modern
conception of review in relation to the various development models: the landscape is
the result of a complex integration of social,
economic and environmental in time and in
space.
One of the basic relationships, from which to
start the discussion is, for sure, the historical one, between agriculture and landscape,
which we will try to reconstruct some long
term issues. Another one is between landscape and cultural heritage. As a product of
a long process of accumulation and layering
operated by man and evaluated on the scale of generations, the landscape includes, in
its rich diversity, the extraordinary material
and immaterial heritage of Italian history,
from the wealth of works of art to that of city
and territory, their customs and traditions.
Many of landscape approaches, although
starting from the same shared idea, are based
on different actions and strategies, symptom
of a complexity that requires instruments to
support the planner in addressing the problems and situations where there are. They
will be adapted to the business environment
and to evolving objectives.
The construction process of the landscape,
the capitalization of its industrial signs and
its historical assets, the relationship between protection and development and between
cultural / natural heritage and tourism, the
consideration of functional agriculture not
only to produce food but also services, are
historiographical issues and policies that are
now needed to test the field research.
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1. L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO
INTERDISCIPLINARE
Crediamo molto nel processo di affermazione di una Public History, appena avviato
anche in Italia1, e, come storici dell’economia, avvertiamo forte l’esigenza di individuare nuovi spazi scientifici e didattici per
una disciplina che nasce dall’incrocio degli
studi storici con quelli economici, sviluppatasi attraverso percorsi ispirati da ambiti
disciplinari differenti e che oggi, complice
anche la dinamica evolutiva dell’ordinamento universitario nazionale, ha la necessità di
introdurre e palesare significativi elementi
innovativi rispetto a percorsi di ricerca di
più antica e consolidata frequentazione.
La Public History, in particolare, sottolinea
un uso ed un valore ‘pubblico’ della Storia, nella convinzione che la ricerca storica
possa contribuire all’elaborazione di nuovi
modelli di sviluppo in grado di preservare,
da un lato, le caratteristiche tangibili di un
passato da conoscere e da assumere come
valore, dall’altro, di stimolare l’attivazione di
nuovi processi culturali ed economici.
Ciò sarà possibile solo ammesso che si parta, piuttosto che dalla ben nota accezione di
historia magistra vitae, da quella più provocatoria di Storia come attività produttiva e
servizio pubblico. Se la prima fornisce esempi da seguire per evitare errori, la seconda
fornisce ‘strumenti di lavoro’ e ‘materia prima’ da trasformare, per esempio, in attività
di promozione del territorio e in percorsi di
turismo culturale [Del Prete, 2012].
Il paesaggio, che rappresenta la molteplicità
e la stratificazione delle impronte impresse
nei secoli in varie forme dalle civiltà ai territori, ha oggi la necessità di attirare l’attenzione di studiosi di diversa formazione, a
partire proprio da quegli storici disposti a
dialogare e a condividere la loro ricerca con
altri specialisti, oltre che con un pubblico

1) È recente l’appello della Giunta degli Studi Storici a fondare la Società Italiana di Public History. Un primo convegno di studi si terrà a Ravenna i prossimi 5 e 6 giugno 2017.

più vasto ed eterogeneo.
L’Italia presenta una notevole presenza di
paesaggi. Oggi, più che mai, essi costituiscono un incommensurabile patrimonio
che, pur esprimendo l’identità culturale del
nostro Paese nel mondo, è paradossalmente
minacciato dall’ignoranza, dall’incuria, ma
anche dal progresso, dalla globalizzazione e
da mille altri fattori.
Per tale ragione, il dibattito sul paesaggio si
è fatto di recente più vivace, più frequente
e, necessariamente, multi- ed interdisciplinare: per affrontare il problema in tutta la
sua complessità risultano utili uno sguardo
plurale e differenti categorie analitiche, dalla
storia all’economia, alla geografia, dall’antropologia alla sociologia, alle scienze ambientali e naturali.
È inoltre necessario rivedere i vari modelli
di sviluppo, ormai consolidati, alla luce di
una più moderna concezione del paesaggio:
non basta più interpretarlo come fenomeno
esclusivamente culturale, esso è piuttosto il
risultato di una complessa integrazione «di
fattori sociali, economici ed ambientali nel
tempo e nello spazio, le cui migliori espressioni possono costituire un punto di riferimento importante per un diverso modello
di sviluppo»[Agnoletti, 2009].
Un invito ad impiegare nuovi strumenti concettuali nello studio dei rapporti fra società
umane e spazi terrestri è giunto anche, negli
ultimi decenni, dalla storia dell’ambiente.
Piero Bevilacqua, uno dei frequentatori più
assidui in Italia di questo campo disciplinare, in un brano che assumiamo come un
vero e proprio ‘manifesto del paesaggio naturale’, lo definisce come

«l’ambito territoriale e spaziale, regionalmente
delimitato, entro cui uomini e gruppi, formazioni sociali determinate, vengono svolgendo le proprie economie, in intensa correlazione e scambio
con esso. Si potrebbe dunque dire che il senso
prevalente del termine si riconosce nella parola –
propria del lessico europeo contemporaneo – di
ambiente, il quale trova i suoi corrispettivi fedeli
nei lemmi di Umwelt, environment, medio ambien-
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te, environnement. Più decisamente, tuttavia, di
quanto non succeda nella letteratura ambientalista, o di quanto non accadeva nella ricerca storica
tradizionale, l’ambiente non è solo il contenitore
fragile e vulnerato della pressione antropica, né
l’inerte fondale su cui campeggiano le magnifiche
azioni degli uomini. Esso costituisce al contrario
un soggetto indispensabile e protagonista, la controparte imprescindibile dell’agire sociale nel processo di produzione della ricchezza. Prima di ogni
cosa la natura è l’insieme delle risorse date: acqua
e clima, suolo e piante, aria e animali, irradiazione
solare ed energia. Sotto forma di pianura e colline, di fiumi e torrenti, di piantagioni e di boschi,
di macchie e agricolture, tali risorse si presentano
tuttavia a un tempo come forze naturali e prodotti
storici, risultati del lavoro millenario dell’azione
umana che ha piegato il mondo fisico ai propri bisogni.
Natura domesticata, dunque, fatta servire a compiti produttivi della società che hanno di volta in
volta calcato il pianeta, e che da tempo è diventata,
essa stessa, un elemento del processo storico, una
componente interna alla vita sociale degli uomini. Tutto ciò fa parte ormai del fondo più ovvio
della nostra cultura, soprattutto di quella italiana,
così lungamente intessuta di idealismo storicista,
di umanesimo retorico, e comunque di negazione
al mondo naturale. Meno ovvio appare oggi riconoscere a questo prodotto storico, che è la natura,
una sua relativa autonomia rispetto all’azione degli
individui, una produttività indipendente dalle sollecitazioni del lavoro, una esistenza libera e preesistente agli stessi condizionamenti della tecnica. E
invece proprio tale dato costituisce oggi lo stacco
più netto rispetto alle convinzioni dominanti, alle
elaborazioni del passato, per alcuni aspetti alle
stesse culture ambientaliste.
La natura diventa così il secondo soggetto, il partner attivo, insieme al lavoro umano, nel processo
di produzione della ricchezza. Sicché l’economia
cessa di apparire l’edificio solitario dell’uomo tecnico, poggiato sulla base di un mondo fisico inerte,
e viene a riproporsi quale attività di cooperazione
fra lo sforzo muscolare e mentale degli uomini e le
risorse del pianeta.
L’albero che cresce e dà frutti non è solo il risultato
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del coltivatore che pianta il seme, fornisce il concime e cura lo sviluppo, ma è anche l’esito del lavoro
oscuro delle radici e della chimica del suolo, del
libero e gratuito irraggiamento del sole, del vento
e della pioggia. E il seme piantato del coltivatore,
passato di mano in mano, trasformato e reso irriconoscibile rispetto alle sue origini, è stato rinvenuto millenni addietro sulla superficie della terra,
spontaneo dono della natura. Dunque, anche sotto
questo aspetto, i dati naturali, manipolati nel corso
del tempo dagli uomini, e perciò divenuti storici,
sono protagonisti attivi della produzione materiale» [Bevilacqua, 1996, pp. 9-10].
La dicotomia tra ‘paesaggio naturale’ e ‘paesaggio agrario’ e l’esistenza del primo termine come ‘dato ambientale’, sono categorie
ancora oggi ampiamente diffuse tra storici e
geografi e sono poste direttamente alla base
delle più recenti tendenze della storia ambientale. La sua origine risale alla dicotomia
Uomo/Natura dell’antropogeografia tardo
ottocentesca [Raggio, 1999, pp. 98-99].
Il paesaggio diventa, nell’accezione di Maurizio Boriani, «il territorio dove la storia degli uomini si è esplicata ed ha lasciato le sue
tracce, […]cui è stato aggiunto, direttamente
o indirettamente, lavoro umano, lavoro che
ne ha determinato un nuovo assetto, diverso
da quello originario[Boriani, 2000, p. 50]. In
questo senso l’agricoltura (= cura dell’agrum,
cioè del territorio non abitato) può essere
considerata come l’attività paesaggistica per
eccellenza» e la rural history – aggiungiamo
noi -, uno dei campi di ricerca più adeguati.

2. RURAL HISTORY E PAESAGGIO
La European Rural History Organisation
(EURHO) è un’organizzazione che promuove lo studio di tutti gli aspetti della rural
history in Europa e che ha ribadito l’idea di
una storia rurale senza confini spaziali definiti e senza precise scadenze. Si tratta, piuttosto, di un campo di ricerca multiforme
che si estende dalla produzione di alimenti,
mangimi, fibre e fiori alla trasformazione dei
prodotti alimentari e di consumo; dall’uso
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Foto 1 e 2. Paesaggi del Lavoro, Foto di Mario Caroǡ    ǡ   ȋȌǡ
 

del suolo produttivo al turismo rurale; dalla
tecnologia agricola alla vita delle comunità.
Ruralità è infatti una categoria di analisi, al
crocevia tra la storia economica e sociale,
tra la storia politica e culturale, tra la scienza antropologica e ambientale. E, lungi dal
presentare una storia univoca circa l’evoluzione dalla tradizione locale alla modernità
globale, la storia del mondo rurale si occupa
di diseguaglianze sociali nella distribuzione
del cibo, del potere, della ricchezza, persino
di questioni di genere e, più in generale, di
benessere sociale. In questa prospettiva, la
storia del passato rurale presenta molte similitudini con l’attuale problema alimentare
nel mondo e con i problemi dello sviluppo
agricolo.
Uno dei rapporti fondamentali, da cui avviare la nostra discussione è, dunque, con certezza, quello storico tra agricoltura e paesaggio, di cui cercheremo di ricostruire alcune
linee evolutive di lungo periodo. Dall’analisi
storica possono scaturire utili considerazioni sulla eredità di alcuni paesaggi agrari italiani, modellati, nei secoli, - com’è già stato
ribadito -, da una delle più antiche attività
umane: l’agricoltura.
Fondamentale sarà facilitare la comprensione dei diversi elementi (ambientali, tecnici, politici, economici e sociali) che hanno caratterizzato le diverse «Italie agricole»
all’interno del più vasto contesto europeo,
privilegiando il riposizionamento del Mezzogiorno italiano in uno scenario in continua evoluzione, tra nuove opportunità e
possibili minacce.
Lo studio storico dell’agricoltura e del paesaggio non potrà prescindere dalla considerazione di elementi caratterizzanti per la ricostruzione delle diverse zone agrarie e delle
loro strutture anche sul piano aziendale.
L’agricoltura è alla base di ogni paesaggio
rurale: ha un ruolo determinante nel processo di costruzione del territorio, ne influenza l’organizzazione sociale e costituisce,
sul lungo periodo, il principale strumento di
antropizzazione dell’ambiente naturale. Essa
si estrinseca nelle aziende agrarie e nelle
modalità di conduzione delle coltivazioni
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– tipologia delle colture utilizzate, sistemazioni dei terreni, tecniche di coltivazione, di
allevamento del bestiame -, così come nelle forme dell’insediamento rurale, dall’impianto architettonico dell’edilizia a quello
delle infrastrutture nelle campagne [Pazzagli, 2009, pp. 705-706].
L’interazione fra agricoltura e natura è straordinariamente profonda: i dati relativi
all’ambiente naturale dell’Europa, in particolare dell’Europa mediterranea e dell’Italia, evidenziano un lunghissimo processo di
trasformazione che va dalla cosiddetta ‘rivoluzione neolitica’(circa 10.000 anni fa), a
cui si fa risalire la nascita dell’agricoltura, ad
oggi. Tutto cominciò con le prime forme di
domesticazione di piante e animali e con la
sostituzione della coltivazione dei campi alle
attività di caccia e raccolta. Intorno all’anno
Mille, nell’Europa medievale, si assistette
ad una prima straordinaria trasformazione del sistema dei campi che diventarono
openfield, contestualmente si verificò una
straordinaria espansione di ‘nuove’ tecniche agricole, con la riscoperta dell’aratro e
con l’applicazione del sistema delle rotazioni triennali e quadriennali da cui scaturì un
rafforzamento dell’insediamento urbano in
villaggi e città.
La Rivoluzione agraria, dei secoli XVII e
XVIII, determinò il passaggio ad un’agricoltura più commerciale, ad un lungo e articolato processo di privatizzazione delle terre,
al superamento del maggese, grazie all’introduzione di nuovi attrezzi, e ancor più
all’integrazione con l’allevamento. Il processo di industrializzazione che caratterizzò
poi i secoli XIX e XX, porterà ad un utilizzo
più produttivo delle superfici agricole grazie all’avvento della meccanizzazione, della chimica e della genetica, trasformando i
prodotti vegetali e animali e introducendo,
per la prima volta, prodotti artificiali nei cicli naturali [Grigg, 1992].
Nel corso della sua lunga evoluzione, l’agricoltura ha visto, dunque, modificare le sue
più tradizionali forme energetiche - quali il
lavoro umano, quello animale ed infine l’energia meccanica - ed ha assistito all’intro-
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duzione di nuove colture provenienti da altri Paesi (la patata e il mais dalle Americhe,
il gelso o il riso dall’Oriente).
Ciò che ha però determinato un vero aumento delle rese agricole è stata l’introduzione di nuove e più efficaci tecniche di
irrigazione e di concimazione che, insieme
alla diffusione di nuove tecnologie e di nuovi saperi scientifici, incrementarono la produzione agricola e avviarono le campagne
verso un inserimento sempre più stabile nel
mercato con cui nacquero le prime forme di
capitalismo agrario basato sul profitto e sul
lavoro salariato.
L’agricoltura italiana, in particolare, risentì
di questi cambiamenti nel corso dell’Ottocento e del Novecento, con un certo ritardo
rispetto alla media europea e con modalità differenti, fortemente condizionate dalle
specificità regionali. Come la storia dell’industrializzazione, anche la storia dell’agricoltura conferma inequivocabilmente il
carattere duale dell’economia italiana: nel
Centro-Nord del Paese si registrò un’evoluzione dei presidi urbani medievali (città-contado) in stati regionali, da cui scaturì
un aumento della presenza umana nelle
campagne, sempre più definita da contratti
di mezzadria o di affittanze; a Sud si assistette, invece, ad una riorganizzazione degli
spazi rurali di antichi insediamenti in latifondi e transumanze. «Il peso delle condizioni geografiche e dei caratteri del territorio era evidente»[Pazzagli, 2009, p. 708].
Lo aveva già constatato Stefano Jacini,
quando, negli anni postunitari, concluse la
sua ben nota inchiesta sull’agricoltura italiana, in cui fu costretto ad ammettere che
«invano cercheremmo, dopo un quarto di
secolo dacché fu proclamata l’unità politica, una vera e obbiettiva Italia agricola. Noi
troviamo ancora parecchie Italie agricole
differenti tra loro» [Jacini, 1976, pp. 77-78].
Di agricoltura si parlò ancora tanto negli
anni che seguirono, ma soltanto un secolo
dopo, con Emilio Sereni, per la prima volta,
si cominciò a parlare di storia del paesaggio, facendo risalire le origini del paesaggio agrario italiano all’età del Rinascimento
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[Sereni, 2010].
I più recenti studi sui paesaggi, pur rifacendosi tutti alla sua prima Storia del paesaggio agrario italiano, si sono oggi arricchiti
di una più variegata gamma di varianti sul
tema, grazie all’apporto di discipline diverse, ma tutte in grado di contribuire a quella visione plurale del paesaggio invocata
come necessaria sin dall’inizio del nostro
lavoro. Archeologi, biologi, geologi, territorialisti, agronomi, ecologisti e tanti altri,
raccogliendo l’eredità scientifica e culturale
del celebre studioso, hanno oggi maggiore consapevolezza del superamento di una
modalità d’indagine esclusivamente legata
a fonti di tipo narrativo o descrittivo, iconografico o figurativo. Altrettanto superata
risulta oggi la nozione di paesaggio geografico intesa come sintesi astratta di paesaggi
visibili. Lo studio del paesaggio, ancorché
di quello rurale, andrà dunque rapportata
al cosiddetto uomo ecologico, inteso cioè
come parte e agente della natura.
Pertanto, sarà bene partire dal descrittivo,
avvalersi del figurativo, ma per procedere
poi verso crescenti livelli di approssimazione, in un affinamento ricognitivo che dovrà
restituire non soltanto i ‘segni’ del cambiamento, ma anche le ‘dimensioni’ che essi
avranno assunto nelle varie dislocazioni
spaziali e nelle loro successioni temporali.
Proprio in questa prospettiva, nella ricostruzione di un’effettuale dimensionalità
dei fattori antropici, colti nelle loro capacità
adattive oltre che nei loro processi di trasformazione, l’indagine storica assume un
ruolo ineludibile.
Al pari di ogni altra attività economica, l’agricoltura non può convenientemente esercitarsi prescindendo dall’evoluzione delle
scienze e delle tecniche applicate, funzionali alla produzione di un reddito soddisfacente, ma anche rispettose dell’ambiente.
Per tale ragione è tuttora di fondamentale
importanza alimentare il confronto sull’evoluzione delle scienze agrarie e della moderna agricoltura, incalzate dalla pressante richiesta di alimenti, fibre ed energia da parte
di una popolazione in continuo aumento.

Queste condizioni tecnico-economiche si
intrecciano con la cultura contadina che nel
tempo ha sedimentato valori, saperi e visioni, che guidano azioni e scelte degli agricoltori. Le tradizioni della civiltà rurale scorrono, come storia e come background, nello
“spirito” contadino, marcandone l’azione e
il comportamento; allo stesso tempo costituiscono un tratto significativo della storia
di tutta l’umanità.
La conoscenza di questo insieme intrecciato di temi e problematiche è da auspicare e
perseguire soprattutto verso le nuove generazioni le quali, vivendo realtà sempre più
“virtuali”, crescono spesso senza il contatto
esperienziale con i tempi ed i ritmi dei raccolti e della vita.
La storia rurale diventa sotto questo profilo
una sorta di forum, assai stimolante per lo
scambio interdisciplinare.
La stessa economia, a seconda delle interpretazioni, diventa una teoria delle scelte,
una relazione tra uomini e ambiente, oppure, ancora, l’insieme dei rapporti umani
emergenti dai processi attinenti al mondo
produttivo.
E’ innegabile che la ricerca di una sfera separata dall’economico abbia portato a sottovalutare il valore dei rapporti sociali derivanti dalla famiglia, dalla religione, dal
territorio, dal gruppo o corpus di appartenenza, che hanno un peso indiscutibile nella produzione e nella distribuzione, quindi
nella formazione economico-sociale.
Parentela, famiglia, religione, possono in
certe circostanze funzionare proprio come
rapporti di produzione, mentre altrove il
loro valore diventa a tal fine irrilevante. Una
teoria dei passaggi, da un modo produttivo
all’altro, deve dare ragione di queste modificazioni e delle diverse funzioni all’interno
del processo di produzione.
La teoria dei modi di produzione consiste
proprio nella ricerca dei legami interni esistenti tra le forze produttive e i rapporti di
produzione, nelle diverse epoche storiche
dell’umanità.
E’ dunque necessario cercare di scoprire le
ragioni e le condizioni che nel corso del-
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la storia umana hanno spinto i rapporti di
produzione a cambiare posto e quindi forma ed effetto. Pertanto, per costruire una
teoria dei modi di produzione, occorre
spiegare prima il perché, in molte società
primitive e contadine, i rapporti di parentela continuino a rappresentare i presupposti sociali per il possesso delle risorse e dei
beni prodotti.
In queste società, infatti, la forza-lavoro
viva contava più della forza-lavoro accumulata e quest’ultima, in particolare, è costituita dagli strumenti di lavoro e dai materiali lavorati, cioè dai quei mezzi esterni
all’uomo, ma da lui creati per prolungare
ed intensificare il proprio intervento sulla
natura [Del Prete,1994, pp. 13-43].
Impossibile esaurire la questione con la delineazione di un quadro storico completo:
l’indagine sulla società contadina si sviluppa all’interno di più discipline (si pensi
alle riflessioni espresse dall’antropologia o
dalla sociologia rurale) e viene sottolineato soprattutto dalla storiografia attuale con
un’attenzione rivolta, quasi esclusivamente,
ai contesti urbani dell’Ottocento e del Novecento e che probabilmente enfatizza più
del necessario la rottura fra città e campagna. E’ recente, invece, l’interesse della
storiografia contemporanea per il complesso tema della ‘fine dei contadini’ e del
loro assorbimento nei sistemi socio-politici
odierni [Ibidem].
Alla luce di queste considerazioni, il paesaggio rurale va considerato come il luogo
in cui si è costruita gran parte della storia
del nostro Paese. Quando Sereni, negli
anni Sessanta, lo definiva «quella forma che
l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività
produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale», individuava già molti dei tratti della
sua identità storica. Oggi abbiamo gli strumenti per ricostruire nel dettaglio le caratteristiche strutturali ed evolutive, collegate
sia alla realtà economica sia a quella ambientale, che hanno modificato il paesaggio
italiano [Tempesta, Thiene, 2006].

44

«L’abbandono di circa la metà delle superfici agricole italiane nello scorso secolo ha da un lato consentito un forte impulso all’espansione delle aree
urbane, spesso nei terreni agrari migliori, ma ha
soprattutto lasciato campo ad un’enorme avanzata
della vegetazione arborea ed arbustiva sui campi
e sui pascoli abbandonati che ha progressivamente degradato il mosaico paesaggistico precedente,
assai più ricco di biodiversità di quanto comunemente si pensi rispetto ad una superficie boscata.
A queste trasformazioni si aggiungono poi quelle
intervenute all’interno dell’agricoltura, con gli effetti dell’industrializzazione degli anni Sessanta
e il successivo fallimento dell’illusione produttivista. Si tratta di fenomeni avvenuti non solo in
Italia, ma che al contrario si riscontrano lungo
tutto il gradiente Nord-Sud che collega la Penisola scandinava al Mediterraneo, che da noi hanno
assunto proporzioni molto più significative rispetto ai Paesi nordici. Quindi, se da un lato l’agricoltura mantiene una funzione ‘baluardo’ contro
una spesso incontrollata avanzata urbanistica e di
presidio del territorio, il ritorno di una vegetazione seminariale sui campi abbandonati, celebrata
come un positivo ‘ritorno alla natura’ sostenuta da
numerose disposizioni di legge, in realtà, sancisce
la progressiva scomparsa di un’attività economica decisiva nella costruzione storica e sociale del
Paese e del suo patrimonio culturale» [Agnoletti,
2009, pp. 6-7 ].
Non è sempre semplice fondare la ricostruzione storica dei mutamenti del paesaggio
italiano su statistiche e dati ufficiali. Quelli
di cui disponiamo si riferiscono al periodo
che va dall’Unità d’Italia in poi. Si tratta di
inchieste e censimenti sulla proprietà delle
terre e sulle condizioni di vita dei contadini
che, opportunamente integrati da informazioni relative alle caratteristiche geografiche
del territorio, della popolazione, delle politiche messe in atto, del livello di alfabetizzazione dei contadini e delle loro conoscenze
agrarie, nonché delle modalità di accesso al
credito, ci aiutano a ripercorrere, direttamente o indirettamente, l’evoluzione del paesaggio italiano dall’Ottocento ad oggi.
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Negli anni che intercorsero fra l’Unità e la
prima guerra mondiale, i dati fanno registrare un’importante contrazione della superficie forestale italiana, dovuta all’espansione
delle aree agricole e pascolive. Fu questa
una delle conseguenze della Legge forestale
del 1877 che sembrò accelerare il processo
di deforestazione [Agnoletti, 2002]. In particolare, fra il 1874 ed il 1912, il fenomeno
del disboscamento italiano veniva stimato
intorno ai 30.000 ettari all’anno, contemporaneamente, quello del rimboschimento,
raggiungeva la cifra totale di 37.595 ettari,
grazie all’annessione del Veneto nel 1867 e
del Lazio nel 1871. Negli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, l’annessione del Trentino-Alto Adige e
del Friuli-Venezia Giulia, aggiunse al novero
della superficie forestale rilevabile in Italia i
boschi delle aree geografiche recuperate.
L’impatto dell’imponente opera di rimboschimento realizzata dall’Unità ad oggi ha
avuto conseguenze visibili sul paesaggio, ma
fra i fattori responsabili delle mutazioni del

paesaggio, l’incremento demografico e i movimenti migratori interni hanno avuto, senza dubbio, un ruolo primario. La necessità di
nuove terre coltivabili fu solo in parte risolta
con l’estensione della superficie coltivata, interessando anche le aree marginali, mettendo a coltura aree molto acclivi e bonificando
i terreni paludosi [Agnoletti, 2005].
Nel secondo dopoguerra il paesaggio era
ancora caratterizzato da modelli agro-silvo-pastorali tradizionali, ma la varietà dei
suoi caratteri ambientali e la molteplicità dei
segni lasciati da tanti popoli, faceva del paesaggio italiano un unicum rispetto ad altri
paesaggi europei [Bevilacqua, 2007]. Con il
passare degli anni, sono sopraggiunti cambiamenti più radicali: innanzitutto la riduzione delle superfici coltivate, una specializzazione delle colture e un più significativo
investimento sul patrimonio zootecnico.
Negli ultimi anni del Novecento è risultato
sempre più evidente un forte impulso all’urbanizzazione, con una maggiore espansione
delle aree residenziali, ma anche di quelle
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industriali, commerciali ed infrastrutturali.
L’impatto paesaggistico ne risulta fortemente modificato ed è cambiata la percezione
del pubblico.

«In altre parole, se la gran parte del pubblico è in
grado di percepire la maggiore qualità estetica di
una masseria o di una casa colonica toscana, rispetto ad un condominio di periferia, non tutti apprezzano la differenza fra una coltura promiscua
ed una monocoltura industriale, né sono in grado
di rilevarle nel paesaggio. Questo spiega il bisogno di una ‘cultura del paesaggio agrario’ che deve
ancora affermarsi nel nostro Paese, anche per una
sua valorizzazione economica» [Agnoletti, 2009,
p. 21]

3. IL PAESAGGIO COME ǾBENE
COMUNEǿ
Il patrimonio culturale, di cui il paesaggio
va considerato parte integrante, è il prodotto di un lungo processo di accumulazione e
stratificazione operato dall’uomo e che può
essere valutato sulla scala delle generazioni.
Esso comprende, nel suo variegato insieme,
la straordinaria eredità materiale e immateriale della storia italiana, dalla ricchezza delle
opere d’arte a quella della città e del territorio,
dei loro usi e costumi.
Questo immenso patrimonio, universalmente riconosciuto per la sua unicità, è un
elemento fondativo dell’identità nazionale e
contribuisce, nel bene e nel male, alla qualità
della vita individuale e collettiva degli Italiani. Si tratta di un bene pubblico che, tuttavia,
si stenta a riconoscere e custodire in quanto
tale, sebbene si sia fatta strada negli ultimi
anni l’idea che ogni comunità (nazionale e
no) abbia un suo patrimonio, di cui il paesaggio rappresenta una parte fondamentale.
Questo senso di ‘proprietà’ da parte delle
comunità e dei cittadini del ‘proprio’ patrimonio culturale si è straordinariamente
acuito con l’aumentare dell’interesse per lo
sviluppo del turismo e di attività economiche correlate. Tuttavia, nonostante un apparato legislativo nazionale ed internazionale,
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abbia, di fatto, già previsto come intervenire
in materia di tutela, conservazione e valorizzazione, il paesaggio, come tanta altra parte
del patrimonio culturale italiano, è a rischio
di depauperamento. Uno dei primi problemi
da affrontare è la necessità di un controllo
progettuale, sia dei nuovi interventi che delle
opere di manutenzione, cui, subito dopo, segue un’altra difficoltà, l’esigenza di attuare una
governance del patrimonio culturale che sappia come metterlo a valore senza cancellarne
la memoria, ma piuttosto ricostruendone la
storia e rispettando le tracce di uomini, donne e bambini che, forse inconsapevolmente,
sono stati gli ‘artefici’ di un’eredità che le generazioni presenti e future hanno il dovere di
mantenere e rigenerare.
Nel caso del paesaggio rurale, va ricordata
la sapienza costruttiva dei nostri padri che,
forse per necessità, forse per spontaneità, riuscivano ad integrarsi, meglio di quanto si
riesca a fare oggi, alle preesistenze storiche e
naturali. Si tratta di una sapienza che a molti
appare economicamente e culturalmente superata e, da un certo punto di vista, è così. Ma
allora come fare per salvaguardare i paesaggi
storici e la varietà di altri beni culturali sparsi
sui nostri territori? E’ innanzitutto necessario coinvolgere una gamma molto ampia di
operatori: non basteranno gli specialisti della gestione del territorio (ammesso che se ne
trovino a sufficienza e ovunque!), bisognerà
rivolgersi soprattutto agli abitanti, ai contadini, ai cosiddetti stakeholder, ai residenti delle
‘seconde case’.
Sarà poi necessario vincere una certa cultura
dell’autocostruzione, del «fai da te», troppo
abituata ad agire senza controlli e che oggi
troppo spesso, come sostiene Maurizio Boriani, «diventa “abusiva” e devastante proprio per la nuova complessità delle questioni
coinvolte o per le più estese dimensioni di intervento consentite dalle attuali tecnologie»
[Boriani, 2000, pp. 51-52].
Se è vero che la totale partecipazione della
popolazione al governo di un «bene comune»
è sempre più necessaria, soprattutto in termini di consapevolezza e presa di coscienza del
suo valore, è anche vero che, per una più effi-
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cace valorizzazione del patrimonio culturale,
occorrono capacità e competenze particolari,
in grado di governare una crescente complessità di scelte da attuare.
La vera sfida, dunque, per affrontare il problema della tutela, della conservazione e
della valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e dunque anche dei suoi paesaggi storici, sta nella promozione di accordi
di partenariato o di public financing, in cui
la Pubblica Amministrazione e tutti gli altri
Enti ‘periferici’ dello Stato (MIBACT, Soprintendenze, Musei, Archivi e Biblioteche, ma
anche Centri di Ricerca e Formazione come
le Università), dopo una selezione, condotta
il più possibile secondo criteri meritocratici,
si avvalgano dell’apporto di competenze di
promozione e gestione, oltre che di divulgazione, disponibili sul territorio. Sarà questo
un modo efficace e decisamente più ‘economico’, per sopperire alle tante carenze di
personale e di professionalità adeguate alla
governance del patrimonio culturale che,
purtroppo, caratterizza oggi molti settori
della Pubblica Amministrazione.
In particolare, il “fai da te”, nella manutenzione e nell’uso di qualunque forma di “bene
comune”, se molto spesso colma vuoti d’intervento istituzionali, non sempre garantisce
la qualità degli interventi, né la loro quantità e distribuzione. Il paesaggio storico, per
esempio, ha troppo spesso subito interventi
di conservazione o di adeguamento/innovazione che, effettuati senza le dovute conoscenze e talvolta in evidente malafede,
hanno deturpato, quando non cancellato del
tutto, il suo stesso valore storico, pregiudicando la forma del paesaggio futuro.
Tutti i saggi di questo volume lo ribadiscono: il paesaggio è un documento storico
perché è il luogo in cui si sono depositate e
stratificate le tracce del lavoro di tante generazioni umane. Questo fa del paesaggio
un monumento da tutelare nei suoi aspetti
morfologici, materici ed architettonici, oltre
che in quelli più immateriali della storia del
lavoro e della cultura delle sue comunità.
E proprio in quanto prodotto di tutti, il paesaggio storico assume valore di bene co-

mune, quello stesso valore che, ancora oggi,
dopo la ratifica di una Convenzione Europea sul Paesaggio, siamo qui a rivendicare
e tutelare.
Il coinvolgimento del MIBACT e della sua
struttura ministeriale in un processo di approfondimento e maturazione culturale
su una questione così spinosa, soprattutto
nell’attuale fase di ridefinizione di ruoli e responsabilità tra i diversi livelli istituzionali,
sollecita frequenti riflessioni sulle criticità
insite nel sistema della tutela, che il modello
organizzativo vigente ha notevolmente accentuato.

«A fronte di una ormai concorde definizione giuridica della materia, la gestione concreta della tutela paesaggistica nella realtà italiana è il risultato
dell’azione concorrente di più soggetti interrelati tra
loro, Stato, Regioni, Province e Comuni, che contribuiscono, ognuno per le sue competenze, alla pianificazione del territorio e alla salvaguardia dei suoi
aspetti paesaggistici.
In questo quadro uno specifico ruolo di salvaguardia
e controllo è assegnato in particolare al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali che sin dal 1985, con
la legge Galasso, estende la sua azione di tutela sul
48% dell’intero territorio nazionale.
Nella regolamentazione della legge la tutela del paesaggio è basata sull’opposizione del vincolo paesaggistico, applicato in primo luogo dalle Regioni delegate, strumento di controllo che doveva inserirsi
all’interno dei Piani Territoriali Paesistici Regionali, perno di una programmazione più complessiva
ed integrata del territorio. Nella realtà la difficoltà
nell’applicazione di questo fondamentale strumento di pianificazione del territorio dal punto di vista
della tutela dei valori paesaggistici, ha di fatto creato a livello nazionale una situazione estremamente
eterogenea, spesso carente, anche laddove i P.T.P.R.
sono stati adottati ed approvati. Questo è avvenuto
in concomitanza e in contrapposizione ai violenti
fenomeni di trasformazione del territorio degli ultimi decenni, a cui si deve la formazione di paesaggi
sgradevoli, che altro non sono che l’espressione del
degrado ecologico e della diffusa dequalificazione
insediativa» [D’Andrea, 2000].
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Con la realizzazione del Piano Strategico Nazionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSN),
il paesaggio è stato poi ufficialmente inserito
tra gli obiettivi strategici delle politiche agricole nazionali. E’ questo lo strumento applicativo della Politica Agricola Comunitaria e,
come tale, si è rivelato il più efficace strumento di programmazione economica del settore
rurale. Esso presiede alla gestione dei fondi
comunitari e nazionali stanziati a favore del
settore agricolo ed è uno dei risultati delle
profonde trasformazioni che hanno caratterizzato l’Italia nell’ultimo secolo, sul piano
economico, sociale e culturale, ma, soprattutto, è un’evidente conseguenza dell’evoluzione
concettuale del paesaggio [Agnoletti, Almanza et altri, 2006]2.
Maurizio Boriani sostiene che «ciò che di2) Per il periodo di programmazione 2007-2013 sono stati
stanziati circa 16.300.000.000 di euro, sotto forma di incentivi che le regioni assegnano secondo i rispettivi Piani di
Sviluppo Rurale (PSR). M. Agnoletti è il coordinatore del
gruppo di lavoro che ha avuto l’incarico di scrivere il documento tematico per definire le strategie e le azioni relative
al paesaggio rurale.
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stingue un paesaggio, in particolare nel caso
in cui gli elementi costitutivi principali siano
quelli naturali (zone agricole, giardini e parchi
storici, siti d’interesse naturalistico) rispetto
ad un monumento inteso nel senso più stretto del termine (l’edificio, il centro storico), è
la sua delicatezza» [Boriani, 2000, p. 52]. Egli
parla di «delicatezza di componenti», quali la
materia vegetale, il terreno, le acque, ecc., ma
anche delicatezza delle opere di manutenzione necessarie alla sua conservazione (lavori
stagionali e continui, interventi diffusi). Se
le opere di manutenzione ad un edificio possono essere realizzate in tempi lunghi e con
l’apporto di progettisti e manodopera specialistica, «la variabilità di un paesaggio agrario
o di un giardino richiede opere stagionali ed
annuali continue ed imprescindibili, anche
se non sempre programmabili a priori, opere quasi sempre affidate a figure professionali
magari espertissime nel loro settore, ma non
necessariamente in quello dell’architettura e
della tutela e conservazione dei beni culturali». Ciò significa che, a differenza di un edificio, anche solo pochi anni di abbandono di
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un paesaggio potrebbero procurare danni o
alterazioni profonde che, se accompagnate ad
un uso improprio o a forme di manutenzione
inadeguate, produrrebbero una perdita irreversibile delle sue caratteristiche storiche.

«D’altra parte, le leggi economiche hanno le loro
ragioni: non si può costringere un contadino a
lavorare nelle stesse faticose condizioni dei suoi
avi, per di più con un reddito in tendenziale diminuzione per via della concorrenza internazionale.
Né ci si può limitare ad accettare forme di sopravvivenza degli antichi modi colturali nel secondo
lavoro di ex contadini inurbati o negli hobbies dei
fine settimana di qualche appassionato di quella
estrema forma di giardinaggio cui si sta riducendo l’agricoltura in certe zone del nostro territorio»
[Ibidem].
E’ importante ricordare, a questo punto, che,
se l’agricoltura tradizionale produceva esclusivamente beni di consumo, quella moderna
assolve contemporaneamente, talvolta inconsapevolmente, anche alla produzione di
altri servizi. Allo stesso tempo è cambiata
anche la concezione di paesaggio: superata
una visione di tipo estetico-culturale, in cui
riproduzioni, panorami e belvedere lasciavano spazio ad un paesaggio inteso come
luogo privilegiato della memoria collettiva,
si è passati ad un’interpretazione più ampia,
che acquisisce un più organico paradigma
interpretativo del processo di sviluppo e che
giunge ad una nuova definizione del paesaggio, quale

«sintesi dell’integrazione di aspetti ambientali,
economici e sociali nello spazio e nel tempo, proponendolo come punto di riferimento efficace per
la definizione di un modello di sviluppo particolarmente in sintonia con le caratteristiche del territorio rurale» [Agnoletti, 2009, pp.1-2].
L’introduzione del paesaggio nello sviluppo rurale è avvenuto anche in conseguenza
della Convenzione Europea del Paesaggio,
che non è soltanto uno strumento giuridico internazionale, ma è anche e soprattutto

espressione di un più ampio progetto culturale e politico europeo, determinato ad
intervenire sui rapporti tra società e territorio, proponendo nuovi modelli di comportamento, sia per il ruolo dei soggetti pubblici, sia per le azioni di parte privata. Con
l’approvazione della CEP, il paesaggio non è
più un ‘fondale’ da osservare, ma rappresenta l’intera scena in cui l’uomo agisce come
assoluto protagonista. Essa richiama in più
punti la necessità di un’azione permanente, qualificata e partecipata, piuttosto che
straordinaria su un patrimonio eccezionale.
L’obiettivo principale è quello di intervenire con una ‘manutenzione programmata’
che innanzitutto arresti le diverse forme di
degrado, per poi sviluppare adeguate forme
di tutela che garantiscano la corretta manutenzione del ‘paesaggio della normalità’. Tra
le attività previste ve ne sono diverse che riguardano la politica, la ricerca e la didattica,
com’è giusto che sia.
Purtroppo, in ambito nazionale, pur avendo
stabilito, con il nuovo Codice dei Beni Culturali (D.L. 22 gennaio 2004), l’obbligo delle
Regioni a realizzare i Piani paesistici regionali, definendo le risorse paesaggistiche e le
regole per la loro pianificazione, è evidente
che il Codice Urbani abbia recepito soltanto in parte la Convenzione: non ha preso in
considerazione, in modo deciso, il paesaggio rurale italiano, che rimane, ancora oggi,
una questione aperta. Tuttavia, l’influenza
del Codice sulla pianificazione territoriale è
importante perché il paesaggio prende finalmente corpo come paradigma di sintesi per
il governo del territorio.
Come tutelare e valorizzare gli antichi paesaggi italiani? Innanzitutto osservando la
questione da un punto di vista meno settoriale: è evidente che se si intendono valutare
costi e benefici dell’attività agricola esclusivamente in funzione delle quantità di prodotto per unità di superficie e del loro valore
di mercato, l’abbandono di tutti i paesaggi
agrari “difficili” diventa inevitabile.
La difficoltà di conservare tale patrimonio
corrisponde ad una severa forma di depauperamento, che limita il diritto dei cittadini
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di oggi e delle generazioni future alla storia
e alla bellezza, diritto sancito con grande
lungimiranza dalla Costituzione italiana che
stabilisce tra i suoi ‘principi fondamentali’
la missione della Repubblica di tutelare «il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione» [art. 9].
Siamo di fronte alla stessa difficoltà incontrata dai divulgatori di tecniche di coltivazione innovative tra Ottocento e Novecento:
quella cioè di convincere, oggi, le comunità
che il paesaggio acquista profondità e valore
grazie alla storia, l’unica in grado d’indicare
quali tracce, oggetti ed elementi del paesaggio siano effettivamente da conservare.
La produzione di innumerevoli studi regionali, i contributi ai piani paesaggistici
e alle operazioni di messa a valore delle
potenzialità turistiche di città e regioni, lo
dimostrano.
Ma la storia ha la straordinaria capacità di
andare oltre: come public history può mettere al servizio degli studiosi e delle società
la sua straordinaria capacità autoriflessiva e,
oltre a ricostruire il passato, può suggerire
nuovi modelli di promozione e di sviluppo
sostenibile. Basterebbe prenderli in considerazione.

4. L’ANALISI COMPARATA
Uno degli aspetti fondamentali dello studio
comparativo3, utilizzato spesso per analizzare unità territoriali e organizzazioni, è il
procedimento contemporaneo su due livelli:
tra sistemi e all’interno di ogni sistema [Przeworski e Teune, 1970]. La comparazione
può ovvero indagare le caratteristiche del
singolo caso, confrontandolo poi con altri casi che presentino forme simili [Tilly,
1983]. L’indagine viene condotta su più modelli di per sé già complessi proprio come la
3) Il metodo di ricerca comparativo si diffuse nel campo
delle scienze politiche e sociali nel corso del secolo XIX secolo [Tilly, 1983]. Tra gli anni Sessanta e Settanta del secolo
successivo fu prodotta una notevole letteratura sull’argomento che stabilì norme e procedure nella ricerca riferita
agli “small N”, casi storici [Lijphart, 1971; Tilly, 1983; Collier, 1993].
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pianificazione paesaggistica, complicata dai
contesti normativi in materia di paesaggio e
applicativi della pianificazione territoriale
(piani territoriali; VAS; metodologie di valutazione e la partecipazione nei piani per il
paesaggio; tempi dei piani di livello regionale).
Molti degli approcci paesaggistici, pur partendo dalla stessa idea condivisa, si fondano su azioni e strategie differenti, sintomo
di una complessità che richiede strumenti
volti a supportare il pianificatore nell’affrontare le problematiche e le situazioni in
cui sussistono. Essi andranno adattati al
contesto operativo e a obiettivi in continua
evoluzione, nonché ai tempi di adeguamento metodologico/normativo che, in ambito
amministrativo, sono sempre più lunghi
e contorti di quelli della sperimentazione
scientifica disciplinare.
Va poi considerato che non tutti gli enti
territoriali, per diverse ragioni, hanno strumenti o competenze specifiche per tutelare
il proprio paesaggio e che, molto spesso, è
necessario fornire loro esempi da seguire e
guidarli nella nuova fase di pianificazione,
fondata, ormai ufficialmente, su «una nuova cultura del territorio in chiave paesaggistica» [Priore, 2005].
La CEP considera «la qualità e la diversità
del paesaggio» come risorsa, appare dunque
opportuno prevedere, nei metodi di ricerca
applicati alla valutazione del paesaggio anche studi di natura economico-statistica.
L’approccio - va ribadito -, dovrà necessariamente essere di carattere multi- e interdisciplinare, dal momento che l’elaborazione
di un Piano paesaggistico regionale dovrà
necessariamente tener conto delle criticità relative alla valutazione del paesaggio
[Tempesta e Thiene, 2006].
Non è affatto semplice giungere ad una valutazione del paesaggio come ‘percepito’,
tantomeno definirne la qualità: sono infatti
differenti le ‘gerarchie’ di popolazione che
lo frequentano (residenti, turisti, lavoratori,pendolari,…) e la sua qualità dipende sia
dai caratteri oggettivi del territorio sia dalle
aspirazioni delle comunità con cui viene a
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contatto. Un’altra difficoltà di valutazione
sta nel riconoscimento del paesaggio quale
esito delle interazioni di natura storica tra
“ambiente naturale e intervento antropico”.
Le somiglianze che accomunano in maniera significativa le regioni per casualità storica, per la comune dislocazione geografica,
per diffusione o altro, costituiscono fattori
esplicativi che giustificano l’identificazione
di nuovi approcci alla pianificazione paesaggistica, che partano proprio dall’analisi
della pianificazione regionale; il numero
di casi è relativamente limitato e la minor
complessità facilita l’analisi delle numerose
variabili [Collier, 1993].
Ogni piano paesaggistico regionale viene
considerato “sistema” [Przeworski e Teune,
1970] o “caso di studio” o “insieme” [Ragin,
1987], ovvero “unità da comparare” o “unità di analisi” [Smelser, 1976; Ragin, 1987],
precisando che tale concetto è usato in riferimento a categorie di dati; così, ad esempio,
se in uno studio sullo sviluppo economico
l’unità di analisi è la nazione, i dati saranno
relativi all’esame di tutte le condizioni rilevanti del fenomeno di interesse a livello nazionale [Ragin,1987].
Per esempio, i presupposti individuati da
Marcella Porceddu per il modello esplicativo, sono soddisfatti attraverso le seguenti
proprietà che denotano più precisamente i
dati raccolti e classificati [Porceddu,2011]:
• gli estremi principali dell’approvazione
del piano paesaggistico;
• la suddivisione ideale del territorio in
ambiti di paesaggio;
• lo stato dell’arte del piano;
• il rapporto che esiste tra la pianificazione paesaggistica di livello regionale e la
pianificazione alla scala locale;
• le procedure per la realizzazione del piano regionale;
• le leggi regionali per il governo del territorio;
• l’esistenza o l’inesistenza della partecipazione pubblica nel processo pianificatorio;
• la presenza o l’assenza della procedura di
VAS e/o di altre valutazioni che contengano l’attenzione per il paesaggio.

Applicando il metodo comparativo sarà
possibile individuare i casi simili e quelli
dissimili. Sarà inoltre possibile eseguire una
ricerca comparata diacronica per fasi relativamente alle leggi e all’iter dei piani per il
paesaggio [Morlino, 2005].
Due saranno gli approcci metodologici da
seguire: uno oggettivo, basato sul giudizio
di esperti e utilizzabili nella stima del valore storico culturale del paesaggio; l’altro
soggettivo, basato sul giudizio della popolazione, più adatti a valutare il paesaggio dal
punto di vista visivo percettivo.
Alla luce di queste considerazioni, sono
rintracciati alcuni recenti approcci e applicazioni, successivi al 2000 e in accordo con
i criteri della CEP, che si ritiene potrebbero
contribuire alla soluzione delle suddette criticità e che si presentano attraverso approcci
teoretici:
• linee guida e buone pratiche;
• casi di studio con applicazioni di eccellenza.
Gli approcci teorici recenti per affrontare
la valutazione del paesaggio, non tendono
a concentrarsi sui suoi aspetti concettuali,
bensì generalmente sono piuttosto riferibili
a “tipi di paesaggio” non contestualizzabili o
generalizzabili. La CEP definisce il paesaggio rurale come «il risultato visibile dall’interazione tra l’agricoltura, le risorse naturali
e l’ambiente, e comprende attrattive, valori
culturali e altri valori sociali».
In particolare riconosce il paesaggio quale indicatore degli impatti ambientali per
l’agricoltura indagando in particolare sulla
struttura, costituita fondamentalmente dalle componenti ambientali e dai manufatti;
sulla gestione, in termini di percentuale di
terreno agricolo sottoposto a schemi privati
o pubblici dedicati al mantenimento e al miglioramento dello stesso; sui benefici, attraverso le indagini presso l’opinione pubblica
sui costi affrontati per mantenere o migliorare la produzione da parte dell’agricoltura
[OECD, 2001].
I metodi di valutazione non monetari, che
trovano riferimento anche nel campo della sociologia e dell’ecologia umana, invece,
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cercano di individuare le preferenze della
popolazione.
Queste possono essere espresse verbalmente
- usando approcci di tipo qualitativo e rivelando cosa pensano le persone riguardo al
paesaggio-, oppure attraverso valutazioni di
tipo psicofisico - generalmente cercando di
individuare le relazioni di tipo matematico
tra situazione dell’uso del suolo e dell’ambiente attraverso fotografie e diapositive –
[Tempesta e Thiene, 2006]4.
Qualità biologica, qualità ambientale, qualità urbana, cultura tangibile, cultura intangibile, qualità estetica, azione istituzionale,
paesaggio nella didattica e nella formazione,
paesaggio nella comunicazione sociale, sono
solo alcuni degli indicatori ritenuti fondamentali nella valutazione del paesaggio.
Una delle distinzioni più accettate è quella
tra “valore e qualità” del paesaggio, la prima attinente alle sue caratteristiche intangibili, la seconda attinente alle caratteristiche
tangibili. Sulla base di tale distinzione sono
stati elaborati altri indicatori utili a definire
obiettivi specifici, connessi con gli obiettivi
di salvaguardia ecologica e dello sviluppo
umano.
Inoltre, considerato che ogni Paese tratta il
paesaggio con accezioni diverse - per esempio l’Inghilterra e l’Olanda si occupano di
paesaggio come “ecologia”, la Francia come
“giardino”, dedicando studi e applicazioni
a particolari aspetti, rispettivamente, greenways (corridoi ambientali) i primi due,
progettazione paesaggistica la terza -, per la
stesura di linee guida e buone pratiche, sono
state istituite reti di organizzazioni internazionali che coinvolgono le autorità locali e

4) Sempre Tempesta e Thiene illustrano la possibilità di
utilizzare metodi di valutazione monetari, suddivisi principalmente tra «preferenze dichiarate», che «cercano di
stimare il valore del paesaggio chiedendo direttamente ai
fruitori o a coloro che sono comunque interessati alla sua
conservazione a quale parte del loro reddito sono disposti
a rinunciare affinché sia realizzata una data azione in favore
del paesaggio»; «preferenze rivelate», che «sono metodi di
stima incentrati sulla presenza di una relazione di complementarità debole» e «per quanto riguarda il paesaggio si fa
riferimento al valore di acquisto o affitto di una abitazione
o alle spese sostenute per svolgere un’attività ricreativa».
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regionali, oltre che le organizzazioni non
governative e le Università. I Paesi più attivi
in questo senso fanno parte di Eurolandscape, la rete di Paesi creata per la cooperazione
internazionale a supporto della CEP, a sua
volta composta da tre reti:
• RECEP-ENELC (Rete Europea degli
enti locali e regionali per l’attuazione
della Convenzione Europea del Paesaggio o ENELC - European Network of
Local and Regional Authorities for the
Implementation of the European Landscape Convention);
• CIVILSCAPE (piattaforma di Organizzazioni Non Governative (ONG)
o Non-Governative Organizations
(NGO);
• UNISCAPE (rete europea delle Università per l’attuazione della CEP).
L’obiettivo è sostenere e rafforzare la cooperazione scientifica interdisciplinare tra
le Università europee sui temi del paesaggio, specialmente nei settori della ricerca e
dell’insegnamento e di promuovere i principi e gli obiettivi della Convenzione. Le attività messe in campo dai vari network sono
le seguenti:
• elaborare e gestire un sistema di riconoscimento e osservazione di paesaggi
mediterranei attraverso un osservatorio;
• creare e gestire un portale sul paesaggio;
• stabilire strategie e linee guida sul paesaggio da applicare agli strumenti di politica territoriale;
• creare un Catalogo delle Buone Pratiche
e indire il Premio Mediterraneo del Paesaggio.
Da un esame di alcune linee guida per il paesaggio, si evince che in generale presentano
casi applicativi riferiti a particolari tipologie
di paesaggio (paesaggi agrari, paesaggi industriali, paesaggi delle infrastrutture viarie,
paesaggi culturali) incentrati sulla funzione
di usi, pratiche e contesti specifici, pertanto
limitatamente trasferibili. Spesso sono considerati alla stregua di “linee guida” anche i
progetti di interventi nel paesaggio, come è
rilevabile dalla rassegna contenuta nel «Catalogo delle Buone Pratiche» del 2007, che
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raccoglie gli esempi più significativi fra le
candidature della seconda edizione del Premio Mediterraneo del Paesaggio. Tuttavia,
alcuni tra i Paesi europei aderenti alla CEP
hanno redatto linee guida esplicative e operative per perseguire i suoi principi.
Di solito, la premessa a questi studi è sempre la stessa: la validità degli strumenti elaborati si mantenga solo se sono applicati a
livello statale, ritenendo improbabile che il
loro utilizzo possa essere appropriato anche
in altri Paesi, anche se potrà sempre fornire
spunti per nuovi strumenti o per confronti
interstatali (Porceddu, 2011).

5. NUOVE PROSPETTIVE DI RICERCA
SUI PAESAGGI
Tra i nuovi orientamenti di ricerca sul paesaggio s’inserisce anche il filone dei gender
studies.
Sebbene storia ambientale e storia di genere
abbiano entrambi rivitalizzato i propri filo-

ni di ricerca storica, hanno a lungo seguito
percorsi molto differenti, incrociandosi di
fatto per la prima volta soltanto alla fine del
1980, in particolare nel lavoro di Carolyn
Merchant [Merchant, 1988]. Due decenni
più tardi comparve la valutazione fatta da
Nancy Unger [Unger, 2013].
Anche se le ricerche che conciliano i due approcci sono state più frequenti negli ultimi
anni, gli studi di genere rimangono ancora
abbastanza marginali nella storiografia della
storia ambientale.
C’è da dire che l’incontro tra i due filoni di
ricerca è avvenuto prevalentemente nella storiografia anglosassone o americana,
mentre è particolarmente scarso tra gli studi europei, almeno nella storia. Tendono al
contrario a moltiplicarsi in sociologia, psicologia o filosofia. «Genesis», la Rivista della
Società Italiana delle Storiche, è stata una
delle prime a pubblicare un numero speciale
nel 2013 sul tema «Ecostorie. Donne e uomini nella storia ambientale», che ripercorre
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il ruolo delle donne nella conservazione della natura, con una rappresentanza di genere
del territorio, con il ruolo di mogli di coloni
in territori coloniali, e, infine, con le donne
vittime di catastrofi naturali [Barca, Guidi,
2013].
Gli ultimi due secoli hanno assistito ad una
ridefinizione di ruoli e relazioni di genere, a
causa di rivendicazioni femministe e ad uno
sconvolgimento delle strutture tradizionali
innescati da industrializzazione e urbanizzazione, ma anche una profonda trasformazione nel modo in cui le persone si riferiscono a un ambiente che è ormai diventato un
motivo di preoccupazione dal quale cresce il
bisogno di sentirsi protetti.
Restano inesplorati o non ancora esauriti, alcuni temi. Per esempio, quello relativo
all’impegno delle donne nelle battaglie ambientali (c’è stato? e se sì, era motivato da
questioni di genere?). La distribuzione dei
ruoli all’interno della famiglia dimostra che
la maggior parte delle donne assume, ancora
oggi, il maggior carico di lavoro domestico
e che mostra maggiore consapevolezza su
questioni come la tutela del paesaggio, il riciclaggio dei rifiuti, le gestione delle risorse
naturali indotte, l’educazione ambientale e la
pulizia della città (è un nuovo modo di giustificare la ‘segregazione’ delle donne ai ruoli
della domesticità?). Inoltre, si può ancora
parlare di “ecofemminismo”? Il dibattito è
tuttora aperto.
E’ importante soffermarsi anche sul concetto di lavoro e sulle relazioni intercorse
tra il territorio e la comunità che lo abita o
che lo ha abitato. Attraverso le tipologie di
lavoro sarà possibile indagare le dinamiche
di trasformazione del paesaggio (sia esso
naturale, rurale o industriale) e di stratificazione architettonica e urbana indotte dallo
sviluppo delle attività produttive di un dato
territorio.
Condividendo l’approccio interdisciplinare
di uno studioso di archeologia industriale
come Roberto Parisi, potremo poi parlare
di lavoro come bene culturale, riconoscendo in esso un valore storico di ineludibile
importanza per comprendere, tutelare e va-
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lorizzare anche il paesaggio, nelle sue varie
forme [Parisi, 2010].
Porre in definitiva la centralità della storia
del lavoro nelle politiche di salvaguardia e
valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio – come sembrano suggerire gli ultimi
emendamenti al “Codice Urbani”- significa
considerare con eguale metro di giudizio
tutte le testimonianze materiali e immateriali connesse all’attività produttiva di una
o più comunità di uomini svolta in un determinato contesto territoriale e in un dato
tempo, comprendendo in tal senso, senza
pregiudizi, ma con necessarie differenziazioni in funzione dei diversi modi di produzione, tutte le tipologie di “industria”, dall’età
antica a quella moderna e contemporanea.
Solo in quest’ottica le testimonianze architettoniche e tecnologiche (macchine,
impianti) di una porzione consistente del
paesaggio campano, sulle quali si soffermeranno i componenti di questo gruppo di
ricerca interdisciplinare, possono assumere
la giusta considerazione nell’ambito di una
più ampia storia del patrimonio produttivo
locale, sostanzialmente ancora tutta da scrivere, e la loro opportuna collocazione nelle
politiche di piano per lo sviluppo turistico
della regione.
Il paesaggio è un argomento che non è difficile incontrare nell’ambito della produzione
storiografica sulle aree interne della Campania. Molteplici, infatti, sono i paesaggi descritti: paesaggi della natura, ma spesso anche paesaggi dell’arte [Cantone, 2011; 2015;
Zarro, 2012], dell’archeologia (classica e medievale), dell’architettura rurale [Verdino,
2013], militare e delle tradizioni, paesaggi
letterari e finanche sonori [Colazzo, Mengoli, 2012; Ciervo, 2015].
Riguardo al paesaggio del lavoro, invece, ad
una prolifica letteratura centrata sulle tracce della pastorizia transumante e sull’evoluzione del sistema agricolo e rurale della
regione, si contrappongono ancora poche
letture sulle dinamiche di trasformazione
indotte dallo sviluppo della proto-industria
e dalla più recente industrializzazione[Del
Prete, 2009; 2011; 2013]: gualchiere, filande
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e tintorie (direttamente connesse al sistema
economico della pastorizia transumante e
alla produzione di panni lana), ciminiere da
lungo tempo isolate e abbandonate, mulini
diruti e macchinari arrugginiti appena riconoscibili tra la fitta vegetazione, pastifici,
fornaci, ma anche più moderni impianti siderurgici ridotti a contenitori edilizi contaminati e abbandonati nelle piccole periferie
di alcuni centri storici, centrali elettriche
riutilizzate come semplici abitazioni rurali,
ponti sommersi da bacini lacustri di natura
artificiale, stazioni e tracciati ferroviari soppressi da tempo o sotto-utilizzati, cartiere,
ferriere, antiche miniere di zolfo, bauxite e
lignite, sono testimonianze materiali che
ancora non appartengono pienamente alla
storia del paesaggio campano delle aree in-

terne, né tanto meno alle politiche di tutela,salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale locale [Del Prete, 2011].
Se però, in base ad un giudizio di valore,
queste tracce fisiche si riconducono ad esperienze legate ad attività di carattere produttivo che hanno influito e inciso sul processo
di trasformazione socio-economica, culturale e geo-morfologica di un territorio, allora è evidente che in esse si riconosce la testimonianza materiale di fatti storici: rispetto a
questi ultimi non si può dunque prescindere
dall’individuazione dei quadri ambientali di
un territorio, che sia finalizzata ad un programma di valorizzazione, se non si vuole
contribuire alla costruzione di un paesaggio
imbalsamato o, ancora peggio, storiograficamente ‘alterato’.
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Dentro i sempre più numerosi progetti
di itinerari e di parchi attrezzati, pensati e
propagandati spesso anche attraverso le più
sofisticate formule dell’ecomuseo, la ricerca
storica sul patrimonio industriale o, più in
generale, sulle tracce che il lavoro dell’uomo
ha lasciato nel paesaggio costituisce dunque
una condizione di partenza essenziale affinché qualsiasi percorso di sviluppo turistico
di un territorio, costruito sulla necessità
(presunta o reale) di recuperare la memoria storica dei luoghi e delle comunità, sia
al tempo stesso anche strumento di crescita
sociale, civile e culturale [Del Prete, 2009].
Uno dei problemi per lo sviluppo di iniziative efficaci in difesa del paesaggio è legato ad
un ancora insufficiente chiarimento del suo
contributo allo sviluppo economico e socia-
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le. Fino a quando non si ragionerà nell’ottica
di un più equilibrato rapporto fra economia
e ambiente e, soprattutto, tra un’agricoltura
esclusivamente produttiva ed una di tipo
multifunzionale, non sarà facile raggiungere
risultati significativi.
Sono in molti coloro che oggi riescono a cogliere l’importanza del paesaggio nel valore
di mercato di alcuni prodotti tipici, come il
vino, o per il turismo rurale, ma è ancora
troppo scarsa la consapevolezza del ruolo
che il paesaggio svolge nel settore dei servizi
e l’indotto da esso generato. Ancora disattese sono le tante opportunità che potrebbero provenire dalla risorsa-paesaggio per lo
sviluppo di aree rurali che, se non riescono
a mantenere la competizione internazionale
per molti prodotti tipici fondamentali (quali
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vino, olio, formaggi, castagne), potrebbero
certamente trarre vantaggio dal potenziale
offerto dal valore aggiunto ‘paesaggio’, che,
come gran parte del patrimonio culturale, è
un elemento italiano altamente competitivo
perché non riproducibile né delocalizzabile.
Si pensi al caso del distretto del Chianti, che
in seguito alla sua inclusione nella lista dei
siti protetti del patrimonio mondiale (UNESCO – World Heritage List), ha guadagnato
diversi punti rispetto ad altri competitor internazionali.
Sarebbe forse il caso, per dirla ancora con
Agnoletti, «di chiudere finalmente il cerchio
‘prodotti tipici-paesaggio tipico’, aumentando notevolmente il potenziale delle produzioni tipiche e dei servizi del paesaggio»
[Agnoletti, 2009, p. 41].
Il processo di costruzione del paesaggio, la
patrimonializzazione dei suoi segni industriali e dei suoi beni storici, il rapporto tra
tutela e valorizzazione e quello tra patrimonio culturale e turismo, sono questioni storiografiche e politiche che è oggi necessario
mettere alla prova della ricerca sul campo.
Per chi, in particolare, voglia occuparsi del
recupero di luoghi e strutture edilizie è indispensabile innanzitutto operare una sorta
di censimento ragionato, in cui i luoghi verranno esaminati per la loro storia e per la
loro valenza costruttiva e architettonica, oltre che per le potenzialità di riuso e di rifunzionalizzazione che presentano. E’ evidente
che, data l’entità del patrimonio edilizio esistente, sia necessario prevedere e finanziare
interventi di recupero e di tutela.
La vasta gamma di varietà tipologiche che
esso presenta nelle diverse aree implica però
una pluralità di soggetti da coinvolgere per
assicurarne innanzitutto la conservazione e
subito dopo la valorizzazione e la gestione.
Quest’ultima riteniamo sia la variabile più
difficile da attuare nel complesso processo di
valorizzazione e promozione del territorio.
Senza apparati conoscitivi, l’intervento di
privati, delle comunità, delle istituzioni, del
mondo associativo, appare pressoché impossibile. Per ottenere risultati apprezzabili
e trasformare luoghi abbandonati in tappe

di possibili itinerari turistici è necessario saperli trasformare in antenne di un più complesso museo territoriale, metterli in rete con
altri patrimoni culturali, individuarne usi
alternativi.
Occorrono però politiche e professionalità
appropriate ed è assolutamente necessaria
una maggiore fluidità nel rapporto tra amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e ancor di più tra queste e i cittadini. E’
indispensabile definire nuovi strumenti di
governance del patrimonio culturale a partire
dal piano strategico integrato, creando, incoraggiando e sostenendo sinergie, coesione
interna ed elementi di complementarità per
il modello di sviluppo urbano che non può
e non deve prescindere dal ricorso ad un
rapporto con il settore privato (associazioni, fondazioni, imprese…) e tanto più con il
mondo della ricerca.
Collegare la conoscenza storica alla valorizzazione turistica del patrimonio protoindustriale e delle architetture rurali, sfruttando
a tal fine una proficua sinergia tra ricerca, interventi di recupero strutturali, di potenziale
riuso e promozione territoriale è certamente
l’approccio metodologico ideale per qualunque operazione di tutela e valorizzazione del
paesaggio campano, su cui è presente un insieme di manufatti che non vanno soltanto
recuperati e tutelati, ma “rigenerati” e rivissuti non solo come monumenti alle tecniche
infrastrutturali tradizionali, ma anche come
punti nodali di accesso al più vasto patrimonio dei beni culturali diffusi sul territorio, offrendo materia utile per un itinerario
attrezzato nell’ottica di un turismo culturale
e ambientale attento al territorio e ai segni
della sua antropizzazione.
Una vera ed efficace “patrimonializzazione”
del “bene comune” è in questo caso considerata un processo che non si esaurisce nel
riconoscimento del valore testimoniale di
un reperto materiale, ma si compie nell’atto omnicomprensivo del suo riuso, inteso
come recupero e valorizzazione del patrimonio storico (materiale e immateriale),
come rigenerazione di funzioni (sociali,
economiche, politiche), come risemantizza-
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zione dei segni.
L’art. 9 della Costituzione Italiana recita: «La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della
nazione», codificando ad altissimo livello
la protezione giuridica del patrimonio culturale italiano. Esso è un insieme organico
(di opere, monumenti, musei, case, paesaggi, città, costumi e tradizioni) strettamente
legato al territorio che lo ha prodotto e, nella sua complessità, costituisce un elemento
portante della società civile e della identità
di una comunità. Rappresenta la ricchezza
di un paese, una città, una nazione o qualunque settore giuridicamente circoscritto o
anche di un soggetto a cui il patrimonio fa
capo (un ente privato, un ente pubblico o un
museo) sul piano culturale e su quello economico, restando sempre destinato alla fruizione collettiva. In altri termini è un insieme
di beni materiali e immateriali, la cui espressione materiale (musei, opere d’arte, case,
paesaggi) rievoca la parte immateriale costi-
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tuita dalla cultura, dalla lingua, dai modi di
pensare comuni. Da queste premesse nasce
la necessità di tutelare tale patrimonio e l’esigenza di renderlo produttivo e generativo
di altre situazioni.
Beni culturali e ambientali di un territorio
diventano così attrattori e punti di forza per
il suo sviluppo turistico, purché siano resi
accessibili, fruibili e siano adeguatamente
valorizzati. Una delle condizioni necessarie
è data dall’intervento di mediatori con funzioni di informazione/valorizzazione: la conoscenza e la sua comunicazione sono due
fattori strategici per creare valorizzazione
culturale e turismo.
Il turismo culturale, almeno a partire dal
secondo dopoguerra, è percepito come una
risorsa sempre più importante per numerosi territori rurali europei, in particolare per
quelli rimasti più al margine dei processi di
modernizzazione agricola e di sviluppo delle attività del settore secondario. L’abbinamento del turismo culturale alle nostre aree
rurali costituisce un’importante risorsa in
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grado di attivare lo sviluppo economico di
aree in difficoltà di sviluppo e copre un segmento di domanda fortemente caratterizzato, con un’identità precisa. Ciò che muove
l’individuo a consumare cultura è prevalentemente la conoscenza di novità e la sua
accumulazione progressiva. Ambiente, cultura e turismo sono facce di uno stesso problema, ma non basta la loro presenza sul
territorio per attrarre un certo numero di
visitatori, affinché questo accada, è necessario che i beni siano noti al pubblico attraverso adeguate e consapevoli attività di
comunicazione.
A questo si combina anche una formidabile
crescita del turismo enogastronomico e dei
prodotti di qualità, che consente una scoperta più generale del territorio e delle sue
risorse culturali, artistiche e naturalistiche.
Intercettare oggi, soprattutto nelle aree
interne della Campania, la domanda di
turismo rurale in abbinamento alla valorizzazione dei beni culturali presenti sul
territorio consentirebbe di cogliere un
cambiamento della domanda del turismo,
sempre più attenta alla destinazione e alla
ricerca di esperienze di fruizione non banali, richiedendo, tra l’altro, una qualità
dell’ambiente sempre più elevata. Il turismo
rurale rappresenta un segmento in crescita
e con interessanti opportunità di sviluppo
che gli derivano dalla capacità di rispondere ad alcune delle tendenze emergenti nella
domanda turistica che, in generale, premiano forme di fruizione meno massificate e più attente ai valori della natura, della
cultura, dell’enogastronomia, della campagna in senso lato.
Va tuttavia ricordato che la relazione tra
turismo e ruralità è molto complessa: le
risorse della ruralità potenzialmente incorporabili appartengono a diversi tipi di
capitale territoriale (ambientale, culturale,
sociale, economico, produttivo, umano)
e le possibilità di fruizione del paesaggio,
proprio in virtù della sua storia e di quel
legame tra uomo e lavoro appena ricordato,
sono diverse e coinvolgono le risorse rurali e protoindustriali in mille modi (immo-

bili rurali usati come alloggi, aree naturali
usate come supporto per i servizi di escursionismo, luoghi di lavoro riusati in modi
diversi o per sperimentare antiche forme
di produzione…). Inoltre, uno degli aspetti
più rilevanti del patrimonio rurale è la natura collettiva e pubblica di alcune risorse
rurali utilizzate nel processo di creazione
del valore turistico, spesso liberamente utilizzabili da una pluralità di attori che le organizzano nel processo di produzione del
bene turistico.

CONCLUSIONI
Per comprendere opportunità e tendenze
di ricerca e di mercato future è importante
saper monitorare alcune tendenze generali:
le caratteristiche di riferimento per un turismo culturale e rurale sono ben presenti in
tutto il territorio campano, ma è necessario imparare a catturarne il valore aggiunto per il suo sistema economico. I vantaggi
che ne deriverebbero in termini di nuove
opportunità di lavoro, di diversità e stabilità dell’economia locale, del miglioramento
del tenore di vita locale e della conservazione del patrimonio culturale e naturale,
conferirebbero nuovo slancio ad un territorio che ha tutte le potenzialità per crescere.
Restano alcuni problemi difficili da sradicare: primo fra tutti la debolezza del sistema gestionale di un variegato patrimonio
culturale ancora poco conosciuto agli stessi operatori del territorio, l’eccessiva presenza della mano pubblica ed una scarsa
presenza (o meglio, scarso coinvolgimento) di “addetti ai lavori”. Paradossalmente,
incompetenza, lungaggini burocratiche e
freni istituzionali ostacolano lo sviluppo
del settore potenzialmente più produttivo/
creativo nel nostro territorio. Il turismo
culturale diventa, pertanto, un importante
banco di prova per le istituzioni locali: sono
necessari coordinamenti e partnership tra i
diversi soggetti pubblici ed è altresì necessario incoraggiare la partecipazione di tutti
i soggetti alla catena turistica. Alla capacità di accordo si devono però abbinare altri
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ingredienti, fra cui l’intraprendenza delle
imprese, che devono trovare modi fantasiosi di sfruttamento del territorio per essere sicuri di offrire un prodotto turistico
conveniente.
In conclusione non possiamo non richiamare la crisi che sta vivendo l’economia
agricola tradizionale. Una crisi cui si è riusciti a far fronte fino ad ora grazie al sostegno pubblico proveniente dal bilancio
comunitario. Un flusso di denaro che non
potrà essere garantito ancora per molto
tempo, ma che, almeno per ora, viene elargito con una certa convinzione.
La conservazione e la valorizzazione del
paesaggio sono azioni previste dall’agenda
europea, dunque, prima o poi ne vedremo
i risultati.
Qualora poi le tendenze dei mercati internazionali dovessero riorientarsi verso
la produzione di cereali o di biomasse, il
processo di abbandono delle terre sarebbe invertito e si potrebbe lavorare affinché
gli ordinamenti colturali siano finalmente
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compatibili alla qualità del paesaggio rurale, rispettando l’identità locale e correggendo quel brutto effetto di omologazione tra i
paesaggi di tutto il mondo.
Vanno poi ricordati gli effetti ambientali
negativi dell’attuale agricoltura: l’alta intensità energetica, l’uso di diserbanti e concimi
chimici hanno procurato danni socio-ambientali di notevole portata.
Per tutto questo e per molto altro, appare
decisamente opportuno guardare al paesaggio come ad un soggetto vivo e bisognoso di
attenzioni. Meglio sarebbe se gli studi storici
si dedicassero di più e con sempre crescente
incisività alle molteplici questioni ambientali: molti dei paesaggi storici e i tanti cambiamenti subiti dai numerosi paesaggi italiani hanno un valore economico di grande
portata, tuttora in attesa di essere indagato.
Da alcuni anni, non senza difficoltà, se ne
stanno occupando gli economisti, ma non
sempre partendo dalla storia. Sarà forse questa la ragione per cui spesso le loro risposte
non riescono ad essere esaurienti.
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Résumé
Paris, la plus grande ville de France, est depuis longtemps sortie de ses limites administratives pour s’étaler, en s’émiettant, de plus
en plus loin de la ville-centre.
Situées maintenant à une cinquantaine de
kilomètres, ces extensions de l’aire urbaine
affectent de plus en plus les milieux ruraux.
Elles concernent des petites villes, des villages et même des hameaux qui sont aujourd’hui d’autant plus convoités qu’ils ont
encore conservé ce caractère rural qui attire
tant les citadins.
Ces zones construites, aussi bien pour l’habitat que pour les activités économiques,
incitent au déplacement automobile quotidien, pour le trajet domicile travail, mais
aussi et de plus en plus pour l’accès aux
commerces, aux services ou aux loisirs. Ces
déplacements massifs aggravent l’empreinte écologique du périurbain et nécessitent
des infrastructures routières majeures qui
perturbent le fonctionnement des espaces
agricoles et mettent en péril le maintient des
paysages de campagne.
Des solutions sont pourtant possibles pour
répondre aux fortes demandes de logement
tout en construisant des espaces de vie respectueux de l’environnement et beaucoup
plus durables que ce qui se fait encore majoritairement aujourd’hui.
Mais ces solutions peuvent être contre-productives lorsque, pour résoudre les problèm-
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es localement, elles reportent les externalités
négatives sur d’autres territoires encore plus
éloignés. Les solutions ne doivent pas s’appuyer sur une image idéalisée de territoires
autosuffisants mais s’adapter à la réalité d’une région métropolitaine dont la ville centre,
Paris, est loin de perdre son attractivité.
Sans nier le fait métropolitain, c’est donc
plutôt dans la qualité de ce qu’était le mode
de vie villageois, avec ses espaces de sociabilité mais aussi avec sa relative densité, qu’on
propose de rechercher les réponses à cette demande de campagne si prégnante aujourd’hui.
Car la réponse qui s’impose un peu partout,
en se limitant à un urbanisme pavillonnaire
de plus en plus standardisé, ressemble bien
à un échec: si les nouveaux habitants du
périurbain trouvent la réponse à leur désir
d’accession à une propriété dotée d’un jardin
privatif, c’est au prix d’une destruction du
caractère rural qu’il étaient venus chercher.
Après un état des lieux de la périurbanisation francilienne, cet article propose d’explorer ce que pourraient être ces solutions alternatives à partir de l’analyse d’un village
situé à 35 kilomètres de la capitale, représentatif d’une situation que l’on rencontre un
peu partout en Île-de-France.
Les propositions étudiées s’appuient à la fois
sur une reconsidération de ce que pourrait
être le rôle local de l’agriculture aujourd’hui
et une mise en valeur des qualités propres
du tissu urbain villageois.
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Riassunto
Parigi, la più grande città della Francia, è da
molto tempo uscita dai suoi confini amministrativi per diffondersi, sgretolandosi, sempre
più lontano dal centro urbano.
Situate attualmente ad una cinquantina di
chilometri, queste estensioni dell’area urbana influenzano sempre più l’ambiente rurale.
Esse riguardano piccole città, villaggi e anche
frazioni, oggi ancora più ambite in quanto
continuano a conservare il loro carattere rurale che attira molto la gente di città.
Queste zone costruite, anche per essere abitate che per le attività economiche, incitano
agli spostamenti quotidiani in automobile,
per il tragitto casa-lavoro, ma anche e sempre
più per l’accesso alle attività commerciali, ai
servizi e ai divertimenti. Questi spostamenti di massa aggravano l’impronta ecologica
delle aree periurbane e necessitano di maggiori infrastrutture viarie che perturbano il
funzionamento degli spazi agricoli e mettono
in pericolo la conservazione dei paesaggi di
campagna.
Alcune soluzioni sono già possibili per rispondere alle forti domande di alloggio, costruendo spazi di vita rispettosi dell’ambiente
e molto più sostenibili di quelli che si costruiscono ancora oggi.
Ma queste soluzioni possono essere controproducenti poiché, per risolvere i problemi
locali, esse portano ad effetto esterni negativi
su altri territori ancora più allineati. Le solu-

zioni non devono essere basate su un’immagine idealizzata dei territori autosufficienti,
ma devono adattarsi alla realtà di una regione metropolitana il cui centro, Parigi, è lontano dal perdere la sua attrattività.
Senza negare il fatto metropolitano, è piuttosto nella qualità di ciò che è il modo di vivere
del paese, con i suoli spazi di socialità, ma
anche con la sua relativa densità, che si è proposto di ricercare le risposte a queste richieste
di campagna, oggi così pregnante.
Poiché la risposta che s’impone un po’ dovunque, limitandosi ad una pianificazione
suburbana sempre più standardizzata, rassomiglia molto a un fallimento: se i nuovi
abitanti del periurbano trovano la risposta
ai loro desideri di accesso ad una proprietà
dotata di giardino privato, è al prezzo di una
distruzione del carattere rurale che essi sono
venuti a cercare.
Dopo un inventario dei luoghi della periurbanizzazione, questo articolo propone di
esplorare quelle che potrebbero essere queste
soluzioni alternative a partire dall’analisi
di un villaggio situato a 35 chilometri dalla
capitale, rappresentativo di una situazione
che si riscontra un po’ dovunque nell’Île-deFrance.
Le proposte studiate si basano sia su una riconsiderazione di quello che potrebbe essere
il ruolo locale dell’agricoltura oggi e sia sulla
valorizzazione delle qualità proprie del tessuto urbano paesano.
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L’INSOUTENABLE ÉTALEMENT
URBAIN
Après une longue période d’exode rural qui a
vu les villages français se vider de leur population au bénéfice des villes, la tendance est
aujourd’hui inversée. La majorité des villages
se repeuplent progressivement, et cette tendance s’observe particulièrement en milieu
périurbain [Bigot et al 2001] où vivent maintenant la majorité des citadins.
Le cas présenté ici peut sembler singulier puisqu’il s’agit de l’une des plus grandes métropoles européennes, mais s’il est d’une échelle
exceptionnelle, il n’est pas d’une nature différente de celle de la plupart des grandes villes. La métropolisation n’est pas une exception
française, et si la capitale de la France est plus
peuplée et plus étendue que celles des autres
capitales européennes1 , on remarquera que
la somme des populations des trois plus grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille)
est équivalente à celle des trois plus grandes
villes italiennes (Milan, Rome, Naples).
Le contexte démographique n’est donc pas
très différent d’une région à l’autre ni d’un
pays à l’autre, la métropolisation est un phénomène mondial, l’étalement urbain aussi. Et
les conséquences environnementales en sont
toujours à peu près les mêmes: artificialisation des sols, surconsommation énergétique
du fait des déplacements induits, déqualification des paysages ruraux, perte de lien socio-spatial, etc. Mais si le constat est le même
un peu partout, les solutions qui permettraient d’améliorer la situation ne sont pas universelles. Elles doivent être recherchées en
croisant les tendances lourdes qui affectent
les territoires ruraux métropolitains avec ce
qui fait l’identité propre de chaque village.
C’est ce que voudrait montrer le présent article, qui part d’une analyse des effets négatifs
de l’étalement urbain pour aller vers des pistes de ce qui pourrait devenir des amorces
de solutions locales.

1) À l’exception de Moscou et Istamboul [United Nation,
Department of Economic and Social Affairs, 2014]
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ÉTAT DES LIEUX EN FRANCE
Malgré les bonnes intentions affichées depuis plus de dix ans, l’étalement urbain ne
faiblit guère en France. Une des causes importante de cet étalement reste la forte demande sociale de logement pavillonnaire,
beaucoup plus consommateur d’espace que
le collectif.
Plus de la moitié des logements construits
sont effectivement des maisons individuelles
et celles-ci représentent encore aujourd’hui
la première cause de consommation d’espace, loin devant les zones d’activité et commerciales et les nombreux réseaux routiers
qui leur sont associés, et surtout loin devant
le logement collectif qui occupe environ six
fois moins d’espace [CGDD 2014, SAFER
2014].
La situation, pourtant, évolue, mais peutêtre pas toujours dans le bon sens du point
de vue de la durabilité de l’urbanisation
périurbaine française. On observe en effet une attractivité croissante des petites
villes, voire des bourgs et villages, situés à
des distances de plus en plus grandes de la
métropole. Les communes rurales de moins
de 10 000 habitants sont, depuis 2009, plus
attractives que les grandes villes, alors qu’elles l’étaient nettement moins dix ans plus tôt
[CERTU 2012]. De plus, les maisons isolées
sur leur parcelle sont bien plus demandées
que les formes plus compactes comme les
maisons jumelées ou en rangée [CERTU,
2012 / INSEE 2006].
Cette évolution traduit un désir croissant
d’avoir le sentiment d’habiter à la campagne,
et surtout pas dans la lointaine banlieue d’une grande ville. Pour cela, le fait de traverser
les champs ou des espaces naturels avant de
rejoindre le village où l’on réside joue un rôle
majeur [Charmes 2011], même si les routes
que l’on doit emprunter sont parfois aussi
saturées aux heures de pointe que celles des
banlieues.
Ce qui ne change pas, en revanche, c’est que
les extensions urbaines se font toujours au
détriment des terres agricoles, qu’il s’agisse
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des zones d’habitat ou d’activité. Le léger
fléchissement qu’a connu cette consommation des terres en 2007-2008 correspond
bien plus aux effets de la crise économique,
qui s’est traduite par une baisse de la construction, qu’à une réelle évolution de la
manière de construire. Aujourd’hui encore,
la perte de terres agricoles s’élève à plus de
60 000 hectares par an en France [ONCEA
2014]. Il semblerait bien que les mesures
prises sur certains territoires, principalement situés en petite couronne des grandes
agglomérations, aient surtout eu pour effet
de reporter la consommation des terres sur
des territoires plus éloignés ce qui, du point
de vue de la consommation énergétique des
ménages, constituerait plutôt une aggravation de la situation.
Et la question se pose toujours de savoir
pourquoi cette consommation d’espace se
fait au détriment des terres les plus fertiles.
Un élément de la réponse peut être trouvé
dans l’histoire des villes qui, en Europe occidentale notamment, se sont toujours développées là où les terres étaient suffisamment
fertiles pour nourrir leur population durant
tout le temps où la lenteur des transports ne
leur permettaient pas de s’approvisionner à
grande distance lorsqu’elles n’étaient pas des
villes portuaires maritimes. Quand elles se
sont étalées, au fil du XXe siècle, elles l’ont
forcément fait sur le bassin fertile où elles
étaient implantées.
Mais ce qui est venu aggraver cette situation,
c’est aussi le fait que les terres les moins productives ont été les premières à être abandonnées, il y a parfois plus d’un siècle, et
qu’elles sont redevenues aujourd’hui des
espaces considérés comme «naturels» et souvent même classés comme tels. De ce fait, et
parce que ces espaces naturels font l’objet de
protections de plus en plus efficaces, ils sont
généralement inscrits dans les documents
d’urbanisme comme inconstructibles, ce qui
est beaucoup moins le cas des terres cultivées, considérées à tort ou à raison comme
bien assez abondantes.
Les promoteurs, d’ailleurs, s’accommodent
très bien de cette situation. Les terres aban-

données par l’agriculture sont en effet souvent situées sur des reliefs plus difficiles à
construire que les grandes parcelles des plaines céréalières, et elles sont généralement
divisées en de nombreux petits lots appartenant à des propriétaires multiples, ce qui
rend plus difficiles les transactions foncières.

L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
DES HAMEAUX ET VILLAGES
C’est donc maintenant à 30 ou 50 kilomètres
de Paris que se réalise l’étalement urbain de
la métropole. À cette distance, les paysages
sont encore profondément ruraux. Les villages vivaient encore largement de l’agriculture il y a quelques décennies et cette activité a
fortement impacté leur morphologie architecturale. C’est ce qui leur donne cette image
rurale qui est si attractive pour les citadins
en quête de «campagne».
Cette morphologie des villages ruraux s’est
construite à une époque où l’agriculture
constituait, avec les activités qui y étaient
associées, le secteur qui employait le plus
de travailleurs en France. Même les grandes
cultures, encore largement associées à l’élevage jusqu’aux années 1950, employaient
bien plus de personnes qu’aujourd’hui et
justifiaient la présence de nombreux petits
commerces et services implantés au cœur
des villages. Les formes architecturales, les
structures urbaines, les espaces publics de
ces derniers se construisaient progressivement en fonction de cette importante vie
sociale qui les animait. Et le mode d’habiter,
s’il était évidemment moins dense que celui
des grandes villes, était tout de même assez
compact pour constituer de véritables rues
dotées des ingrédients de l’urbanité.
Avec la modernisation de l’agriculture,
les villages de toute la France, qu’ils soient
périurbains ou non, ont perdu la quasi totalité de ces emplois et ont connu une régression démographique liée à l’exode rural.
Quitter son village et son emploi agricole
pour accéder à l’ascension sociale dont la ville était synonyme a longtemps été l’objectif
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de la plupart de ceux qu’on appelait encore
«paysans» et dont la fonction sociale était
très dévalorisée par l’ensemble de la société
française. Ce n’est que beaucoup plus tard,
lorsque plusieurs générations ont éloigné les
citadins de leur ascendance agricole, que l’image du paysan tout comme celle du village
où il habitait sont devenues attractives.
La courbe démographique s’est alors inversée… mais les populations concernées
n’étaient plus du tout les mêmes.
Ce renouveau démographique a d’abord
concerné les territoires les plus proches de
la grande ville, là où les villages se sont progressivement intégrés à la banlieue puis à la
«grande banlieue», pour concerner ensuite
des territoires plus profondément ruraux.
Les processus ont été les mêmes. L’accroissement de la mobilité permettant des distances
de plus en plus grande entre les lieux de résidence et les lieux de travail, la demande de
logement s’est déplacée de plus en plus loin
de la ville centre. Dans le même temps, les
villages dépeuplés qui avaient déjà perdu la
plupart de leurs commerces et services étaient demandeurs de populations nouvelles,
pour éviter la fermeture d’une école ou d’un
bureau de poste. Les élus étaient donc faciles
à convaincre lorsqu’un promoteur leur proposait d’implanter rapidement de nouveaux
logements. Mais les centres historiques des
villages, où résidaient autrefois la majeure partie de la population, avaient perdu
de leur attractivité, du fait de la raréfaction
des commerces, mais aussi du fait de la
prégnance de la circulation automobile qui
transformait souvent les anciennes «Grandrues» en axes bruyants, inconfortables et
dangereux, lorsqu’ils n’étaient pas rendus
moribonds par des infrastructures routières
de contournement qui désertifiaient les villages en achevant les derniers commerces.
De plus, construire dans les interstices du
tissu urbain historique n’intéressait guère les
promoteurs.
C’est donc à la périphérie des villages que
se sont construits les nouveaux logements,
permettant du même coup de répondre à
une demande sociale très portée sur le pa-
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villonnaire et donc sur un besoin d’espace
auquel les centres historiques ne pouvaient
pas répondre. Cet apport de populations
nouvelles s’est traduit par une inversion de
l’évolution démographique. De fait, les villages se sont repeuplés, certains ont même vu
leur population multipliée par trois ou quatre entre les années 1980 et 20102. L’objectif
des élus pouvait sembler atteint puisque des
écoles ou des bureaux de poste avaient été
provisoirement sauvés. Mais à quel prix et
pour combien de temps?

LA DÉSTRUCTURATION DES TISSUS
URBAINS VILLAGEOIS
Qu’elles soient implantées par des promoteurs ou qu’elles résultent de la juxtaposition
d’initiatives individuelles, les zones pavillonnaires se sont ainsi multipliées à la périphérie des villages. Elles répondaient à une
demande émanant de catégories sociales
relativement homogènes constituées principalement de couples avec de jeunes enfants.
Quelques décennies plus tard, les enfants devenus adultes ne restent pas au village, trop
petit pour être doté d’universités ou d’entreprises susceptibles de les employer, trop
mal doté aussi en petits logements adaptés
à leur demande. Et l’école risquant à nouveau de fermer, les élus n’ont d’autre choix
que de planifier de nouvelles extensions sur
leur commune. C’est ainsi que le processus
se poursuit et que les villages s’étendent de
plus en plus.
Cette succession de pavillons de plus en
plus éloignés des centres se fait bien évidemment en liaison directe avec les grands
réseaux routiers. Les nouveaux arrivants ne
travaillant pas au village mais ailleurs dans
l’agglomération parisienne, ils ont surtout
besoin d’être connectés rapidement aux axes
routiers qui leur permettent de rejoindre
leur lieu de travail en voiture. Les zones pavillonnaires, d’ailleurs, semblent exclusivement conçues pour cette dernière. Elles ne
2) Source: Base Cassini, EHESS/INSEE, citée par Wikipédia
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comportent pas de trottoirs, ni de bancs publics ou de placettes susceptibles d’être des
lieux d’échange et de sociabilité. Le piéton
n’y a pas sa place, et dès lors que l’automobile devient l’unique moyen de déplacement,
elle sert aussi à rejoindre les lieux de loisirs
ou de consommation.
Aux deux pôles principaux que représentent
la maison individuelle et la voiture s’ajoute
la troisième composante du mode de vie pavillonnaire: l’hypermarché, avec ses équivalents récréatifs que sont les bases de loisirs ou
les salles de cinéma «multiplexes». Quelles
raisons reste-t-il à ces nouveaux habitants
de se rendre au village?
De fait, la connexion entre les zones pavillonnaires et les centres historiques n’a
pas été recherchée par les aménageurs. Les
nouveaux réseaux viaires sont toujours construits sur le même modèle en impasse dans
lequel la voie qui dessert chacun des logements ne doit pas être un lieu de passage
qui nuirait à la tranquillité des habitants. Les
cheminements piétonniers existent parfois,
surtout dans les résidences assez luxueuses
pour comporter des aménagements paysagers, mais ils servent alors à des promenades de proximité mal connectées au village
ancien. Celui-ci sert pourtant très souvent
d’image publicitaire vantant le caractère
rural «authentique» vendu avec la résidence, mais cette mise en valeur opportuniste conduit beaucoup plus le village à
la muséification qu’à sa redynamisation
économique et sociale.
Le résultat ressemble fort à un échec, puisque ce qui faisait l’attractivité de cette image de campagne recherchée par les citadins
se réduit à quelques éléments du patrimoine
historique. La logique qui avait donné son
identité au village en lien avec l’agriculture
qui l’entoure disparaît totalement. Les espaces publics, qui sont restés ce qu’ils étaient
quelques décennies plus tôt, ne sont plus à
l’échelle de ce qu’est devenue la population.
L’ensemble prend la forme d’un village dortoir dans lequel les habitants pratiquent l’essentiel de leur vie ailleurs.

L’AGRICULTURE IGNORÉE
Si les zones pavillonnaires ne se tournent
pas vers les centres historiques des villages,
elles ne se tournent pas davantage vers les
paysages agricoles qui les entourent. Ce qui
porte la majorité des Français a souhaiter
habiter dans une maison individuelle, c’est
avant tout le refus de la promiscuité qu’ils
connaissent lorsqu’ils vivent dans des logements collectifs en ville. Éloigner le voisin
pour ne pas être obligé de le croiser lorsqu’on sort de chez soi est une des motivations que les constructeurs de pavillons ont
le mieux comprises. Et la solution qu’ils proposent se répète: écarter les maisons les unes
des autres en les plaçant au centre d’une parcelle isolée par des haies hautes et opaques.
Combinée au système viaire en impasse, cette solution aboutit à arrêter le regard dans
toutes les directions, y compris lorsque des
vues sur le paysage agricole auraient pu être
mises en valeur.
Les paysages de la campagne sont pourtant le
résultat de l’activité agricole qui les a façonnés durant des siècles. Et même si l’agriculture
mécanisée d’aujourd’hui ne ressemble guère
aux «petites fermes d’autrefois» qui séduisent tant les citadins, les paysages de grandes
cultures qui occupent la majeure partie de
l’Île-de-France sont toujours principalement
composés de grandes parcelles de céréales.
Les espaces ouverts qu’elles constituent sont
une composante dominante du cadre de vie
des campagnes franciliennes. Cette impression d’immensité offerte aux regards est à
l’opposé de la densité urbaine que les amateurs de pavillons cherchent précisément à
fuir. Paradoxalement, le mode d’habitat qui
leur est proposé les en isole plus qu’il ne les
en rapproche.
Ce constat renforce cette impression que le
rêve pavillonnaire se solde en grande partie par un échec, d’autant que cette rupture
avec les territoires agricoles environnant ne
concerne pas seulement les nouvelles zones
d’habitat implantées. Les villages historiques, désormais entourés d’habitations nou-
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velles occupant bien plus d’espace qu’eux, se
trouvent eux aussi coupés de l’agriculture
qui les entourait et les faisait vivre.
L’agriculture aurait pourtant bien des rôles
intéressants à jouer dans l’accompagnement
de ces nouvelles formes urbaines. D’abord
parce que c’est elle qui entretient les paysages, ceux que les citadins traversent lors de
leurs déplacements domicile travail, et que
ces paysages ne resteraient pas ouverts si
l’activité agricole disparaissait. Les champs
de blés seraient remplacés par des friches
qui, si elles peuvent sembler sympathiques
tant qu’elles ressemblent à des prairies fleuries, prennent rapidement l’image de zones
abandonnées livrées à toute sorte d’incivilités, ce que redoutent particulièrement les
élus des communes périurbaines.
Mais l’agriculture a aussi d’autres fonctions
à remplir lorsque l’on cherche à réinscrire
les villages dans leur territoire. Même si la
mécanisation fait qu’elle n’emploie plus beaucoup les villageois, même si l’essentiel de
ses marchés sont aujourd’hui tournés vers
des échelles globalisées qui ne sont pas celles des villages, elle produit toujours pour
les villes, fussent-elles des métropoles, et
pourrait très bien produire aussi pour les
villages. Cette micro-économie locale ne serait pas de nature à modifier en profondeur
l’économie agro-alimentaire francilienne
qui relève d’une tout autre échelle3 , mais elle
pourrait conduire à reconstruire du lien social entre des populations qui s’ignorent tout
en habitant le même territoire. D’ailleurs,
près de la moitié des agriculteurs franciliens
pratiquent une forme de vente directe, le
plus souvent très marginale dans l’économie de leur exploitation, mais très importante
pour leur propre qualité de vie. Ce qui peut
sembler étonnant, en revanche, c’est que les
clients de ces nouvelles formes de vente sont
le plus souvent des résidents des grandes villes, et notamment de la capitale, bien plus
rarement les habitants des zones pavillon3) Rappelons que l’Île-de-France, bien qu’encore très agricole, ne comporte que le sixième des terres nécessaires à
l’alimentation de sa population [Esnouf et al. 2011]
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naires qui sont pourtant leurs voisins. On le
sait, le bilan environnemental de ces «ventes à la ferme» n ‘est pas brillant, puisque les
clients sont des citadins qui se rendent bien
évidemment à la ferme en voiture. Le lien
social ainsi réinventé ne s’accompagne pas
encore de lien territorial.
Pour construire cette forme de lien, il faudrait peut-être d’abord que les débats, notamment au moment de l’élaboration des
documents d’urbanisme et des enquêtes publiques, aient pour ambition la connaissance
et la reconnaissance du fait agricole. Alors
les néo-ruraux des pavillons, plutôt que de
regarder par leur fenêtre une haie de thuya,
préfèreraient regarder vers les champs.

PARTAGER LE TERRITOIRE
L’urbanisme à dominante pavillonnaire qui
affecte le lointain périurbain ne déstructure
pas seulement le tissu urbain des bourgs et
villages, il déstructure aussi l’espace de travail des agriculteurs. Car ces nouveaux pôles que représentent les zones d’habitats, de
commerce ou d’activité, disséminés qu’ils
sont dans la campagne, doivent bien être reliés entre eux. Et ils le sont, bien sûr, par des
réseaux routiers puisque les déplacements se
font en voiture. De plus, les distances à parcourir étant grandes et les flux importants, les
axes routiers que l’on crée sont de plus en plus
souvent des voies rapides, voire des autoroutes, qui constituent de véritables frontières
infranchissables pour les engins agricoles, en
plus du fait qu’elles leurs sont interdites.
À de rares exceptions près, la prise en compte
des circulations agricoles n’est pas une priorité dans les grands projets d’aménagement
routier. Et lorsque le hangar où il range sa
moissonneuse-batteuse se trouve séparé de
son champ de blé par une voie rapide, cela se
traduit par une perte de temps et un surcoût
pour l’agriculteur. Cela se traduit aussi par
une surconsommation de carburant qui aggrave le bilan environnemental du territoire.
À terme, il peut aussi en résulter l’abandon de
certaines parcelles, devenues trop éloignées
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de l’exploitation pour être rentables, et donc
par l’apparition de nouvelles friches. Dans
certains cas, la circulation automobile devant
répondre à sa propre logique, les espaces résiduels laissés par les tracés routiers deviennent inexploitables parce que découpés selon
des formes qui ne conviennent pas du tout
aux engins agricoles modernes. Et les parcelles trop petites, trop étroites ou effilées en
pointe, deviennent elles aussi des friches.
Le réseau routier n’est d’ailleurs pas seul en
cause dans cette déstructuration des territoires agricoles. Les opérations immobilières se
font selon des logiques visant à saisir des opportunités foncières qui dépendent du choix
des propriétaires des parcelles et non de ceux
qui les exploitent. Or le découpage cadastral,
celui des propriétaires, n’est pas celui des agriculteurs qui, en France, sont très majoritairement locataires de leurs terres. Lorsqu’un
opérateur négocie l’achat de la surface nécessaire à son projet, le découpage qui en résulte
ne correspond pas aux limites techniques de
l’agriculture et il peut, lui aussi, engendrer un
territoire résiduel qui laisse des parcelles difficiles à exploiter, lorsqu’elles ne sont pas tout
simplement enclavées et rendues inaccessibles aux engins.
Cette situation, récurrente en milieu périurbain, n’est pourtant pas sans solution. Les
bureaux d’études qui étudient et définissent
les réseaux routiers, tout comme les élus qui
décident de la constructibilité de telle ou telle parcelle, n’ont évidemment pas la volonté
de nuire à l’agriculture, mais ils ne disposent
tout simplement pas des données qui leur
permettraient de prendre en compte son fonctionnement spatial. Certaines collectivités
territoriales ont d’ailleurs innové de ce point
de vue en faisant établir un relevé des circulations agricoles avant de planifier leur territoire. Il en résulte de nettes améliorations pour
les agriculteurs qui peuvent, par exemple, disposer de voies de circulation «réservées aux
engins agricoles», et aussi pour le reste de la
population lorsque c’est l’ensemble des mobilités qui sont organisées de sorte à limiter les

gênes mutuelles4.
Dans ces conditions, la co-construction d’un
territoire partagé entre le monde agricole et
le monde urbain devient possible. Les agriculteurs ne sont alors plus les laissés pour
compte de l’aménagement mais des partenaires avec lesquels des relations à bénéfice
réciproque peuvent être construites.

SORTIR DE L’IMPASSE
La situation du périurbain francilien, on l’a
vu, est particulièrement complexe et le bilan
environnemental n’en est pas bon, notamment du point de vue de la consommation
énergétique. Mais stigmatiser ses habitants en faisant valoir la sobriété énergétique
de ceux qui résident dans les villes-centres
n’est certainement pas la bonne solution. On
n’enraye pas si facilement un désir aussi fortement ancré dans la société française que
celui du pavillonnaire, d’autant que certaines
études montrent que l’impact écologique des
habitants des centres-villes n’est pas forcément meilleur [Orfeuil, Soleyret, 2002]. Le propriétaire de pavillon, en effet, est beaucoup
moins demandeur de week-ends à la campagne puisqu’il pense avoir réalisé son rêve d’y
habiter quotidiennement. De plus, lourdement endetté par l’acquisition de sa maison,
il ne part pas en vacances à l’autre bout du
monde plusieurs fois par an comme le font
certains Parisiens.
Il serait plus pertinent de mettre l’accent sur
la précarité énergétique qui menace particulièrement ces habitants-là. L’augmentation prévisible du prix des énergies fossiles
se répercutera particulièrement sur la part
qu’occupe le carburant dans leur budget: leurs déplacements quotidiens ne relèvent pas
du loisir mais de la nécessité, alors que les
habitants des villes-centres auront toujours
la possibilité de réduire le nombre de leurs
départs en week-end ou en vacances. Sensibiliser les habitants, et à travers eux leurs élus,

4) C’est ce qu’ont expérimenté certains des territoires agriurbains franciliens [Poulot, 2006]
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à ce risque qui pourrait les conduire à la faillite personnelle, serait une manière bien plus
efficace que la stigmatisation pour les inciter
à accepter les améliorations qui sont encore
possibles.
Mais ces améliorations doivent être trouvées
au cas par cas et rester en phase avec la réalité des territoires concernés. Imaginer, par
exemple, un modèle d’urbanisation qui supprimerait les métropoles en les remplaçant
par un ensemble de territoires locaux autonomes, voir autosuffisants, relèverait d’une utopie peut-être sympathique mais totalement irréaliste. Paris n’est pas une ville
en décroissance et les projections démographiques laissent plutôt entendre le contraire5. Le rôle d’aimant que joue la métropole sur l’ensemble de la région n’est donc pas
près de s’arrêter. Aménager durablement les
territoires périurbains, c’est aussi prendre
en compte cette réalité et l’intégrer dans des
projets qui, sur bien d’autres points, pourraient être de nature à réduire l’impact négatif
du mode d’urbanisation actuel.
Le marché du logement est en crise en Île-deFrance. Le marché du travail aussi. Quand
on a un logement et un travail, on ne les
quitte pas facilement, même s’ils sont situés
loin l’un de l’autre. Mais si les déplacements
domicile travail sont probablement condamnés à rester importants en milieu périurbain, ce ne doit pas forcément être le cas de
tous les autres déplacements, et notamment
ceux liés à la consommation de biens et de
services. C’est là que des améliorations importantes peuvent être réalisées, en tentant
de redonner aux villages une structure urbaine suffisamment dense et correctement
planifiée pour que quelques commerces de
proximité y trouvent une place économiquement viable. Le même raisonnement peut
être tenu à propos de la place des transports
en commun qui pourraient largement réduire celle qu’occupe aujourd’hui le déplacement automobile. Et là aussi, c’est la structure

5) Source: United Nation, Department of Economic and
Social Affairs, 2014
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du village qui permettra ou non une desserte dont les arrêts doivent être accessibles à
pied depuis les habitations.
L’exemple présenté ci-après illustre quelques
pistes explorées lors d’un atelier de l’école
d’architecture de Versailles [Vidal, Vilan,
2016].

RECHERCHER DES ALTERNATIVES
Boissy-sous-Saint-Yon était, au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, un petit village
de 650 habitants essentiellement tourné vers
son activité agricole. Entre 1980 et 2000, sa
population a plus que triplé pour s’approcher aujourd’hui des 4000 habitants. Situé à
35 km de la capitale, il est assez représentatif d’une situation que l’on rencontre un peu
partout dans le périurbain francilien.
L’accroissement démographique de Boissy
s’est traduit par des constructions nouvelles,
principalement de type pavillonnaire, qui
ont progressivement entouré le village (image 1).
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Même si les typologies de logement sont
plutôt moins étalées qu’ailleurs (image
2), il n’en résulte pas moins que le centre
historique est coupé physiquement et visuellement de l’essentiel de son environnement agricole. Pourtant, à quelques minutes à pied de l’église, une ferme ancienne
offre au regard du passant un des éléments
les plus marquants du patrimoine local:
un bâtiment agricole encore en fonction.
La Ferme des Tourelles reste donc le dernier témoignage de ce qui a fait l’histoire
du village. Sa fonction a changé, pourtant,
puisque céréalière jusqu’en 2001, elle se
tourne aujourd’hui vers le maraîchage en
agriculture biologique. Comme beaucoup
d’autres en Île-de-France, l’exploitation
s’est diversifiée et s’est adaptée à la demande citadine, en ouvrant par ailleurs aussi
un terrain de camping et une épicerie fine
vendant, entre autres, les produits de la
ferme.
Boissy a donc la chance de posséder encore dans son cœur de village une ferme
en fonction qui, de plus, pratique la vente
directe sur place. L’agriculteur, pourtant,
nous a dit qu’il ne comptait presque aucun
client du village. Jouissant d’une certaine

notoriété, présente sur internet6, la Ferme
des Tourelles est surtout connue pour son
épicerie affiliée au réseau Biomonde7 qui
lui attire une clientèle venant principalement des grandes villes.
Le fonctionnement agro-économique de
l’exploitation est donc très différent de
ce qu’il était autrefois. Pourtant, le maraîchage n’est pas une nouveauté pour
Boissy, qui faisait partie de ces nombreux villages connectés par des trains et
tramways construits pour approvisionner
les halles de Paris. Le train n’existe plus et
seule une rue de la gare en rappelle le souvenir. Mais il rappelle aussi que les terres
de la commune étaient appropriées au maraîchage, ce dont les agriculteurs se sont
souvenus. Ce qui a changé, c’est que ce ne
sont plus les légumes qui voyagent vers
les villes mais les citadins qui se déplacent
vers la ferme.
En observant la structure du village et
surtout la manière dont se sont implantées les constructions les plus récentes, on
comprend pourquoi l’augmentation démographique du village n’a pas apporté de
nouveaux clients à l’épicerie des Tourelles.
Comme partout, les habitations sont prioritairement connectées au réseau routier
principalement représenté ici par la route
historique Paris-Orléans, aujourd’hui Nationale 20, située à l’est du village alors que
la ferme est à l’ouest. Entre les deux, le tissu ancien du village ne remplit pas la fonction de lien qui pourrait être la sienne.

PRÉSERVER ET CONSTRUIRE
AUTREMENT
C’est pourquoi les projets alternatifs
explorés lors de l’atelier se sont attachés
à reconstruire ces liens manquants, d’une part avec les paysages agricoles périphériques, d’autre part avec ce qui reste de
centralité au village.
6) www.epiceriebiotourelles.fr
7) www.biomonde.fr
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Avec l’agriculture (image 3), la première orientation donnée sera de mettre en valeur la
richesse paysagère qu’elle apporte, en profitant ici de la diversité des productions puisque le maraîchage voisine avec les cultures
céréalières, les prairies et aussi les forêts. Un
simple sentier correctement aménagé et informé par quelques panneaux ou dépliants
distribués en mairie pourrait suffire à redonner aux habitants l’envie de s’intéresser à
l’agriculture qui les entoure. Ils seraient alors
les premiers à demander qu’on la prenne en
compte lors des prochains projets d’aménagement. L’autre orientation, plus architecturale, sera de penser les logements qui
seront encore construits en périphérie en
considérant les paysages agricoles comme
des éléments majeurs de la qualité du cadre
de vie et non en leur tournant le dos.
Avec le centre historique (image 4), l’objectif
prioritaire sera d’empêcher la fermeture des
quelques commerces et services qui trouvent
encore leur équilibre économique à Boissy, et
d’essayer au contraire de redynamiser l’activité sur l’axe central du village qui pourra
dès lors retrouver toutes les caractéristiques
d’une «grand’rue». Pour cela, on cherchera
d’abord à utiliser au mieux les parcelles disponibles dans le tissu du village afin de rapprocher les lieux de résidence des lieux de
consommation en ayant soin d’aménager des
espaces publics favorables aux déplacements
piétons sans leur être exclusivement dédiés.
On aura soin, aussi, de ne pas oublier que
les nouveaux logements ainsi créés devront
être concurrentiels avec l’offre pavillonnaire
en offrant des réponses architecturales aux
besoins d’intimité et d’espace extérieur privatif. Mais accepter un jardin plus petit, un
voisin plus proche, une densité urbaine plus
forte, ne pourra se faire si l’ambiance villageoise recréée n’offre pas une réponse agréable
à la demande de ruralité.
Vivre au village, ce n’est pas la même chose
que vivre dans un lotissement pavillonnaire proche du village. C’est dans la qualité de
ce qu’était le mode de vie villageois, avec ses
espaces de sociabilité, qu’il faut rechercher
les réponses à cette demande de campagne.
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L’idée développée ici (image 5) s’appuie
sur une observation de la structure architecturale typique des fermes franciliennes
où les bâtiments entourent une vaste cour
centrale. Les types de logement ne sont pas
les mêmes. On favorise ici des duplex avec
terrasses, superposés ou non à des appartements dotés de jardins privatifs, de sorte
que chaque logement dispose d’un espace
extérieur suffisant pour déjeuner dehors.
Pour les autres activités de plein air, et no-

tamment les jeux des enfants, la cour centrale tient lieu d’espace collectif dont le
caractère public ou semi-public peut être
ajusté à la demande.
L’autre atout majeur qui peut rendre concurrentiel ce type d’habitat, c’est que les
nouveaux habitants seront à proximité des
commerces et services que, par leur présence, ils contribueront à maintenir et aideront à se développer. Une vaste enquête du
Ministère de l’équipement l’avait montré en
1999, ce qui détermine le choix résidentiel
des Français, juste après la proximité des
espaces verts, c’est la proximité des commerces8. Si le pavillonnaire a répondu à la
première attente, il l’a fait au détriment de
la seconde.
Reconstruire la Grand’rue commerçante de
Boissy pourrait donc répondre à une attente forte des nouveaux arrivants. Et la Ferme
des Tourelles avec son épicerie pourraient
enfin se rattacher fonctionnellement au village et être partie prenante d’un projet local
à l’échelle du village et de son territoire.

PROJET LOCAL ET PROJET DE
TERRITOIRE: UNE QUESTION
D’ÉCHELLE
Alberto Magnaghi nous l’explique depuis
20039, la soutenabilité de nos territoires devra passer par une re-territorialisation de
nos pratiques. Mais le projet local n’est pas
du localisme. Pour Magnaghi, il doit surtout s’appuyer sur une utilisation judicieuse
des ressources propres à chaque territoire.
On l’a vu, la région Île-de-France est loin
de disposer des terres agricoles nécessaires à l’alimentation de sa population, alors
même que l’alimentation ne représente
qu’un peu plus d’un tiers des marchandises
transportées. Il y aura donc toujours des
flux qui sillonneront la région, et parmi eux
͝Ǧ  
ǯ   ǡ     ±±  
ǯ
ǯ ǯǤ

8) D’après l’enquête du Ministère de l’équipement, des
transports et du logement, 1999
9) A. Magnaghi 2003. La version italienne du Projet local
est parue en 2000.
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celui des habitants qui ne travaillent pas où
ils résident.
L’idée même de tout relocaliser et d’aller
vers des territoires autosuffisants, ce que
sous-tend le localisme, n’est pas réaliste et
ne peut qu’aboutir à la création de territoires d’exception dont on sait qu’ils tendent à
reporter sur d’autres leurs externalités négatives. Mais si l’on prenait la peine d’analyser en détail chaque territoire, de déceler
ses ressources propres ainsi que les potentialités qu’offre chacun des hameaux ou villages, avant de programmer de nouvelles
opérations d’extension urbaine, on pourrait
certainement améliorer significativement
l’empreinte environnementale de nos manières d’aménager le territoire.
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Riassunto

Abstract

La componente “naturale” del paesaggio
agrario è fortemente influenzata dalla topografia e dal suolo. Variazioni nelle caratteristiche dei suoli e della topografia, spesso
tra loro interconnesse e particolarmente
evidenti a scala comprensoriale e regionale,
possono risultare significative anche all’interno di singoli appezzamenti. La conoscenza di tali variazioni è rilevante per razionalizzare la gestione agrotecnica, per
differenziare la produzione e per mitigare i
rischi di degrado dei suoli. Le tradizionali
procedure per la caratterizzazione dei suoli
e della topografia sono generalmente costose e lunghe e, come tali, essi rappresentano
spesso un serio impedimento alla realizzazione delle indagini. Tecniche innovative di
proximal sensing, basate sulla spettroscopia
vis-NIR e di remote sensing, basate sull’uso
di dati acquisiti da sistemi a pilotaggio remoto (APR) o droni, possono fornire un
contributo importante alla risoluzione del
problema. Il presente lavoro intende dare un
contributo alla conoscenza di tali tecniche,
evidenziandone i vantaggi e le limitazioni,
attraverso la descrizione di due casi studio.

The “natural” component of the rural
landscape is strongly affected by the topography and soil. Variations of soil characteristics and topography, which, as a
rule, are generally interrelated and particularly relevant at regional or from catchment
scale, can become significant even at the
farm scale. The knowledge of such variability is fundamental, to rationalise the agrotechnical management, differentiate the production and, finally, to mitigate the risks of
soil degradation. The traditional procedures
for soil and topography characterisation are
usually costly and time-consuming, thus frequently representing a serious obstacle to the
realisation of an investigation. Innovative
techniques of proximal sensing, based on the
vis-NIR reflectance spectroscopy, and remote
sensing, based on the use of data collected by
unmanned aerial vehicles (UAV), or drones,
can provide a useful tool to the resolution of
this problem. The present work aims at giving a contribution to the knowledge of such
techniques, highlighting their advantages
and limitations, through the description of
two case studies.

Parole chiave: paesaggio agrario, suoli, morfometria, remote sensing, proximal sensing.

Key words: agricultural landscape, soil, morphometry, remote sensing, proximal sensig.
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1. INTRODUZIONE
Emilio Sereni [1961] definisce il paesaggio
agrario come “…quella forma che l’uomo,
nel corso e ai fini delle sue attività produttive, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale…”. Tra le diverse componenti del “paesaggio naturale”, la
topografia1 e il suolo giocano un ruolo fondamentale [Witherick et al., 2001], sia per
la loro influenza sull’aspetto estetico del paesaggio stesso, sia per l’azione determinante che esse esercitano sul “funzionamento”
degli agro-ecosistemi e sulle loro capacità
produttive agricole.
Il suolo è una delle risorse naturali più preziose della Terra [Rosewell, 1999]. In qualsiasi ecosistema, esso esplica diverse funzioni vitali [Brady e Weil, 2002]: supporta
la crescita delle piante superiori, consentendo l’ancoraggio e lo sviluppo delle radici
e fornendo gli elementi nutritivi essenziali
per la vita delle piante stesse; controlla il
destino dell’acqua nel sistema idrologico:
perdita, uso, contaminazione e purificazione dell’acqua sono tutti processi controllati
dal suolo; funziona come sistema naturale
di riciclo, assimilando, al suo interno, rifiuti e corpi morti di piante e animali, rendendo disponibili i loro elementi di base per
la vita delle future generazioni; fornisce
l’habitat per miriadi di organismi viventi,
dai piccoli mammiferi e rettili, ai minuscoli insetti, fino alle microscopiche cellule di
inimmaginabile numero e diversità.
Il suolo è tuttavia una risorsa limitata che
può essere facilmente distrutta [Tolgyessy, 1993] o degradata2, se non è gestita

1) La topografia può essere definita come l’organizzazione
delle diverse forme del rilievo (landforms) nel paesaggio.
2) La degradazione del suolo è considerata come la perdita misurabile delle sue capacità attuali e potenziali di
produrre materiali vegetali di desiderata quantità e qualità
[Osmann, 2014]. Diversi processi fisici, chimici e biologici
ne sono responsabili [Lal, 1994; Eswaran et al., 2001], tra
cui il deterioramento della struttura, la formazione di croste superficiali, l’indurimento, la compattazione, l’erosione
e la desertificazione (processi fisici); la lisciviazione, il declino della fertilità, l’acidificazione, la salinizzazione e l’in-

correttamente. In un recente Convegno
su “Degrado e riqualificazione dei sistemi
agro-paesaggistici”, organizzato da Futuridea e dall’Ordine dei Dottori Agronomi e
Forestali della Provincia di Benevento (Benevento, 27 marzo 2015), è stato posto in
risalto l’elevato rischio di degrado dei suoli
dei sistemi agricoli interni e costieri della
Campania e la necessità di adottare adeguate pratiche di gestione per la loro salvaguardia.
La topografia più di ogni altro elemento naturale, contribuisce a determinare l’aspetto
estetico del paesaggio agrario, oltre ad esercitare un’azione rilevante sulla produttività
delle colture mediante i suoi effetti sulle
caratteristiche (micro)climatiche e meteorologiche, sui movimenti superficiali e
sotterranei dell’acqua e dei soluti, sullo
sviluppo e sulla distribuzione dei suoli
[Hudson, 2004; McBratney et al., 2003;
Grunwald, 2005]. Numerosi studi hanno
dimostrato il forte legame tra topografia
e suoli3 [e.g., Pennock et al. 1987, 1994;
Qin et al. 2009].
quinamento (processi chimici); la riduzione del carbonio e
il declino della biodiversità (processi biologici).
3) In generale [Brady e Weil, 2002], i versanti ripidi “incoraggiano” le perdite di suolo per erosione e consentono ad
una minore quantità di acqua di penetrare nel substrato,
prima di defluire. Pertanto, i suoli presenti su questi pendii tendono a mostrare profili piuttosto superficiali e poco
sviluppati. Nelle parti basse del paesaggio e nelle depressioni, dove l’acqua piovana tende a concentrarsi, il regolite è,
in genere, fortemente alterato e lo sviluppo del profilo del
suolo è più avanzato. Tuttavia, in queste aree l’acqua può
saturare il regolite, al punto da limitarne il drenaggio e l’aerazione. In tali condizioni, l’alterazione di alcuni minerali
e la decomposizione della sostanza organica sono ritardate,
mentre le perdite di ferro e manganese sono accelerate.
La topografia esercita un forte impatto sull’energia solare
incidente sulla superficie della terra. Nell’emisfero settentrionale, i versanti esposti a sud sono più perpendicolari
ai raggi solari, quindi, più caldi e, di conseguenza, con più
bassi contenuti di umidità e di sostanza organica, oltre che
meno alterati, rispetto a quelli esposti a nord.
In aree aride e semi-aride, la topografia influenza l’accumulo di sali solubili nei suoli. I sali dissolti provenienti dalle
aree più rilevate si muovono in superficie e attraverso le
acque sotterranee di falda verso le aree sottoposte, dove
risalgono in superficie, quando l’acqua evapora, spesso
accumulandosi, fino a raggiungere livelli di tossicità per le
piante.
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Variazioni nelle caratteristiche dei suoli
e nella topografia, particolarmente evidenti alla scala comprensoriale e regionale, possono verificarsi in modo rilevante
anche all’interno di singoli appezzamenti,
con conseguenze anche molto importanti
sulla resa delle colture e sulla qualità delle
produzioni, sui costi di gestione agrotecnica e sui rischi di degradazione (Leone
et al., 2014; 2015). La conoscenza di tale
variabilità diventa, pertanto, una condizione essenziale per razionalizzare la
gestione agrotecnica, per differenziare le
produzioni agricole e per mitigare i rischi
di degradazione del suolo; in definitiva,
per migliorare il rapporto costi/benefici,
sia in termini economici, sia in termini
ambientali. Sono, questi, fondamentalmente, gli obiettivi della cosiddetta “agricoltura di precisione” (precision agriculture o precision farming) [Krishna, 2013;
Stafford, 2013, 2015].

1.1. Proximal e remote sensing per lo
studio dei suoli e della topografia
Il “campionamento intensivo a griglia”
combinato con le analisi tradizionali di
laboratorio è considerato il modo più accurato per caratterizzare in dettaglio la
variabilità intraziendale dei suoli [Serrano et al., 2013; Leone et al., 2014, 2015].
Questo approccio è tuttavia costoso e time-consuming, considerata la necessità di
dover utilizzare un numero rilevante di
campioni di suolo per ottenere una buona
rappresentazione spaziale delle loro proprietà; esso appare, pertanto, poco fattibile alla scala reale di campo [King et al.,
2005; Shibusawa, 2006]. Quindi, è auspicabile che altri metodi più rapidi ed economici possano essere resi disponibili e/o
validati per ottenere informazioni utili
alla caratterizzazione dettagliata dei suoli
[King et al., 2005]. In tal senso, particolare attenzione è stata rivolta, negli ultimi
anni, alla spettroscopia della riflettanza
nel dominio visibile-infrarosso vicino
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(visible-NearInfrared, vis-NIR) [Leone et
al., 2014; 2015]4.
Per quanto riguarda la topografia, informazioni accurate a scala aziendale possono essere ottenute analizzando carte
topografiche di grande dettaglio. Utilizzando tecniche geomorfometriche5 è possibile calcolare manualmente le principali
variabili morfometriche (es. pendenza,
densità di drenaggio, curvatura, …) e
produrre le relative Carte tematiche [Florinsky, 2012]. Questo approccio è stato
largamente utilizzato in passato, fino agli
anni ’90, sia in studi geologici che pedologici. Successivamente, l’uso diffuso dei
personal computer e lo sviluppo di teo4) La spettroscopia vis-NIR è una tecnica rapida, economica, non invasiva e non distruttiva, che richiede solo una
minima preparazione dei campioni e non necessita dell’uso
di prodotti chimici pericolosi [Viscarra Rossel et al., 2006].
È basata sulla misura della riflettanza [Milton, 1987] – definita dal rapporto tra la radiazione riflessa dalla superficie
del suolo (o altro materiale) e quella incidente su di essa,
alle diverse lunghezze d’onda, tra 350 e 2500 nm [Drury,
1993] – e sulla valutazione delle sue relazioni con le proprietà dei suoli. Nella predetta regione spettrale, ciascun
costituente del suolo presenta, infatti, specifiche proprietà
di assorbimento, dovute a transizioni energetiche, di tipo
elettronico (nel visibile) o vibrazionale (nell’infrarosso vicino) [Leone, 2000]. Pertanto, suoli con differenti proprietà
chimiche, fisiche e mineralogiche mostrano differenti
caratteristiche spettrali, che possono essere convenientemente analizzate per acquisire informazioni qualitative/
quantitative sulle stesse proprietà [Leone et al., 2012] o
per analizzare e cartografare la distribuzione spaziale della copertura pedologica (digital soil mapping) [Odlare et
al., 2005, Viscarra Rossel et al., 2010; Leone et al., 2014,
2015]. Le misure spettroradiometriche possono essere realizzate in laboratorio, in condizioni controllate d’illuminazione, su campioni opportunamente preparati (essiccati,
macinati, setacciati ed affinati) o direttamente in campo.
In ogni caso, esse sono acquisite dalla breve distanza, da
qualche centimetro dalla superficie del campione di suolo
(in laboratorio) o da qualche centimetro a qualche metro
dalla superficie del suolo (in campo). Per tale ragione, la
spettroscopia vis-NIR rientra nel gruppo delle tecniche di
proximal sensing.
5) La geomorfometria, o semplicemente morfometria,
è la scienza dell’analisi quantitativa della superficie della
terra [Pike, 1995, 2001; Rasemann et al., 2004]. Essa rappresenta un moderno criterio analitico-cartografico, utile
per rappresentare la topografia della terra nuda attraverso
la manipolazione al computer delle quote [Tobler, 1976,
2000]. Evans [1972] distingue due differenti approcci alla
geomorfometria: la geomorfologia specifica, che descrive
le forme discrete della superficie della terra (landforms) e
la geomorfologia generale, che tratta le superfici continue.
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rie matematiche e fisiche concernenti le
caratteristiche topografiche nella gravità
hanno determinato la transizione dalle tradizionali tecniche geomorfometriche all’analisi digitale del terreno (digital
terrain analysis). Nella prima decade del
ventunesimo secolo, i progressi nelle tecnologie di telerilevamento (remote sensing) da piattaforme aeree e satellitari,
basate sulla misura, dalla grande e media
distanza, della radiazione elettromagnetica riflessa o emessa dalla superficie della
terra, hanno aperto nuovi orizzonti per la
modellizzazione digitale del terreno. Più
recentemente, le possibilità di analisi digitale del terreno a scala di grande dettaglio si sono ulteriormente accresciute
con la diffusione di Sistemi a Pilotaggio
Remoto (APR, in inglese Unmanned Aerial Vehicles, UAV), comunemente noti
come “droni”. Questi sistemi sono emersi
come un’alternativa al telerilevamento da
aereo e satellite per il monitoraggio dell’agricoltura, soprattutto nel contesto dell’agricoltura di precisione [Zhang e Kovacs,
2012], per i significativi vantaggi che essi
forniscono: breve tempo di rivisitazione
dovuto alla grande flessibilità nella programmazione del volo, immagini utilizzabili in condizioni di cielo nuvoloso
(almeno per immagini RGB), risoluzione
spaziale molto alta dovuta soprattutto alle
capacità di volo a bassa quota [Rabatel et
al., 2015].

1.2. Il contributo del CNR-ISAFoM e
gli obiettivi del lavoro
L’istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali
del Mediterraneo del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (ISAFoM – CNR), in collaborazione con altre importanti istituzioni
universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con il mondo della produzione, è da molti anni impegnato in ricerche
riguardanti l’applicazione della spettroscopia vis-NIR allo studio dei suoli [Conforti et al., 2013; Leone, 2000a, b; Leone e

Escadafal, 2001; Leone e Sommer, 2000;
Leone et al., 2012, 2013, 2014, 2015]; da
qualche anno ha intrapreso un’intensa
attività di ricerca riguardante l’uso del
telerilevamento da sistemi APR (di seguito riferito “telerilevamento-APR”) per
l’agricoltura di precisione. Tale attività si
inquadra in un più ampio filone di ricerca
riguardante il telerilevamento dei sistemi
agricoli e forestali avviato alla metà degli
anni ’90 [Leone et al., 1995, 1996].
Riteniamo utile illustrare alcuni possibili approcci metodologici alla caratterizzazione, a grande scala, della variabilità
intraziendale dei suoli e della topografia,
attraverso due casi studio, riguardanti
un’azienda viticola e un’azienda olivicola
ubicate, rispettivamente, in Campania e
nel basso Lazio, al confine con la Campania (Fig. 1). Inoltre, considerata la multi-disciplinarietà del presente Volume,
valutiamo opportuno chiarire e definire,
con adeguate note esplicative a pie-pagina, termini e concetti fondamentali utilizzati nel testo. Abbiamo, infatti, considerato che il riportare le informazioni
nelle note, anziché nel testo principale,
da un canto avrebbe potuto rendere più
fluente la lettura a quanti hanno già dimestichezza con la terminologia e gli argomenti trattati, dall’altro avrebbe potuto
agevolare la comprensione dei contenuti
del lavoro a coloro che, invece, non hanno
particolare familiarità con le materie oggetto del presente lavoro.
Nella trattazione del presente capitolo,
considerata la specificità e complessità
degli argomenti trattati, si è preferito un
approccio di tipo tecnico-scientifico, pur
cercando di semplificare il più possibile i concetti, anche aiutandoci, come già
detto, con molte note. Crediamo, infatti,
che una trattazione “troppo divulgativa”
avrebbe finito per rendere più complicata
la comprensione degli argomenti, verso i
quali, fra l’altro, si registra una crescente
attenzione a livello regionale, nazionale e
internazionale, soprattutto per le loro implicazioni nell’agricoltura di precisione.
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2. CASI STUDIO
2.1. Telerilevamento-APR applicato alla
viticoltura
Il primo caso studio riguarda l’uso del telerilevamento-APR per la caratterizzazione
morfometrica di un vigneto in provincia di
Benevento (Fig. 1), esteso circa 12 ha, rappresentativo del paesaggio della Collina su
alternanze marnoso-calcaree e marnoso-arenacee dell’Irpinia e del Sannio con lembi
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di coperture piroclastiche a vario grado di
continuità [Risorsa srl, 2002].
Quando non si dispone di misure di proximal sensing per lo studio dei suoli, acquisite da spettroradiometri vis-NIR o da altri
strumenti, come ad esempio quelli basati
sulla misura della conducibilità elettrica apparente (Serrano et al., 2013), il telerilevamento-APR rappresenta, probabilmente, il
metodo più rapido ed efficace per la caratterizzazione a basso costo di una superficie
aziendale.
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Per il vigneto in esame (Fig. 2.a), è stata realizzata una caratterizzazione morfometrica
basata su dati di telerilevamento-APR che ha
portato alla produzione di una serie di Carte
tematiche relative ad alcune importanti “attri-

buti topografici”6 influenti sull’evoluzione e sul-

6) I descrittori quantitativi della superficie della terra, oltre
che come “attributi topografici” [Wilson e Gallant, 2000],
sono stati definiti come “attributi del terreno” [Bishop e
Minasny, 2006], “variabili morfometriche” [Shary et al.,
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le proprietà dei suoli, sulla fisiologia della vite
e, in definitiva, sulla produzione e sulle caratteristiche compositive delle uve e dei vini che ne
derivano. Le Carte sono state prodotte a partire da un modello digitale del terreno (Digital
Terrain Model, DTM) (Fig. 2b), derivato da un
modello della superficie del terreno (Digital
Surface Model, DSM)7, a sua volta generato dalla elaborazione di un’immagine RGB in colore
vero, acquisita dal sistema eBee-SenseFly8. In
particolare sono state realizzate le Carte dei seguenti “attributi topografici” primari e secondari9: pendenza (Fig. 2c), esposizione (Fig. 2d),
2002], “parametri della forma del rilievo” (Speight, 1968),
“attributi geomorfometrici” [Schmidt e Dikau, 1999].
7) Un DTM, detto anche modello di elevazione del terreno (Digital Elevation Model, DEM) – input primario per
l’analisi quantitativa della superficie della terra (geomorfometria) [Wilson e Gallant, 2000] – è la rappresentazione
della distribuzione delle quote di un territorio in formato
digitale. Esso raffigura la superficie della terra così come
appare, senza vegetazione, edifici e altri manufatti. Un
DSM rappresenta, invece, la superficie della terra tenuto
conto di questi elementi. La “riduzione” di un DSM a DTM
(o DEM) implica, pertanto, la rimozione di detti elementi,
attraverso procedimenti di filtering più o meno complessi,
realizzati in modo automatico (come nel nostro caso) e/o
manuale.
8) eBee è un drone professionale evoluto ad ala fissa, con
copertura alare di 96 cm, in PPE (poliuretano espanso),
molto leggero (circa 700 gr al decollo) e per questo riconosciuto da ENAC (Ente Nazionale per Aeronautica Civile)
come non offensivo ed autorizzato a volare su aree critiche;
ha un’autonomia di volo fino a 45 minuti, con una velocità
di crociera di 36-57 km/h; nonostante il suo basso peso, ha
una resistenza al vento fino a 45 km/h. Per ogni volo, è in
grado di rilevare un’area di 1.5 – 10 km2; può atterrare in
modo lineare o circolare; è dotato di un sistema proprietario assistito per la pianificazione e la simulazione del volo.
Acquisisce immagini ad elevatissima risoluzione (dimensione del pixel 4-30 cm) utilizzando, alternativamente, una
camera RGB, una camera multispettrale a 4 bande, una camera combinata RG-Multispettrale, una camera NIR (near-infrared) o una camera TIR (Thermal infrared).
9) Gli attributi topografici sono tradizionalmente suddivisi in primari e secondari. Gli attributi primari sono calcolati direttamente dal DTM, mentre quelli secondari sono
calcolati a partire da due o più attributi primari (Moore et
al., 1991). Gli attributi topografici primari possono essere ulteriormente suddivisi tra quelli derivati localmente e
quelli derivati “regionalmente” secondo regole predefinite
[Shary et al., 2002].
Gli attributi primari basilari e più diffusi sono quelli locali
riguardanti la pendenza (Slope), l’esposizione (Aspect) e la
curvatura (Curvature) del rilievo. La pendenza misura il
grado di cambiamento dell’altitudine nella direzione più
ripida ed è generalmente espressa in percento o in gradi.
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L’esposizione è l’orientamento delle linee di maggiore pendenza ed è generalmente espressa in gradi, in senso orario.
La curvatura rappresenta il grado di cambiamento della
pendenza o dell’esposizione in una particolare direzione.
Le due curvature più frequentemente calcolate sono la Plan
(o Contour) Curvature (curvatura in piano) e la Profile
Curvature (curvatura in profilo). La prima misura il grado
di cambiamento dell’esposizione lungo una curva di livello;
la seconda il grado di cambiamento della pendenza lungo
una linea di flusso [Wilson e Gallant, 2000]. Sotto l’aspetto
pratico, le mappe di curvatura possono essere utilizzate per
descrivere le caratteristiche fisiche di un bacino idrografico
riguardo ai processi di scorrimento superficiale e di erosione. La profile curvature fornisce, infatti, informazioni sui
cambiamenti potenziali nella velocità del flusso idrico e dei
sedimenti trasportati; la plan curvature è utile per valutare
la propensione del flusso idrico a convergere o a divergere lungo il suo percorso [Alberti, 2010, Wilson e Gallant e
Wilson, 2000].
Nell’interpretazione dei valori di curvatura occorre considerare che un valore positivo della plan curvature indica
che la superficie laterale ad una determinata cella è convessa; un valore negativo indica che la superficie laterale
alla cella è concava; un valore zero indica che la superficie in cui ricade la cella è lineare. Un valore negativo della
profile curvature indica che la superficie al disopra della
cella è convessa; un valore positivo indica che la superficie
al disopra della cella è concava; un valore zero indica che la
superficie in cui la cella ricade è lineare.
Tra gli attributi topografici regionali, la Catchment Area
(chiamata anche bacino di drenaggio, flow accumulation
o upslope area) è uno dei più importanti, potendo essere
utilizzato per estrarre il channel network (rete di canali) e
per definire diversi, rilevanti indici [Hengl e Reuter, 2009].
La Catchment area (Ca) di qualsiasi punto nel paesaggio è
quell’area che fornisce acqua al punto stesso attraverso un
flusso laterale superficiale o sotterraneo. Essa è usualmente
delimitata lateralmente dagli spartiacque determinati dalla
superficie topografica e, nella parte più bassa (a valle), dal
tratto di curva di livello (W) passante per il predetto punto
e congiungente gli spartiacque. Il rapporto Ca/W definisce
la Specific Catchment Area (SCA) [Gallant e Hutchinson,
2011]. Con riferimento ad un grid (quale un DTM), la Catchment area è definita come l’area al disopra di una certa
cella (o pixel) che contribuisce al flusso idrico attraverso la
cella stessa. La Catchment area si misura in m2: maggiore
è il suo valore, maggiore è la grandezza del flusso attraverso la cella alla quale essa si riferisce. In una mappa della
Catchment area, i valori più alti corrispondono a una più
alta intensità dei flussi idrici; per contro, i valori più bassi
corrispondono ad una più bassa intensità del flusso idrico.
La stima della Catchment Area è dipendente da quella della direzione del flusso (Flow direction), per il cui calcolo
sono possibili differenti metodi. Quello più frequentemente utilizzato consiste nell’assegnare il flusso da ciascuna
cella del grid (DTM) ad una delle otto celle vicine, nelle
direzioni cardinale o diagonale, secondo la maggiore pendenza. Questo metodo. largamente utilizzato e designato
come D8 (per le otto direzioni del flusso), è stato introdotto
da O’Callagahan e Mark [1984]. L’approccio D8 ha tuttavia
alcuni svantaggi derivanti dalla discretizzazione del flusso
in una soltanto delle otto possibili direzioni, separate tra
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Profile curvature (Fig. 3a) e Plan curvature
(Fig. 3b), Catchment Area (Fig. 3c), Topo-

graphic Wetness Index (Fig. 3d),
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Stream Power Index (Fig. 4a), Sediment
Transport Index (Fig. 4b), Multiresolution
Index of Valley Bottom Flatness (Fig. 4c),

Multiresolution Index of Ridge Top Flatness
(Fig. 4d).
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loro di 45°. Ciò ha motivato lo sviluppo di altri metodi,
tra cui il “multiple flow directions”, il “random direction”,
e lo “stream tube” [Costa-Cabral e Burges, 1994; Tarboton,
1997]. Per gli scopi del presente lavoro abbiamo utilizzato
un metodo stream tube (canale di flusso) denominato DEMON (Digital Elevation Model Network) [Costa-Cabral e
Burges, 1994]. Questo metodo costruisce le linee di flusso
da ciascun angolo delle celle; dette linee continuano verso
la parte bassa del pendio, seguendo l’esposizione in ogni
punto, fino a quando non viene raggiunta una depressione
o il bordo del DEM. Le linee definite dall’algoritmo DEMON non devono rispettare i bordi delle celle e pertanto
esse forniscono una rappresentazione molto migliore del
percorso del flusso superficiale rispetto al trasferimento
da cella a cella che caratterizza altri metodi. Esso fornisce
un’accurata rappresentazione della dispersione del flusso in
aree divergenti ed evita dispersioni in aree convergenti.
Come detto in precedenza, gli attributi topografici secondari sono calcolati attraverso la combinazione di due o più
attributi primari e possono essere utilizzati per caratterizzare la variabilità spaziale di specifici processi pedologici,
geomorfologici ed idrologici che si verificano nel paesaggio
[Wilson e Gallant, 2000]. Questi attributi possono essere
derivati empiricamente o attraverso equazioni che descrivono sottostanti processi fisici. L’attributo topografico secondario maggiormente utilizzato nella scienza del suolo e
nell’idrologia è il Topographic Wetness Index (TWI) (indice topografico di umidità), chiamato anche “Topographic
index” o “Compound Topographic Index” [Quinn et al.,
1993, 1995]. Il TWI è un parametro che descrive la tendenza di una cella (pixel) ad accumulare acqua ed è definito da
ln (SCA/tanE dove SCA = specific catchment area e E =
l’angolo di pendenza locale. Il TWI assume condizioni di
zero stazionario (steady-state) e condizioni spazialmente
invariabili di infiltrazione e trasmissività. Il logaritmo naturale riscala questo indice in un intervallo più consistente
e lineare. La formulazione originale conteneva anche informazioni riguardanti la trasmissività laterale del profilo del
suolo, che usualmente è omessa. Questo indice è particolarmente rilevante per applicazioni concernenti la vegetazione, le proprietà del suolo, l’innesco di frane e l’idrologia
in versanti collinari [Hengl e Reuter, 2009]; è stato vantaggiosamente utilizzato nella zonazione viticola a scala aziendale [Priori et al., 2012]. Valori elevati di TWI indicano un
probabile aumento di condizioni di saturazione; tali valori
sono usualmente rinvenuti nella parte bassa di un bacino
idrografico e nelle aree depresse, associate a suoli con bassa
conducibilità idraulica o in aree a piccola pendenza [Beven
e Wood, 1983].
Atri attributi secondari che possono essere derivati per
specifiche Catchment areas sono lo Stream Power Index
(SPI) e il Sediment Transport Index (STI) [Moore et al.,
1993; Moore e Wilson, 1992]. Il primo indice, espresso da
CA*S/100, dove CA = Catchment Area e S = Slope (pendenza, in gradi), è una misura del potere erosivo dell’acqua
che scorre (Flowing water). Esso è basato sull’assunzione
che la fuoriuscita di acqua è proporzionale alla Catchment
Area. Il secondo indice è una funzione della Catchment
Area (CA) e della pendenza (S), secondo l’espressione
[(CA/22.13)^0.6*((sin(ArcTang(S/100)))/0.0896)^1.3] ed
è basato sulla teoria del potere di ruscellamento (stream
power theory). È equivalente al fattore “lunghezza-pen-

Inoltre, è stato calcolato un Topographyc
Position Index (Fig. 5a e b)10. Questo indice, è una semplificazione del Landscape
Position Index descritto da Fels e Zobel
[1995] ed è stato sviluppato in dettaglio da
Weiss [2001]. Esso fornisce un semplice e
potente mezzo per classificare il paesaggio in unità cartografiche corrispondenti
a specifiche forme del rilievo (landforms)
[Jennes, 2005; Tagil e Jennes, 2008] (geomorfologia specifica). Tale classificazione
è stata utilizzata anche per gli scopi della
presente analisi11 (Fig. 5c). È interessante

denza del versante” (LS) della Univeral Soil Loss Equation.
Questa equazione è talvolta utilizzata per predire la localizzazione delle aree di erosione netta e di deposizione netta.
Altro importante indice secondario è il Multiresolution
Index of Valley Bottom Flatness (MrVBF) (Gallant e
Dowling, 2003). Questo indice utilizza la pendenza e la
quota per identificare aree di deposizione del suolo in un
determinato intervallo di scale. Valori zero di questo indice indicano suoli erosi, mentre valori uno o maggiori
indicano aree progressivamente più ampie di deposizione.
Complementare al MrVBF è un indice topografico denominato Multiresolution index Ridge Top Flatness (MrRTF), designato per identificare aree piatte di sommità in un
determinato intervallo di scale. Contrariamente all’indice
MrVBF, l’indice MrRTF non ha un chiaro legame con i
processi morfologici ma è ritenuto un’utile complemento
al MrVBF nella classificazione delle forme del rilievo. Valori zero del MrRTF indicano aree ripide, con valori uno o
maggiori che indicano aree progressivamente più ampie di
sommità pianeggianti.
10) Il Topographic Position Index (TPI) è un attributo topografico primario, definito dalla differenza tra la quota di
una cella (pixel) e la quota media in un’area ad essa circostante. Valori positivi del TPI indicano che la cella è ad una
quota più alta rispetto all’area circostante (al suo intorno)
mentre valori negativi indicano che la cella è ad una quota
più bassa.
11) Nella classificazione delle forme del paesaggio [Weiss,
2001; Jennes, 2005; Tagil e Jenness, 2008; Jennes, comunicazione personale], la dimensione dell’area circostante la
cella d’interesse è critica e dovrebbe essere basata sulla scala delle caratteristiche degli elementi del paesaggio da analizzare. Per classificare piccoli elementi, come ad esempio
ruscelli o drenaggi, si utilizzano, generalmente, piccoli dintorni circolari. Per identificare grandi canyon o montagne,
occorre utilizzare grandi dintorni circolari. Per gli scopi del
presente studio, sono stati inizialmente considerati dintorni generati da TPI-grid di 25, 50, 100, 150 e 200 pixel. Tenuto conto dei risultati ottenuti, è stata generata una Carta
delle forme del rilievo utilizzando una combinazione di
due TPI-grid, specificamente 25 e 200 pixel. Infatti, valori
di TPI calcolati da due dintorni di differente dimensione
forniscono più informazioni riguardanti la forma generale del paesaggio rispetto ad un valore di TPI generato da
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un singolo dintorno; pertanto è possibile identificare più
complesse caratteristiche del paesaggio combinando grid
TPI generati a differenti scale. Per una descrizione più dettagliata dei procedimenti di classificazione delle landforms basata sul TPI, si rimanda ai già citati lavori di Weiss
[2001], Jennes [2005], Tagil e Jenness [2008].
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osservare una evidente conformità tra la
Carta delle landforms, prodotta a partire
dal TPI e la Carta delle Unità di Paesaggio
(Fig, 5c), riquadro in basso a destra) prodotta utilizzando il metodo “tradizionale”
di analisi geomorfologica.
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Una discussione dettagliata degli elaborati prodotti esula dagli scopi del presente
lavoro. L’aspetto più rilevante da considerare, in questa sede, è la stretta relazione
tra i gli attributi topografici considerati e le
caratteristiche dei suoli.
In un precedente studio realizzato dal Gruppo Mastroberardino, proprietario del vigneto
oggetto d’indagine, erano stati studiati due
profili pedologici (P14 e P15), la cui posizione
è riportata nell’immagine RGB e nelle varie
Carte riportate nelle Figure 2, 3 e 4. Confrontando le caratteristiche morfologiche (Fig. 6),
oltre che chimiche e fisiche e spettrometriche
(dati non riportati) dei due suoli, risulta evidente la loro estrema diversità. Da un punto
di vista morfologico, infatti, il profilo P14 (a
sinistra in Figura 6) è evidentemente caratterizzato da colorazioni complessivamente
chiare, bruno-giallastre, con manifesti accumuli di carbonati secondari; al contrario, il
profilo P15 mostra una colorazione piuttosto
uniformemente scura, brunastra o nerastra,
sino in profondità. Dall’osservazione delle

Figure da 2 a 5, con particolare attenzione
all’ubicazione dei due profili, si osserva come
essi ricadano in porzioni di territorio costantemente diverse per valori di tutti gli attributi
topografici considerati; appare pertanto evidente l’influenza della topografia sulla diversa evoluzione pedogenetica dei due profili di
suolo considerati.
I risultati ottenuti dal presente studio confermano quanto premesso, ovvero l’utilità dell’analisi morfometrica basata sull’elaborazione
di modelli digitali del terreno ad elevata risoluzione acquisiti da sistemi APR, almeno
nella valutazione preliminare della variabilità
intraziendale del paesaggio agrario.

2.2. Telerilevamento-APR e
spettroscopia vis-NIR applicati
all’olivicoltura
La topografia è un fattore rilevante per la valutazione della variabilità intraziendale della
coltre pedologica, allorquando i suoli si sono
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evoluti da un substrato litologico sufficientemente omogeneo. In tal caso essa è sufficiente
per definire unità di paesaggio omogenee, associabili a specifiche tipologie di suolo. In alcuni casi, la topografia rappresenta essa stessa un fattore di controllo dell’omogeneità del
substrato pedogenetico. Un caso emblematico, in tal senso, è rappresentato dalla distribuzione areale delle coltri piroclastiche e, più
in generale, di depositi eolici, che appare fortemente condizionata dalla topografia, poiché tali depositi tendono a conservarsi prevalentemente in aree che, per le loro intrinseche
caratteristiche topografiche, risultano meno
esposte a processi erosivi (Magliulo, 2004;
Magliulo e Terribile, 2005). Quando, tuttavia,
la variabilità del substrato pedogenetico è rilevante, allora le sole informazioni topografiche non bastano, ma è necessario integrarle
con informazioni riguardanti le proprietà dei
suoli, che possono essere acquisite, come già
detto, utilizzando le analisi chimiche e fisiche
tradizionali o metodologie più rapide ed economiche, come la spettroscopia vis-NIR.

Il secondo caso studio riguarda l’uso integrato del telerilevamento-APR e della spettroscopia della riflettanza nel dominio vis-NIR
(350-2500 nm) per la caratterizzazione morfometrica e pedologica di un’azienda olivicola, con elevata variabilità morfologica e del
substrato pedogenetico, finalizzata alla cartografia di unità suolo-forme del rilievo, corrispondenti a “zone” omogenee di produzione
e di gestione agro-tecnica.
L’oliveto in esame, esteso circa 6 ha, ricade
nella parte meridionale della Regione Lazio,
al confine con la Campania. Il paesaggio è
quello tipico della fascia di aggradazione pedemontana dei rilievi pre-appenninici centro-settentrionali a moderata energia.

2.2.1. Caratterizzazione morfometrica
Sull’oliveto è stato realizzato un volo con sistema APS eBee, che ha consentito di produrre un’immagine RGB in colore vero
(Fig. 7) e un modello digitale del terreno (DTM), entrambi ad alta risoluzione.

͟Ȃ  ǯǤ
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Il DTM è stato processato per ottenere
le Carte degli stessi attributi topografici
già descritti in precedenza, tra cui il Topographic Position Index (TPI), dalla cui
elaborazione è stata prodotta, come in
precedenza, una Carta delle forme del rilevo (landforms) (Fig. 8).

2.2.2. Caratterizzazione pedologica
Integrando l’analisi dell’immagine RGB
con le osservazioni dirette di campo,
sono stati identificati e georiferiti 147 siti
all’interno dell’oliveto (Fig. 9), in corrispondenza dei quali sono stati prelevati
campioni di top-soil (0-30 cm). Dopo la
raccolta, i campioni sono stati trasportati
in laboratorio, essiccati all’aria, setacciati (2 mm) e finemente macinati, per poi
essere sottoposti a misure di riflettanza,

in laboratorio, utilizzando uno spettroradiometro mod. FieldSpec pro 350-2500
nm (Analytical Spectral Device.
Boulder, Colorado, USA)12 e un pannello di
spectralon® come bianco di riferimento.
Al fine di ridurre il rumore strumentale
casuale, per ciascun campione sono state
realizzate quattro misure, successivamente mediate, per produrre un unico “spettro medio” (di seguito semplicemente riferito come “spettro di riflettanza”).
12) Questo strumento combina tre spettrometri, per coprire la porzione riflessa dello spettro compresa tra 350 e
2500 nm, con una distanza di campionamento spettrale
≤1.5 nm, nella regione 350-1000 nm e 2 nm, nella regione
1000-2500 nm. Le misure sono state realizzate con l’aiuto
di una contact probe, fornita d’illuminazione propria, posizionata sui campioni di suolo, sistemati in una capsula
circolare nera di 5 cm di diametro e 0.5 cm di profondità,
e livellati con il dorso di una spatola, per ottenere una superficie liscia, ma non pressata, in modo da evitare la riflessione speculare.
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Le porzioni rumorose di ciascuno spettro, tra 350-400 nm e 2451-2500 nm, sono
state rimosse, utilizzando come probatoria per l’analisi la porzione compresa tra
380 e 2450 nm.
Al fine di comparare le caratteristiche di
assorbimento dei diversi spettri, con riferimento ad una linea di base comune, le
misure di riflettanza sono state normalizzate, utilizzando la tecnica nota come
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“continuum removal”13.
Lo spettro di riflettanza originale è stato
diviso per lo spettro continuo per ottenere

13) Il continuum rappresenta gli assorbimenti dovuti a
processi differenti da quelli di interesse [Viscarra Rossel e
Chen, 2011] e può essere calcolato utilizzando varie funzioni [Clark e Roush, 1984]. Nel nostro caso, è stata adattata una convex-hull al top di ciascuno spettro di riflettanza,
utilizzando segmenti di linee rette che connettono i valori
di riflettanza massima locale.

Proximal e remote sensing per lo studio del paesaggio agrario a scala aziendale

uno spettro normalizzato.
Gli spettri di riflettanza nel dominio visNIR contengono informazioni ridondanti,
a causa dell’elevato grado di correlazione
tra lunghezze d’onda vicine. Per questa
ragione, sugli spettri normalizzati, dai
quali è stata sottratta la loro media (dati
centrati), è stata eseguita l’analisi multivariata delle componenti principali (Principal Component Analysis, PCA)14 [Viscarra
Rossel e Chen, 2011]. I risultati della PCA
hanno rivelato che le prime due componenti (PC1 e PC), descrivono, rispettivamente il 68.73% e il 21.57% della varianza
totale (complessivamente il 90.30%). Pertanto queste due componenti sono state
considerate nelle succesive elaborazioni.
I pattern spaziali delle componenti principali sono stati analizzati utilizzando
l’analisi geostatistica15. Per ciascuna componente principale è stato stimato un semi-variogramma γ (h), che fornisce un
mezzo per quantificare la variazione spaziale di una variabile attraverso la misura
del grado di correlazione tra punti di campionamento separati da una data distanza.
Per approfondimenti in materia di geostatistica si rimanda alla bibliografia specialistica [ad es. Webster e Oliver, 2007].
Il risultato dell’analisi geostatistica è stato

14) La PCA riduce la dimensionalità dei dati, in questo
caso la riflettanza, in poche componenti, che descrivono
gran parte della varianza originale. La prima componente
spiega la maggior parte della varianza, mentre le successive
componenti ne spiegano una porzione minore, progressivamente decrescente. Gli scores risultanti dalla PCA condensano le informazioni contenute negli spettri, mentre
gli eigenvectors (i cui elementi sono spesso indicati con il
termine loadings) mostrano le variabili (nel nostro caso le
lunghezze d’onda) che pesano maggiormente nelle diverse
componenti. Per una descrizione dettagliata riguardate la
Principal Componente Analysis si rimanda ai numerosi testi di statistica multivariata.
15) “nel senso più ampio del termine, la geostatistica può
essere definita come la branca delle scienze statistiche che
studia i fenomeni spaziali/temporali e capitalizza le relazioni spaziali per modellare i possibili valori di una variabile
in punti non osservati e non campionati [Caers, 2005]. In
accordo con Isaaks e Srivastava [1989], “la geostatistica offre un modo di descrivere la continuità spaziale dei fenomeni naturali e fornisce adattamenti delle tecniche classiche di regressione per sfruttare questa continuità”

la produzione di due mappe spettrali della
PC1 (Fig. 8a) e della PC2 (Fig. 8b), sul cui
significato fisico (basato sulla interpretazione degli eigenvectors) è superfluo soffermarsi in questa sede. Ciò che qui è rilevante sottolineare è la evidente variabilità
intraziandale delle predette componenti
principali, espressione della variabilità
intraziendale dell’insieme delle proprietà
dei suoli che esse esprimono.

2.2.3 Analisi integrata delle
caratteristiche morfometriche e
pedologiche
Utilizzando l’analisi multivariata dei cluster, sono state combinate insieme le informazioni contenute nella Carta delle
landforms (Fig. 8c), e nelle mappe spettrali della prima e seconda componente
principale (Fig. 8a e b), per produrre una
Soil-landforms map (Fig. 8d), che suddividesse l’area in esame in ambiti omogenei
dal punto di vista pedologico e morfologico. A tal fine è stato utilizzato un metodo
di cluster analysis noto come k-means clustering16.
All’interno di ciascuna unità della Soil-lan-

16) Cluster analysis è il nome assegnato ad un gruppo di
tecniche multivariate il cui principale scopo è quello di raggruppare oggetti sulla base delle loro caratteristiche. Esse
classificano gli oggetti (nel nostro caso i pixel dei tre strati
informativi: PC1, PC2, landforms) in modo tale che ciascuno di essi sia molto simile agli altri all’interno del cluster, rispetto ad alcuni predeterminati criteri di selezione.
I cluster risultanti dovranno pertanto esibire una elevata
omogeneità interna (within-cluster homogeneity) ed una
elevata eterogeneità esterna (between cluster heterogeneity) [Hair et al., 1995].
L’approccio di clustering k-means [MacQueen, 1967] utilizza un processo iterativo per definire un numero di cluster specifici. Questo metodo, inizialmente seleziona un set
di k punti chiamati “nuclei dei cluster” come prima (arbitraria) ipotesi di media dei clusters. Ciascuna osservazione
è assegnata al nucleo più vicino (ad esempio, utilizzando la
distanza Euclidiana) per formare una serie di cluster temporanei. I nuclei sono quindi rimpiazzati dalla media dei
cluster, le osservazioni vengono riassegnate, ed il processo
continua fino a quando non si verificano ulteriori cambiamenti nei cluster. Per una descrizione dettagliata riguardate la cluster analysis e il metodo di clustering k-means si
rimanda ai numerosi testi di statistica multivariata.
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dforms map è stato individuato un sito, in
corrispondenza del quale è stato scavato,
descritto e campionato un profilo pedologico. L’analisi dei campioni prelevati è
ancora in corso.
Tuttavia, l’osservazione dei profili rilevati
(Fig. 9) consente, da sola, di apprezzare le
notevoli differenze nelle tipologie di suolo che, ragionevolmente, possono essere
considerate rappresentative delle diverse
unità. Lo studio necessita di essere completato con ulteriori rilevamenti e osservazioni.
I risultati ottenuti indicano chiaramente
che, nelle specifiche condizioni pedo-ambientali dell’oliveto in esame, la sola analisi topografica, anche se rilevante, non
basta per fornire informazioni sufficienti
a caratterizzare la variabilità dei suoli a
causa della elevata eterogeneità del substrato, che ha profondamente influito
sulla natura e sulle proprietà dei suoli
stessi. L’uso della spettroscopia vis-NIR
ha consentito di cogliere pienamente tali
aspetti e per questo, in combinazione con
la Carta delle landforms, ha rappresentato un elemento essenziale per arrivare
alla “zonazione” aziendale (soil-landforms
map), essenziale per la gestione sostenibile dell’oliveto.
Per verificare l’influenza delle diverse
“zone” (unità della soil-landforms map)
sulle caratteristiche compositive delle diverse varietà allevate nell’azienda in esame, sono attualmente in corso le analisi
degli oli di campioni di olive rappresentativi delle predette zone. La conoscenza
dei suoli (una volta completate le analisi
chimiche e fisiche dei differenti profili
rilevati) consentirà certamente di modulare la gestione agro-tecnica, soprattutto
per gli aspetti riguardanti il bilancio nutrizionale, alla specificità delle “zone”.
I risultati delle analisi degli oli consentiranno, per altro verso, di valutare l’influenza delle stesse “zone” sulla specificità della
produzione e, quindi, di considerare l’opportunità di diversificare la produzione.
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3. CONCLUSIONI
La spettroscopia vis-NIR (proximal sensing) e il telerilevamento-APR (remote
sensing) possono rappresentare utili strumenti rapidi e a basso costo, per lo studio
e la cartografia a scala aziendale dei suoli
e della topografia, elementi essenziali del
paesaggio agrario.
Utilizzando dati acquisiti da sistemi a pilotaggio remoto (APR), è possibile produrre modelli digitali del terreno (DTM)
ad elevata risoluzione spaziale, dalla cui
elaborazione è possibile ricavare le Carte
di importanti attributi topografici primari (es., esposizione, pendenza, curvatura
del versante) e secondari (es., topographic
wetness index) e della forma del rilievo
(landform map) influenti sulla produttività delle colture, attraverso i loro effetti,
singoli e combinati, sulle condizioni microclimatiche e sulle proprietà dei suoli.
Se il substrato litologico da cui i suoli
traggono origine è relativamente omogeneo, come nel caso studio del vigneto, le
conoscenze topografiche possono fornire
da sole un utile strumento di analisi della
variabilità intraziendale della coltre pedologica e della risposta produttiva che
ne deriva. Se, invece, il substrato pedogenetico è più o meno variabile, allora la topografia da sola non può bastare a fornire
informazioni esaustive sulla distribuzione dei suoli nel “paesaggio aziendale”.
In tal caso, come dimostrato dal caso studio dell’oliveto, l’uso della spettroscopia
vis-NIR, combinata con l’analisi topografica, consente di definire in modo attendibile “zone” omogenee di produzione e
gestione, corrispondenti ad unità suolo-forma del rilievo.
I risultati dei casi studi presentati sono in
perfetto accordo con quelli di altre indagini, ancora non pubblicate, riguardanti
oliveti e vigneti del sud Italia (alcuni dei
quali ricadenti nella Regione Campania) e
di territorio viticoli importanti della Francia
(es., area di produzione del Bordeaux).
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Attualmente sono in corso studi per verificare ulteriormente l’influenza, sulle
tecnologie di proximal e remote sensing
illustrate, della specificità del pedo-ambiente, ma soprattutto per migliorare
l’approccio metodologico, sia nella fase
di acquisizione e pre-processing dei dati,
in particolare quelli da sistema APR, sia
nella fase di elaborazione numerica degli
stessi. Gli studi in progress considerano,
oltre gli aspetti “statici” relativi ai suoli
e alla topografia, anche gli aspetti “dinamici” legati alla vegetazione, utilizzando
immagini RGB e multispettrali da sistema APR, e alla composizione dei grappoli
(nel caso della vite), utilizzando, ad esempio, misure georiferite, acquisite con fluorimetri portatili.
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Abstract

Riassunto

The classification of ecosystems constitutes the
basic and initial step in the processes of evaluation and analysis of the natural resources of
the area. These environmental interpretations
are usually needed at different scale levels for
an appropriate management of a territory. The
ecosystem hierarchy approach classifies ecosystems at different scale levels and so makes it
possible to identify the appropriate scales at
which certain phenomenon occurs. In general
different processes act preferentially at different
scales. Therefore, the possibility of adapting the
management actions at each scale is a good way
of not breaking down the ecological integrity of
the area. However, ecosystems are complex entities and to describe them is, still today, a major
challenge for scientist and managers of the territory. Several authors have proposed to use a
“key factor” approach in which ecosystems are
first described by selected attributes that exert
the strongest influence on the ecosystem. Following this approach we built up an integrated
ecosystem hierarchy database. At the broadest
scale geoforms were selected as key attributes,
at lower scales information of vegetation, habitat and soil were included.
The information contained in each hierarchical
level allows analyzing the variables in different
ways depending on the management objective,
in such a way we could map the vulnerability
and conservation value of ecosystems at the
management scale (1:25.000). On the other
and structuring the ecosystems in a hierarchical manner allows linking this cartographic
information with that obtained by remote sensing data at different spatial scales and therefore ensure to focus on the appropriate scale
depending on the sensor’s spatial resolution
available. In such a way at broader scales we
could assess changes in vegetation cover over
time with multispectral sensor (such Landsat
and MODIS) whilst at detailed scale we could
use hyperspectral data to precisely quantify
different vegetation covers and even distinguished “desert-like” features that help managers
to understand the state of ecosystems.

La classificazione degli ecosistemi costituisce la
base e il passo iniziale nei processi di valutazione
e di analisi delle risorse naturali di un’area. Queste interpretazioni ambientali sono usualmente
necessarie a differenti livelli di scala per una gestione appropriata del territorio. L’approccio basato sulla gerarchia dell’ecosistema classifica gli
ecosistemi stessi a differenti livelli (di scala) e, in
tal modo, rende possibile identificare le scale alle
quali certi fenomeni si verificano. In generale,
differenti processi agiscono preferenzialmente a
scale differenti. Pertanto, la possibilità di adattare le azioni di gestione a ciascuna scala è una
maniera corretta per evitare di distruggere l’integrità ecologica dell’area. Tuttavia, gli ecosistemi sono entità complesse e la loro descrizione
rappresenta, ancora oggi, una grande sfida per
ricercatori e gestori del territorio. Alcuni autori
hanno proposto l’uso di approcci basati su “fattori chiave”, secondo i quali gli ecosistemi sono
innanzitutto descritti attraverso attributi selezionati che esercitano la maggiore influenza sugli stessi ecosistemi. Seguendo questo approccio,
abbiamo implementato un database integrato
della gerarchia dell’ecosistema. A scala più ampia, sono state selezionate delle forme della terra
come attributi chiave, a scala più bassa sono state incluse informazioni riguardanti la vegetazione, l’habitat e il suolo.
Le informazioni contenute in ciascun livello gerarchico consentono di analizzare le variabili
in differenti modi, in dipendenza dell’obiettivo
della gestione. Così, possiamo mappare la vulnerabilità e il valore di conservazione degli ecosistemi alla scala di gestione (1:25.000). D’altra
parte, la strutturazione degli ecosistemi in modo
gerarchico consente di legare questa informazione cartografica a quella ottenuta da dati di
telerilevamento a differenti scale spaziali e pertanto focalizzarsi sulla scala più appropriata in
dipendenza della risoluzione spaziale del sensore disponibile. In tal modo, a scala più ampia è
possibile valutare i cambiamenti nella copertura
vegetale nel corso del tempo utilizzando sensori
multispettrali (come Landsat e MODIS) mentre
a scala più dettagliata è possibile utilizzare dati
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iperspettrali per quantificare con precisione le
differenti coperture vegetali, oltre che per distinguere elementi di desertificazione che aiutano
i gestori (del territorio) a comprendere lo stato
degli ecosistemi.

1. INTRODUCTION
The classification of ecosystems constitutes
the basic and initial step in the processes of
evaluation and analysis of the natural resources of an area. Ecosystem can be defined
as geographic units of interrelated biotic and
abiotic components that can be identified
and surrounded by boundaries (Chapin et al.,
2011). The difficult of this task comes from
the fact that ecosystems are complex entities
and the type and amount of data needed to
fully describe the structure, function and patterns of these systems goes beyond the current environmental knowledge. Escribano et
al. (2016) simplified the reality an identified
ecosystems based on “key factors” approach
in which it is assumed that certain factors
exert a stronger influence on the ecological
processes of the land, and hence on resource
management, than others (Bailey, 1996).
Another difficulty associated with the identification of ecosystems is that these entities
become relevant depending on the temporal
and spatial scale at which one might study
them (Klijn and Udo de Haes, 1994). This
scale-dependency makes relevant the use
of hierarchical approaches in which ecosystems are defined at different spatial levels.
In a hierarchical model the higher levels of
the hierarchy control or exert constraints to
the lower ones and the lower levels provide
to the upper ones the initiating conditions
(Wu and David, 2002). Under this approach
the ecosystems defined at a certain scale are
nested with the upper and lower levels of the
hierarchy, and therefore even if a phenomenon is express preferentially at a certain scale
it can be integrated at other hierarchical levels benefiting the spatial coherence of management actions. On the other hand, different
stakeholders would need information at dif-

ferent scales, for example at European level,
decisions should be based on ecosystems defined at broad scales whilst detailed scales are
required for decision making at local scales
for operational objectives.
The ecological conservation value of a given ecosystem can be defined as a series of
intrinsic qualities that make that ecosystem
of significance for conservation. Several characteristics of an ecosystem can be used to
help managers deciding which areas should
be classified as priority areas of conservation. Commonly, biotic attributes like rare
or endangered species or biodiversity (Bonn
and Gaston, 2005) are used for this purposes
but it is equally important those related with
the abiotic dimension, such soil biodiversity or geomorphological singularity (Dudley,
2008). Other aspects of ecosystems that are
commonly of interest for management purposes are related with fragility or vulnerability to land use, generally information on texture, soil organic matter, vegetation cover or
land use are key variables to assess this aspect
(Kosmas et al., 2013). On the other hand,
other aspects of the ecosystem related with
vegetation (i.e. percentage of green cover, or
evaluation of vegetation stress), or with soil
(i.e. quantification of organic matter or free
iron oxides) are very useful for assessing
ecosystem state and dynamics.
We want to give an overview of the possibilities of using a combination of data sources
for the rationale used of the natural resources of an area. The hierarchical approach use
in this case study facilitates the assessment
of management units (or ecosystems) at the
more appropriate spatio-temporal scale. We
analyzed the use of information derived from
different sources giving a broad overview of
aspects related with the biotic and abiotic dimension. We organized this chapter in three
sections: definition of ecosystems at three
hierarchical levels 2) assessment of the ecosystem units based on ancillary data 3) assessment of the ecosystem units based on remote sensing data.
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2. DEFINITION OF ECOSYSTEMS
BASED ON GEOMORPHOLOGY,
SOILS AND VEGETATION
INFORMATION
The use of hierarchical models for different
environmental studies is widely recognized,
for example for the management of protected areas (Ortiz-Lozano et al. 2009), biodiversity studies (Noss 1990), or the study
of ecological boundaries (Yarrow and Salthe
2008).

Nested hierarchical ecosystem cartography
was constructed based on “key factors” approach. At the higher levels of the hierarchy (Ecosection) the key factor selected was
landscape because in arid environments
landscape boundaries are so obvious that
tends to dominate. At the second level of
the hierarchy (Ecoserie) relief/molding and
lithology were considered as the key factors
that exert the strongest influence in ecosystem dynamics at this spatial scale. At lower
levels of the hierarchy (Ecotope) vegetation
plays a dominant role.
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The spatial definition of ecosystems increases
from higher to lower levels of the hierarchy (Figure 3). The ecosystem database have a hierarchic structure in which the lower levels of the
hierarchy inherit the information of the upper
levels and the information contained at lower
levels can be integrated into upper levels maintaining the spatial and thematic coherence.
The ecosystem hierarchy also reflects a temporal hierarchy; landscape, relief and lithology are
stable attributes of the ecosystem whilst vegetation evolves in time due to natural or human
causes. Ecotopes will be therefore the most dynamic level and management must be based
on these homogeneous spatial entities.

3. ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS
WITH INFORMATION DERIVED FROM
THE ECOSYSTEM DATABASE
The ecosystem database has a hierarchical
structure in which the lower levels of the

hierarchy inherit the information of the upper ones; conversely, information contained
at lower levels can be integrated into upper
levels maintaining the spatial and thematic
coherence. This hierarchical structure was
the key to integrate information available at
different hierarchical levels for assessing different aspects of ecosystems.
The cartographic and thematic information
contained in the ecosystem database was
used for assessing conservation value and
vulnerability to land uses, and we made this
assessment at the Ecotope level.
Besides, the information of soil and habitat
contained in the geoform-soil and vegetation databases (Figure 4) could be mobilized for assessing Ecotope properties. Ecological assessment was performed using data
about lithology, soil, and vegetation. In the
case of the variables derived from the lithology (e.g. geomorphic singularity), the score values were assigned to the ecoserie units, and then all ecotope units within a given
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ecoserie inherited these score values (Fig. 4).
For the variables derived from the soil profile
database, the information was integrated into
the soil map units, followed by a spatial aggregation to integrate the information in the
corresponding ecoserie unit (Figure 4). The
habitat variables, derived from the vegetation
database, were directly assigned to the ecotopes, as vegetation was used to define the latter
(Escribano et al., 2016).

4. ASSESSMENT OF ECOSYSTEMS AT
DIFFERENT SCALES WITH REMOTE
SENSING DATA
Climate or land-use changes are the major
forces that cause ecosystems to evolve in
time, these changes can affect the structural
aspect of ecosystems (for example the type
of vegetation, appearance of invasive species or changes in land cover) or can affect
primarily at the functional dimension (like
changes in phenology). In general, variables
related with function react faster to climate

change than the structural ones, and therefore tracking the dynamics of these functional variables over time it is a priority for
monitoring the state of ecosystems (Paruelo
et al., 2005). Remote sensing allows obtaining data related with functional aspects of
ecosystems like biomass, percentage of green vegetation or evapotranspiration (Garcia
et al., 2009). Other aspects like the changes
in organic matter over time or the appearance of soil sub-surface horizons can be the
clue to assess land degradation and erosion
problems (Schmidt et al., 2016). Besides, remote sensing offers the possibility of having
this information in a spatially explicit manner. Currently, different sensors onboard of
satellites exist offering data at different temporal and spatial resolutions and some of
them with a data archive that dates back to
the 80’s. Besides, new sensors on board of
small drones are enhancing the use of this
type of data for several operational purposes
like precision agriculture.
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Mediterranean areas are characterized by
high spatial heterogeneity, meaning that even
at field the mixture of bare soil, pebbles, residue or different types of vegetation it is obvious even in few centimeters. Linear spectral
mixture analysis (LSMA) is a methodology
based on remote sensing data that assumes
that the reflectance of a pixel is the result of the
reflectance of each of its components weighted
by the proportion in the pixel (García-Haro et
al., 2005) (Figure 5). We performed a LSMA
analysis based on different ecotopes for having information of the percentage of green
and dormant vegetation and bare soil (Figure
6). This easy to perform analysis can provide
managers with information regarding vegetation pattern (Figure 6) or the identification
of “desert like” features like the appearance of

the parental material (calcareous crust) at the
surface of a sandy area (Figure 6). Tracking
these functional aspects in time can give a
great overview of the dynamics of the ecosystem. For this example we have used a hyperspectral image (HyMap) that was taken in the
area in 2005, but other sensors on board satellites like Landsat 8 or Sentinel could offer
similar information.
This pretends to be just an example of how
the use of remote sensing data can contribute
to inform managers and different stakeholders on different aspects of ecosystems. The
hierarchical structure of the ecosystem cartography and the assessment of structural and
functional aspects of the ecosystem are being
already used in the management of this natural area.

͞ǣ  ȋ άȌ 
ƪȋȌ  ȋȌ   
 ȋ Ȍ     
 ȋȌ

112

Structuring complex systems: ecosystem hierarchies and remote sensing

BIBLIOGRAPHY
Bonn A., Gaston KJ. (2005) Capturing biodiversity: selecting priority areas for conservation using
different criteria. Biodivers Conserv 14(5):10831100
Chapin III, (2011), F.S., Matson P.A. and Vitousek P., Principles of terrestrial ecosystem ecology.
Springer Science & Business Media.
Dudley N. (ed) (2008) Guidelines for applying
IUCN protected area categories. IUCN, Gland,
Switzerland. http://www.iucn.org/dbtw-wpd/
edocs/paps-016.pdf
Escribano P., Oyonarte C., Cabello J., & Zinck J.
A. (2016). Ecological Land Zonation Using Integrated Geopedologic and Vegetation Information:
Case Study of the Cabo de Gata-Níjar Natural
Park, Almería, Spain. In Geopedology (pp. 475487). Springer International Publishing.
Garcia M., Contreras S., Domingo F., Puigdefábregas J. (2009), Mapping land degradation risk:
potential of the non-evaporative fraction using
ASTER and MODIS data. In Recent advances in
remote sensing and Geoinformation processing
for Land Degradation assessment, Roeder A,
Hill J. (eds). Taylor & Francis: London

Paruelo, José M., G. Piñeiro, P. Escribano, C.
Oyonarte, D. Alcaraz, and J. Cabello. “Temporal
and spatial patterns of ecosystem functioning in
protected arid areas in southeastern Spain.” Applied Vegetation Science 8, no. 1 (2005): 93-102.
Schmid T., Rodrίguez-Rastrero, M., Escribano
P., Palacios-Orueta A., Ben-Dor E., Plaza A., Milewski R., Huesca M., Bracken A., Cicuéndez V.,
Pelayo M., Chabrillat S. (2016), Characterization
of soil erosion indicators using hyperspectral data
from a Mediterranean rainfed cultivated region,
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observation and Remote Sensing (JSTARS),
9 (2), 845-860.
Wu J., David JL. (2002), A spatially explicit hierarchical approach to modelling complex ecological systems: theory and applications. Ecol Model
153:7-26
Yarrow MM, Salthe SN (2008), Ecological boundaries in the context of hierarchy theory. BioSystems 92:233-244
Zinck JA (2013), Geopedology. Elements of geomorphology for soil and geohazard studies. ITC
Special Lecture Notes Series, Enschede, The
Netherlands

García-Haro F.J., Sommer S., Kemper T. (2005),
A new tool for variable multiple endmember
spectral mixture análisis (VMESMA). International Journal of Remote Sensing 26(10):21352162
Klijn F., de Haes UH (2004), A hierarchical approach to ecosystems and its implications for
ecological land classification. Landscape Ecol
9(2):89-104
Kosmas C., Kairis O., Karavitis C., Ritsema C.,
Salvati L., Acikalin S., Qinke Y. (2013), Evaluation and selection of indicators for land degradation and desertification monitoring: methodological approach. Environ Manage 54(5):951-970
Noss RF (1990), Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conserv Biol
4(4):355-364
Ortiz-Lozano L., Grandaos-Barba A., Espejel
I. (2009), Ecosystemic zonification as a management tool from marine protected areas in the
coastal zone: application for the Sistema Arrecifal
Veracruzano National Park, Mexico. Ocean and
Coastal Management 52:317-323

113

Servizi integrati per la protezione del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dei territori

SERVIZI INTEGRATI PER LA PROTEZIONE
DEL PAESAGGIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DEI TERRITORI
SALVATORE RAMPONE
DONATO MATASSINO

͙ǤǤ   ǯ
ǲȂ Ǥ 
 ǳǤ

115

Servizi integrati per la protezione del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dei territori

Riassunto

Abstract

Comunità e territori (bioterritori) intelligenti appartengono a una area di ricerca emergente mirata alla creazione di un ambiente
migliore. Questo lavoro si focalizza sull’intelligenza computazionale per la protezione
del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dei
territori attraverso la definizione di sistemi
informativi distribuiti, focalizzati su una regione, che consentano aggiornamento continuo e apprendimento interagendo con gli
attori del territorio e l’ambiente. Specificamente si descrivono le relazioni tra le componenti di un bioterritorio, i problemi generali di estrazione di informazioni da dati
grezzi e la costruzione automatica di basi di
conoscenza. L’informazione diviene un importante fattore per guidare la modellazione
di sistemi di gestione territoriale. Si evidenzia la necessità di strumenti di intelligenza
computazionale che integrino: metodiche
di apprendimento automatico, gestione di
big data, tecniche data base e calcolo ad alte
prestazioni al fine di scoprire le leggi che governano un processo ambientale. Vengono
descritti esempi applicativi.

Smart communities and territories (bioterritories) belong to an emerging research area
targeting the creation of better environments.
This work focuses on computational intelligence aimed to the protection of the landscape
and to the sustainable development of the territories by establishing distributed information systems, localized over a region, allowing
continuous update and learning on the actors
of the territory and the environment. Namely
the relationships between the bioterritory
components, the general problems of information extraction from raw data and automatic construction of knowledge bases from
databases are described. Technological information is recognized as an important factor
shaping territorial system management. It
highlights the need for computational intelligence methods which integrate machine learning methodologies, big data management
and high performance computing in order to
discover the laws that govern an environmental process. Application examples are described.

Parole chiave: Paesaggio; Bioterritorio intelligente; Mandala; Problema stregato; Intelligenza Computazionale.

116

Keywords: Landscape; Smart bioterritory;
Mandala; Witched problem; Computational
Intelligence.

Servizi integrati per la protezione del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dei territori

1. INTRODUZIONE
Il termine paesaggio designa una determinata parte di territorio, cosí come è percepita
dalle persone, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni1. In tale accezione il paesaggio è un bene prezioso, unico, costruito
attraverso millenni dal lavoro di uomini e di
donne. Infatti, esso fornisce all’umanità vantaggi essenziali che comprendono, a esempio: l’approvvigionamento idrico, la purificazione dell’aria, il riciclo naturale dei rifiuti,
la difesa del suolo, l’impollinazione e molti
altri meccanismi regolatori naturali. Si attribuisce valore al paesaggio quantificandolo
quale capitale naturale [Osborn, 1948][Vogt,
1948] [Leopold, 1949] e considerando il suo
uso come un servizio ecosistemico2. Anche se
il termine servizio ecosistemico è piuttosto
recente, la consapevolezza dell’importanza
dell’ecosistema (o bioterritorio o bioregione)
nel fornire benefici all’umanità ha origini
antiche: già Artaserse I, nel 450 a.C., normava l’utilizzazione delle foreste di cedro
del Libano, e Platone (circa 400 a.C.) prevedeva una multa per gli agricoltori proprietari di fondi nei quali si fossero sviluppati incendi con l’intento di danneggiare gli alberi
dei vicini [Matassino, 2008]. Negli anni ‘40,
Osborn [Osborn, 1948], Vogt [Vogt, 1948]
e Leopold [Leopold, 1949] evidenziano la
dipendenza dell’uomo dall’ambiente introducendo il concetto di capitale naturale. In
particolare, Leopold suggerisce una profonda revisione nella gestione della terra nel
senso di utilizzazione di questa con il fine
di una seria conservazione; quindi, la terra è
una comunità a cui l’uomo appartiene e ove
egli deve abitarvi senza saccheggiarla e, pertanto, è necessario sviluppare fortemente il
concetto di una vera e propria Land Ethics,
le cui fondamenta sono i continui saperi sui
1) Convenzione europea del paesaggio, versione ufficiale
in inglese del Consiglio d’Europa, Articolo 1.
2) Termine coniato da Ehrlich e Ehrlich [Ehrlich, P.R.,
Ehrlich, A., 1970] e largamente divulgato da Daily [Daily,
1997], tutti della Stanford University.

rapporti fra le diverse componenti o variabili di un bioterritorio [Matassino, 2001].
Secondo la Valutazione degli ecosistemi del
millennio3, negli ultimi 50 anni l’uomo ha
cambiato gli ecosistemi con una velocità e
una forza che non si erano mai osservate in
periodi precedenti. Questo impatto sta provocando una perdita irreversibile di biodiversità in tutto il pianeta e, in particolare, è
valutato che il 60% dei servizi ecosistemici
del pianeta siano stati compromessi. Uno
dei fattori determinanti appare essere l’utilizzo dei sistemi economici lineari ereditati dal diciannovesimo secolo, che vedono
quali principi: il prendere, l’usare e il gettare. L’economia lineare ha bisogno di continui apporti dall’esterno di materie prime,
che vanno impoverendosi, e produce rifiuti
che trovano una sempre meno corretta collocazione.
L’Italia in particolare dispone di un patrimonio paesaggistico unico al mondo.
Questa unicità rende impellente attivare
strategie di pianificazione e forme di tutela efficaci contro distruzioni, devastazioni,
degradi e che salvaguardino il ricco capitale naturale inserito nel contesto paesaggistico. Un significativo contributo in tal
senso può essere dato tramite l’intelligenza
bioterritoriale. L’intelligenza territoriale è la
scienza che ha per oggetto lo sviluppo sostenibile dei territori e ha per soggetto la
comunità territoriale [Girardot, 2010]. Comunità e territori intelligenti appartengono
a un’area di ricerca emergente che mira al
miglioramento degli ambienti [Matassino,
Occidente, 2012]. L’informazione tecnica
è riconosciuta come un fattore importante
per guidare la modellazione di sistemi territoriali di innovazione [Komninos, 2004].
Questa innovazione tecnica deve essere
integrata da quella biotecnica [Matassino,
1988].
Nel 1976, in un rapporto presentato alla
Commissione europea Stahel e Reday delineano la visione di un’economia circolare

3) Millennium Ecosystem Assessment (MA), 2005.
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[Stahel, 1981]. L’economia circolare prende spunto dai meccanismi che contraddistinguono i sistemi viventi e assume che i
bioterritori debbano funzionare come organismi, in cui le sostanze nutrienti sono
elaborate e utilizzate, per poi essere reimmesse nel ciclo sia biologico che tecnico
[Ellen MacArthur Foundation, 2013].
Tuttavia, la ricerca di soluzioni in un’ottica
di economia circolare può essere un problema molto più che semplicemente difficile. La
comprensione del sistema nel suo insieme è
cruciale quando si cerca di definire e pianificare il sistema stesso [Rampone, D’angelo,
2015].
L’analisi di un sistema complesso come un
bioterritorio comporta anzitutto l’analisi di
grandi quantità di dati prodotti da molte
fonti e porta alle nuove sfide dei big data
[Singh, S., Singh, N., 2012]. I big data sono
raccolte di grandi quantità di dati non strutturati con input / output veloce; cosí grandi
che è complesso: catturare, gestire, elaborare e modellare i dati in un tempo accettabile. Tali insiemi di dati provengono spesso
da varie fonti ancora non strutturate, come:
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social media, sensori, applicazioni scientifiche, Internet, transazioni commerciali.
Il problema non è solo nei dati ma nella
loro interpretazione [Zik, 2012]. I dati hanno informazioni implicite nascoste in essi
e per estrarre le nuove informazioni deve
essere compresa l’interrelazione tra i dati.
Cosí big data è più di un problema di dimensioni e di memorizzazione; si tratta di
una opportunità per trovare: concetti nuovi, tipi emergenti di contenuti e risposte a
domande che in precedenza sono considerate fuori dalla nostra portata. Le principali
sfide nella gestione dei big data si trovano
quindi non solo nelle “4 V” [IBM big data
platform, 2014], vale a dire, enorme Volume, elevata Varietà, estrema Velocità e Variabilità (continui cambiamenti nella struttura dei dati e nell’interpretazione utenti),
ma anche nell’approccio alla comprensione
dei dati attraverso metodi in grado di classificare i dati e di trovare un modello adatto
a individuare le relazioni tra loro.
Le tecniche di analisi dei dati che sono
utilizzate tradizionalmente includono: regressione, clusterizzazione, tassonomia nu-
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merica, analisi multidimensionale, metodi
statistici multivariati, modelli stocastici,
analisi di serie temporali, tecniche di stima
non lineari, e altri [Sumathi, Sivanandam,
2006].
Queste tecniche sono orientate principalmente verso l’estrazione di caratteristiche
quantitative e statistiche, e, in quanto tali,
hanno intrinseche limitazioni. A esempio,
l’analisi statistica è in grado di determinare
le correlazioni tra variabili nei dati, ma non
può individuare una giustificazione di questi rapporti in forma di descrizioni logiche
e leggi di livello superiore.
Nella nota tecnica della tassonomia numerica, è possibile classificare gli organismi attraverso il confronto di un gran numero di
caratteristiche osservabili, ma non è possibile ottenere la descrizione qualitativa delle
classi individuate e non si possono evidenziare ragioni per le quali le entità appartengono alla stessa categoria. Per risolvere tali
problemi, un sistema di analisi dei dati deve
essere dotato di una base sostanziale di conoscenza e, quindi, essere in grado di svolgere ragionamento simbolico sui dati. Cosí,
i metodi di analisi di dati standard devono
essere estesi per ottenere informazioni ed
estrarre nuove conoscenze.
Ancora, un sistema bioterritoriale come il
paesaggio va analizzato sotto un duplice
aspetto [Matassino, 2015]:
1. ecologico ossia la microbiosfera di una
determinata area geografica caratterizzata da peculiari condizioni antropo-bio-geo-pedo-climatiche che la differenziano da un’area limitrofa;
2. socio-economico ossia la rete di attori
che regola
• uso delle risorse endogene
• relazioni tra gli attori
• processi di valorizzazione.
Entrambi gli aspetti appaiono caratterizzati
da non linearità4 che ne complica ulterior-

mente l’analisi.
Per superare le limitazioni di cui sopra, ci si
è rivolti a idee e metodi sviluppati nel campo dell’intelligenza computazionale [Michalski, et al. 1983], il cui scopo è quello
di sviluppare modelli computazionali per
l’acquisizione di conoscenze partendo da
elementi e da informazioni di base.
Questa area di ricerca è spesso chiamata
anche Data Mining (DM) e Knowledge Discovery in Data bases (KDD) [Fayyad, et al.
1996] quando si tratta dell’identificazione
di modelli comprensibili validi, nuovi e utili da insiemi di dati grandi e complessi. Il
DM è il cuore del processo KDD e coinvolge
algoritmi inferenziali che: esplorano i dati,
sviluppano un modello e scoprono regole
precedentemente sconosciute. Il DM è realizzato tramite molte tecniche quali la classificazione (alberi di decisione, classificatori
bayesiani, k-nearest neighbor, reti neurali
artificiali), il clustering (k-means, raggruppamento gerarchico), l’analisi delle associazioni. Tuttavia, l’utente con la sua conoscenza del dominio di applicazione dovrebbe
partecipare alla ricerca di nuove strutture
nei dati, a esempio introducendo una conoscenza a priori per guidare le strategie di
ricerca. Varie tecniche sono utilizzate per
consentire la gestione dei big data, come:
i data base a elaborazione massicciamente
parallela, i sistemi di memorizzazione scalabili, le piattaforme di cloud computing e
altri [Borkar, et al. 2012]. Le architetture
per i big data di solito richiedono più macchine e cluster, e, comunemente, consistono
in molteplici specifici sotto-sistemi. Ulteriori complessità realizzative si presentano
a causa della difficoltà di analizzare dati di
cosí grandi dimensioni.
Questo lavoro si focalizza sull’intelligenza
computazionale per la protezione del paesaggio e lo sviluppo sostenibile dei territori attraverso sistemi informativi distribuiti
focalizzati su una regione che consentono

4) Nei sistemi non lineari il risultato non è necessariamente proporzionale all’ingresso e l’evoluzione del sistema può
evidenziare proprietà emergenti e imprevedibili. Esempi ne

sono tutti i sistemi viventi e qualsiasi sistema aperto come i
sistemi meteorologici o le correnti oceaniche.
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aggiornamento continuo e apprendimento
su: tecniche, attori del territorio e ambiente.
A partire dalle relazioni tra le componenti
di un bioterritorio, si descrivono i problemi generali di estrazione di informazioni
da dati grezzi e la costruzione automatica di basi di conoscenza. Nel Capitolo 2 si
descrive il concetto di bioterritorio e nel
Capitolo 3 il perché sia necessaria una modellazione di tipo dinamico. Nel Capitolo 4, a titolo esemplificativo, è introdotto
un algoritmo di apprendimento, chiamato
U-BRAIN (Uncertainty-managing Batch
Relevance-based Artificial INtelligence), che
integra metodiche di: apprendimento automatico, tecniche data base e calcolo ad alte
prestazioni, al fine di scoprire le leggi che
governano un processo ambientale partendo da esempi del processo stesso [Rampone, Russo, 2012]. L’ultimo Capitolo è dedicato alle conclusioni. Nelle Appendici 1 e 2
si riportano, rispettivamente, dettagli sulla
complessità ed esempi applicativi.

2. LA GESTIONE DEL PAESAGGIO
COME GESTIONE DI UN
BIOTERRITORIO INTELLIGENTE
La gestione del paesaggio, come accennato,
si traduce nella gestione di un bioterritorio
e quindi si traduce, a sua volta, in un contributo alla sostenibilità globale.
Qualsiasi bioterritorio può essere definito
come «un modello di gestione sostenibile di
una microbiosfera di una data area geografica dalle comunità locali»5. Un bioterritorio
può essere visto come il momento olistico di
un percorso atomistico rappresentato dalla
molteplicità delle sue risorse [Matassino,
2014].
L’aggettivo intelligente per lo sviluppo di
un bioterritorio è stato introdotto da Nardone [Nardone, 2012]. Il chiarimento della
parola intelligenza richiede una certa analisi etimologica: il termine latino intelligere

5) World Resources Institute, World Conservation Union,
FAO, UNESCO, ONU, 1992.
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(=capire) deriva da una contrazione dei due
termini: (a) inter e legere = leggere tra; (b)
intus e legere = leggere dentro [Matassino,
2012].
Un bioterritorio è intelligentemente gestito
se è in grado di: (a) percepire le esigenze
imprevedibili e le priorità della vita del sistema lungo il mutare continuo nel tempo
e nello spazio, e (b) produrre soluzioni che
soddisfino i requisiti di cui sopra. Pertanto,
un bioterritorio è un’entità reale dinamica
nel tempo e nello spazio. Il bioterritorio è
intelligente se identifica il suo potenziale e realizza innovazioni particolari adatte
alla sua reale produttività potenziale; tutto
ciò potrebbe essere orientato allo sviluppo
umano fisico, psichico e sociale, secondo il
nuovo imperativo morale: l’etica della cura
[Matassino, 2001][Matassino, 2012][Matassino, 2013][Matassino, 2014].
Il punto focale della pianificazione e della
gestione intelligente del bioterritorio sarà
l’identificazione - la meno errata possibile – di una strategia basata su un rapporto
armonioso tra tutela ambientale e sviluppo
socio-economico. In questa direzione è possibile trovare soluzioni in grado di conciliare le esigenze dei due ecosistemi naturale
e culturale, al fine di ottenere un bilancio
energetico positivo [Matassino, 1992].
La gestione intelligente di un bioterritorio
attraverso la caratterizzazione della zona
geografica di pertinenza dovrebbe essere la
base per qualsiasi programmazione di gestione. Questa caratterizzazione prevede il
trattamento e la gestione di una molteplicità di dati identificabili con i big data.
La raccolta di big data, che variano nel tempo, può potenzialmente consentire di introdurre modelli gestionali innovativi che
ottimizzano la sostenibilità del bioterritorio
interessato.
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In tale ottica Matassino [Matassino, 2005]
[Matassino, 2016] introduce lo schema del
mandala, come riportato in Figura 3, che
permette di esprimere questo sistema in
tutta la sua complessità e di affrontare singolarmente alcune delle relazioni che esso
evidenzia.
Il mandala, strumento di guida della meditazione orientale (veda, 1.500 ÷ 1.200 a.C.;
tantrismo buddismo induismo, 600 ÷ 650
a.C.), è da considerare il più appropriato
schema logico per affrontare organicamente
le mutue relazioni esistenti entro un qualsiasi sistema complesso cioè composto da
infinite variabili quali-quantitative, il quale
rivela il principio dell’organicità, ossia: interconnessione di parti, interdipendenza di sistemi, risonanze, sincronicità; esso è comunicatore del concetto di sinergia, del quale
esprime l’unitarietà e l’armonia intrinseca.

3. UN BIOTERRITORIO
INTELLIGENTE NON PUÒ ESSERE
MODELLATO IN MANIERA STATICA
La gestione intelligente di un bioterritorio è
nondimeno piuttosto articolata e complessa, in quanto, come detto in precedenza, un
bioterritorio è un sistema dinamico, da ottimizzare considerando il contributo di molti
fattori interagenti. A tali fattori è impossibile assegnare una scala di priorità. Volendo
considerare solo gli aspetti principali, si hanno: (a) la biodiversità; (b) la geografia della
salute e la medicina delle “4 P” (Preventiva,
Predittiva, Personalizzata, Partecipativa); (c)
il paesaggio; (d) la ricerca e l’innovazione.
Questi fattori mutano costantemente, e cosí
costantemente mutano il sistema e le relative soluzioni strategiche [Matassino, 2015]
[Matassino, et al. 2016] .
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Camillus [Camillus, 2008] evidenzia che
molte questioni strategiche, e l’ottimizzazione nell’ambito dei bioterritori è sicuramente
tra queste, ricadono nella categoria dei problemi stregati6. Nel 1973, Rittel e Webber,
dell’Università di Berkeley, introducono il
concetto di problema stregato nel loro articolo Dilemmas in a General Theory of Planning
[Rittel, Webber, 1973]. I processi convenzionali, oltre a non essere efficaci nell’affrontare
questo tipo di problemi, possono esacerbare le situazioni arrivando a generare conseguenze non desiderate.
Vi sono in particolare 10 proprietà, riportate
in Appendice 1, che distinguono un problema stregato da un problema semplicemente
difficile. In sintesi un problema stregato è
mutevole, richiede sempre nuove soluzioni,
spesso basate su valutazioni qualitative piuttosto che quantitative, che portano in molti
casi a conseguenze inaspettate nel complesso dello scenario in cui si pogono – nel nostro caso esemplificato dal mandala – e che

6) Dall’espressione inglese witched problems, in italiano
talvolta anche riportata come problemi maligni, che qui è
tradotta nel senso proprio di problemi stregati.
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richiedono a loro volta nuove soluzioni, in
un ciclo senza fine.
Un approccio perseguibile sembra anzitutto la condivisione di: opinioni, visioni,
scenari e prospettive, non tanto per identificare la decisione da prendere quanto per
delineare una comprensione comune. Questo approccio, descritto anche come intelligenza collettiva, è finalizzato a superare la
frammentazione che deriva dall’incapacità
di comprendere la natura di un problema e
quali siano le sue componenti stregate.

4. STRUMENTI DIGITALI PER
LA GESTIONE DINAMICA DI UN
BIOTERRITORIO
Si vogliono quindi sviluppare modelli computazionali nell’ambito di un bioterritorio,
consentendo di definire sistemi di gestione
territoriale intelligenti che superino la frammentazione e si adattino dinamicamente al
mutare delle condizioni. Si utilizzano pertanto tecniche e metodiche che hanno per
oggetto l’estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati
(attraverso metodi automatici o semi-auto-
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matici) e l’utilizzo scientifico, industriale o
operativo di questo sapere.
A esempio, come illustrato nella Figura 5, la
particolare schematizzazione di un processo
di estrazione di un sapere o di una conoscenza a partire da grandi quantità di dati detta
Knowledge Discovery in Data bases (KDD)
consiste di molti passi iterativi ed interattivi.
Il processo di KDD è iterativo a ogni passo,
nel senso che può essere richiesto di tornare
ai passaggi precedenti. Il processo inizia con
la determinazione degli obiettivi di KDD cosa deve essere fatto - e si conclude con l’applicazione della conoscenza scoperta.
Dopo aver definito gli obiettivi, tradizionalmente si effettua una selezione dei dati da
utilizzare.
Questa fase include:
1. scoprire quali dati sono disponibili;
2. recuperare ulteriori dati necessari;

3. integrare tutti i dati in un unico insieme
di attributi che verranno presi in considerazione per l’elaborazione.
Questa fase è molto importante perché è la
base per la costruzione dei modelli. Se mancano fattori importanti il modello potrebbe
non essere affidabile.
Nella fase di pre-elaborazione, l’affidabilità
dei dati è migliorata attraverso la pulizia e
la gestione dei valori mancanti e del rumore
[Rampone, 2004].
La trasformazione dei dati viene utilizzata per generare dati meglio manipolabili
[D’Angelo, Rampone, 2016]. I metodi includono la riduzione della dimensione (a
esempio l’estrazione delle caratteristiche e
il campionamento) e la trasformazione degli attributi (a esempio la discretizzazione
di attributi numerici e la trasformazione
funzionale).
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La fase di Data Mining (DM) rappresenta
la strategia da utilizzare per la ricerca della
conoscenza. Gli obiettivi principali nel DM
sono la predizione e la descrizione [Mendelson, 1997].
Nella predizione le variabili oggetto di indagine sono divise in due gruppi: variabili
esplicative (attributi di ingresso) e una o più
variabili dipendenti (attributi di uscita). L’obiettivo dell’analisi è quello di indicare una
relazione tra le variabili esplicative e la variabile dipendente. Nella descrizione lo scopo è
illustrare gli eventi e le relazioni tra i fattori
coinvolti. La maggior parte delle tecniche di
DM sono basate su apprendimento induttivo, in cui un modello è costruito in forma
esplicita o implicita partendo da un numero sufficiente di esempi di addestramento.
L’assunto di base del metodo induttivo è che
il modello addestrato sia applicabile ai casi
futuri.
Nella fase di valutazione i modelli estratti
vengono valutati e interpretati rispetto agli
obiettivi definiti nella prima fase.

4.1. Un esempio di DM applicabile:
l’Algoritmo U-BRAIN
U-BRAIN (Uncertainty-managing Batch
Relevance-based Artificial INtelligence)
[Rampone, Russo, 2012] è un algoritmo di
apprendimento che descrive la conoscenza
acquisita tramite una formula booleana7 in
forma normale disgiuntiva (DNF) [Mendelson, 1997] di complessità approssimativamente minima, che è coerente con un insieme di dati (istanze). I termini della formula
7) Dal nome del matematico G. Boole (1815÷1864), si
basa su variabili con due soli valori possibili del tipo acceso/spento; le relazioni tra queste due variabili si esprimono sotto forma dei seguenti operatori booleani: (a) somma
logica (or) in cui: (i) se uno dei due operandi in ingresso
(input) è acceso, il valore di uscita (output) sarà acceso, (ii)
se nessuno dei due operandi in ingresso è acceso, il valore
di uscita sarà spento; (b) prodotto logico (and), in cui solo
se entrambi gli operandi sono accesi l’output sarà acceso, in
tutti gli altri casi il valore di uscita sarà spento; (c) negazione
(not), in cui: (i) se l’operando di input è acceso, il valore di
uscita sarà spento, (ii) se l’operando di input è spento, il valore di uscita sarà acceso [Matassino, et al. 2007].
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sono calcolati in modo iterativo identificando, a partire dai dati, una famiglia di insiemi
di condizioni che devono essere soddisfatte
da tutti gli esempi positivi e violate da tutte
quelle negativi; tali condizioni permettono
il calcolo di un insieme di coefficienti (rilevanze) per ogni attributo (letterale), che
forma una distribuzione di probabilità, che
permette la selezione dei letterali del termine. Questo algoritmo, nella sua formulazione originaria (chiamata BRAIN), è concepito per il riconoscimento di siti di splicing nel
DNA umano [Rampone, 1998]. Il metodo
generale utilizzato nell’algoritmo è legato
alla tecnica STAR di Michalski [Michalski,
1983], al metodo candidate-elimination introdotto da Mitchell [Mitchell, 1982] e al
lavoro di Haussler [Haussler, 1988]. L’algoritmo BRAIN è stato poi esteso utilizzando
regole fuzzy8 [Zadeh, 1965], al fine di dedurre una formula DNF che sia coerente
con insiemi di dati che possono avere parti
mancanti.
La grande versatilità dell’algoritmo, come
evidenziato da numerose applicazioni
[Rampone, 1998] [Rampone, 2004] [D’Angelo, Rampone, 2014] [D’Angelo, et al. 2015],
rende U-BRAIN adatto per l’analisi e l’integrazione dei nostri dati eterogenei territoriali. U-BRAIN modella il processo a partire
da un numero limitato di caratteristiche di
interesse da esempi, strutture di dati o sensori. Per superare i limiti legati alla complessità computazionale vengono realizzate sia
un’implementazione per macchine parallele
ad alte prestazioni (HPC) [D’Angelo, Rampone, 2014] che una struttura di memoria
di massa per migliorare le prestazioni di comunicazione [Vitter, 2001].

8) La logica fuzzy (dall’inglese fuzzy = sfocato, confuso) è
caratterizzata da: (a) assenza del principio del terzo escluso,
secondo il quale ogni proposizione può essere vera o falsa,
ma non può possedere contemporaneamente entrambi gli
attributi, (b) appartenenza di un’entità a un insieme graduale (con valori compresi tra 0 e 1) anziché a uno binario
(0= non appartenenza; 1= appartenenza) [Woolf, Wang,
2000][Ressom, et al. 2003].
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5. CONCLUSIONI

Appendice 1 – Le 10 proprietà di un
problema stregato

Il problema generale della salvaguardia del
paesaggio è posto dal punto di vista dell’estrazione delle informazioni dai dati grezzi
e della costruzione automatica di strategie.
I dati hanno informazioni nascoste in essi
e le grandi quantità di dati disponibili offrono l’opportunità di estese analisi che
portano alla scoperta di nuovi significati,
anche affrontando problemi stregati. Tutto
ciò, attraverso sistemi informativi intelligenti distribuiti, consente l’aggiornamento
continuo e l’adattamento continuo a problematiche senza fine. È stato introdotto a
mo’ di esempio un algoritmo di apprendimento (U-BRAIN), che integra intelligenza
computazionale e calcolo ad alte prestazioni, utilizzabile al fine di scoprire le leggi che governano un processo ambientale
partendo da esempi del processo stesso.
Si evidenzia che la condivisione delle informazioni tra le discipline scientifiche, tra
i settori e tra le scale territoriali è necessaria per co-costruire conoscenza e per raggiungere gli obiettivi economici, sociali,
ambientali e culturali dello sviluppo sostenibile. In tale ottica lo schema del mandala
è da considerare il più appropriato modello
logico che permette di esprimere questo sistema in tutta la sua complessità e di affrontare organicamente le mutue relazioni.
Una estesa sperimentazione in ambito
territoriale, già in parte in corso, permetterà di perfezionare il modello e i relativi
sistemi informativi. In tal senso appaiono
promettenti le nuove piattaforme quali, a
esempio, Microsoft Azure9, che include applicazioni basate su cloud per l’intelligenza
computazionale e Apache Hadhoop10 che
consente applicazioni distribuite con una
licenza libera e permette alle applicazioni
di lavorare con migliaia di nodi e petabyte
di dati.

In questa appendice si elencano le 10 proprietà che distinguono un problema stregato
da un problema semplicemente difficile.
1. Non vi è alcuna formulazione precisa
di un problema stregato. Non è possibile
scrivere una definizione rigorosa del problema, come può essere fatto con un problema semplicemente difficile.
2. Un problema stregato non ha alcuna regola d’arresto. Con un problema semplicemente difficile la ricerca di soluzioni arriva al termine. Con un problema stregato,
la ricerca di soluzioni non si ferma mai.
3. Le soluzioni a un problema stregato non
sono vere o false, ma buone o cattive. Un
problema semplicemente difficile ha soluzioni che possono essere oggettivamente
valutate come giuste o sbagliate. La scelta
di una soluzione a un problema stregato è
in gran parte una questione di giudizio.
4. Non è possibile valutare immediatamente e definitivamente una soluzione a un
problema stregato. È possibile determinare immediatamente se la soluzione di
un problema semplicemente difficile funziona. Al contrario le soluzioni per un
problema stregato generano conseguenze
inaspettate nel tempo, rendendo difficile
misurare la loro efficacia.
5. Ogni soluzione applicata a un problema
stregato è irreversibile, perché non vi è alcuna possibilità di imparare per tentativi
ed errori; ogni tentativo conta in modo
significativo. Le soluzioni a un problema
semplicemente difficile possono essere facilmente provate e abbandonate. Con un
problema stregato, ogni soluzione applicata ha conseguenze che non possono essere annullate.
6. Un problema stregato non dispone di un
insieme esaurientemente descrivibile di
possibili soluzioni, né esiste un insieme
ben descritto di operazioni ammissibili
che possono essere incluse nel piano. Un
problema semplicemente difficile, al con-

9) https://azure.microsoft.com/it-it/
10) https://it.wikipedia.org/wiki/Apache_Hadoop
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7.

8.

9.

10.

trario, è dotato di una serie limitata di
possibili soluzioni.
Ogni problema stregato è essenzialmente
unico. Un problema semplicemente difficile appartiene a una classe di problemi
simili che sono tutti risolti nello stesso
modo. Un problema stregato è sostanzialmente senza precedenti; l’esperienza non
aiuta a risolverlo.
Ogni problema stregato può essere considerato un sintomo di un altro problema.
Mentre un problema semplicemente difficile è a sé stante, un problema stregato
si intreccia con altri problemi. Tuttavia,
questi problemi non hanno una causa comune.
L’esistenza di disaccordo su di un problema stregato può essere spiegata in vari
modi. Un problema stregato coinvolge
molti soggetti interessati, i quali avranno
tutti idee diverse sulla natura del problema e sulle sue cause.
Il pianificatore di soluzioni per un problema stregato non dovrebbe sbagliare
poiché sarà ritenuto responsabile per le
conseguenze delle azioni intraprese e
queste azioni avranno un impatto forte e
saranno difficili da giustificare.

Appendice 2 – Applicare l’intelligenza
computazionale
In questa Appendice riassumiamo due esempi di applicazione di intelligenza computazionale all’interno di un bioterritorio.
In un primo studio [Rampone, et al. 2016],
due metodi di intelligenza computazionale
quali reti neurali artificiali e programmazione genetica11 [Koza, 1992] sono applicati per prevedere le temperature stagionali
dell’anno successivo nella zona circostante
la città di Benevento. Con entrambi i me-

11) Qui l’espressione programmazione genetica è da intendersi nell’accezione usata in ambito informatico e indica
una particolare tecnica di apprendimento automatico che
usa un algoritmo evolutivo per ottimizzare una popolazione di programmi in base all’abilità dei programmi di saper
svolgere il compito dato.
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todi sono prese in considerazione variabili
climatiche estratte dalle registrazioni di due
stazioni meteorologiche site in Benevento
e in Castelvenere (BN). Entrambi i metodi
applicati mostrano bassi tassi di errore e alti
valori di correlazione (errore inferiore al 5%
con correlazione maggiore di 0,97). La rappresentazione esplicita consentita dalla programmazione genetica evidenzia che la futura
temperatura stagionale è legata alla tendenza della temperatura media della stagione
precedente e subordinatamente alla media
annuale della temperatura. Questo risultato
è legato alla particolare circolazione atmosferica nell’area. Un maggiore impatto della
media stagionale delle temperature minime e
massime giornaliere, come anche della media
delle precipitazioni stagionali e del numero di
giorni di pioggia stagionali sarebbe prova di
anomalie nella circolazione dell’atmosfera (a
esempio un più alto contenuto di gas a effetto
serra). Attualmente nella zona di Benevento,
la tendenza evolutiva appare quasi lineare,
legandosi alla destinazione d’uso del terreno, prevalentemente agricola, che influisce in
misura minore sull’andamento della temperatura rispetto alle aree industriali.
In un secondo studio [Rampone, 2013] la capacità delle reti neurali artificiali di modellare la relazione pioggia-portata delle sorgenti
carsiche è studiata nelle sorgenti del massiccio del Terminio, nell’Avellinese, che rifornisce l’acquedotto di Napoli con una portata
annua media di circa 1-3,5 m3 / s. Il clima
mediterraneo provoca un rapido aumento
dell’evapotraspirazione e una diminuzione
delle precipitazioni verso primavera-estate,
con significativi cambiamenti nella portata,
in particolare durante i mesi di luglio e agosto. I risultati confermano che la ricarica della
falda acquifera carsica del Terminio è strettamente collegata al ciclo idrologico annuale e
la rete neurale è in grado di prevedere l’andamento delle risorse idriche fino a sei mesi
prima dei principali mesi di stress di luglio
e agosto con un errore nella stima dei valori
di portata, validato su serie secolari, minore
del 5% (tre mesi prima) e del 10% (sei mesi
prima).
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Riassunto

Abstract

Globalizzazione e mondo digitale hanno
reso fluidi i tradizionali confini generando
un flusso incessante di persone, di informazioni, di cultura. Sono cadute le tradizionali
barriere tra centro e periferia e il territorio
tende a trasformarsi in un sistema unico
composto da aree antropizzate variamente
estese e dense. All’interno di questo sistema,
la rete dei borghi e il paesaggio naturale,
rappresentano la grande fabbrica culturale
ed economica del futuro. L’ambiente naturale è concepito quale supporto prezioso in
quanto limitato, vulnerabile e non riproducibile della vita urbana, e la cultura rurale un
aspetto dell’elemento antropico che agisce il
più possibile in sinergia e il meno possibile
in antitesi alle qualità intrinseche e alle capacità riequilibranti dell’ambiente naturale. I contesti rurali, oggi, se adeguatamente
“riprogettati”, sono in grado di attrarre, di
offrire opportunità per attivare nuove economie, creare filiere produttive innovative
ma soprattutto per realizzare nuovi spazi di
vita e di lavoro per le nuove generazioni e le
famiglie che la crisi economica respinge ai
margini delle città.

Globalization and the digital world have
made fluids traditional boundaries by creating a continuous flow of people, information,
culture. Have fallen down traditional barriers between center and periphery and the
area tends to be transformed into a single system composed of man-made areas variously
extensive and dense. Within this system, the
network of villages and the natural landscape, represent the largest cultural and economic future of the factory. The natural environment is intended to be a valuable support
as it is limited, vulnerable and not reproducible of urban life and rural culture looks anthropic element that acts as much as possible
in synergy and as little as possible in contrast
to the intrinsic qualities and capabilities rebalancing of the natural environment. The rural
context, today, if properly “re-engineered”,
are able to attract, to provide opportunities to
enable new economies, create innovative supply chains but also to create new areas of life
and work for the new generations and families that economic crisis rejects the outskirts
of cities.

Keywords: Flussi, Paesaggio, Ambiente naturale, Contesti rurali, Nuove economie.
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PAESAGGI MUTEVOLI
“Recentemente l’artista libanese Akram Zaatari ha suggerito che il paesaggio è l’archivio
assoluto”1. È qui che le memorie, e non solamente quelle umane, sono sedimentate e
custodite. Un archivio non sempre facile da
leggere e interpretare ma che contiene informazioni fondamentali a supporto della nostra esistenza. A partire da questa prospettiva
possiamo riscrivere la nostra storia e il nostro
rapporto con il territorio.
Non si tratta di tornare ad una nozione romantica di radici ed autenticità ma di rielaborare in modo radicale le circostanze e
le condizioni attuali per fare emergere una
connotazione diversa anche dell’idea di paesaggio rurale. Non più luogo distaccato dalla
città, gli spazi rurali, anche nel profondo sud
del mondo, sono tracciati nelle mappe elettromagnetiche delle reti telefoniche e digitali
e partecipano alla dimensione globale della
metropoli diffusa. Non più, neppure, luogo da
abbordare e colonizzare in quanto proiezione
subordinata della città. Il paesaggio rurale
come manifestazione vivente di quell’archivio fatto di strati di memorie e conoscenze, di
specie e biodiversità, diventa strumento per
la creazione di saperi, «di nuove produzioni
materiali ed immateriali» [Chambers, 2014].
In questo modo il territorio diventa un laboratorio culturale dove diventa possibile
immaginare e praticare un’economia politica
diversa e uno sviluppo locale autosostenibile
[Magnaghi, 2000].
Nuovi elementi entrano a far parte di questo
sistema non come forza esterna destabilizzante ma tramite un nuovo assemblaggio di
pratiche e possibilità che sono già in circolazione. Tramite lo smontaggio del concetto
di ruralità ereditato da una visione economico-capitalistica dello sviluppo, il lavoro critico consiste nel ricollegare i dati e le informa-

1) Un particolare ringraziamento va al nostro amico Iain
Chambers, che dal suo testo Manifesto per una Ruralità
Critica, scritto in occasione dell’incontro del 26 aprile 2014
a Guardia Sanframondi (Benevento), ci ha ispirato e sollecitato per la redazione di questo testo.

zioni per cucire un tessuto politico e culturale
diverso. La grammatica critica si sposta da
un senso puramente strumentale dell’economia ad una prospettiva ecologica che sostiene
una sfida complessa, tale da investire perfino
i progetti e le prospettive urbane.
Da parecchi anni ormai mutevolezza e ibridità caratterizzano la formazione degli spazi
contemporanei, siano essi urbani, periferici,
naturali. La divisione dello spazio in queste
“categorie” appare molto labile. Stiamo già vivendo in una nuova urbanità che potremmo
definire “ecosistemica”, la quale si esprime in
modo differente a seconda delle relazioni che
riesce a tessere all’interno di un sistema globale che ha perso “il centro” e si è trasformata
in una “rete”, ossia in un sistema che relaziona
molteplicità di agenti, eventi, informazioni e
storie. L’urbanità ecosistemica non si caratterizza per la concentrazione di risorse pesanti,
né per l’edificazione intensiva.
I “luoghi” di questa urbanità si generano nei
“nodi” dove avviene lo scambio culturale, il
rafforzamento dei legami tra sistemi produttivi locali e mercati nazionali e internazionali, dove l’innesto di nuove tecnologie di
comunicazione genera reti collaborative di
sostegno e di scambi, attività ed economie
innovative e dove la relazione tra Capitale
Naturale e Capitale Antropico, assume un
valore culturale ed economico rilevante, sia
nella gestione del territorio che nella produzione di beni e servizi.

Un esempio interessante in questo senso e che ha
avuto molta visibilità e riconoscimenti, soprattutto all’estero, riguarda il progetto internazionale
“Azione Matese”, iniziato nel 2002 e conclusosi nel
2007 nel Parco Regionale del Matese. Il “Villaggio
dell’Arte2” costituisce insieme all’”Urban Node3”
il programma di interventi denominato “paesesaggio-azione matese” sviluppato e coordinato da
“paesasaggio workgroup” nell’ambito del Progetto

2) PaeSesaggio Work Group “Villaggio dell’Arte”, Roma,
Artemide, 2007.
3) PaeSesaggio Work Group “Urban Node”, Mantova,
Corraini, 2008.
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Integrato Territoriale (PIT) del Parco Regionale
del Matese, finanziato dalla Comunità Europea attraverso il Programma Operativo 2000-2006 della
regione Campania (POR). Nell’ambito del Progetto
Integrato, la presentazione del programma “paesesaggio-azione matese” ha portato alla sottoscrizione
da parte dei cinque comuni: Gallo Matese, Letino,
Capriati al Volturno, Fontegreca, Prata Sannita, situati nell’area nord-occidentale del Parco, di un protocollo d’intesa.
L’azione denominata “il villaggio dell’arte” concepita nell’ambito del programma “paesesaggio - azione
matese” era costituita da interventi di valorizzazione del territorio attraverso la creazione di laboratori artistici partecipati. Gli insediamenti, alcuni dei
quali, dal carattere prettamente rurale e montano
avevano subito al pari di molte aree analoghe in Italia il fenomeno dello spopolamento a seguito della
forte emigrazione, avvenuta a partire dagli anni ´50.
L’esclusione dai processi di sviluppo economico-industriale ha messo in crisi economie locali tradizionali e ha indotto il progressivo impoverimento
e marginalizzazione sociale dei territori. Tuttavia,
esclusione ed isolamento, hanno preservato queste
aree dai fenomeni di sfruttamento e degenerazione
ambientale, rendendole luoghi possibili per la sperimentazione di nuove strategie di sviluppo sostenibile, di gestione del territorio e delle sue risorse.

Strategie che fanno riferimento a nuovi concetti di
urbanità caratterizzata non dalla concentrazione di
risorse pesanti, né dall’edificazione intensiva, bensì
da nuovi processi di polarizzazione: “Nodi” di interscambio sociale, culturale e quindi economico.
La manifestazione artistica, che si connetteva in
modo particolare alle azioni di Urban Node- laboratorio della memoria, poneva le basi per l’attivazione di un percorso di ricerca multidisciplinare
caratterizzato dall’adozione di nuove strategie per
l’ascolto e l’indagine sul territorio.
Le azioni proposte prevedevano il coinvolgimento
sia degli abitanti che di partecipanti ed artisti provenienti da altre regioni europee. Rappresentavano
quindi una sistema operativo per il confronto e l’interrogazione sulle modalità di percezione dei luoghi
e sulle possibilità di reinventarli.
Le performance artistiche facevano riferimento al
concetto di “arte di intervento”. Con arte di intervento si intende rappresentazioni calate nel contesto sociale e culturale di un luogo coinvolgendo
attivamente la popolazione.
L´attiva costruzione dell’evento nel territorio diventava una modalitá per comprendere e promuovere
desideri collettivi ed aspirazioni individuali che per
la loro forza propulsiva dovevano essere in grado di
modificare l’esperienza del vissuto e del vivere quotidiano, generando modi diversi e nuovi di appro-
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priarsi, percorrere, gestire lo spazio.
L’azione si è strutturata su due filoni tematici che
rappresentavano la trama ideale su cui si delineava
il programma denominato paesesaggio-azione matese. Da un lato il tema identitario: la costruzione di
un’identità che veniva affrontata in una prospettiva
di elaborazione collettiva di eventi spesso drammatici che hanno inciso nella compagine sociale e
avevano modificato le relazioni percettive, affettive,
economiche con il territorio (immagine 1).
Sull’altro versante il tema del paesaggio e del rapporto uomo-ambiente all’interno del “sistema parco” (Parco Regionale del Matese). L’intervento degli
artisti doveva tener conto della vocazione che per
quel luogo era stata eletta: un luogo caratterizzato
dalla compresenza di preesistenze naturali (sistema
faunistico, floristico, assetto orografico del territorio ecc..) ed antropiche (nuclei storici delimitati e
compatti dalla marcata qualità insediativa), fortemente caratterizzate e finalizzato alla messa in relazione di questi sistemi in un’ottica di valorizzazione
reciproca e sviluppo equilibrato.
L’attività di costruzione dell’evento nel territorio, inteso dal punto di vista ambientale e sociale, diventava la modalità necessaria per indagare ed interpretare i punti di forza e di debolezza del contesto. La
chiusura e marginalità ai processi socio-culturali,
poteva essere scardinata solamente attraverso la co-

stante frequentazione dei luoghi e dei contesti sociali da parte dei progettisti prima e dei partecipanti
all’ evento poi.
Capire, attraverso la considerazione delle volontà
espresse e dei fenomeni, quali siano i desideri e in
che maniera possano essere soddisfatti all’interno di
un processo in cui i progettisti non siano i demiurghi ma i coordinatori. Comprendere e promuovere collettivamente il desiderio: l’abitante visto non
come utente, ma come parte attiva di un processo
condiviso.
La preoccupante involuzione che si sta da tempo
attuando nella contemporaneità nel sottile passaggio dal diritto al bene come prerogativa collettiva
a quella della soddisfazione di un servizio a carico
dell’individuo produce oltre alla deresponsabilizzazione nei confronti del bene comune, all’esclusione
del godimento del bene stesso. Se comprendere il
desiderio è una tematica fondamentale da affrontare per la costruzione dell’evento “Il villaggio dell’arte”, è stata anche la prerogativa per la costruzione,
interpretazione e rielaborazione dell’immaginario
collettivo, che, assieme ai contributi esterni dei vari
progetti poteva essere guidato verso principi di futuro sostenibile e di sviluppo consapevole (immagine 2).
“Urban Node_laboratorio della memoria”, quale
punto di intersezione e rielaborazione delle espe-
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rienze, poneva le basi per l’attivazione di un percorso di ricerca transnazionale e transdisciplinare
caratterizzato da nuove strategie per l’ascolto e l’indagine del territorio.
L’approccio mirava da un lato, a promuovere
una nuova visione del territorio quale risorsa
dinamica effetto dell’interazione di contributi locali e nuovi impulsi economici e culturali, dall’altro
si poneva come prima cellula di una rete locale in
grado di saldarsi a livello europeo con istituzioni ed
esperienze similari.
“Urban Node”, “nodo” per la produzione socio-culturale e per l’interazione, è stato un progetto sviluppato in collaborazione con il Centro Studi Postcoloniali dell’università l’Orientale di Napoli diretto
dal Prof. Iain Chambers e gli architetti Monika Wisniewska e Aleksandar Cetkovic dell’Università di
Arte e Design di Zurigo.
Concepito quale prima cellula di una rete di strutture per il parco, “Urban Node” era un laboratorio
multimediale dove le comunità locali potessero
partecipare attivamente all’elaborazione della propria storia e attraverso il contatto e l’interscambio
con ambienti internazionali, potessero sviluppare

nuove modalità di interpretazione e di azione nel
territorio stesso. Urban Node utilizzava tecniche
comunicative sperimentali legate all’integrazione
di mezzi di comunicazione tradizionali e dei nuovi
media per la trasposizione in chiave documentaria,
artistica e culturale delle peculiarità e delle problematiche che connotavano il territorio. Rilievi sotto
forma di interviste, filmati, testimonianze scritte,
fotografiche, integrate ai dati relativi alla natura del
territorio sono stati il materiale assemblato e elaborato da Urban Node. Attraverso la creazione di un
ipertesto denominato “Archivio Fluido per Paesaggi
Mobili” e di una piattaforma di comunicazione on
line, Urban Node organizzava questi contributi, li
integrava ed elaborava in un formato di forte impatto comunicativo dando loro visibilità e possibilità di
diffusione. (immagine 3)
Da questa impostazione critico-teorica e
pratica, discende la nostra immagine di
Rural City che rappresenta il concetto di
un continuum territoriale sistemico caratterizzato da concentrazioni e modalità di
integrazione differenti tra Uomo e Natura.

͛Ǥǲǳ ȋȌ
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La Rural City abbraccia gli ambienti urbani, gli enclave naturali, i paesaggi culturali
e i borghi agricoli come parte integrante di
un habitat composto da sistemi con qualità
diverse; sistemi che in alcuni casi si supportano vicendevolmente, in altri si integrano
funzionalmente, e che permette il riequilibrio di flussi ed energie naturali come pure
la circolazione di flussi ed energie sociali,
economiche, di scambio.
Nel ripensare il paesaggio da queste prospettive, il concetto di “Rural City” invita ad accogliere la complessità ambigua del territorio
facendo decadere la dicotomia rurale-urbano
e suggerisce allo stesso tempo un approccio
operativo con cui ridisegnare e abitare il nostro
ambiente a partire dalla centraltà della produzione agricola (e delle filiere produttive a questa connesse).
Nelle nostre pratiche (azioni) facciamo riferimento a una lettura del territorio come “architettura naturale e relazionale articolata sul
tema di fondo della biodiversità”. Una mappa
multidimensionale con il suo sistema di specie,
di corridoi ecologici, di infrastrutture naturali
(montagne, fiumi, pianure), antropiche, tecnologiche e con il suo sistema di “flussi” sociocul-

turali e socioeconomici. Questa mappa è connessa alla percezione del movimento di specie,
di persone, di merci che attraversano incessantemente i luoghi.
In questo modo il passaggio dal centro alla
periferia, imposto dalla presunta linearità del
tempo del progresso, viene spezzato e ricomposto in una serie di possibilità multilaterali
che creano nodi ed intrecci inaspettati i cui effetti sono nuovi prodotti, ibridazioni e innovazioni che però hanno il gusto della tradizione e
mantengono traccia dell’origine.
Ibridazione (come intreccio di pratiche e saperi) vino (come prodotto di eccellenza il cui sapore è influenzato anche da pratiche narrative
e dalla memoria), comunità (come produzione
di filiera e integrazione di competenze locali)
sono state le parole chiave dell’intervento realizzato con i sarmenti nell’ambito dell’iniziativa
promossa dalla Cantina Sociale “La Guardiense” a Guardia Sanframondi (provincia di Benevento, Italia) in occasione della manifestazione
“Cantine aperte”. (immagine 4)
Al centro dell’azione una rivalutazione dei
concetti chiave come quello di “trasformazione”, “territorio” e di “identità”, per poter riconfigurare il nostro senso della storia e della cul-
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tura produttiva come processi aperti, in atto, e
non oggetti stabili e preconfezionati nelle loro
interpretazioni.
Soprattutto c’è bisogno di costruire immagini
del territorio, immagini che nascono da un
processo di continua rilettura, riconoscendo il
permanere di forme organizzative (dell’abitare,
del produrre, dello scambio) adeguatamente
rappresentate ma avendo anche il coraggio di
proporne di nuove nelle quali si rappresentino
le aspirazioni e le potenzialità contemporanee.
Ri-guardare i luoghi, ha un duplice senso: quello di aver riguardo ossia cura per loro e quello
di tornare a guardarli e quindi non darli mai
per scontati.

MATERIALI PER UN’ARCHITETTURA
ECOǧSISTEMICA
Una delle sfide della sostenibilità ambientale ed
economica, specialmente per aree dell’Italia interna, è l’ibridazione delle filiere, ossia la capacità di far dialogare settori produttivi originariamente distanti tra loro, mettendoli a sistema
e guidandoli verso un nuovo scopo comune.
L’associazione Ru.De.Ri., insieme ad altri soggetti del territorio del Sannio (Benevento)
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come il Sannio Consorzio Tutela Vini, sta cominciando a sperimentare diverse modalità
per un approccio integrato della produzione
agricola che consenta un recupero completo
degli scarti di tali produzioni attraverso la messa a punto di tecnologie efficaci e sostenibili dal
punto di vista economico ed ambientale, che
conduca alla produzione finale di diversi prodotti con applicazioni in molteplici settori.
Si assiste così all’emergere di una nuova concezione di ruralità che non scaturisce dai modelli
urbani ma piuttosto dalla costituzione di nuove
forme economiche e sociali caratterizzate dalla
dimensione territoriale di filiera, fondata sulla cooperazione e sull’integrazione dei saperi.
È un sistema quello rurale in cui l’agricoltore
è uno degli attori cruciali perché contribuisce,
con la sua attività quotidiana, a dare forma,
molteplici funzioni e resilienza al paesaggio, e
a mantenere in buono stato quei servizi ecosistemici di cui tutti beneficiano. In questa prospettiva possono essere elaborate nuove immagini dell’ambiente agricolo; (immagine 5) una
valorizzazione del rurale come spazio di produzione di beni materiali sostenibili ma anche
di beni simbolici, che alimentano una nuova
domanda economica e socio-culturale.
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Questo approccio ad un utilizzo integrale
delle fonti organiche rientra nel più ampio
concetto di “bioraffineria” con il quale si indicano una serie di processi attraverso cui le
biomasse in entrata sono sottoposte a successivi stadi di lavorazione che portano alla
produzione di nuovi prodotti ad alto valore
aggiunto, con una generazione minima, o
addirittura nulla, di scarti.
Infatti oggi circa il 60% dei territori dell’Unione Europea sono territori rurali, l’agricoltura e la silvicoltura rimangono le forme
prevalenti di utilizzazione del suolo e di gestione delle risorse naturali, oltre a costituire un’importante piattaforma per la diversificazione dell’economia presso le comunità
rurali.
Il rafforzamento della politica di sviluppo
rurale è, quindi, diventato una priorità generale dell’Unione Europea. L’agricoltura,
infatti, viene considerata parte di una strategia articolata che pone lo sviluppo agricolo
come traino per la crescita di una serie di
attività collaterali quali il turismo, il loisir,
l’artigianato, l’imprenditoria.
Il paesaggio agricolo gioca un ruolo fondamentale perché portatore di valori identitari
e risorsa economica per lo sviluppo sostenibile.

“Ogni agricoltura è frutto dell’interazione fra
risorse naturali e le espressioni di civiltà dei
popoli, nelle diverse epoche. Tale risultante,
forse unica nei settori delle attività umane
per complessità di aspetti che si intrecciano,
è anche lo specchio più limpido del livello di
consapevolezza che ogni individuo od ogni
società, ha del rapporto con la biosfera e
della propria dipendenza dai cicli naturali,
dai quali trae vita” [Bocchi, Corsi, Ferretto,
Mazzocchi, 2009].
Il concetto di architettura eco-sistemica
deriva da questa necessità di sviluppare un
nuovo sguardo che interpreti in modo dinamico ma anche “amorevole” noi stessi e
il territorio, focalizzando l’attenzione sulle
connessioni all’interno di un organismo e
tra gli organismi. (immagine 6)
L’uomo e le sue opere cominciano ad essere
interpretate come parte di un sistema aperto, così anche l’opera architettonica é vista
come un oggetto capace di scambi continui
con il contesto ambientale oltre che culturale. L’architettura, come altre discipline di
grande impatto ambientale, sta affrontando
tanti cambiamenti dettati dalla nuova coscienza ecologica.
In questa logica, dato che l’uomo è connesso (o dovrebbe essere connesso) fisiologi-
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camente a strutture complesse come quelle
della natura, dobbiamo realizzare opere che
svolgono una funzione e che abbiano un
senso pari a quelle del mondo naturale.
Il “sistema edificio” interagisce con altri sistemi, naturali ed artificiali; ogni costruzione è un frammento di paesaggio e contribuisce a modificarlo, il progettista ha il compito
di mantenere questo equilibrio con la natura
e il territorio e di valorizzarli.
Il degrado dell’ambiente è la conseguenza
diretta del degrado sociale, per questo serve
un cambiamento rapido a partire dalla progettazione di città e di edifici in cui viviamo,
fino alla produzione dei prodotti che usiamo
quotidianamente.
La nostra sfida è quella di eliminare questo
degrado, di salvaguardare e restituire alla
sua funzione il paesaggio, di valorizzare le
aree abbandonate e marginali, nell’ambito di
un processo di trasformazione e di apertura
in direzioni non previste.
Per questo occorre che tutti gli attori del processo economico intervengano nel ri-orientamento degli obiettivi, modificando l’habitus consumistico e generando una nuova
economia impostata non più su schemi classici lineari, ma su un modello produttivo sistemico che fa riferimento alle risorse locali,
mediante l’attenzione ai flussi di materia ed
energia che lo attraversa, valorizzando l’ambiente e la comunità del territorio.
Bisogna pensare a nuovi insediamenti ecologici in cui una rinnovata flessibilità funzionale e spaziale risponda con maggiore
efficacia all’adattabilità che viene sempre
più richiesta in termini ambientali, sociali e
economici del territorio e in relazione alla
costruzione di un progetto che corrisponda
al nuovo metabolismo territoriale.
Nel modello eco-sistemico le numerose attività produttive umane e quelle delle altre
specie viventi coesistono, nessuna predomina nettamente sull’altra ed ognuna esiste anche in funzione dell’altra.
Quello che viene delineato (ed acquisisce
valenza immaginaria ed estetica) è il flusso
di materia, informazioni, energia che scorre
da un sistema ad un altro collegando input
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ed output in una metabolizzazione continua
che elimina il residuo inquinante ed abbatte l’impronta ecologica. Da questa visione si
attiva un nuovo modello economico basato
sulla progettazione di cicli produttivi aperti
e su una società di individui fortemente relazionati tra loro e connessi al territorio.
L’utilizzo di materie prime rinnovabili rappresenta un passo decisivo sulla strada verso un’economia sistemica, il secondo fondamentale passo è l’attivazione di progetti
integrati di filiera. Un esempio di come si
può concretizzare un simile atteggiamento
è dato proprio dai processi che coinvolgono
l’agricoltura.
Dall’agricoltura i designer possono ricevere
e utilizzare una serie di materiali naturali
rinnovabili, prodotti, scarti di produzione
che vengono considerati rifiuti, per trasformarli in altre materie prime e/o prodotti innovativi che fin dalla fase del progetto
rispettano, per esempio, la necessaria reintegrazione nel ciclo ecologico. L’agricoltura
inoltre potrebbe diventare una componente
fondamentale di una filiera dell’edilizia sostenibile e offrire anche servizi a supporto
del marketing territoriale.
In questo senso sono diversi i lavori che l’associazione Ru.De.Ri., attraverso l’utilizzo di scarti agricoli
come la paglia, i sarmenti della potatura delle viti,
ha realizzato opere e installazioni artistiche, esplorando linguaggi e tecniche dell’Architettura sostenibile in virtù anche della maturazione di nuove
tecnologie nei campi delle energie rinnovabili e
della sperimentazione sui materiali. L’obiettivo è
approfondire e sperimentare nuove tecnologie costruttive attraverso la realizzazione di costruzioni
con materiale rinnovabile (come il legno e la paglia), e installazioni artistiche realizzate con materiali di scarto della viticoltura, i così detti “sarmenti”, portando l’attenzione sia sul tema del riciclo che
su quello della riqualificazione degli spazi rurali.
Nel caso studio ha sperimentato delle costruzioni
di paglia, in provincia di Benevento, questo da materiale di scarto ampiamente disponibile in questo
territorio, può trasformarsi in risorsa, ne viene dimostrata la qualità progettuale, la fattibilità tecnica
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e la validità economica. Sono state ipotizzate due
diverse opportunità d’uso delle risorse locali per
l’edilizia:
- i boschi, da inserire in un sistema di gestione sostenibile in grado di fornire legname e favorire le
attività di manutenzione degli stessi, da uno studio realizzato, la Campania possiede un patrimonio boschivo maggiore di quello dell’Alto Adige e
Trentino nel loro insieme;
- il sistema agricolo, dove la paglia, la canapa, i
sarmenti, la sansa delle olive e così via, si trasformano in risorsa andando a strutturare nuove filiere produttive nel settore dell’edilizia, delle
produzioni di design, delle energie rinnovabili e
del riciclo.
I risultati e benefici più interessanti di questo tipo di
approccio risiedono in tre aspetti fondamentali: una
nuova qualità dell’immagine e dell’attrattività delle
aree interne, anche nei diversi contesti urbani e territoriali; un coinvolgimento del mercato immobiliare più sostenibile; l’applicazione di tecnologie e uso
di materiali rinnovabili per incentivare una politica
a favore di “un’imprenditoria verde” che rappresen-

ta un importante canale di sviluppo e miglioramento delle condizioni economiche, occupazionali e
culturali a livello locale.
Si viene quindi a creare una rete di relazioni
tra le varie attività produttive in virtù delle
quali si modificano i processi interni, si consolidano le relazioni esistenti, si autogenerano nuove attività locali. (immagine 7)
Infatti, come sostiene Luigi Bistagnino,
«L’innovazione non risiede tanto nel continuo aggiornamento tecnologico, quanto piuttosto nella particolare angolazione
da cui si osservano i problemi» [Bistagnino, 2009] e nella riconfigurazione di tutti i
sotto-sistemi che riguardano (più o meno
direttamente) l’artefatto materiale o immateriale oggetto dell’innovazione, quindi gli
agenti, organizzazioni, relazioni, etc, che lo
compongono e permettono l’espletamento
delle sue funzionalità (informative, performative, fisiche, etc.). L’innovazione è effetto
della ricerca costante e dell’affinamento della cultura del progetto e, proprio per queste
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sue caratteristiche intrinseche, difficilmente
altri potranno appropriarsene indebitamente facilmente.
Un territorio quindi può essere in grado di
creare sviluppo non soltanto nella logica del
profitto economico ma attraverso la valorizzazione locale che, assumendo come referenti gli abitanti, sia in grado di produrre
qualità territoriale ossia benessere fisico e
vivibilità. Il primo passo verso lo sviluppo
locale è concepire una nuova forma di conoscenza del territorio, vale a dire sviluppare progressive modalità di osservazione e di
presa di coscienza dei diversi aspetti e sistemi che lo compongono.

CONCLUSIONI
Oggi questo processo appare più complesso
perché gli interlocutori non sono soltanto
i residenti o i turisti tradizionali ma nuovi
gruppi etnici che abitano il territorio o semplicemente soggetti che transitano o vivono
temporaneamente in questi spazi.
È necessario uno sforzo di comprensione e
immaginazione i cui effetti possono trascendere anche i limiti tradizionali del territorio.
La rivalutazione del rurale come elemento
centrale della cultura contemporanea – dalla produzione agricola agli spazi del tempo
libero – significa togliere il discorso da una
logica autoreferenziale ed inserirlo in una
rete potenzialmente planetaria.
A ridosso dell’Europa delle grandi città, negli enclaves rurali e montani convivono oggi
realtà opposte: tecnologia e tradizione, inerzia e desiderio di innovazione, ambienti rimasti immutati e intrusioni di nuovi oggetti,
manufatti, tecnologie. Ma anche il desiderio
di un nuovo decoro, la costruzione di nuova
comunità, innovazione sociale e produttiva.
Il fenomeno coinvolge vaste aree montane
e rurali dell’Europa: ecosistemi fragili e con
una struttura economica incerta perseguono una mutazione radicale all’ombra dell’attenzione mediatica concentrata sulle città o
della loro percezione romantica quali luoghi
“incantati”. Sono questi spazi che oggi “chia-
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mano” e inducono a un mutamento culturale che passi per un ripensamento del concetto di natura e porti in primo piano il ruolo
del paesaggio e il senso dell’abitare.
In questa nuova configurazione aperta alle
storie, alle memorie alle possibilità che arrivano dall’altrove ed emergono tra di noi,
l’identità non può essere vissuta come qualcosa di già dato e realizzato ma diventa invece un’apertura, una continua elaborazione
verso il futuro. Si apre la necessità di una
“costruzione dal basso” di progetti di nuovi paesaggi, attraverso l’apporto e il dialogo
di più soggetti: «All’idea di paesaggio come
natura messa in forma dalla distanza di contemplazione, si sostituisce quella di paesaggio come progetto continuo: un’interazione
e riverberazione tra dimensioni soggettive
e oggettive in movimento. Si è costretti ad
operare nella natura come in un laboratorio: dove sperimentare, anche attraverso le
forme dell’abitare, diversi codici del proprio
percorrere e abitare il mondo. Un inedito
sguardo che costruisce il paesaggio come
supremo artificio» [Barbieri, 2003].
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Riassunto

Abstract

Negli ultimi decenni i nostri territori hanno
vissuto un’inevitabile trasformazione dovuta
alla crisi del modello industriale. Tra i suoi
più macroscopici effetti vi è la dismissione
di vaste aree produttive tra cui si annoverano cave e discariche. Esse appartengono
al patrimonio dismesso e abbandonato che
popola i territori italiani.
Nel riflettere sul destino di questi luoghi, la
bonifica ambientale può essere integrata da
azioni in grado di attivare interazioni sistemiche e cicli virtuosi all’interno dei paesaggi
rurali e dei territori più in generale.

In recent decades our territories have experienced an inevitable transformation due to
the industrial model crisis. Among his macroscopic effects there is the disposal of big productive areas including quarries and landfills. They belong to the disused and abandoned
heritage that populates the Italian territories.
Reflecting on the destiny of these places, environmental redevelopment can be integrated by actions able to activate systemic interactions and virtuous cycles within rural
landscapes and within territory more generally.

Parole chiave: Cave, discariche, aree dismesse, spazi residuali, infrastruttura, paesaggio.

Key words: Quarries, landfills, abandoned
areas, drosscape, infrastructure, landscape.
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1. PREMESSA
Il contributo proposto nasce da una personale attività di ricerca portata avanti nel
corso di questi ultimi anni nell’ambito accademico e in quello professionale di progettista autonomo. Esso combina una serie
di riflessioni, maturate in diverse occasioni,
nell’indagare i temi riguardanti gli spazi dismessi della odierna società e i paradigmi
dell’infrastruttura contemporanea.
Il saggio, che non ha l’obiettivo di essere una
trattazione sistematica sulla dismissione degli spazi della società post-industriale, invita
a riflettere sulle occasioni e le possibilità che
le cave e le discariche dismesse e più in generale i luoghi dello scarto, possono rappresentare all’interno dei paesaggi rurali e dei
territori più in generale.

2. UNA STORIA COMUNE
Negli ultimi decenni i nostri territori hanno
vissuto un’inevitabile trasformazione dovuta alla crisi del modello industriale. Tra i

suoi più macroscopici effetti vi è la dismissione di vaste aree produttive [Saggio, 2007],
tra cui si annoverano cave e discariche. Esse
rappresentano due facce della stessa medaglia: col tempo, infatti, le prime si sono trasformate nelle seconde. Oggi si affiancano
al patrimonio degli immobili abbandonati
che abitano i borghi italiani e che popolano
le nostre città, ai ruderi che caratterizzano i
poderi agricoli e agli scheletri in calcestruzzo delle più moderne periferie, alle aree residuali prodotte dalla continua infrastrutturazione dei territori e ai vuoti che l’espansione
della città e la disseminazione insediativa si
lasciano alle spalle nel loro incessante consumo di suolo.
Le aree estrattive rappresentano un sistema
diffuso sulla totalità della penisola italiana, come raccontano le fotografie di Marco
Valle nel progetto L’Italia delle cave. L’intera
storia industriale italiana, compresa quella
delle realtà rurali, è legata all’estrazione di
torba, argilla, pietra, e, a partire dal primo
dopoguerra, soprattutto di sabbia e ghiaia.
Queste ultime sono utilizzate come inerti
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del cemento, la cui produzione rappresenta
tutt’oggi circa il 60% della domanda di materiale estrattivo, dunque la causa principale
di estrazione [Legambiente, 2011]. All’interno delle aree estrattive, affianco alle attività di escavazione, non è raro infatti trovare
alte torri, silos e ciminiere, gli impianti per
la produzione di cemento dove le pietre calcaree cavate vengono trasformate in clinker.
Al termine dell’attività di estrazione molto
cave sono state trasformate in discariche
di rifiuti solidi urbani. Questi siti risultano
perfetti poiché l’escavazione crea delle fosse
da migliaia di metri cubi che possono contenere una grande quantità di rifiuti e in secondo luogo poiché dislocati al di fuori degli
agglomerati urbani. Allora quale posto migliore per sottrarre gli scarti ai nostri sensi.
Seppur le comunità insediate dipendano da
attrezzature come discariche, inceneritori,
depuratori, fogne ecc., esse assecondano la
loro ubicazione lontano dalla loro vista. È
l’effetto della sindrome di NIMBY - Not in
my back yard. [Massaro, 2015, p. 07]
Se da un punto di vista economico, queste
attività hanno rappresentato una fonte di
profitto – ahimè esclusivamente per i privati, visti i canoni bassissimi per i quali si
concedono i terreni −, dal punto di vista ambientale e paesaggistico, esse hanno generato profonde ferite nel territorio.
In Italia non esiste una piena consapevolezza da parte delle Regioni né dello Stato della rilevanza paesaggistica ed economica del
settore, né un’esatta conoscenza sullo stato
dei luoghi preposti a queste attività. A ciò si
aggiunge l’inesistenza di una decisa volontà di contrasto alle organizzazioni criminali
che spesso gestiscono i siti estrattivi.
Oggi le cave dismesse sono di gran lunga superiori a quelle attive [Legambiente, 2011].
Quasi mai le si coinvolge nei piani di trasformazione paesaggistica. Insieme alle discariche, si continua piuttosto ad isolarle. Se
per alcune vi è stato un qualche progetto di
ripristino ambientale o un cambio di destinazione d’uso, nel tempo molte di esse sono
state abbandonate, divenendo luoghi di nessuno, sovente discariche a cielo aperto, nei
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casi peggiori siti strategici delle ecomafie.
Attualmente fanno parte dei nostri paesaggi rurali e periurbani. Si tratta di vaste aree,
quasi sempre in prossimità di reti stradali o
ferroviarie che garantivano la distribuzione
dei loro prodotti e al cui interno resistono,
seppur affannosamente, le attrezzature, gli
spazi e le architetture di un’attività estrattiva che è stata. La loro immagine richiama la
durezza del deserto. In alcuni casi – pochi
rispetto alla stragrande maggioranza delle
aree estrattive ordinarie – l’estrazione di materiali lapidei ha dato luogo a siti dalla forte
connotazione architettonica e paesaggistica,
le cui modellazioni creano morfologie affascinanti e suggestive. Spesso l’escavazione ha
creato degli spazi ipogei che ricordano gli
interni di maestose cattedrali, architetture
ipostile che richiamano costruzioni megalitiche fantastiche e surreali.
Questi spazi rappresentano un patrimonio
di archeologia industriale, strettamente legato a quello naturale – in particolare all’acqua che assicurava risorse idriche, vie di comunicazione ed energie idrauliche – di cui
vi è ancora è scarsa consapevolezza.
Il paesaggio rurale del Sannio, la mia terra
di appartenenza, e più in generale la Campania condividono questa storia. La regione partenopea è piena di cave e discariche,
molte delle quali dismesse e al limite tra legalità e illegalità. Non è difficile osservarle
nel percorrere strade e autostrade. A volte
esse sono protagoniste delle cronache nere,
come la cava morconese di Colle Alto, a pochi passi dal fiume Tammaro, finita sotto inchiesta per lo smaltimento dei rifiuti tossici
del casertano.
Accanto a queste cave evidenti, che si presentano come delle macchie all’interno del
paesaggio naturale, ve ne sono altre nascoste, la cui dismissione è avvenuta in un passato meno recente e di cui spesso si è persa
ogni traccia. Si tratta delle cave ipogee per
l’estrazione mineraria.
Pochi sanno che nel Sannio, ad Altavilla
e Tufo, vi è una storia più che secolare di
estrazione di zolfo; che Morcone nel secondo dopoguerra ha ospitato una cava di ligni-
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te; che Cusano Mutri, dove vi era una cava di
bauxite, è stato il quarto Comune coinvolto
nella convention sulle miniere.

3. LE BONIFICHE AMBIENTALI: UNA
STRATEGIA FALLIMENTARE
Negli ultimi decenni il dibattito sulla dismissione di impianti e strutture produttive
ha assunto una centralità forse inattesa per
la valenza quantitativa e qualitativa con cui
il fenomeno si presenta. La rinnovata coscienza ambientale ha portato questo tema
all’attenzione della politica. Come conseguenza l’Europa, le regioni, le province e i
comuni italiani hanno stanziato diversi fondi per la riqualificazione dei siti industriali
dismessi, tra cui cave e discariche in disuso
che si è tradotta generalmente in una mera
‘bonifica ambientale’. Invece di considerare
il progetto di riqualificazione ambientale
come occasione di trasformazione paesag-

gistica, si è promosso un approccio di tipo
tecnico-ingegneristico che ha perseguito ulteriormente una logica di marginalizzazione, esclusione e compartimentazione dei siti
estrattivi rispetto al territorio in cui si inseriscono. Aree estrattive e aree destinate allo
smaltimento delle scorie del metabolismo
urbano, una volta dismesse, vengono perlopiù incapsulate e recintate. Esse vengono
messe in sicurezza affinché i materiali inquinanti non penetrino nel terreno, ritombate
quando possibile e rivegetalizzate. Anche
quando cessano la loro attività, continuano
ad essere “luoghi del rifiuto”, non entrando
nel vivo della pianificazione paesaggistica e
territoriale e nei processi di rigenerazione.
La prassi comune è la “cicatrizzazione della
ferita”.
Bisogna precisare che la riqualificazione
ambientale, comunemente intesta come il
restauro della natura violata, non restituisce
“per anastilosi” ciò che è stato portato via.
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Restituisce un paesaggio pur sempre alterato e modificato rispetto a quello originario.
E non può essere altrimenti.
Le bonifiche sono inoltre caratterizzate da
costi molto elevati che pesano sulle comunità e non hanno nessun appeal per gli investitori privati. Per questo motivo spesso
non vengono mai realizzate, alle volte sono
lasciate incomplete, in altri casi semplificate
a tal punto da risultare inefficienti persino
sotto l’aspetto della salvaguardia ambientale.
Nel riflettere sul destino di questi luoghi, la
bonifica ambientale non rappresenta l’unico intervento possibile. Seppur necessaria,
secondo chi scrive, può essere integrata da
molteplici azioni progettuali capaci di innescare nuovi processi benefici per le realtà in
cui vecchie cave e discariche si inseriscono.
Da elementi di crisi, quali sono attualmente,
esse possono, insieme alla totalità del patrimonio dismesso e abbandonato, divenire
una risorsa per i nostri contesti.

4. PER UNA ǮRIǧCOMPOSIZIONE DEI
TERRITORI’
Il riuso e la rifunzionalizzazione del patrimonio dismesso che popola i nostri territori, sia esso quello del recente passato industriale, sia quello di un tempo agricolo,
costituiscono una concreta alternativa. Essi
rappresentano una strategia contro il consumo di suolo e la disseminazione insediativa
che attanagliano l’Italia e un’azione per rivitalizzare le nostre comunità.
Riutilizzare il patrimonio dismesso, trasformarlo in una risorsa per il territorio significa
anzitutto non ricadere nell’imbalsamazione di questi luoghi, delle loro attrezzature,
strutture e macchinari. È pratica diffusa la
mummificazione di vecchie strutture, miniere, casolari, opifici, frantoi, mulini e la
loro destinazione, soprattutto nei contesti
rurali, a piccoli musei tematici che non suscitano l’interesse né della comunità né di
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un ambìto turismo. Sovente essi diventano
addirittura dei modelli architettonici da replicare, secondo un’“estetica del rustico” che
porta alla realizzazione di perverse e spudorate copie del passato, le quali rappresentano
chiaramente dei falsi storici.
Bisogna promuovere piuttosto azioni che
reinterpretino tradizioni, forme, tipologie,
che rileggano gli spazi e i luoghi del passato per una nuova condizione che risponda
alle esigenze contemporanee. Il progetto architettonico e quello paesaggistico, sia delle
nostre realtà rurali o urbane, devono saper
narrare le vicende accadute, le storie sommerse, trarre forza da esse, ma mai replicare
le forme del passato. Perfino nel ricostruire
o restaurare gli artefatti dei nostri paesaggi,
nulla va riparato, perché ciò sancirebbe la
menzogna, la dimenticanza, piuttosto ogni
crepa deve rappresentare la possibilità di un
nuovo progetto attraverso il quale innestare
un segno che rappresenti la memoria [Ercolani, 2013, p. 08] e che sia fautore dello sviluppo futuro. Anche nella riqualificazione
ambientale che interviene sulla componente
naturale dei paesaggi, non vi è alcun ritorno
ad uno stato passato. Non si tratta di ripristinare i paesaggi naturali che furono, del resto non sarebbe possibile, ma di costruirne
di nuovi. Adrian Geuze [2010] li definisce
una seconda natura, una ‘natura artificiale’
in grado di innestare effetti benèfici sull’ambiente.
Questa concezione molto deve ai paesaggisti francesi la cui visione, basata sullo stretto legame della cultura paesaggistica con
quella architettonica urbanistica, piuttosto
che sull’antitesi natura-artificio e architettura-paesaggio, tipicamente anglosassone,
promuove un’idea di trasformazione e non
di conservazione o rappresentazione del paesaggio naturale. Michel Desvigne [2014]
nel riferirsi al progetto paesaggistico parla
di “ricomposizione dei territori”. Come nella musica o nella poesia, comporre nuovamente un’opera equivale a riconcepirla, modificandola in modo più o meno sostanziale.
In tale ottica il concetto di sostenibilità (dal
latino sustineo - ere letteralmente mantene-

re, conservare), invocata come rimedio toccasana nel dibattito paesaggistico, muove da
un’idea di salvaguardia verso quella di evoluzione dei contesti naturali. Infine bisogna
evitare l’uso della tecnologia e delle scoperte
della tecno-scienza come protesi da applicare a vecchi modelli. Esse rappresentano
strumenti attraverso i quali ripensarli.

5. RIUSI E RIFUNZIONALIZZAZIONI:
PERCORSI POSSIBILI
Il tema del riuso delle aree estrattive non è
certo tema recente. Molti architetti nell’antichità si sono confrontati con questo argomento. Gli stessi Bartolomeo Ammanati
e Giorgio Vasari, nel 1500, per il progetto
dell’ampliamento di palazzo Pitti a Firenze
e del giardino granducale, oggi conosciuto
come giardino Boboli, si trovarono a riqualificare un’antica cava di pietra nella quale
ricavarono un teatro all’aperto, intuizione
suggerita dal precedente disegno di Niccolò
Pericoli detto il Triboli. Nel 1867 a Parigi, su
incarico di Napoleone, una vecchia cava e
discarica fu trasformata secondo il disegno
di Jean-Charles Alphand nel giardino oggi
conosciuto come Parc des Buttes-Chaumont. In epoca moderna Le Corbusier progettò e realizzò, sull’antica cava di Razes, a
Firminy, nella Loira, la Maison de la culture,
un complesso multifunzionale che crea uno
straordinario equilibrio tra preesistenza
“naturale” e nuovo gesto artificiale [Pavan,
2010].
Negli ultimi anni diversi progetti nel mondo hanno investito i siti estrattivi dismessi
dimostrando come cave e discariche, anche
dopo la loro dismissione, possano persistere
nell’essere dei siti produttivi. Essi possono
essere generatori di economica, di energia,
di progettualità in grado di promuovere lo
sviluppo di un territorio più ampio rispetto
ai loro confini. È una produzione 2.0, sostenibile, non più responsabile della compromissione degli equilibri naturali.
Se all’inizio si è celebrata soprattutto la
drammaticità di quei luoghi, le sperimenta-
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zioni contemporanee promuovono sempre
più un approccio multifunzionale in grado
di rispondere contemporaneamente a esigenze molteplici. Progetti contemporanei,
oltre frontiera, basati su una logica sistemica
e proattiva, propongono la trasformazione
dei landfill in progetti integrati, multifunzionali, in grado di attivare processi di sviluppo e generare scenari unici.
I progetti che ridisegnano le aree estrattive e
le discariche ormai in disuso, in cui è riconoscibile una volontà progettuale, possono
essere raggruppati in diverse famiglie.
Una prima area tematica è quella che vede
la trasformazione della cava in un’opera di
Land Art. I luoghi anche più estremi e degradati assumono un nuovo significato estetico e simbolico. Nuove esperienze sensoriali e percettive vengono proposte ai visitatori
sempre più incuriositi e affascinati.
Una seconda famiglia di interventi riguarda quelle aree estrattive che per la rilevanza
storica del luogo, la ricchezza formale degli
spazi ricavati dall’escavazione, la qualità degli impianti di trasformazione, sono diventate dei monumenti di “archeologia industriale”. Nelle cave di Gavorrano l’architetto
Massimo Carmassi realizza uno spazio museale caratterizzato da un labirintico percorso che aiuta a raccontare un pezzo di storia
di questo territorio. È nota in Germania la
riqualificazione ambientale del bacino minerario della Ruhr, i cui impianti dismessi
sono divenuti un parco regionale che connette diciassette comuni, bonificando e rinaturalizzando centinaia di ettari, creando
migliaia di nuovi posti di lavoro, invertendo
il flusso migratorio e incrementando la popolazione residente.
Un terzo approccio progettuale è la proposizione della cava come parco. Esempio magistrale è la riqualificazione della discarica
di Begues, ricavata all’interno di un massiccio calcareo sulle montagne catalane, poco
distante da Barcellona. Gli architetti Enric
Batlle e Joan Roig integrano la rivegetalizzazione dell’area all’uso pubblico, trasformando così la vecchia discarica in una promenade di accesso al Parco Naturale del Garraf.
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Sempre a Barcellona, si rammenta il lungo
processo di trasformazione che ha portato
alla realizzazione del Parco di Montjuic. L’area, che fin dai tempi dei romani ha ospitato
numerose cave e che a partire dalla seconda
metà del Novecento è divenuta luogo di scarico dei rifiuti, nel 2006 ha visto il completamento del suo ultimo progetto, il giardino
botanico di Carlos Ferrater.
Sulla riconversione delle aree estrattive in
giardini botanici i progetti più famosi sono
The Eden Project in Cornovaglia di Grimshaw & Partners e la Great Glass House nel
Galles di Foster & Partners.
Memoriali e cimiteri rappresentano una
categoria di edifici che sembrano trarre
particolare ispirazione dai siti estrattivi. Il
cimitero nel Parco di Igualada di Barcellona di Enric Miralles e Carme Pinos ne è un
esempio.
La riproposizione delle aree estrattive come
spazi per l’arte e la cultura o per eventi ludico-sportivi è particolarmente fortunata. Pioneristici casi sono lo stadio di Braga
progettato dall’architetto Eduardo Souto de
Moura e lo stadio La Victoria di Jaen degli
spagnoli Rubiño García Márquez Arquitectos, tutti esempi che, accogliendo la morfologia alterata dei paesaggi di cava e ispirandosi ai teatri greci, assegnano all’architettura
il doppio ruolo di dispositivo visivo su diversi teatri: quello della rappresentazione
sportiva e quello della cava, quello delle manifestazioni e quello del paesaggio.
Progetti che si confrontano con il tema dello
spettacolo sono il teatro Dalhalla in Svezia,
progettato dall’architetto Erik Ahnborg insieme alla cantante lirica Margareta Dellefrs,
le cave di Fantiano degli architetti Donati e
D’Elia a Grottaglie che creano all’interno
della cava dei teatri all’aperto valorizzando i
tagli effettuati dall’uomo, e il Parco dei suoni di Oristano di Pierpaolo Perra e Alberto
Antioco Loche.
Altro tema importante è quello dell’infrastruttura. Landscaping of the tram ad Alicante in Spagna degli architetti Eduardo De
Miguel Arbonés e José María Urzelai Fernández lavora sull’integrazione paesaggisti-
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ca del tram trasformando parte della cava in
una stazione tranviaria.
Una realtà che si va sviluppando è quello
turistico-alberghiero che vede nell’Hotel
delle Cave, nell’isola di Favignana, una realizzazione eccellente progettata dallo studio
Cusenza+Salvo. In Campania, qualche anno
fa, fu affidata al progettista francese Dominique Perrault la riqualificazione dell’ex cava
di Pellezzano. Il progetto denominato Zenith, avrebbe dovuto prevedere la trasformazione dell’ex area estrattiva in un importante
polo turistico multifunzionale costituito da
diverse strutture fruibili per tutto l’arco della giornata e provvisto di moderni impianti
energetici.
Altri temi sono quello energetico, il governo
dei rifiuti e la gestione delle acque per i quali
le aree estrattive dismesse potrebbero divenire dei siti strategici. Sulla gestione dell’acqua, nel 2007, nell’ambito del programma
governativo per San Paolo che prevedeva la
realizzazione di 150 reservoires per la rego-

lazione dei flussi idrici, Mmbb Arquitetos
propone di trasformare le vecchie cave abbandonate in spazi ludici e ricreativi capaci
di riempirsi d’acqua durante il periodo delle
piogge. Questa rete di cavi, i Vazios de Agua,
donano una nuova vitalità alle zone degradate e risolvono contestualmente il problema del rischio inondazioni della pianura
fluviale, i cui suoli sono resi ormai impermeabili.
Nel 2015, nella città cinese di Jinhua, Turenscape completa lo Yanweizhou Park. Le
vecchie cave nell’area di confluenza dei fiumi Wuyi e Yiwu vengono trasformate in un
parco urbano in grado di accogliere le esondazioni dei fiumi che lo circondano, promuovere e ricostituire gli ecosistemi ripariali, depurare l’acqua e connettere i quartieri
separati dai corsi.
Le possibilità legate alla trasformazione dei
siti estrattivi dismessi sono molteplici. Alla
messa in sicurezza si possono affiancare
funzioni differenti come parchi, musei, te-
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atri, hotel, attrezzature sportive, attività ludiche e turistiche, attrezzature educative,
energetiche e infrastrutturali, attività agricole e produttive.
Affinché queste nuove funzioni diventino
generatrici di economia e volano di sviluppo
del territorio debbono destare l’interesse del
pubblico. Ciò avviene in primis se nel processo che porta alla costruzione del progetto
vi è un mix adeguato tra la gestione di una
democrazia partecipata dal basso e il confronto con le grandi decisioni strategiche.
In secondo luogo il progetto di trasformazione deve creare scenari suggestivi, unici e
caratterizzanti, in grado di conferire prestigio e competitività al territorio che li ospita.
A tal proposito è pratica sempre più diffusa
da parte delle amministrazioni coinvolgere
le più importanti design firm, vera e propria
strategia di marketing internazionale per
garantirsi dei risultati esclusivi.
Perché si possa creare o esaltare la bellezza nelle nostre realtà, al punto di generare
un’economia che ruoti intorno ad essa, è
necessario innanzitutto educare alla bellezza. Questo significa avvicinare le discipline
dell’architettura e del paesaggio alle comunità attraverso percorsi educativi. Workshop interdisciplinari, seminari partecipativi, interviste, focus-group e un networking
globale, in cui siano coinvolte ampie platee
qualificate e diversificate di stakeholder, rappresentano i principali strumenti non solo
per l’elaborazione di un progetto partecipato
ma anche per la costruzione di una coscienza e di una volontà civica che possa far leva
sugli enti preposti al governo e alla trasformazione del territorio.

6. LA MIXITÉ: ATTRIBUTO
INDISPENSABILE DEL PROGETTO
CONTEMPORANEO
Ma come finanziare progetti di riuso, i cui
costi difficilmente possono essere sostenuti dagli enti pubblici? La soluzione è nella
mixité.
Promuovere progetti caratterizzati da un
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mix di funzioni significa non solo rivitalizzare i nostri territori, ma anche catturare
l’interesse di attori e di investitori di diversa
natura che finanzino il progetto. Inglobare
nel progetto di riqualificazione ambientale
di una cava o di una discarica attrezzature e
cubature di nuova costruzione che possano
ospitare i luoghi del leisure e del lavoro, del
commercio e dell’abitare, significa muovere
capitali privati in grado di finanziare il progetto pubblico. In cambio della gestione di
queste attività per un periodo di tempo determinato, i privati potrebbero farsi carico
degli oneri del progetto.

7. RETI DELLA QUALIFICAZIONE PER
UN ARCIPELAGO INTERCONNESSO
Possiamo tentare un salto ulteriore per un’evoluzione sostenibile dei nostri paesaggi.
Invece di guardare ad aree e manufatti dismessi come fatti episodici all’interno del
territorio, un valore aggiunto è considerarli come parte di una rete più ampia. Brown
fields e brown areas, cave e discariche abbandonate, urban voids, vecchi edifici, aree residuali e più in generale drosscape, i cosiddetti
paesaggi dello scarto secondo la definizione
di Alan Berger [2007], se osservati nel loro
insieme, rappresentano un sistema diffuso
capillarmente nei nostri territori. Sovente
essi occupano posizioni strategiche, in prossimità delle reti della mobilità o all’interno
dei centri abitati.
La loro interazione si configura come un
network in grado di dar vita a progetti dalle
morfologie tentacolari che si insinuano fra
le maglie del costruito e tra le pieghe del paesaggio e i cui effetti si riverberano in aree
circostanti anche molto estese. Queste reti
possono rappresentare delle infrastrutture,
non tradizionalmente intese, ma di nuova
generazione, concepite come apparati di
qualificazione del paesaggio, capaci di attivare interazioni sistemiche e cicli virtuosi.
Sono infrastrutture rivolte al miglioramento
dell’aspetto fisico e della vivibilità dei territori [Ferlenga 2012, p. 27-30], sono multi-
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tasking, in grado cioè di fare molteplici cose
simultaneamente: promuovere funzioni
ecologiche, fornire una mobilità di qualità,
essere vettore della informatizzazione della
città, essere magicamente belle e galvanizzare anima e cuore [Saggio 4: 2014].
Quando si pensa alla infrastruttura la prima immagine che viene in mente è quella di
strade e autostrade. Esse, intimamente monofunzionali durante l’età moderna, hanno
solcato i nostri territori generando profonde
fratture, separazione e marginalità. Le reti
territoriali cui ambisco per i paesaggi rurali
sono esattamente il contrario: delle reti che
uniscano, che innestino delle piaevoli interazioni con le aree con cui vengono a contatto e che siano catalizzatori di rituali sociali.
Più che infrastrutture sono paesaggi infrastrutturali [De Francesco e Massaro 2015],
ibridi per loro natura, in grado di connettere
le diverse risorse sul territorio e generarne
di nuove, esaltare la sua bellezza, rivitalizzare i contesti che incontrano e affrontare

le molteplici criticità che li interessano, da
quelle idrogeologiche e climatiche a quelle
del fabbisogno energetico e della gestione
dei rifiuti, da quelle economiche, socio-culturali fino a quelle del patrimonio edilizio e
ambientale.
La rifunzionalizzazione del patrimonio in
disuso e la sua interconnessione rappresentano un’occasione per promuovere progetti paesaggistici e architettonici non necessariamente magniloquenti e costosi, ma
di piccola scala e diffusi a macchia d’olio.
Questo network può dar vita a quella rete di
città e di paesi rurali che, soltanto se interconnessi, possono rappresentare una reale
alternativa al modello urbano. Le comunità
rurali potrebbero diventare degli arcipelaghi
interconnessi che non avrebbero nulla da invidiare agli agglomerati delle grandi città.

8. L’HIGH LINE SANNITA: UNO
SCENARIO FUTURIBILE
Proviamo per un attimo a immaginare uno
scenario futuro per il nostro territorio. È un
esercizio questo importante, da proporre,
secondo chi scrive, ai bambini, agli adulti e
agli anziani delle nostre comunità per allenare la propria immaginazione a pensare ad
un futuro diverso e attivare nuovi progetti
condivisi di trasformazione del territorio.

͝Ǥ  ǡ 
ȋȌǡ ǡ͚͙͘͞

“Ripenso alla mia terra, al territorio sannita, all’area di Morcone, Sassinoro, Pontelandolfo, Santa
Croce del Sannio. Ai sentieri naturali, alle vie pedemontane oggi in disuso, ai vecchi casolari nelle
campagne e alle case disabitate nei borghi dei paesi,
alle attrezzature e alle strutture abbandonate, come
vecchie stazioni e linee ferroviarie, a torri e castelli,
alle aree estrattive dismesse e alle discariche abbandonate. Immagino di contrassegnare questi luoghi
dismessi con dei palloncini rossi, come si fa con
dei pallini su una mappa. Mi domando cosa questa
rete potrebbe diventare. Penso per un attimo a New
York, a come una vecchia ferrovia abbandonata sia
diventata occasione di riqualificazione di un intero
quartiere. Immagino allora di recarmi alla stazione
ferroviaria di Morcone. La struttura non è più ab-
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bandonata. È divenuta uno degli hub del parco provinciale dell’High Line Sannita. È un parco lineare
che si sviluppa lungo la ferrovia. Esso si dilata, si
deforma, si trasforma lungo il suo corso. Come tentacoli, dirama percorsi che penetrano i paesaggi circostanti, connettendo strutture turistico-ricettive, il
patrimonio archeologico e quello naturalistico. Un
tram percorre i vecchi binari. Esso collega le diverse
stazioni di mobilità sostenibile e trasporta i prodotti
della nuova Cooperativa Agricola Sannita nei punti
vendita ospitati nelle vecchie case cantoniere. Allo
stesso tempo raccoglie molteplici dati che vengono
rie-laborati nella nuova sede di paesaggio dell’università di Benevento nel nuovo Parco di Colle Alto.
L’ex cava a Colle Alto è divenuta un piccolo parco.
Il progetto ha previsto il rimboschimento della
vecchia area estrattiva e la realizzazione di piccole
strutture in legno ove ospitare spettacoli culturali,
oltre alla sede dell’università, totalmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Gli studenti
sovente si fermano la sera per assistere agli spettacoli e dimorano nelle strutture dell’albergo diffuso,
le vecchie abitazioni disabitate dei centri limitrofi
riconvertite in strutture ricettive. Altri, incuriositi
dalla sto-ria di questo territorio intraprendono il
percorso storico che connette l’Altilia di Sepino al
Castello di Morcone, dove un tempo soggiornava la
regina Margherita di Napoli e oggi trasformato in
teatro del circondario. Attraverso le scale mobili si
risale il paese. Nel centro storico non vi è più una
macchina e i turisti vengono ad osservare questo
nuovo impianto futuristico che utilizza l’energia
solare dei pannelli che oggi ricoprono la fiera campionaria. Sono pannelli realizzate con mirtilli e melanzane, coltivate nella ex discarica tra Morcone e
Sassinoro. La compagnia che ha investito nella produzione di celle fotovoltaiche organiche ha creato
nuovi posti di lavoro. Gli impiegati provenienti da
tutta la provincia il fine settimana sono soliti fare il
cammino religioso che porta al santuario di Santa
Lucia. Lungo il percorso sono nati piccoli ristori fatti con vecchi silos per il grano. Spesso si fermano al
ponte della vedova dove vengono distribuite le mute
per rinfrescarsi nelle vasche naturali formatesi per
la caduta dell’acqua. Questo sito naturale fa parte
del percorso dell’acqua che unisce il vecchio mulino
Florio, il torrente San Marco, il fiume Tammaro e il
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lago di Campolattaro. Strutture per la balneazione,
attrezzature leggere ludico sportive, e anche delle
microturbine per la produzione di energia popolano le rive della diga. Il piano inclinato della diga è
diventato uno scivolo naturale. Lungo il corso del
fiume Tammaro invece, al posto di vecchi impianti sottoutilizzati per il trattamento dell’acqua, sono
state realizzato delle water square. Esse si riempiono durante gli eventi meteorici estremi per evitare
che il fiume Calore e i suoi affluenti esondino. In
condizioni di normalità, quando si sono svuotate
alcune sono dei playground ove gli adolescenti fanno acrobazie con lo skate, altre dei semplici bacini
piantumati con specie autoctone delle zone umide
fluviali. Alcune promuovono la crescita del gambero di fiume quasi scomparso, altre sono delle vasche
di fito-depuratzione per depurare le acque grigie
degli agglomerati circostanti. Dal lago si dirama il
percorso enogastronomico che incontra agriturismi, attività commerciali di produzione e trasformazione dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento, la nuova scuola di cucina e la nuova cantina
sannita. La scuola, realizzata in un vecchio casolare
offre una degustazione di prodotti locali rivisitati da
uno chef stellato. A qualche chilometro, lì vicino, è
stata realizzata la piccola cantina sannita. Nel dover
contenere un versante che stava franando, un terreno abbandonato ove per anni si è prelevato legname, l’amministrazione ha ben pensato di realizzare
un muro di contenimento che inglobasse anche la
cantina rappresentativa della provincia. La sua morfologia si adagia al paesaggio naturale. Quasi non
si distingue all’interno della collina. È addirittura
più bella della cantina Antinori di Bargino. Continuando il percorso, più a monte nella contrada
Montagna, l’ex vaccheria è stata trasformata in una
struttura all’avanguardia per la zootecnia e l’agricoltura di precisione. Accorrono da tutto il mondo per
studiarla…”
Sarebbe divertente continuare questa storia
di uno scenario per adesso soltanto immaginato. Senza dover ricorrere all’uso dell’immaginazione, esistono comunque alcune
esperienze all’interno delle quali vi sono i
semi di un futuro possibile. Penso a Guardia
Sanframondi e alla manifestazione Vinalia,

Luoghi dello scarto: un’infrastruttura contemporanea per l’evoluzione sostenibile dei paesaggi rurali

o al Presepe vivente di Morcone, come in
piccolo essi rappresentino un modello di ciò
che si può fare all’interno delle realtà rurali.
Quando si aprono le vecchie cantine inutilizzate e si mettono in rete attraverso un
percorso che racconta una memoria, come
la tradizione del vino o quella religiosa, che
esalta le bellezze del paese, come gli scorci
dei borghi storici, i torrenti, le sue rive, le
porte medioevali, che offre esperienze culinarie e culturali, quelle realtà rurali rivivono
un’energia soppressa.
Pensando un po’ più in grande, possiamo
aprire gli spazi dismessi dei paesaggi rurali,
rifunzionalizzarli, costruire delle reti fisiche
e virtuali, che nel connetterli, valorizzino il
territorio, lo proteggano, e lo trasformino.
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Riassunto

 

Nel capitolo sono descritti i documenti di
analisi dei paesaggi rurali della Campania
attualmente alla base delle attività di co-pianificazione istituzionale Stato-Regione per
la redazione del nuovo piano paesaggistico
regionale. Le riflessioni svolte riguardano
anche il ruolo attualmente assunto dalle conoscenze sui paesaggi rurali regionali nelle
attività di programmazione e di definizione
delle politiche agroambientali, a scala regionale e locale.

Official documents concerning Campania rural landascapes are described: the Atlas and
the Map of Campania landascapes, and the
Guidelines for sustainable landascape planning and management (L.R. 13/2008). The
increasing relevance of concerns about landscape conservation and enhancement in land
resources management in Campania, at regional and local level, are also discussed.
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La Campania è una delle regioni europee
con la più elevata diversità paesaggistica,
biologica, culturale: dai rilievi appenninici
ai vulcani, dai sistemi collinari alle pianure,
sino all’articolato sistema costiero e alle isole, il territorio regionale si presenta come un
mosaico paesaggistico straordinariamente
complesso e variegato.
Nonostante l’impetuosa urbanizzazione
dell’ultimo cinquantennio, più dell’85% di
questo mosaico territoriale è fatto di aree
coltivate, di boschi, pascoli ed aree naturali. I paesaggi rurali sono ancora la matrice
dominante del territorio regionale, nonché
uno dei motori fondamentali della sua economia e della sua società.
Per tutti questi motivi, i paesaggi rurali della Campania hanno un ruolo centrale nel
processo istituzionale per la definizione del
Piano paesaggistico regionale. Nell’intesa
istituzionale che la Campania ha sottoscritto nel giugno 2016 con il Ministero dei beni
e delle attività culturali, è stato formalizzato
l’impegno a condurre le attività di pianificazione, per quanto di rispettiva competenza
e nelle forme collaborative previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, sulla
base dei seguenti documenti:
- Linee guida per il paesaggio in Campania
- Carta dei paesaggi della Campania
- Atlante dei paesaggi della Campania
Questi tre documenti erano stati approvati
all’unanimità dal Consiglio regionale, con
la legge 13 del 2008, con valore di “statuto
del territorio regionale, inteso come quadro
istituzionale di riferimento del sistema di risorse ecologiche, ambientali e territoriali, che
contribuiscono a definire l’identità dei luoghi,
insieme alle rispettive relazioni ed alla disciplina di uso sostenibile”.
In Fig. 1 è raffigurato uno dei documenti
citati nell’intesa, la carta dei Paesaggi rurali
della Campania.
All’interno di essa, ciascuno dei diversi paesaggi si caratterizza:
- per la specifica composizione del mosaico di usi ed agroforestali presenti;
- per gli aspetti fisiografici che influen-
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zano la gestione sostenibile, le potenzialità produttive ed ecologiche ed il rischio di degradazione delle risorse del
territorio rurale e aperto (suoli, acque,
ecosistemi);
- per la diversa influenza delle dinamiche
di trasformazione che condizionano l’evoluzione e la trasformazione dei paesaggi;
- per i rapporti intercorrenti tra gli spazi
rurali e l’armatura urbana e infrastrutturale.
È importante considerare come i documenti
citati nell’intesa prendano in considerazione
l’intero territorio regionale. Secondo la Convenzione europea del paesaggio, infatti, le terre e gli ecosistemi diventano paesaggio nella
percezione delle persone e delle comunità, e le
politiche del paesaggio non devono interessare
solo i paesaggi eccellenti, ma l’intero territorio,
comprendendo le aree di pregio come quelle
degradate.
D’altro canto i paesaggi rurali, assieme alla
molteplicità di valori e significati loro attribuiti dalle comunità che li abitano, costituiscono
la risorsa di base di un rete di economie basate
sulla produzione agroalimentare ed enogastronomica di qualità, sul turismo sostenibile; su
un’offerta di esperienze tutta incentrata sullo
straordinario patrimonio storico-culturale, archeologico, ambientale della Campania.
Dietro ai grandi paesaggi della Campania ci
sono i suoli e le terre, che costituiscono la dimensione nascosta del paesaggio visibile. Anzi,
a ben rifletterci, la storia dei paesaggi campani
è innanzitutto la storia del lavoro di lunga durata che l’uomo ha compiuto sui suoli e sulle terre, per creare, lavorando con la natura, i grandi
paesaggi di pianura, collina e montagna: i paesaggi storici della centuriazione, della bonifica,
dei terrazzamenti, che costituiscono, nei loro
delicati equilibri e funzionamenti, opere mirabili di progettazione ed ingegneria ecologica.
Nel contesto regionale campano, caratterizzato
da una intensa competizione per l’uso del territorio e da squilibri ambientali in fase di progressiva accentuazione, la gestione sostenibile
dei suoli e delle terre rappresenta la precondizione necessaria affinché si possa parlare di una
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effettiva politica regionale per la tutela dei paesaggi rurali, che costituiscono il patrimonio
fondativo dell’identità regionale.

I PAESAGGI RURALI COME BENE
PUBBLICO
A partire dalla comunicazione del 1988 «Il futuro del mondo rurale» in ambito comunitario
si è affermato il punto di vista secondo il quale
i paesaggi rurali rappresentano nel loro complesso un bene pubblico, al di là degli assetti
proprietari e delle forme di conduzione.
L’attenzione è rivolta alla multifunzionalità del
paesaggio rurale, alla sua capacità cioè di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, di mercato e non, legati
non solo alla produzione primaria (alimenti,
legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo),
alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio; al turismo, alle occasioni
di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali
[European Commission, 1997].
Più recentemente, la strategia comunitaria «Infrastrutture verdi – Rafforzare il capitale naturale in Europa», ha evidenziato come i paesaggi
rurali costituiscono l’infrastruttura ambientale
in grado di fornire servizi essenziali di rilevanza strategica, con riferimento ad una molteplicità di aspetti:
- la sicurezza alimentare, intesa sotto il duplice profilo della security (grado di autosufficienza e di approvvigionamento strategico)
e di safety (integrità e sanità delle produzioni);
- il mantenimento dei cicli idrologici e dei
processi di produzione della risorsa idrica
a scala di bacino, nonché nella protezione
del suolo, la stabilità idrogeologica, all’interno di in uno scenario di rischio fortemente mutato dal cambiamento climatico
globale;
- l’immagazzinamento dei gas serra; le infrastrutture verdi funzionano come importante “pozzo di assorbimento” di anidride carbonica a scala regionale, e il rafforzamento

di questa importante funzione mediante
una gestione e una manutenzione accorta,
può contribuire in misura determinante al
conseguimento degli obiettivi definiti dalle
convenzioni internazionali in materia di
cambiamento climatico globale.
In definitiva, le infrastrutture verdi costituiscono l’elemento portante della rete ecologica regionale, e la loro protezione e gestione sostenibile
sono cruciali ai fini del mantenimento e rafforzamento della diversità biologica e culturale del territorio campano. Esse rappresentano
una fondamentale risorsa multifunzionale per
la sicurezza delle popolazioni, per lo sviluppo
locale e la promozione di economie legate all’agricoltura di qualità, al turismo sostenibile, alla
cultura, alla ricreazione e al tempo libero.

IL CONSUMO DI SUOLO IN
CAMPANIA 1861ǧ2010
La superficie complessiva delle città della
Campania è più che decuplicata dall’Unità
ad oggi, passando da 10.000 a poco meno di
120.000 ettari. Il processo di urbanizzazione
del territorio regionale si divide in due fasi
distinte, con il punto di discontinuità che
si colloca grosso modo alla fine degli anni
Cinquanta dello scorso secolo.
Nella prima fase, dal 1861 al 1961, l’espansione della città asseconda la crescita demografica, in qualche modo si adatta ad
essa: così, al progressivo raddoppio della
popolazione corrisponde quello delle aree
urbanizzate. Nella fase successiva, invece,
i due processi si disgiungono: l’espansione
urbana impenna, proprio mentre la curva
demografica rallenta, si appiattisce. Il risultato è che le superfici urbanizzate sono più
che quintuplicate nell’ultimo sessantennio,
mentre la popolazione è cresciuta solo del
21% (Fig. 2).
Le cause di questo fenomeno sono riconducibili ai cambiamenti della struttura demografica, con l’aumento del numero delle
famiglie e la diminuzione della loro composizione media; come anche all’incremento
della domanda pro-capite di suolo per abi-
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tazioni, infrastrutture, servizi, attrezzature,
legato alla crescita complessiva del tenore
di vita del paese [European Environment
Agency, 2003].
Tutto ciò contribuisce ad alimentare una domanda crescente di suoli per nuova edificazione, soddisfatta in larga misura dalla conversione urbana di suoli agricoli ad elevata
capacità produttiva, in prevalenza situati in
contesti rurali di notevole pregio produttivo,
storico-culturale ed estetico-percettivo.
C’è un ulteriore aspetto, legato alla qualità
del nuovo sviluppo urbano. Nella maggior
parte delle aree di pianura e collinari del
territorio regionale, i processi di urbanizzazione diffusa, a bassa densità (dispersione
urbana, sprawl), sono aumentati più velocemente di quelli legati alla crescita degli insediamenti accentrati che costituivano l’impianto urbano storico, preesistente al 1955.
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In tal modo la dispersione urbana in Campania ha condotto alla produzione, soprattutto nelle aree più fertili della pianura e dei
complessi vulcanici, ma anche in alcuni importanti territori collinari, di un continuum
rururbano indifferenziato, caratterizzato
dalla progressiva compromissione dei funzionamenti produttivi, ecologici ed estetico-percettivi del territorio rurale, in assenza
di ogni peculiare qualità urbana. Gli effetti
negativi di questo modello di crescita sono
legati, oltre che al consumo irreversibile di
suoli fertili, alla frammentazione del territorio rurale ad opera del tessuto urbano e della
maglia infrastrutturale [European Envinronment Agency, 2006].
In molti sistemi rurali di pianura si è passati, nel corso di un cinquantennio, da un
assetto a matrice rurale prevalente, con lo
schema insediativo ed infrastrutturale di
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impianto sette-ottocentesco di fatto immerso, disperso in una matrice rurale ad elevata
continuità, ad un assetto di frangia periurbana, dove lo spazio rurale è frammentato in
isole e chiazze sempre meno interconnesse,
impoverite ed esposte al degrado, alle interferenze ed alle pressioni delle attività urbane
adiacenti.

LA GRANDE TRASFORMAZIONE DEL
TERRITORIO RURALE IN CAMPANIA
L’analisi storica mostra come la trasformazione del territorio rurale in Campania nel
corso dell’ultimo sessantennio sia caratterizzata, oltre che dalle dinamiche di consumo
di suolo per urbanizzazione, da altri aspetti
rilevanti (Fig. 3):
- la superficie agricola utilizzata subisce
una diminuzione netta di 175.000 ettari
(-16%). Ad essa si contrappone un incremento di 104.000 ettari (+43%) delle
formazioni seminaturali - i boschi e gli
arbusteti - e di 71.000 ettari delle aree
urbane (+321%). Le direttrici del cambiamento appaiono chiare: le aree agricole si contraggono per trasformarsi in
bosco o in città;
- questi cambiamenti sono fortemente polarizzati. Il 75% dello sviluppo urbano è
localizzato in pianura, intorno ai vulcani e lungo le coste: sarebbe a dire nelle
aree più fertili, più pericolose ed in quelle maggiormente sensibili della regione. All’opposto, l’85% dei nuovi boschi
è in montagna e nella collina costiera,
dove l’agricoltura abbandona progressivamente i coltivi e gli arboreti eroici
terrazzati, retaggio della lunga opera di
agrarizzazione del territorio regionale
durata grosso modo due secoli, e culminata alla metà del Novecento;
- l’agricoltura tradizionale, basata sulle
consociazioni e gli ordinamenti promiscui (gli orti arborati e vitati, i filari di
vite maritata) si contrae vistosamente
a scala regionale (-41%), e registra un
crollo inesorabile (-90%) proprio nelle
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pianure vulcaniche di Campania felix,
nelle quali essa rappresentava l’elemento
paesaggistico caratterizzante;
- i seminativi irrigui crescono del 159%,
passando da 65 mila a 169 mila ettari, ed
occupano oramai la totalità delle pianure alluvionali e delle valli interne;
- aumenta considerevolmente a scala regionale l’estensione dei sistemi agroforestali (+100.000 ettari): si tratta dei mosaici complessi di aree agricole ed aree
seminaturali di ricolonizzazione, che
rappresentano il risultato di processi
parziali di abbandono delle aree pedemontane e collinari.
Insomma, i diversi paesaggi rurali della regione - le montagne, le colline, i vulcani, le
pianure, le aree costiere - stanno rapidamente cambiando il proprio volto, muovendosi
lungo traiettorie fortemente differenziate. E’
necessario quindi disporre di strategie specifiche per ciascuno di questi contesti, per
governare i cambiamenti in atto, coerentemente con l’obiettivo di preservare un territorio rurale integro, vitale, ad elevata diversità e multifunzionalità.

UNO SGUARDO D’INSIEME:
I PAESAGGI MONTANI
I paesaggi montani della Campania si estendono su una superficie di circa 400.000 ettari, pari al 30% del territorio regionale. Il
mosaico ecologico è a matrice forestale prevalente, localmente interrotta da habitat
aperti seminaturali (cespuglieti radi, praterie) ed aree agricole. I paesaggi montani,
oltre ad essere sede di attività produttive tipiche legate alla zootecnia, alla gestione del
bosco, al turismo, forniscono servizi ambientali di valore strategico per il mantenimento degli equilibri locali, regionali, globali. Essi comprendono una porzione rilevante
– i due terzi – di tutte le aree a vegetazione
seminaturale della Campania, e rappresentano la struttura portante della rete ecologica
regionale. Le aree montane comprendono i
più estesi siti di interesse comunitario facen-
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ti parte della rete europea «Natura 2000»,
e costituiscono il fulcro di gran parte delle
aree protette presenti in Campania. Le aree
montane comprendono le principali aree di
ricarica delle falde acquifere, e rappresentano
i più importanti serbatoi idrici della regione.
I boschi delle aree montane sono i maggiori
pozzi (sink) di anidride carbonica, che contribuiscono a migliorare il bilancio regionale delle emissioni di gas serra.
I paesaggi montani della Campania rappresentano un elemento chiave della biodiversità
a scala regionale: essi comprendono un’ampia successione altitudinale di ambienti:
faggete e praterie delle vette e dei pianori
carsici sommitali; boschi submediterranei
di latifoglie dei versanti medi; vegetazione
mediterranea dei versanti alle quote più basse. I versanti pedemontani, ad uso agricolo
prevalente, sono diffusamente interessati da
sistemi tradizionali di terrazzamenti e ciglionamenti, con castagneti da frutto, oliveti, vigneti, orti arborati, colture foraggere.

I versanti marittimi e quelli meridionali in
genere ospitano estesi sistemi di terrazzamenti antropici di rilevante significato produttivo, conservativo, storico ed estetico-percettivo: una imponente opera di ingegneria
ambientale la cui edificazione è durata otto
secoli, dal Medioevo all’inizio del Novecento. (Fig. 4)
L’evoluzione dei paesaggi montani segue
percorsi contrastanti. Nelle aree di versante
e di vetta prevalgono dinamiche di spopolamento ed abbandono colturale: nel periodo
1960-2000 la copertura a boschi e arbusteti
è aumentata del 40%, mentre le praterie e
le aree agricole sono diminuite di un terzo.
All’opposto, le fasce pedemontane sono diffusamente interessate da processi di intensivizzazione colturale, con la conversione a
vigneto e oliveto specializzato degli arboreti
promiscui e degli orti arborati e vitati tradizionali. Le politiche regionali per i paesaggi
montani devono basarsi sul riconoscimento
della loro multifunzionalità (funzione pro-
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tettiva, produttiva, ecologico-naturalistica,
ricreativa), e del valore economico dei servizi ambientali che essi forniscono per la
stabilizzazione dei cicli idrologici e biogeochimici a beneficio delle aree di collina e
pianura. Al fine di preservare queste funzioni ed equilibri, il presidio e l’attività umana
devono essere mantenuti, qualificati, incentivati con il ricorso agli approcci di sviluppo
rurale multisettoriale e integrato proposti
dalla nuova politica agricola comunitaria.

I PAESAGGI COLLINARI
I paesaggi collinari si estendono in Campania su una superficie di circa 540.000 ettari,
pari al 40% del territorio regionale. Il mosaico ecologico è a matrice agricola prevalente
(le aree agricole occupano il 78% della superficie complessiva), con chiazze di habitat
seminaturali (boschi, cespuglieti) a vario
grado di connessione e continuità. Il carattere dominante della collina è legato al presidio
agricolo prevalente, che plasma e struttura il
paesaggio rurale, conservando significativi
aspetti di diversità ecologica ed estetico percettiva. E’ in collina che gli abitanti delle città
possono più facilmente ricercare l’atmosfera
degli ambienti rurali tradizionali: i paesaggi
collinari sono quelli della campagna abitata,
con assetti ed equilibri sostanzialmente conservati e non completamente alterati dalla
trasformazione urbana, così come più di
sovente è avvenuto in pianura. Le tendenze
evolutive dei paesaggi collinari sono legate a
molteplici processi. Da un lato, nell’ultimo
cinquantennio l’espansione degli insediamenti e delle reti infrastrutturali ha comportato nei paesaggi di collina in Campania
un incremento delle superfici urbanizzate del
436%, tra i più elevati a scala regionale, con
il grado di urbanizzazione che è passato dallo 0,5% al 2,9% della superficie complessiva,
soprattutto a causa di dinamiche di dispersione insediativa. Dall’altro, sono da valutare gli effetti sul paesaggio rurale della evoluzione dei meccanismi di politica agricola
comunitaria, tenuto conto della particolare
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dipendenza di molti ordinamenti produttivi
collinari dai particolari regimi di aiuti.
La varietà offerta dai paesaggi collinari della
Campania è straordinaria. Nella collina argillosa l’uso dominante è a seminativo nudo
con campi aperti, privi di delimitazioni con
elementi vivi (siepi, filari) o inerti. Le aree
boschive occupano tipicamente i versanti
delle incisioni idriche a più intensa dinamica morfologica (movimenti di massa). L’insediamento, di tipo accentrato, si localizza
in corrispondenza dei pianori sommitali e
degli alti morfologici a maggiore stabilità;
la frequenza di abitazioni sparse è generalmente bassa. Ne risulta un paesaggio aperto,
spoglio, la cui suggestione è legata ad una
sobria e desolata monotonia, con aspetti
cromatici che mutano fortemente nel corso
delle stagioni. Le intense dinamiche di versante comportano problemi di stabilità e un
elevato impegno manutentivo per le opere e
la rete infrastrutturale.
Nei paesaggi della collina su marnoso calcarea e marnoso arenacea l’uso agricolo è
caratterizzato da un mosaico variegato di
seminativi nudi ed arborati, colture legnose
specializzate (vigneti, oliveti, noccioleti) e
sistemi particellari complessi. Il paesaggio è
di particolare complessità e valore, con unità
colturali sovente delimitate da siepi e filari, e
punteggiate da esemplari isolati di quercia e
boschetti aziendali. I boschi di querce e di latifoglie decidue occupano circa il 10% della superficie, con lembi a vario grado di continuità
in corrispondenza delle sommità dei rilievi,
degli affioramenti rocciosi e dei versanti delle
incisioni fluviali. Sono anche presenti aree a
mosaico agro-forestale complesso, caratterizzate dalla compenetrazione di boschetti di
ricolonizzazione e di aree agricole attive. Ne
risulta un paesaggio armonicamente variato,
fittamente segnato dalla trama degli appezzamenti, dei filari arborei, delle siepi divisorie.
L’evoluzione di questi paesaggi appare fortemente legata alla crescita e modificazione dello
schema insediativo, originariamente impostato su nuclei accentrati di sommità e crinale,
che ha registrato negli ultimi decenni una forte tendenza alla dispersione, con irradiazioni
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nastriformi degli abitati lungo la viabilità primaria ed un notevolissimo aumento delle abitazioni sparse.
La collina costiera si caratterizza rispetto alla
collina interna per una maggiore estensione
della vegetazione seminaturale (boschi misti
di latifoglie termofile e leccio, macchia, gariga,
praterie xerofile). Ciò rappresenta il risultato,
nell’ultimo quarantennio, degli intensi processi di forestazione spontanea di pascoli ed
oliveti marginali, con un incremento dei boschi e delle aree a macchia del 290%. Le aree
agricole attive sono caratterizzate da una larga
prevalenza degli arboreti (oliveti) e dei seminativi arborati rispetto al seminativo semplice,
con una diffusa presenza, specie sui versanti
marittimi, di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti), sovente in precarie condizioni di
manutenzione (Fig. 5).
Accanto ai processi di abbandono colturale,
è possibile localmente riscontrare una opposta tendenza alla specializzazione e razionalizzazione degli impianti legnosi, legata alla
valorizzazione delle produzioni tipiche locali
(olio, vino). I paesaggi della collina costiera
sono sottoposti ad una intensa pressione d’uso
legata al turismo: nell’ultimo cinquantennio la
superficie urbanizzata degli insediamenti pedecollinari e costieri è aumentata del 730%, un
tasso di crescita secondo solamente a quello
delle pianure costiere.

I PAESAGGI VULCANICI
I paesaggi vulcanici costituiscono circa il 6%
circa del territorio regionale. A dispetto della modesta incidenza territoriale, i tre vulcani continentali della Campania – Roccamonfina, Flegrei e Somma-Vesuvio – hanno
profondamente plasmato i suoli, gli ecosistemi e i paesaggi dell’intera regione, rappresentando il fattore genetico ed evolutivo
naturale di maggiore portata. Ciascuno dei
centri eruttivi ha una sua spiccata identità,
legata al periodo di attività, alla morfologia,
alla natura dei materiali eruttati, ai suoli, alla
copertura vegetale, al differente sviluppo
dello schema insediativo.
La morfologia del grande vulcano estinto di
Roccamonfina è caratterizzata da una caldera sommitale, con versanti esterni solcati da
profonde incisioni radiali. L’uso prevalente
è forestale e agricolo, con un lussureggiante mantello di cedui di castagno, castagneti
da frutto, noccioleti, oliveti. Lo schema insediativo comprende le cittadine, i piccoli
centri e le frazioni cadenzate radialmente
nella fascia pedemontana e gli insediamenti
montani della caldera.
I rilievi vulcanici flegrei comprendono un
articolato sistema di colline costiere, intercalato da conche e caldere, digradante verso la piana campana con l’ampia superficie
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Fig. 6. Paesaggio dei versanti meridionali del Vesuvio.

inclinata dell’Archicaldera flegrea, il fianco
dell’immenso vulcano distrutto dalla catastrofica eruzione del tufo grigio campano di
30.000 anni fa. La linea di costa si sviluppa
in un alternanza di insenature e promontori
con pareti tufacee di elevata spettacolarità.
Il paesaggio è caratterizzato da dinamiche
di intensa e caotica urbanizzazione, oramai vicina al 50% della superficie, che ha
fortemente disarticolato la continuità degli
ambienti rurali. Nelle aree non urbanizzate
è possibile osservare un mosaico agro-forestale complesso, con lembi di formazioni
seminaturali sui versanti settentrionali (cedui di castagno, boscaglie miste mesofite)
e su quelli meridionali e costieri più accidentati (nuclei a roverella e leccio, macchia,
praterie xerofile), inframmezzati ad aree
agricole con orti arborati e vitati, su estesi
sistemi di ciglionamenti, la cui edificazione
ha avuto inizio in età angioina. Nelle conche e sul versante esterno dell’Archicaldera
si estendono gli arboreti specializzati e gli
orti arborati ad elevata complessità strutturale delle masserie storiche.
Il sistema del Somma-Vesuvio presenta due
volti molto differenti: quello della porzione
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meridionale - il Vesuvio - con una morfologia giovane, irriducibile a schemi ordinati perchè sconvolta nel corso degli ultimi due millenni dal succedersi dell’attività
eruttiva (Fig. 6); e quello della porzione
più antica, i versanti settentrionali del M.
Somma, che conservano la morfologia vulcanica più matura, precedente all’eruzione
pliniana del 79 d.C. I paesaggi del Somma
costituiscono la facies tranquilla, verde, rigogliosa del vulcano, con un microclima
fresco ed umido, i boschi di latifoglie e castagno, i terrazzamenti eroici che si inerpicano lungo i versanti, fino al limite del bosco, con gli albicoccheti e gli orti arborati
lussureggianti e disordinati, che simulano
essi stessi un bosco-giardino ancestrale. I
paesaggi del Vesuvio rappresentano invece
la facies terribile del Vulcano, a morfologia irregolare, priva ancora di un reticolo
idrografico affermato. Alle quote più alte
il mosaico ecologico è dominato dalla presenza di ecosistemi pionieri che colonizzano i depositi di ceneri e le colate laviche:
distese a licheni, macchia, nuclei di leccio,
pinete antropiche. I versanti bassi ospitano
albicoccheti, orti arborati e colture serrico-
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le, all’interno di un paesaggio agrario che
si fa via via, procedendo verso la costa, più
frammentato ed intercluso da un tessuto
urbano pervasivo e disordinato.
I fattori evolutivi dei paesaggi vulcanici
sono molteplici, e quello determinante è
senz’altro rappresentato dall’incontenibile
pressione dei sistemi urbani. I paesaggi vulcanici, pur occupando solo il 6% del territorio
campano, comprendono il 20% delle aree urbane presenti nella regione. A tale esito contribuisce il peso della imponente conurbazione anulare che circonda il Vesuvio, e di
quella policentrica dei Campi Flegrei, i due
centri eruttivi attivi, ad elevato rischio vulcanico. La presenza di densità urbane tanto
elevate nelle aree di maggiore rischio e di
più elevato pregio naturalistico, agronomico e paesaggistico rappresenta uno degli
aspetti più vistosi della patologia territoriale
che connota la Campania. Nei paesaggi vulcanici, nel corso dell’ultimo quarantennio,
la superficie agricola si è contratta di un
terzo, mentre le aree urbane si sono quasi
quintuplicate, passando dal 5,5 al 24,7%
della superficie complessiva.
Ricadono nei paesaggi vulcanici anche
quelli delle isole di Ischia e Procida, i cui
paesaggi rurali sono caratterizzati da un’intensità e valore scenico del tutto peculiari. Un
aspetto che probabilmente accomuna i paesaggi insulari è il realizzarsi in essi della
fusione più intima tra elementi del territorio
rurale ed insediamento, con i terrazzamenti
e i ciglionamenti agricoli, le terre murate,
gli orti ed i giardini interclusi che costituiscono parte integrante, con i sistemi di
drenaggio e le percorrenze, del tessuto insediativo, in un delicatissimo equilibrio di
volumi costruiti, terrapieni, colture agrarie, vegetazione ornamentale e spontanea,
masse rocciose.
La natura finita, confinata dei paesaggi insulari rende più stringente che altrove l’esigenza di una loro gestione sostenibile basata su
un’attenta lettura e rispetto dei limiti e delle
condizioni fisiche ed ecologiche che ne regolano struttura e funzionamenti.

I PAESAGGI DI PIANURA
I paesaggi di pianura costituiscono il 25%
circa del territorio regionale. Esso comprendono un’ampia gamma di tipologie differenziate, comprendenti molte delle aree territorialmente più forti della regione: la polpa
contrapposta all’osso dei territori collinari
e montani, secondo l’espressione di Manlio
Rossi-Doria. Le trasformazioni che hanno
interessato negli ultimi quarant’anni le pianure campane sono legate, oltre che a processi interni al settore agricolo, allo sviluppo dei
sistemi urbani, produttivi, infrastrutturali,
ed alla conseguente, intensa competizione per
l’uso dei suoli. Nel grande sistema delle pianure le superfici urbane sono cresciute complessivamente di circa 40.000 ettari (+292%),
l’incremento più elevato in termini assoluti
a scala regionale, mentre il grado medio di
urbanizzazione è passato dal 3,9 al 15,4%. Le
aree di pianura ospitano attualmente il 57%
delle aree urbane regionali. Il modello campano di urbanizzazione incontrollata delle
pianure ha come effetto, oltre che il consumo
irreversibile di suoli ad elevata capacità produttiva, la frammentazione dello spazio rurale. In molti settori della pianura si è passati,
nell’arco di quattro decenni, da un assetto
a matrice rurale prevalente, con lo schema
insediativo ed infrastrutturale accentrato di
impianto settecentesco, immerso in un paesaggio rurale ad elevata continuità, ad un assetto di frangia, a matrice urbana prevalente,
dove lo spazio rurale è frammentato in isole
e chiazze sempre meno interconnesse, impoverite ed imbruttite, altamente esposte al degrado, alle interferenze ed alle pressioni delle
attività urbane e industriali adiacenti. Una
sorta di terra di nessuno, priva di identità,
un continuum rururbano non più campagna,
ma non ancora città. In tale contesto, anche
gli ordinamenti produttivi agricoli hanno subito una significativa evoluzione, con la drastica diminuzione delle colture tradizionali
promiscue e la notevole diffusione dei seminativi irrigui e delle colture orticole di pieno
campo e protette.
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Le pianure pedemontane comprendono le
pianure alte, ben drenate, che raccordano i
versanti dei vulcani e dei rilievi calcarei preappenninici con il livello di base delle pianure
alluvionali dei Regi Lagni, del Volturno, del
Garigliano. Sono le aree della Campania felice, della Terra di Lavoro, su suoli vulcanici
scuri, profondi, permeabili, facilmente lavorabili, con la maglia ortogonale della centuriazione che ancora, in vasti settori della
piana, si irradia dai centri storici ad ordinare
l’assetto dei campi, della viabilità e dell’inse-

Ǥ͠ǤǤ
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diamento. L’uso delle terre è diversificato, con
un mosaico di arboreti specializzati, colture
industriali, orti arborati ad elevata complessità strutturale, seminativi arborati con olivi o
filari di vite maritata (Fig. 7).
I paesaggi della pianura alluvionale rappresentano il frutto di una bonifica di lunga
durata, che dall’età romana giunge sino agli
anni Sessanta del ventesimo secolo, passando
per gli estesi interventi di bonifica integrale
del ventennio fascista (Fig. 8). In queste aree
l’assetto territoriale, lo schema degli insedia-
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menti e delle percorrenze, il disegno degli
appezzamenti, sono controllati dalle reti delle
acque, quella scolante delle acque basse, quella irrigua delle acque alte. L’uso prevalente è a
seminativo, con colture cerealicole, foraggere
e industriali di pieno campo, pioppeti, ed una
subordinata presenza di arboreti e ordinamenti promiscui.
Le pianure costiere del Garigliano, del Volturno e del Sele comprendono la sequenza di
ambienti tipica dei litorali tirrenici sabbiosi:
le depressioni retrodunari (aree idromorfe,
una volta specchi palustri, attualmente bonificate per canalizzazione e sollevamento
meccanico delle acque), i sistemi dunali, le
spiagge. L’uso attuale di queste aree è ricreativo-turistico ed agricolo, con pinete antropiche, lembi di macchia e vegetazione psammofila, colture ortive di pieno campo ed in
coltura protetta, seminativi, incolti.
Si tratta di aree estremamente fragili, a causa
dei rischi di subsidenza ed ingressione salina,
ad elevatissima potenzialità ecologica per la
ricostituzione di habitat umidi costieri. Nei
paesaggi della pianura costiera la pressione
turistica e la crescita abnorme degli insedia-

menti ha comportato un incremento della
superficie urbanizzata nel periodo 1960-2000
pari al 900%, il più alto registrato in ambito
regionale, con il grado di urbanizzazione che
è passato dall’1,9% al 19,9%.

IL RUOLO DEI PAESAGGI
NELLE POLITICHE RURALI
DELLA CAMPANIA
I paesaggi sono al centro delle politiche rurali regionali. Le conoscenze sui paesaggi
della Campania che le attività istituzionali
contribuiscono progressivamente ad acquisire ed elaborare costituiscono una parte
fondamentale, del piano paesaggistico regionale, ma costituiscono anche la piattaforma per la costruzione delle strategie rurali
regionali. Le attività di programmazione rurale in Campania devono infatti necessariamente confrontarsi con la particolare complessità del contesto paesaggistico regionale:
più che di “agricoltura” è necessario parlare
delle molteplici “agricolture” della Campania. Come già ricordato in precedenza, non

Ǥ͡Ǥ ͚͘͘͟Ǧ͚͙͘͞
Ǥ  ǡ  ǡ
ǣ ȋȌǡ ȋȌǡ ȋȌǤǯ ȋȌ
ǡǲƤ ǳǤ
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esiste infatti probabilmente in Europa un’altra regione che presenti un territorio tanto
articolato, con una comparabile sequenza di
paesaggi ed ambienti produttivi differenziati, ciascuno delle quali necessita di politiche
appropriate.
Per tutti questi motivi, la programmazione
rurale regionale ha messo a punto una lettura delle agricolture regionali articolata in
ventotto differenti Sistemi del territorio rurale (STR), identificati proprio a partire ambiti
paesaggistici definiti nella documentazione
istituzionale che è alla base per l’intesa con
il Ministero dei beni e delle attività culturali.
Questa lettura su base paesaggistica è stata
già impiegata, in collaborazione con ISTAT,
per l’analisi di scala territoriale dei dati del
Censimento 2010 dell’agricoltura, allo scopo di meglio comprendere l’evoluzione degli aspetti economici e strutturali dei diversi
paesaggi agricoli regionali.
Tale lettura è stata anche utilizzata per una
valutazione degli impatti del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013 nei differenti
paesaggi regionali. L’analisi ha evidenziato
una specifica capacità di ciascun paesaggio
di “assorbire” le risorse messe a disposizione
dal programma. Oltre agli aspetti quantitativi di spesa, emerge anche come ciascuno dei
paesaggi rurali regionali abbia in qualche
modo messo in campo una propria strategia
di utilizzo del programma, con il ricorso ad
un particolare mix dei diversi Assi e Misure
(Fig. 9).
La comprensione di questi aspetti è di fondamentale importanza, in sede di attuazione
del programma 2014-2020, con l’obiettivo
di rafforzare e sostenere ulteriormente gli
aspetti positivi delle diverse strategie territoriali, e di superare invece le difficoltà di
accesso al programma e gli eventuali gap di
implementazione che alcuni paesaggi hanno
di volta in volta evidenziato.
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Riassunto

Abstract

Dopo che il Decreto Rutelli ha dato alle regioni la responsabilità della pianificazione
paesaggistica e per l’importanza che assume
per la prevalenza costituzionale sugli altri
strumenti, essa diventa il compito regionale
più importante nel campo della pianificazione del territorio.
All’importanza amministrativa della pianificazione del paesaggio si aggiunge una simile
Crescita dell’attenzione scientifica che elabora relazioni complesse di diversi settori
nel concetto di paesaggio dove si uniscono
natura e cultura e possono essere comprese
tutte le azioni dell’umanità nel cambiamento
dell’ambiente di vita.
Nello sviluppo di questo compito di pianificazione regionale, le politiche di sviluppo
possono trovare integrazione a livello locale nello spazio dove si intersecano i diversi
settori. Il paesaggio agrario è già risultato
una forza trainante nel precedente Piano
Territoriale Regionale principalmente come
infrastruttura ecologica e come importante attività economica. Nel nuovo piano del
paesaggio ci sarà una cornice della politica
regionale per lo sviluppo agricolo e l’identificazione di elementi permanenti a valore
strutturale. Un altro punto d’attenzione sarà
il rapporto tra città e campagna.
In questo articolo si suggerisce che il processo di pianificazione dovrebbe essere incrementale, integrativo e multiscalare. Le
conoscenze e le strategie sviluppate a diversi
livelli del governo locale sono utili e possono contribuire all’ultimo sforzo di pianificazione della regione.

After the so called Rutelli decree gave to
Regions the responsibility of the Landscape
Plan, and for the importance of landscape
and heritage protection constitutionally given, landscape become the main regional
task in the field of spatial planning.
The administrative importance of landscape planning is coupled by a similar grow
of scientific attention elaborating complex
relations of many domain in the landscape
concept where nature merge with culture
and all actions of mankind may be understood as a process of change of its living
setting.
In the development of this regional planning task, development policy may fund
integration in local level and in the spaces
where different sector interacts.
Agrarian landscape is already being a
driving factor of the former Territorial
Regional Plan mainly as ecological infrastructure as well as an important economic
activity. In the new landscape plan, there
will be a framework of agriculture regional policy, and identification of structural
landmarks. One more focus will be the relationship between city and country.
In this article planning process is suggested should be incremental, integrative and
multi-scalar. Knowledge and strategies developed at different levels of local government are useful and may contribute to the
last regional planning effort.
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INTRODUZIONE
Nella regione Campania, intorno al tema del
paesaggio si vanno raggruppando le maggiori problematiche territoriali. Di seguito
si argomenterà a favore del piano paesaggistico, cercando di indicare per quali motivi
potrebbe assorbire lo sforzo maggiore, se
non unico, di attività del governo regionale
nel campo della pianificazione dello spazio
fisico. Si sosterrà la tesi che un tale piano è
lo strumento più efficace ed efficiente grazie alla forte cogenza della sua normativa ed
alla comprensività che la teoria sul paesaggio ha assunto, fornendo le basi tecniche e
metodologiche per il governo del territorio.
Relativamente al paesaggio agrario si sosterrà come il piano paesaggistico offra la
base conoscitiva per orientare le politiche
di sviluppo del settore e preservare prioritariamente l’infrastruttura delle campagne,
condizione essenziale per la loro funzione
ecologica e per il loro sviluppo.
Infine si cercherà di favorire una visione della pianificazione paesaggistica comprensiva,
evidenziando che esistono le basi perché,
in una logica cumulativa, si possa affrontare senza timori. Un tale approccio presenta
il vantaggio di una costruzione collettiva a
cui contribuiscono molti attori istituzionali
i quali sono anche mobilitati nei progetti di
sviluppo.

1. LA CENTRALITÀ DEL PIANO
PAESAGGISTICO NEL GOVERNO DEL
TERRITORIO REGIONALE
A seguito del Decreto Rutelli - D. L. 26 marzo 2008, n. 63 – le regioni si trovano gravate del compito della pianificazione paesaggistica, come definita dal Codice Urbani e,
quando anche avessero pensato di delegarla,
come ha fatto la regione Campania, alle
Province debbono riassumerne in pieno
la responsabilità. Non c’è da nascondersi
il fatto che, alla dimensione regionale, il
compito appare molto impegnativo e richiede un impegno di risorse di cui spesso

quegli enti non sono dotati anche per la
novità delle funzioni che dovranno svolgere. In particolare non dimentichiamo che,
a suo tempo, la regione Campania fu commissariata perché inadempiente nell’attuazione delle Legge Galasso e i vigenti piani
paesistici furono elaborati dalla Soprintendenza, essendosi il Ministero sostituito
all’Ente.
La stessa Soprintendenza ha esercitato
anche la gestione dei piani paesistici e ha
funzionato come ente di controllo della
loro attuazione attraverso il rilascio delle
autorizzazioni.
La prospettiva di cambiamento tracciato
dal Codice del Paesaggio è, in questo senso, abbastanza rilevante per il superamento del regime autorizzatorio e il ruolo di
controllo esercitato dalle diverse istituzioni, con lo scopo di ridurre il margine di
discrezionalità dei funzionari con la chiarificazione delle regole e la loro declinazione all’interno della normativa di piano
paesaggistico. Non si tratta di una esautorazione del Ministero il quale partecipa a
pieno titolo in un processo di copianificazione ed assicura, a norme di Costituzione, la tutela dei beni, ma questa attività è
spostata dalla valutazione individuale del
singolo progetto alla declinazione di regole generali applicabili ai casi singoli con l’istruttoria spostata al livello di governo più
vicina al cittadino, una volta che il quadro
normativo sia stato precisato.
Stanti questi livelli di complessità e di innovazione, qualora le Regioni affrontino la
redazione dei nuovi piani paesaggistici, si
troveranno ad essere assorbite da un lavoro che non può che risultare quello più
rilevante nel settore della pianificazione
dello spazio fisico. È una condizione che
finisce per influenzare la scelta del tipo di
piano da redigere nell’alternativa tra piano di settore limitato al paesaggio o piano
territoriale generale con valenza paesaggistica.
La seconda opzione, verso la quale sembra
indirizzarsi il favore dei più, certamente
non può essere un rimedio opportunistico
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di ottimizzazione dell’impiego delle risorse, ma va inquadrato nella distribuzione
dei compiti di pianificazione dei diversi
livelli di governo locale.
Anche quest’ultimo è un terreno pieno
d’incertezze alla vigilia del referendum
costituzionale che ridisegna la geografia
degli enti locali e delle loro attribuzioni e
che non si risolverà neppure dopo la conoscenza del suo esito, che comunque segnerà una fase di transizione.
Il punto maggiormente problematico riguarda il livello intermedio su cui si è consumata l’esperienza controversa e multiforme dei piani territoriali di coordinamento
provinciali (PTCP) e dove sta avviandosi
quella pianificazione del territorio metropolitano che non ha avuto ancora precedenti in Italia tranne l’isolatissimo ed eccezionale caso milanese.
Altrettanto ondivaga si è mostrata la pianificazione territoriale regionale sebbene
il suo futuro appare meno incerto. Il suo
spazio gli è stato conteso con autorità dai
piani di settore che si presentano più organici alle politiche regionali e maggiormente sincroni con i tempi delle emergenze e
delle focalizzazioni che i temi di governo
assumono nella politica. Ne è risultato sacrificato il processo di territorializzazione
di quelle politiche nonostante la letteratura si sia sforzata di mostrarne i vantaggi
secondo quel paradigma place-based che
ha tanto polarizzato il dibattito senza tuttavia riuscire a convincere i decisori prima
di tutto a livello europeo. Ne è risultato
indebolito anche il piano strategico regionale – obbligatorio nel processo di attribuzione dei fondi strutturali – comunque
distinto dal piano territoriale e anch’esso
diretto verso il settorialismo.
In queste difficoltà il tema del paesaggio si
presenta con un suo profilo netto ed una
cogenza forte in grado di resistere ad ogni
altra decisione di settore contrastante con
le sue affermazioni. Sotto il profilo amministrativo, raccoglie già procedure ed atti
fortemente condizionanti il governo del
territorio. Sotto il profilo dottrinale, ha
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goduto di una straordinaria fortuna negli
ultimi anni in coincidenza con la promulgazione della Convenzione europea del
paesaggio e del successivo Codice.
L’ampia produzione scientifica dimostra
l’interesse di varie discipline a partire
dall’urbanistica e dall’architettura ma ha
fatto anche da ponte per intrecciare dialoghi inter e transdisciplinari con le scienze
agrarie, ambientali, biologiche e umanistiche. Questa discussione ha ampliato il
concetto di paesaggio in maniera inclusiva, assorbendo regni una volta separati
se non contrapposti come quello di città e
campagna, natura e cultura, natura selvaggia e antropizzata.
Il paesaggio, nella cultura puro-visibilista,
costituiva dei quadri di elevato valore estetico per singolarità delle sue componenti e
la loro composizione armonica o sorprendente. Successivamente si è spiegata la
terra con le diverse discipline scientifiche
che ne hanno studiato tanto il substrato
geologico quanto le coperture vegetali, il
sistema idrografico e diverse forme di vita
che vi s’insediano costituendo ecosistemi.
Il paesaggio si è orientato verso il paradigma ecologico che lo interpretava come sistema vivente di cui l’uomo e i suoi artefatti sono parte. È stato avanzato un rapporto
di scambi vitali tra l’uomo e l’ambiente, inscritti all’interno del paesaggio, e quest’ultimo si è mostrato come fornitore di servizi ecosistemici il cui livello di prestazione
corrisponde alla qualità della vita e determina, quindi, anche la qualità urbana.
Questo sviluppo pervasivo del paesaggio
si è diffuso in tutte le scale e anche l’urbanistica comunale si rielabora in funzione
paesaggistica sia in relazione alla nuova
forma metropolitana della campagna urbanizzata sia nella prospettiva ecologica
di città sostenibile; entrambe prospettive
di un nuovo rapporto tra urbano e natura
nella dimensione complessa del paesaggio.
Abbiamo avuto una storicizzazione del paesaggio, essendo stato individuato come il
modo con cui l’uomo si relazione e modifica il proprio habitat e il radicamento nelle
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culture e nella loro storia ne ha costituito
il quadro identificativo, assurgendo ad una
dimensione simbolica della territorializzazione delle comunità.
Non si può dare che un superficiale accenno alla vastità teorica che ha reso il paesaggio un potente concetto interpretativo
e programmatorio del territorio. Ciò basti
per sostanziare la base tecnica con la quale
si può procedere ad un piano paesaggistico regionale in grado di assolvere a pieno alle funzioni di governo del territorio
alla scala vasta, un piano che lega alla sua
sovraordinata cogenza una capacità comprensiva della pianificazione territoriale
regionale.

2. PIANO PAESAGGISTICO E PAESAGǧ
GIO AGRARIO
La formulazione del paesaggio agrario inevitabilmente risale al lavoro seminale di Emilio Sereni per la svolta culturale determinata
dal suo saggio. Se, da un lato, lo possiamo
inquadrare nell’avvio della storia materiale, quel filone di studi per il quale assumono il ruolo di protagonisti le masse dei
lavoratori fino ad allora trascurati da una
storiografia incentrata sull’élite, dall’altro,
questa forza che alimenta le correnti della
storia, con l’opera dei contadini, con l’evoluzione delle colture, dell’organizzazione e
delle tecnologie è il motore di un paesaggio
agrario in continua evoluzione in quanto
caratterizzato dalle trasformazioni operate
dal lavoro dei campi.
Sotto questo profilo, il paesaggio agrario
è inquadrato nel paesaggio culturale, facendo assumere al termine culturale la
valenza propria della storia materiale; non
solamente espressione alta d’arte e conoscenza, ma di quelle forme di pensiero
diffuse che guidano l’azione dei popoli. A
sua volta, il paesaggio ha una declinazione
antropica, perlomeno vive dell’interazione
uomo-natura.
Queste idee si sono fatte spazio non solamente nella storiografia e nella cultura in

generale ma hanno portato all’odierna considerazione dell’agricoltura nella duplice
veste di presidio ambientale e di economia
in sviluppo quando esalta qualità e tipicità
dei prodotti. Perciò la tutela dei suoli agricoli di pregio rientrerà a pieno titolo nel
piano paesaggistico regionale aggiungendosi alle vedute di singolare bellezza, alle
eccezionalità geologiche o alla natura incontaminata.
Sotto il profilo ambientale, le aree agricole
assicurano livelli variabili di biodiversità
dipendenti dal tipo di coltivazione praticata ma contengono, in ogni caso, elementi di
continuità ecologica con la potenzialità di
connessione tra le isole di naturalità maggiore. È il caso dei corsi d’acqua di diversa
importanza, delle aree boscate, perfino dei
filari d’alberi e delle siepi sui confini dei
poderi. Questo complesso si può chiamare
infrastruttura ambientale che, insieme alle
infrastrutture tecnologiche dei servizi a
rete, è quella struttura, di più lunga durata,
che permane all’avvicendamento colturale
o ai cambiamenti delle coltivazioni.
Il paesaggio agrario si può distinguere in
parti a diversa velocità di cambiamento la
cui individuazione è fattore fondamentale
per la pianificazione paesaggistica in quanto identifica gli oggetti da vincolare.
Quando parliamo di tutela del paesaggio,
proponiamo di conferire al termine ‘paesaggio’ l’accezione prioritaria di “oggetto
d’interesse pubblico” per far sì che non ci
si limiti a semplici misure d’intangibilità
in quanto valore, ma si riconosca ad esso
l’obbligo della cura da parte della collettività. Se, ad esempio, si decide di far ricadere
all’interno di quella categoria paesaggistica
le masserie storiche che presentino un certo gruppo di determinati requisiti, ciò non
dovrebbe comportare che quelle masserie
non si debbano demolire o alterare solamente, ma che la Regione debba farsi carico
di una politica di restauro e valorizzazione.
Da una parte, i privati proprietari saranno
vincolati al rispetto dell’architettura originaria e dovranno essere controllati per
ogni progetto di trasformazione o utilizza-
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zione che intendano intraprendere, dall’altro si dovranno emanare provvedimenti
pubblici incentivanti e sostegni finanziari
per assicurare il recupero dei fabbricati abbandonati o danneggiati e l’adeguamento
a funzioni compatibili che assicurino una
prospettiva di riutilizzazione.
Qualora il piano paesaggistico regionale venisse impostato con tali criteri, allora
condurrebbe un lavoro utile per esplorare
in maniera estesa, anche senza pretesa di
essere esaustivo, il campo da cui proviene
una domanda di politiche territoriali rilevanti. Una tale base conoscitiva consentirebbe di disegnare le politiche regionali con maggiore consapevolezza sia degli
spazi investiti che della progressività delle
misure da adottare, potendo stabilire le priorità d’intervento ed una loro graduazione.
Abbiamo visto come, rispetto all’idea di paesaggio agrario di Emilio Sereni, nella redazione del piano paesaggistico, sia necessario operare una distinzione in funzione
della dinamica dei suoi elementi ed operare
con politiche differenziate.
Un’ulteriore considerazione che si può fare
nell’attualizzazione del paesaggio agrario,
rispetto ai tempi del dopoguerra, è l’indebolimento della netta distinzione tra città
e campagna che ha tolto al mondo agricolo
quella che allora era la sua chiara delimitazione ed autonomia. Gli intrecci che oggi
notiamo sono dovuti allo sviluppo del processo di metropolitanizzazione nella duplice forma della crescita della popolazione
urbana e nella sua dispersione insediativa.
Il loro effetto cumulato ha condotto all’invasione delle campagne da parte di una popolazione urbana e, reciprocamente, la sussistenza all’interno di contesti urbanizzati
di realtà agricole.
Questa particolarità, già trattata con una
specifica strategia all’interno del piano paesaggistico della Regione Puglia, ha attribuito alla principale produzione agricola
altre potenzialità, che possono risolversi
tanto con la sopravvivenza di quell’attività
nei contesti urbani che con il beneficio ambientale e alimentare dei cittadini.

182

3. LA COSTRUZIONE DEL PIANO
PAESAGGISTICO
Nel vigente strumento regionale di governo
del territorio, il Piano Territoriale Regionale
(PTR), l’agricoltura ha già fatto il suo ingresso in maniera determinante, spostando l’asse
dei contenuti dall’urbano al rurale e facendo
diventare lo spazio aperto il fuoco dell’interesse della pianificazione di area vasta con
ripercussione anche sul successivo livello
dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Con questa catena di strumenti il
decisore pubblico ha voluto rimarcare il suo
interesse alla tutela del suolo sia sotto il profilo di risorsa esauribile ambientale sia come
luogo di un’attività economica essenziale per
la popolazione, oltre che settore trainante
dell’economia locale.
Gli studi pubblicati nel PTR hanno fatto
crescere molto la sensibilità delle amministrazioni e dell’opinione pubblica nei confronti delle risorse ambientali e del suolo.
Si è passati, nel campo della progettazione
urbanistica, dal riferimento alla copertura
vegetale del suolo, indicata come premessa
alle valutazioni per le scelte di urbanizzazione, alla richiesta di una conoscenza pedologica molto più complessa ed approfondita ed in grado di valutare le potenzialità
anche al di là dell’occasionale e temporaneo
stato di fatto.
La stessa filosofia si ritrova all’interno del
PTR e dei PTCP. In termini amministrativi,
gli studi agronomici e paesaggistici del PTR
sono stati approvati dal Consiglio regionali
come linee guida per la successiva pianificazione paesaggistica e già costituiscono
una base di informazioni ed elaborazione
cospicua che possono servire per le ulteriori
elaborazioni ed integrazioni necessarie. Tuttavia, l’alternanza politica alla guida della
regione punta a segnare delle discontinuità,
ritenendo di avere più a cuore il rimarcare le
differenze che non accettare le evidenze e riconoscere la continuità della pianificazione
e le prospettive di lungo periodo, maggiori
dei tempi della politica. Così un disegno di
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legge sul paesaggio, durante l’amministrazione Caldoro, dichiarava la decadenza delle Linee guida sul paesaggio elaborate nella
precedente amministrazione Bassolino. La
medesima scelta tra continuità e discontinuità si pone all’attuale amministrazione
regionale.
La continuità investe anche il successivo
livello di pianificazione. La redazione dei
PTCP, a loro volta, è stata influenzata dal
PTR in maniera molto concreta attraverso
conferenze ed accordi di pianificazione con
la Regione dove è stata valutata la congruenza tra i due livelli. Da questa interazione
emerge con chiarezza l’indirizzo regionale
che, per gli aspetti che stiamo trattando, ha
confermato l’orientamento alla regolamentazione degli spazi aperti ed alla tutela dei
beni naturali o di importanza ambientale,
riducendo, al contrario, le limitazioni sulla
programmazione dell’urbanizzazione. Per
questo tema, l’attenzione è stata posta sui
carichi insediativi, centralizzando per la prima volta il dimensionamento dei piani sia
provinciali che, a cascata, comunali.
Infatti, di seguito, le Provincie con PTCP
approvato, hanno condotto conferenze di
pianificazione per guidare i comuni nella
redazione dei PUC e hanno concertato, per
ciascun ambito e per ciascun comune il carico insediativo in termini assoluti in modo da
soddisfare un fabbisogno generale calcolato
dalla Regione. Mano a mano questa esatta
determinazione del dimensionamento ha
assorbito l’interesse principale delle conferenze facendo passare in secondo piano le
politiche ambientali e del paesaggio. Infatti,
la redazione dei PTCP, ciascuno con tempi
diversi, ha attraversato le oscillazioni legislative di più di un decennio, tra cui quella
che ha attribuito prima alle Provincie e poi
alla Regione la responsabilità della pianificazione del paesaggio. Pertanto molte elaborazioni che erano state realizzate nella prima
fase, quando i PTCP avevano anche valenza
paesaggistica, sono state poi espunte dai documenti ufficiali della seconda fase, quando
quella valenza avevano perso.
Ne deriva che gli enti locali hanno lavorato

intorno al tema del paesaggio per un lungo
periodo di tempo, anche se con intensità
alterna, e questo lavoro ha prodotto conoscenze e interpretazioni che possono essere
traguardate secondo una prospettiva cumulativa. Non si tratta solamente di mettere a
frutto, senza sprechi, l’investimento dell’apparato pubblico e dei suoi consulenti, ma di
avere una visione della pianificazione come
lo sforzo collettivo dell’intera comunità politica e scientifica che si sviluppa in maniera
continuativa sul lungo periodo, nonostante
cesure, svolte e picchi.
Con questo spirito, avendo a modello gli
unici due piani paesaggistici approvati in
Italia, è stata condotta una ricognizione delle
informazioni ed elaborazioni che sono state condotte dalla pianificazione provinciale
(che a sua volta recepisce quella regionale e
di settore) e che risultano in maniera più o
meno esaustiva per il piano paesaggistico.
(Vedi tabella)
La visione del quadro sintetico non è scoraggiante. Al contrario illustra come il processo di accumulazione delle conoscenze è
andato avanti fornendo un valido supporto
alle decisioni strategiche per la valorizzazione del paesaggio campano. In aggiunta
si nota anche che si sono andate formando
idee, indirizzi strategici e proposte di azioni disponibili alla valutazione dei decisori
al punto che si può concludere che non è
scoraggiante intraprendere con decisione gli
atti decisivi e conclusivi del piano paesaggistico senza dover ricorrere a scorciatoie o
semplificazioni.
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Riassunto

Abstract

L’Università di Salerno ha attivato, dall’a.a.
2016-17, un nuovo Corso di Laurea in Agraria che è stato presentato al territorio, a studenti e famiglie, agli attori istituzionali in
incontri pubblici soffermandosi su prospettive ed opportunità offerte.
L’offerta formativa dell’Università di Salerno, con 74 CdS, ricca, variegata, di qualità
e sempre più servizi offerti agli studenti,
oltre le aree storiche dell’ambito umanistico-giuridico, economico-manageriale, ingegneristico, sanitario, delle scienze della
vita e scienze dure, si è arricchita con il CdS
in Gestione e Valorizzazione delle Risorse
Agrarie e delle Aree protette, proposto dal
Dipartimento di Farmacia. Il CdS nasce da
un’esigenza di formazione emergente, a livello nazionale e internazionale, per agronomi
con competenze agrotecniche e gestionali
flegate alle caratteristiche del territorio campano, ricco di risorse agricole, paesaggistiche e di aree protette, quali Parchi, Riserve,
Bacini idrografici etc, ancora poco valorizzate per il loro impatto sull’economia locale.
Le parole chiave che descrivono il progetto
sono sviluppo sostenibile, valorizzazione
delle aree interne e rurali, biodiversità, agricoltura sociale, bioeconomia, agroenergie
rinovabili, difesa innovativa del suolo. Il
percorso permette di conoscere l’agricoltura moderna, tecnologicamente avanzata e
perfettamente integrata con le altre attività
del territorio dal turismo all’artigianato alle
attività culturali; gli insegnamenti si concentrano su produzioni di eccellenza, coltivazioni intensive, estensive e di nicchia
del nostro territorio, considerato in tutti i
suoi elementi dai fisico-chimici ai biologici
a quelli sociali e culturali e gli effetti dell’antropizzazione.

The University of Salerno, in light of its strategic plan, has founded a new and interesting
program in Agriculture Sciences - Management and Valorization of Agro-Resources
and Protected Areas - which has been developed by a deep engagement of stakeholders
to maximise the likelihood of project success,
encourage wide and positive cooperation,
build together the plan actions and improve
quality of project.
The University’s departments in the beautiful campus offer a diverse spectrum of undergraduate, graduate, doctoral and specialized degree programs but it was lacking of a
specialized program in agriculture sciences,
agribusiness and natural resources.
While agricultural policies in Europe give
great emphasis on the importance of agricultures’ multiple roles, the Campania landscape architecture, farm land, territory’s
environment, crop quality with their typical
elements such as biodiversity, extension of
protected areas, rural districts must be safeguarded and valorized.
It’s therefore no surprise in the institution
of the new universitary program which focuses on technological advanced and precision agriculture, biodiversity conservation,
sustainable management in agriculture,
product tracking and environmental performance.
The impact of agriculture on the environmental state of rural areas and rural landscapes and the contribution to the socio-economic viability of the countryside, to rural
employment and food valorization and safety represent important opportunity and
responsibility for people, organizations and
companies in Campania.

Parole chiave: Territorio campano, natura e
cultura; Necessità di formazione; Un nuovo
corso di studio; Gestione e Valorizzazione
delle Risorse Agrarie e delle Aree protette.
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1. PREFAZIONE
L’Università di Salerno ha attivato, per la prima volta dall’anno accademico 2016-17, un
nuovo Corso di Laurea in Agraria che è stato presentato al territorio, a studenti e famiglie, agli attori istituzionali in vari incontri
pubblici soffermandosi, in particolare, su
prospettive ed opportunità di formazione
offerte dal nuovo Corso di Studi.
L’Università degli Studi di Salerno nata nel
1968 con l’istituzione della Facoltà di Magistero, e trasformatasi nel giro di pochi anni
in un importante polo universitario meridionale, ha come mission quella di svolgere
attività di ricerca e formazione, sviluppando rapporti collaborativi con il territorio,
nel rispetto dell’ambiente, al fine di creare,
arricchire e, al contempo, rendere disponibile il patrimonio scientifico e culturale a
servizio degli studenti, delle imprese, delle istituzioni e, più in generale, dell’intera
collettività. L’Ateneo si caratterizza nel territorio campano per un’offerta formativa
attrattiva, con solide basi scientifiche, capacità di interrelazioni e di proiezione nel
mondo del lavoro, ma soprattutto per una
formazione vivace, progettata e realizzata
dai 16 Dipartimenti costituiti.
La caratteristica distintiva dell’Ateneo Salernitano è quella che indichiamo come
“Effetto Campus”, un campus ultramoderno che permette di vivere in pieno la vita
universitaria e che, ogni giorno, accoglie
circa 50.000 tra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e dei servizi con
mobilità delle persone dai territori più vicini a quelli lontani. Il Campus concentra
nella propria struttura tutti i più moderni
servizi agli studenti: la mensa, le residenze
universitarie, gli impianti sportivi, la piscina, le biblioteche e sale studio, i servizi postali, bancari etc. I servizi insieme ad
una politica delle tasse che premia gli studenti meritevoli, nonostante il diritto allo
studio sia stato fortemente sottofinanziato
ed definanziato negli ultimi anni in Italia,
è fortemente attrattivo per gli studenti e

le famiglie. Infatti, il numero di matricole
non solo non si è ridotto ma è aumentato
negli ultimi 3 anni, nonostante i dati nazionali indichino un forte e generale trend
negativo di immatricolazioni alle Università e, in particolare, alle Università del Sud.
Tale risultato è, da una parte, legato all’”effetto campus” e, dall’altra, ad un processo di
continuo miglioramento della qualità della
didattica con attenzione alla riduzione degli
abbandoni, della durata media degli studi e
degli studenti fuori corso.
L’offerta formativa dell’Università di Salerno, con ben 74 CdS ad elevato impatto territoriale, si presenta ricca, ampia, variegata
ma soprattutto di qualità e di eccellenza.
Oltre le aree storiche dell’Università che
spaziano dall’ambito umanistico-giuridico,
economico-manageriale,
ingegneristico,
sanitario, dalle scienze della vita alle scienze dure, tutte con corsi di studio conosciuti e di grande tradizione, negli ultimi anni
Salerno ha attivato nuovi corsi di studio
quali Scienze delle attività motorie, sportive
e dell’educazione psicomotoria, Medicina e
Chirurgia e, nello scorso anno, Odontoiatria
e Protesi dentaria.
Pur insistendo su un territorio a forte vocazione agraria e ricco di aree protette e paesaggistiche, caratterizzato dalla coesistenza
di realtà agrarie diverse (agricoltura avanzata con specifici problemi di gestione tecnica, nicchie di prodotti di eccellenza non
sempre valorizzati, aree protette) e pur possedendo l’Ateneo ampio e solido patrimonio
relazionale, di ricerca, culturale nel settore
agrario, costruito negli anni di presenza sul
territorio, tuttavia l’Università di Salerno non
ha nel proprio portafolio di offerta formativa
un percorso specificamente rivolto alla formazione di un laureato di I livello in Scienze
e Tecnologie Agrarie e Forestali.
In tale situazione, la principale novità di
quest’anno 2016-17 riguarda l’offerta di un
nuovo corso di studio nel settore agrario
- Gestione e Valorizzazione delle Risorse
Agrarie e delle Aree protette - della Classe
Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali.
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2. PAC, AGRICOLTURA SOSTENIBILE
E SVILUPPO RURALE
L’importanza dell’innovazione come driver
fondamentale dell’agricoltura sostenibile e
sviluppo rurale è ampiamente riconosciuta
dall’Unione Europea la cui politica agraria
comune (PAC) si è evoluta costantemente
per rispondere alle sfide emergenti, in particolare, nelle zone rurali fino al processo di
riforma più recente della PAC, in gran parte
completato nel dicembre 2013 con l’approvazione degli atti legislativi di base per il periodo 2014-2020 e, attualmente, sottoposta a
revisione in itinere [Commissione Europea,
2013].
Considerando la Strategia decennale Europa
2020 [Commissione Europea, 2016a] per una
crescita intelligente (investimenti più efficaci
nell’istruzione, ricerca e innovazione), sostenibile (decisa scelta a favore di un’economia
eco-sostenibile) e solidale (focalizzata sulla
creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà) e gli obiettivi generali della PAC,
il progetto del Corso di studio in Gestione
e valorizzazione delle risorse agrarie e delle
aree protette si presenta altamente innovativo, intendendo rispondere ad una domanda
di formazione, non completamente soddisfatta, e in linea con la politica di sviluppo
rurale (PSR) UE 2014-20, relativamente ai tre
obiettivi strategici di lungo termine:
• stimolare la competitività del settore
agricolo;
• garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;
• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali,
compresi la creazione e la difesa dei posti
di lavoro.
In accordo con tale politica, attuata attraverso i programmi di sviluppo rurale (PSR)
nazionali e/o regionali settennali in cui l’Italia come gli altri Paesi UE è chiamata a elaborare i propri programmi di sviluppo rurale
[Commissione Europea 2016b; MIPAAF,
2015a], il Corso di studio è stato progettato

190

per assicurare che tali nuove idee possano
confluire nella formazione di una nuova figura professionale di agronomo che possa
rispondere, in particolare alle sei priorità comuni dell’UE:
1. promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
2. potenziare la redditività e la competitività
di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende
agricole e una gestione sostenibile delle
foreste;
3. promuovere l’organizzazione della filiera
alimentare, il benessere degli animali e la
gestione dei rischi nel settore agricolo
4. preservare, ripristinare e valorizzare gli
ecosistemi connessi all’agricoltura e alle
foreste;
5. incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e
il passaggio a un’economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;
6. promuovere l’integrazione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.
D’altra parte anche il programma Horizon
2020 prevede tra gli obiettivi assicurare la disponibilità di alimenti e altri prodotti bio-based sicuri e di alta qualità attraverso lo sviluppo di sistemi per la produzione primaria
efficienti e produttivi, incoraggiare lo sviluppo di servizi per l’ecosistema, sviluppare filiere economicamente competitive e sostenibili.
Inoltre, nel Piano strategico per l’innovazione
e la ricerca nel settore agricolo, alimentare e
forestale [Cannata, 2014; MIPAAF 2015b] è
descritta la strategia condivisa da MiPAAF e
Regioni per le azioni di innovazione e ricerca
da intraprendere in risposta alla prima delle sei priorità del regolamento europeo per
lo sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020: «Promuovere il trasferimento di conoscenze ed innovazione nel
settore agricolo e forestale nelle zone rurali». Il piano introduce nuovi strumenti, quali il Partenariato Europeo per l’Innovazione
(PEI) e Produttività e sostenibilità del sistema
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agricolo (PEI-AGRI), al fine di ridurre «la distanza tra i risultati della ricerca e l’adozione
di nuove pratiche, tecnologie, forme organizzative da parte degli agricoltori, delle imprese
e dei servizi di consulenza».
Le politiche per l’innovazione nell’ambito
agricolo si fondano su un’analisi di contesto
dell’agricoltura rispetto alla sfida della sostenibilità e del fabbisogno di innovazioni
che siano in grado di accelerare la transizione verso un’agricoltura sostenibile [Adams,
2006; Courteney, 2013]. L’analisi si muove
attorno a quattro direttrici rispetto alle quali
sono definite 6 aree strategiche di intervento,
come riportato nella tabella seguente.
DIRETTRICI DI ANALISI E AREE STRATEGICHE
DI INTERVENTO DEL “PIANO STRATEGICO PER
L’INNOVAZIONE E LA RICERCA NEL SETTORE
AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE”
Direttrici di analisi

Aree strategiche di intervento

1. ǯƥ   ǡ    
  ǡ  mento e forestali nei
 Ǥ
2.   
riproduzione
delle
risorse naturali e del   
produzione di servizi
   
    Ǥ
3.    
sani, salutari e di eleǤ
4. Le relazioni tra agri  
 
vita nelle aree rurali.

1.    ǡ
  
ǯƥ  
 sistemi
2.   ǡ
ǡ
  
    
   ǯ tura
3. Coordinamento e integrazione dei proƤziamento del ruolo
ǯ 
4. ǡ    
e stili di vita sani
5. Utilizzo sostenibile
delle risorse biologiƤ 
industriali
6. Sviluppo e riorganizzazione del sistema
   
 ǡmentare e forestale

ǣ    ǡ ͚͙͘͜ ǣȀȀ
Ǥ  ǤȀȀ ȀȀǤȀȀ Ȁ Ȁ͘͟͠

Alla luce delle considerazioni esposte e in
questo scenario europeo ma anche mondiale, la formazione universitaria di I livello può e deve svolgere un effetto catalitico nel favorire l’innovazione nel settore
agrario e, specificamente, delle aree rurali, delle aree interne e delle aree protette
di cui la Regione Campania e, in particolare, le Province di Salerno, Avellino e Benevento sono ricche [Regione Campania,
2016].

3. IL PROGETTO
La progettazione del CdS, proposto dal
Dipartimento di Farmacia (DIFARMA),
in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette trova
fondamento in una visione di sviluppo,
valorizzazione e integrazione dell’enorme patrimonio di risorse agricole e paesaggistiche della Regione Campania e
del ruolo chiave che questo può avere
nello sviluppo economico del territorio, che necessita la formazione di figure
professionali qualificate, in relazione alla
coesistenza di:
1. Produzioni di eccellenza che si confrontano sul mercato internazionale,
sistemi di produzione ad elevata intensificazione colturale con specifici
problemi tecnici di gestione e produzioni di nicchia;
2. Ricca dotazione di risorse territorio
della Regione Campania in termini
di agricoltura e patrimonio agrario,
estensione delle Aree Protette, dei 2
Parch
i
Nazionali e 4 Parchi Regionali, ancora poco valorizzati per impatto sullo
sviluppo dell’economia locale e per le
potenzialità di offerta nel settore agricolo, particolarmente dell’agricoltura
multifunzionale.
3. Si tratta di una proposta interessante
per gli studenti delle Scuole Superiori che si affacciano per la prima volta
al mondo universitario per formarsi
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come tecnici agronomi con competenze agrarie, agrotecniche e gestionali
[Magnani, 2014].
Volendo sintetizzare in poche frasi, le
parole chiave che hanno guidato la progettazione sono sviluppo sostenibile ed
equità sociale, valorizzazione delle aree
interne e rurali, salvaguardia della biodiversità, agricoltura sociale e bioeconomia, agroenergie rinovabili, difesa innovativa del suolo, turismo sostenibile e
responsabile.
Il progetto offre allo studente la possibilità di conoscere l’agricoltura moderna,
innovativa, tecnologicamente avanzata e
perfettamente integrata con le altre attività del territorio dal turismo all’artigianato alle attività culturali.
Sono oggetto di studio le produzioni
di eccellenza, coltivazioni intensive ed
estensive e coltivazioni di nicchia del
nostro territorio considerato in tutti i
suoi elementi dai fisico-chimici ai biologici a quelli sociali e culturali e gli effetti dell’antropizzazione; si svilupperanno
competenze di management dell’Aziende
e dei territori.
Il corso si presenta innovativo nel panorama nazionale e attrattivo indicando ai nostri giovani una direzione di
sviluppo che coniughi agricoltura, alimentazione, cultura e turismo sostenibile da valorizzare nel nostro territorio
campano ma con uno sguardo alle possibilità di lavoro, di fare impresa e reti
economiche e sociali nel mondo globale
dove si vive e si lavora oggi.
Non a caso la progettazione ha considerato il contributo di tutte le parti interessate dai potenziali studenti e famiglie,
agli Ordini professionali di riferimento,
Associazioni di categoria, Aziende e interlocutori istituzionali (MIPAAF, Regione Campania, Ente Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano, Autorità di
Bacino etc).
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4. IL TERRITORIO E LA DOMANDA
DI FORMAZIONE
4.1 Risorse agrarie e paesaggistiche
Il territorio italiano è caratterizzato da una
ricca dotazione di risorse naturali, agricole e forestali che formano la componente
naturalistica di un più ampio patrimonio
artistico, paesaggistico e culturale e rendono l’intero Sistema Paese un ‘museo a cielo
aperto’ senza soluzione di continuità che
non ha pari al mondo [MINAMBIENTE
2015a e b, e 2016]. Ciononostante, rispetto
ad altri Paesi della UE e del mondo, l’Italia
non è tra i primi Paesi per valorizzazione
del patrimonio e opportunità di sviluppo
economico del territorio rimangono molto limitatamente esplorate[MINAMBIENTE 2013 e 2014], a fronte di una crescente
attenzione internazionale per i temi dello
sviluppo territoriale sostenibile, preservazione biodiversità, gestione sostenibile
di suolo e acqua, salvaguardia del territorio-cultura, uso sociale della genetica
e delle tecnologie [VI World Congress of
Agronomist, 2015].
Nel contesto italiano, il territorio della regione Campania si distingue per la ricca
varietà geografica, ecologica e paesaggistica determinata da una molteplicità di sistemi montani, collinari, di pianura, unita
ad una notevole complessità delle componenti urbanistiche, infrastrutturali, economico-produttive, socio-demografiche. I
sistemi agricoli e rurali montani, collinari
e costieri concorrono nel loro complesso a
definire un’offerta diversificata e qualificata di paesaggi, produzioni agroalimentari,
ambienti e culture locali.
Nell’ultimo decennio, si è consolidato il
ruolo ambientale del settore agricolo nei
processi di contenimento delle emissioni
e di mitigazione dei processi di cambiamento climatico, e si riconosce centralità
al ruolo dell’agricoltura nella conservazione delle risorse naturali (suolo, acqua, aria,
biodiversità) e del paesaggio, indirizzi pri-
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oritari nella programmazione europea per
i prossimi anni. I cambiamenti climatici,
associati al dissesto urbanistico e idro-geologico, oltre all’inquinamento ambientale
di alcuni siti di produzione, stanno producendo danni ingenti all’economia nazionale, in particolare del comparto agrario. La
maggior parte di questi disastri ambientali
sono riconducibili alla mancanza di attenzione alla corretta gestione degli ecosistemi agrari e forestali ed alla salvaguardia
delle risorse, in particolare suolo ed acqua.
Inoltre, pratiche agricole di produzione intensiva, come quelle presenti nella Piana
del Sele ma più in generale nelle aree mediterranee, stanno provocando una preoccupante degradazione dei suoli, rendendo
tangibile, in molte aree del nostro paese,
il rischio di desertificazione. Il 21.3% dei
suoli del territorio nazionale è a rischio di
desertificazione (41,1% nel Centro e Sud
Italia), evidenziando la necessità di adozione di agrotecniche innovative e conservative a tutela delle risorse del territorio.
I dati del sesto censimento nazionale dell’agricoltura [ISTAT, 2010] hanno evidenziato che negli ultimi 10 anni in Italia sono
stati ridotti in stato di abbandono 150.000
ettari di terreni agricoli, contribuendo in
maniera determinante ai disastri idro-geologici del nostro Paese, ma anche a mancati redditi (stima di circa 2,8 miliardi di
euro). Rispetto a tale fenomeno sono in
atto misure a livello nazionale volte a favorire l’imprenditoria giovanile con un impatto positivo anche sulla valorizzazione
dei terreni disponibili [INEA, 2014].
In questo contesto l’agricoltura campana
è caratterizzata da alcuni settori produttivi fortemente specializzati e ad elevato
reddito (es. orticoltura e produzioni per
la IV gamma, florovivaismo, viticoltura,
limonicoltura nelle costiere amalfitana e
sorrentina) che vedono impegnate numerose aziende di dimensioni diverse con un
peso notevole della provincia di Salerno,
Avellino e Benevento rispetto al resto della
Regione.
Un ruolo importante è svolto anche dal-

le piccole produzioni locali con l’ampia
gamma di prodotti tipici e di qualità legati
all’elevata biodiversità e alla varietà di habitat, a volte sotto-valorizzati a causa di
una mancata certificazione e appropriato
marketing dei prodotti.
Il territorio, inoltre, si presenta vocato alla
gestione di impianti di recupero e valorizzazione delle biomasse residuali, esigenza sempre più pressante per migliorare la
eco-compatibilità dei sistemi produttivi,
per la produzione di energia rinnovabile,
ad esempio, o il recupero e valorizzazione
di metaboliti secondari. Infine, accanto a
questa pluralità di tipologie circa i 2/3 del
territorio Campano sono compresi nella
perimetrazione delle “Aree interne” caratterizzate da scarsi livelli di infrastrutturazione e/o difficoltà nella fruizione dei servizi essenziali (mobilità, salute, istruzione)
che sono alla base del processo di abbandono demografico.

4.2 Le Aree Protette in Campania
Alle aree a forte connotazione agricola,
nel territorio Campano si affianca un’elevata superficie di aree protette che occupano un territorio pari al 25% dell’intera
superficie regionale (Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve statali e regionali)
che, accanto ad attrattori di elevata notorietà, possono essere un elemento portante
dell’economia territoriale e regionale [Federparchi, 2016]. Infatti, l’offerta di patrimonio naturalistico, paesaggistico e storico-culturale della Regione – localizzato
spesso nelle aree più interne e marginali-,
si accompagna, generalmente, a una offerta elevata di prodotti tipici di qualità e può
intercettare una domanda importante di
servizi turistici, beni agroalimentari, beni
culturali anche in collegamento con le aree
costiere a maggiore sviluppo turistico.
Due soni i Parchi Nazionali presenti in
Campania: il Parco Nazionale del Vesuvio
(8.842 ettari) e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (181.048

193

La necessità di un percorso formativo: il corso di studio in Gestione e
valorizzazione delle risorse agrarie e delle aree protette dell’Università di Salerno

ettari) che rappresenta l’area protetta più
importante e vasta di tutta la Regione. Oltre ai due Parchi Nazionali, sul territorio
campano sono presenti Parchi naturali
regionali, riserve naturali statali e riserve
naturali regionali, che rendono la nostra
Regione unica per aree naturali protette, occupando un territorio pari al 25%
dell’intera superficie regionale.
In sintesi un’offerta formativa nella classe
L-25 deve necessariamente tener conto di
tutte le peculiarità suesposte tra cui la coesistenza tra aree tipicamente a vocazione
agricola e aree protette della Regione Campania, comune a molti altre regioni italiane
e del bacino mediterraneo, che richiedono
per la gestione e valorizzazione figure di
laureati nella classe L-25 con un’appropriata integrazione di conoscenze, capacità e competenze in più settori disciplinari.
La complessa e varia realtà da gestire che
emerge dal quadro delineato, richiede,
dunque, figure professionali che siano al
contempo specializzate nelle competenze
tecniche nel settore delle scienze agrarie,
ma anche capaci nell’implementazione di
sistemi di gestione e valorizzazione della
dotazione di risorse disponibili che coniughino le esigenze economiche e di sviluppo con la salvaguardia del territorio.
Si necessita, in sostanza, di una formazione multidisciplinare che integri efficacemente i diversi saperi, in cui è particolarmente rilevante la salvaguardia e gestione
dell’ambiente agrario e delle aree protette,
l’attenzione alla sostenibilità, biodiversità,
suolo/acqua/paesaggio, uso sociale della
genetica e delle tecnologie in genere.

5. LA RISPOSTA DELL’UNIVERSITÀ
DI SALERNO
Uno degli strumenti per l’attuazione
della politica di innovazione nel settore agrario è la formazione universitaria
mirata alle nuove esigenze, con corsi di
studio che, oltre una solida preparazione
nelle discipline di base e caratterizzanti il
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settore agrario in genere, sia in grado di
introdurre innovazione nei contenuti degli insegnamenti, forte integrazione con
discipline affini/integrative, ampia previsione di attività sul campo, di laboratorio, di tirocinio, ulteriori conoscenze per
l’inserimento nel mondo del lavoro ai fini
di colmare il gap tra politiche nel settore
dello sviluppo rurale e sostenibilità e la
formazione di tecnici agronomi capaci di
affrontare le sfide attuali.
Il Corso di studio in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree
Protette intende offrire un percorso destinato a formare un laureato europeo con
competenze e capacità scientifiche e operative che gli consentano di massimizzare e innovare le agrotecniche utilizzate in
importanti e diffusi comparti produttivi
del settore agrario, di migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agrarie
primarie, di intervenire negli ambiti della compatibilità ambientale delle produzioni vegetali e dell’agrosistema, ottimizzando i costi, ma al contempo riducendo
sprechi e impatto ambientale, in un’ottica
di sostenibilità.
Il nostro obiettivo è che laureato in uscita abbia le conoscenze fondamentali per
promuovere anche sinergie tra il mondo
del lavoro in agricoltura e il mondo della
conservazione e valorizzazione delle zone
di pregio naturalistico-ambientale (Aree
protette in particolar modo Parchi Nazionali e Regionali), coniugando efficienza
economica e compatibilità delle pratiche
agricole con l’ecosistema delle diverse
aree, con particolare riferimento alla difesa della biodiversità, alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla salvaguardia
della fertilità dei suoli.
Nello specifico, obiettivi formativi del
CdS in Gestione e Valorizzazione delle Risorse Agrarie e delle Aree Protette
sono l’acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore agrario e
delle aree protette del laureato attraverso
un percorso formativo comprendente in-
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segnamenti e attività pratico-applicative,
raggruppabili in Aree Tematiche di Apprendimento (ATA):
1. Area delle conoscenze propedeutiche, comprende discipline necessarie
per l’acquisizione delle conoscenze di
base di carattere matematico, chimico,
fisico, biologico.
2. Area delle produzioni vegetali primarie, individuata da discipline volte
all’acquisizione delle conoscenze teorico-pratiche nel settore dell’agronomia,
delle coltivazioni erbacee, arboree e
floricoltive, della microbiologia agraria, della genetica agraria e delle relazioni tra pratiche colturali e miglioramento genetico;
3. Area della difesa delle piante e degli
agrosistemi, comprende discipline per
lo sviluppo di conoscenze nel settore
della patologia vegetale e dell’entomologia e del controllo e gestione fitosanitari eco-compatibili;
4. Area dell’ingegneria e idraulica agrarie individuata da discipline per l’acquisizione di conoscenze necessarie per la
tutela e gestione del suolo e dell’acqua
per uso agricolo, risorse idriche territoriali, tecniche di sistemazioni idrauliche, tutela ambientale e gestione integrata di piccoli bacini, risorse idriche,
approvvigionamento e smaltimento
delle acque, irrigazione e il drenaggio
dei suoli nei sistemi agrari; discipline
per l’acquisizione di competenze e metodologie tecnico-procedurali per il
controllo e la certificazione della qualità, della sicurezza e della sostenibilità ambientale dei prodotti delle filiere
produttive del comparto agrario;
5. Area delle competenze economiche e
gestionali in agricoltura, comprende
insegnamenti necessari per acquisire
conoscenze su - i principali regolamenti e normative agro ambientali a livello nazionale ed europeo e normativa
di certificazione di prodotto e di processo; e acquisire competenze organizzative e tecnico-gestionali - nella filiera

agrotecnica, - nella commercializzazione dei prodotti, - nella produzione
di beni e servizi per l’agricoltura ovvero
comprendere le dinamiche del sistema
economico acquisendo gli strumenti
operativi per la gestione aziendale;
6. Area delle competenze IT e delle
competenze per la comunicazione,
comprende l’acquisizione di una lingua
veicolare (inglese), anche attraverso
l’offerta di corsi caratterizzanti/professionalizzanti in lingua inglese e strumenti informatici per comunicare con
gli operatori del settore e con le agenzie
di pianificazione e finanziamento pubblico in agricoltura, a livello Nazionale
ed Internazionale; nonché da discipline relative a conoscenze e strumenti
basati sulle tecnologie dell’informazione per il monitoraggio ambientale, il
controllo della produzione e il supporto alla logistica;
7. Area tecnico-traslazionale, a completamento della formazione l’area
comprende l’offerta di attività pratiche-applicative interdisciplinari con
laboratori/esercitazioni/attività
sul
campo specifici per il settore agrario,
per permettere allo studente di affrontare e risolvere esigenze e problemi tipici delle imprese agricole e delle aree
protette.
Parte integrante del progetto formativo è,
infine, lo sviluppo di un progetto di fine
carriera su aspetti, problematiche, introduzione di tecniche innovative, di sviluppo aziendale nel settore agrario e delle
aree protette che il laureando svilupperà
in campo, grazie a convenzioni e accordi
con aziende, enti, aree protette presenti
nel territorio e nelle zone limitrofe, sotto
la supervisione di docenti tutori di discipline diverse, che permetterà di valutare
il livello di preparazione teorica e pratica
acquisita.
Il corso è, quindi, sviluppato in modo da
formare professionisti in grado di combinare opportunamente le conoscenze tec-
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niche e specialistiche tipiche dei corsi di
Laurea della Classe L-25 con le capacità
trasversali richieste in contesti operativi
professionali dove è fondamentale un’efficace integrazione delle conoscenze ai fini
competitivi. Il modello formativo adottato si basa sullo schema a “T” (“T-shaped
professional”): un profilo professionale
che combina competenze ‘verticali’ tecniche (hard skills) e capacità ‘orizzontali’
trasversali (soft skills) cosi come rappresentato nella figura 1.

6. CONCLUSIONE
È ben noto che l’innovazione nel settore
agrario può essere intesa in vario modo,
può coinvolgere prodotti, processi, servizi nuovi o rinnovati o il loro adattamento
al contesto geografico e ambientale, per
cui non basta innovare nei processi tecnologici o disseminare i risultati ma oc-
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corre aumentare la formazione e la cultura nell’area specifica della produzione
sostenibile, sviluppo rurale, protezione
e valorizzazione del territorio e del paesaggio. Da qui l’esigenza di laureati nella
Classe L-25 che abbiano le competenze
necessarie ad influenzare positivamente
anche i processi sociali ed economici nel
loro insieme; ovvero non basta possedere competenze per la promozione della
produttività o risoluzione di problemi
ambientali ma occorre essere in grado
di collegare produttività, performance
ambientali e risultati economici per l’azienda, ente, struttura presso cui si opera. L’innovazione cosiddetta bottom-up
richiede agronomi junior formati ad affrontare i problemi specifici del territorio,
comprese le caratteristiche geo-climatiche e il contesto paesaggistico-ambientale, con l’obiettivo di invertire la degradazione dei suoli, l’alterazione del paesaggio
e il declino della produttività.
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La fabbrica del paesaggio sostenibile

La “fabbrica del paesaggio” è la costruzione
artificiale dei luoghi derivanti dall’azione
dell’uomo sul territorio e costituisce la percezione visiva che gli individui subiscono da
tali trasformazioni. Se la trasformazione del
paesaggio è improntata sul rispetto di valori
condivisi tra gli individui che fruiscono un
bene, si potranno creare condizioni per un
benessere psicofisico e di piacere. Viceversa,
tali alterazioni artificiali possono incidere
negativamente nella vita di relazione tra due
o più soggetti fino ad interessare l’intera collettività.
Non si tratta solo della individuazione e definizione tra il bello ed il brutto, ma di indicare il limite di valore da attribuire ad un
ambiente sano da quello di ambiente degradato, inquinato, contaminato.
Poiché il suolo è un bene non riproducibile da preservare alle generazioni future, vi è
la necessità che le attività umane siano ecocompatibili ed ecosostenibili in linea con
gli attuali principi, politiche e la normativa
dell’Unione Europea.
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The “landscape factory” is the artificial construction of the places resulting from the
human action on a territory and it forms
the visual perception that individuals suffer from these transformations. If landscape
transformation is based on respect for shared values from people who enjoy a good, it’s
possible to create conditions for a psychological well-being and pleasure. Conversely,
such artificial changes may adversely affect
the life of the relationship between two or
more parties up to affect the entire community.
It is not only the identification or definition
of the “beautiful and the ugly”, but to indicate the maximum value to be attributed to a
healthy environment from that of degraded,
polluted, contaminated environment.
Because the soil is an unplayable good to be
preserved for future generations, there is the
need that human actions have to be environmentally and eco friendly in line with
existing principles, policies and European
Union legislation.
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Le trasformazioni antropiche dei territori
necessitano di strumenti di pianificazione
basati sulla conoscenza dei vari settori che
compongono la vita associativa, per dar vita
ad un piano sostenibile che risalti la vocazione identitaria dei territori.
Da quando l’uomo ha iniziato a coltivare la
terra per soddisfare il suo sostentamento ha
perso la sua caratteristica primitiva di nomade, stazionando stabilmente in un determinato luogo, creando intorno a sé manufatti che potessero soddisfare i suoi bisogni
primari e di vita associativa con gli altri suoi
simili.
Poiché la prima delle esigenze vitali delle
collettività è la produzione di cibo, il territorio naturale è stato convertito in territorio
agrario.
I paesaggi che ci presenta il pianeta pertanto
possono definirsi di tre tipi:
• NATURALI, dove l’azione antropica è
del tutto assente;
• URBANI, dove l’azione antropica è finalizzata alla trasformazione del territorio
ai fini abitativi, produttivi, sociali, ecc.;
• AGRARI o RURALI, dove l’azione antropica è finalizzata alla produzione di
cibo o di altri prodotti per il singolo o
per la collettività.

Per secoli l’uomo ha vissuto in simbiosi e
nel rispetto dell’ambiente circostante poiché
conscio di essere anch’egli parte del processo
della natura, ma con la potenzialità, rispetto
agli altri esseri viventi, di poter modificare la
stessa secondo i propri bisogni.
Per differenziarsi rispetto ai sui simili,
nell’intento di creare le gerarchie sociali che
gli permettevano di controllare i processi di
governo, si realizzavano manufatti edilizi
dove la ricerca estetica diventava l’elemento principale del processo costruttivo. Tale
modello consentiva di diversificare anche
il rapporto di potere nella scala gerarchica:
quanto più era complessa e dettagliata nei
particolari la costruzione tanto più, il soggetto detentore del bene, ricopriva un ruolo
apicale nella società.
Le città ed i luoghi urbani si sviluppavano
solo all’interno delle mura difensive ed intorno ai centri del potere, facilmente riconoscibili per maestosità e collocazione strategica.
Anche le attività produttive venivano separate. Nel centro urbano, salvo qualche orto
o giardino, avvenivano quelle artigianali e
commerciali mentre quelle agricole erano
praticate nelle zone rurali. (Foto 1)
L’industrializzazione, iniziata agli inizi
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dell’Ottocento, ha interessato solo le aree a
Nord del Paese per la vicinanza ai confini
della Nazione.
Questo modello culturale si è ben radicato in Italia anche dopo il raggiungimento
dell’Unità del 1861 e fino al 1945, a seguito
della frammentazione del potere che veniva
esercitato in piccoli Stati. Ciò ha determinato la creazione di un patrimonio culturale
unico al mondo per diversità e ricchezza.
Dal secondo dopoguerra in Italia, la modifica culturale di stampo capitalistico introdotta dai vincitori, ha sviluppato l’urbanesimo creando ed alimentando il fenomeno
della speculazione edilizia. In quegli anni
di boom economico, il miglioramento delle
condizioni di vita si è ripercossa anche nel
settore immobiliare con richieste di mercato
in linea con la produzione che si realizzava
nel periodo. L’attrattività delle città piccole, medie e grandi in quegli anni ha di fatto
spopolato le campagne ed i centri minori
depauperando il territorio sempre più abbandonato a se stesso. (Foto 2)
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Oggi assistiamo impotenti ad un nuovo e
grave fenomeno: lo spopolamento delle città
piccole e medie a favore delle aree metropolitane e verso i Paesi anglo-sassoni con ulteriore impoverimento delle aree soprattutto
della fascia appenninica e del Sud. In Italia
è del tutto assente una politica per risollevare economicamente i “centri minori” i quali
non sono riusciti a cogliere né l’industrializzazione degli anni Settanta né oggi possono
attrarre le aziende che si occupano dei “servizi” in quanto carenti delle infrastrutture
necessarie per competere sul mercato.
In queste aree, gli unici investimenti sono
quelli dei fondi strutturali europei che però
sono indirizzati maggiormente allo sviluppo
delle aree rurali e, quindi, al settore agricolo. Il mercato delle costruzioni, invece, dipende dalle politiche di sviluppo economico
dei territori il cui strumento di riferimento è
dato della pianificazione urbanistica. In Italia c’è poca programmazione e pochi sono i
comuni che hanno piani urbanistici ancora
efficaci ed in linea con le nuove politiche di
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sviluppo locale che il mercato richiede. La
mancata pianificazione dei territori dipende
da una obsoleta visione culturale della classe
dirigente che associa i piani urbanistici alla
cementificazione e non alla rigenerazione
di quanto costruito. Si intravedono spiragli
innovativi in quei comuni che stanno sperimentando nuove forme di pianificazione
incentrata sulla tutela del territorio inteso come paesaggio da salvaguardare per le
future generazioni dove si tiene conto non
solo della parte urbana ma soprattutto della
vocazione agricola del suolo, con un lavoro
di studio e analisi, che determina una zonazione agricola pertinente, con le caratteristiche locali e con le coltivazioni di pregio
presenti.

I BENI CULTURALI COME
CARATTERIZZAZIONE
DELL’IDENTITÀ LOCALE
L’Italia possiede il più ampio patrimonio
culturale a livello mondiale con oltre 3.400
musei, circa 2.100 aree e parchi archeologici
e oltre 43 siti Unesco. Tale patrimonio è costituito da beni artistici mobili ed immobili e
da beni architettonici di notevole pregio - il
più delle volte sconosciuto alle stesse popolazioni residenti - che, recuperati e rivalutati,
possono divenire una nuova risorsa economica per i territori interessati. Il plusvalore
alle opere recuperate non deriva dall’investimento monetario, inteso quale intervento per
salvare il bene dalla rovina, ma dalla possibilità di inserirlo in un contesto integrato in
cui diventa testimonianza del passato e della
cultura che ha caratterizzato quel territorio.
La lunga attività monotematica (agricoltura)
vissuta dal territorio lo ha segnato in modo
indelebile tanto che ancora oggi sono leggibili le testimonianze del passato. Proprio il
breve lasso di tempo trascorso (circa 60 anni)
può permetterci di salvare, anche per le generazioni future, l’enorme patrimonio culturale
derivante da tale settore produttivo.
Ogni territorio, tra l’altro, si identifica per la
storia che lo ha attraversato ed è ricostruibi-

le attraverso l’aggregazione critica dei singoli
elementi presenti: archivistici, artistici, storici, architettonici, dei manufatti, ecc..
Occorre però stabilire se la civiltà contadina
del passato possa costituire o meno patrimonio culturale e se tale patrimonio possa costituire sviluppo economico per il territorio di
pertinenza. Sappiamo orami da anni che una
risorsa fondamentale di grossa attrattività del
nostro Paese, per la domanda turistica internazionale, è costituita proprio dall’immenso
patrimonio artistico, storico, e culturale e non
vi è dubbio che anche le testimonianze delle
civiltà contadine facciano parte integrante ed
inscindibile dei beni culturali del popolo italiano in generale, le cui radici affondano proprio nelle culture e nelle tradizioni contadine.
Il patrimonio ambientale, i suoi paesaggi, le
sue atmosfere che oggi connotano campagne, valli, monti, colline, pianure e migliaia
di piccoli borghi nel nostro Paese, sono inoltre il frutto dell’opera e dei sistemi di vita del
mondo contadino, sono cioè paesaggi umani
che vanno conservati e tramandati alle generazioni future.1
Sono da inserire in questo contesto non solo
le emergenze artistiche o architettoniche di
elevato spessore, ma, come prevede anche
l’art. 5 della legge n. 135/2001, «contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti
ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata dei beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici
dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla
presenza diffusa di imprese turistiche singole o
associate».
Si comprende che salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali provenienti dalla civiltà
contadina possono contribuire allo sviluppo
economico del territorio.
Tale azione, però, richiede una integrazione sinergica tra i vari soggetti pubblici e privati preposti alla tutela, conservazione, divulgazione,
gestione dei beni culturali che devono mette-

1) G. Maresu – XIV Rapporto sul turismo italiano – pag.
442
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re in rete il lavoro svolto e favorire lo sviluppo
economico delle aree interessate.
In un’economia ormai globalizzata, il locale si
confronta con il globale e l’interazione tra i due
elementi avviene attraverso l’unicità dell’offerta.
Rispetto ai prodotti industriali e commerciali che possono realizzarsi in qualsiasi
posto del mondo, i beni culturali possono
offrire questa unicità perché essi non sono
ripetibili, essendo collocati solo in quel luogo
(per vedere il Colosseo bisogna recarsi solo a
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Roma, per vedere l’arco di Traiano bisogna
recarsi solo a Benevento, per vedere la torre
Eiffel occorre recarsi solo a Parigi).
Se al singolo elemento storico, artistico,
architettonico del territorio si associa la
peculiarità dello stesso, poiché in esso vi è
l’unicità di una veduta, di un paesaggio, di
un ambiente, di un prodotto, allora è il territorio stesso che si trasforma e si eleva nel
globale divenendo “Identità Locale”. (Foto
3 e 4)

La fabbrica del paesaggio sostenibile

Foto 5 e 6

L’identificazione di un territorio rispetto ad
un altro ad esso concorrente non può non
passare attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni ambientali e rurali, ovvero
di beni che appartengono ad un patrimonio
diffuso, spesso collocato in contesti minori, costituito da manufatti legati storicamente all’insediamento umano e all’uso
dei materiali offerti dalla natura del luogo,
in particolare legno e pietra: muri a secco
e terrazzamenti, sentieri e mulattiere, pavimentazioni e recinzioni, fontane e lavatoi,
canali e opere di presa, chiese rurali, mulini,
torri colombaie o di avvistamento, casali,
ecc. (Foto 5 e 6)

Esso rappresenta uno degli elementi di
maggior peso per giungere all’identità locale perché è il bene di immediata percezione
visiva che trasmette nel visitatore l’immagine che porterà a casa e farà parte della sua
esperienza vissuta in quel luogo.
Per il visitatore sarà il marchio (o brand) che
identificherà quel luogo e quel territorio.
Bisogna puntare su questi elementi per sdoganare il territorio dal qualunquismo che
non premia in un mercato globalizzato.
I singoli attrattori turistici presenti sul territorio da soli non sono sufficienti per soddisfare la domanda internazionale del settore.
La ricettività dell’agriturismo è una risposta
alla domanda del turismo rurale ma non è
sufficiente. Occorre far permanere il turista
sul territorio oltre il tempo necessario alla
degustazione dei prodotti enogastronomici
che l’operatore gli propone. Occorre offrire
una serie di servizi collaterali che stimolano il visitatore e lo fanno vivere in uno stato di benessere che solo in quel luogo riesce
ad avere.
I beni culturali, artistici, architettonici, ambientali possono assolvere a tale compito.
Allora si comprende che lo sforzo che va
effettuato dagli operatori locali, quali Enti
Pubblici o privati, onlus, organizzazioni
di volontariato, pro loco, associazioni ambientaliste, associazioni di categorie, ecc. è
quello di convergere sull’obiettivo condiviso
e lavorare per costruire la propria identità
locale. (Foto 7)

LA FABBRICA DEL PAESAGGIO
La pianificazione urbanistica di un territorio
permette di effettuare una ricerca dei dati
con analisi dei manufatti ed attività esistenti
sullo stesso per determinarne le potenzialità
endogene dal punto di vista economico.
La strumentazione deve basare la sua azione
sulla tutela del territorio nonché sulla vocazione agricola del suolo.
La fabbrica del paesaggio è la costruzione
artificiale dei luoghi derivanti dall’azioni
dell’uomo sul territorio secondo un modello
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di sviluppo pianificato e costituisce la percezione visiva che gli individui subiscono
da tali trasformazioni. Se la trasformazione
del paesaggio è improntato nel rispetto della
natura e dei valori condivisi tra gli individui
che fruiscono il bene si potranno creare le
condizioni di un benessere psicofisico e di
piacere per gli stessi fruitori del bene ed il
territorio diventa sostenibile. Viceversa, tali
alterazioni artificiali possono incidere negativamente sulla natura e nella vita di relazione tra due o più soggetti fino ad interessare
l’intera collettività.
In tal caso il paesaggio risulta decadente.
Non si tratta solo della individuazione e definizione tra il bello ed il brutto, ma di distinguere il limite di valore da attribuire ad
un ambiente sano da quello di ambiente degradato, inquinato, contaminato.
Poiché il suolo è un bene non riproducibi-
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le da preservare alle generazioni future vi è
la necessità che le attività umane siano ecocompatibili ed ecosostenibili in linea con i
principi, le politiche e la normativa dell’Unione Europea.
Per la costruzione della fabbrica del paesaggio è stato redatto un diagramma di flusso
in cui sono riportate dettagliatamente le cinque fasi necessarie per raggiungere il prodotto finale:
• I - inventariale
• II - catalogazione
• III - elaborazione
• IV - formazione ed informatizzazione
• V - divulgazione
La scientificità perseguita, aggiunta alla
complessità dei dati raccolti ed elaborati,
fornisce le linee guida che quel territorio
esprime in termini economici, sociali ed antropologici.
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Riassunto

Abstract

Il paesaggio è una parte di territorio ma è
anche la percezione che l’osservatore ha di
esso.
La presenza dell’uomo influenza l’aspetto di
un territorio. L’agricoltura, intesa come attività umana, influenza il paesaggio, tanto che
la campagna coltivata ha un valore anche in
termini paesaggistici, costituisce il paesaggio rurale.
La percezione essendo soggettiva è influenzata da numerose variabili quali l’età, la condizione sociale, il sesso, il grado culturale,
ecc. È anche fortemente condizionata dal
carattere della comunicazione. Una comunicazione non veritiera o parziale, indistinta può favorire la percezione negativa di un
territorio e accomunare in senso negativo
realtà virtuose e paesaggi non meritevoli.
È importante accrescere la percezione positiva di un territorio in quanto essa rappresenta un punto decisivo per aumentare ed
accelerare processi di sviluppo locali.
La qualità della vita, l’educazione alla tutela
dell’ambiente e la consapevolezza del valore
di un paesaggio influenzano la percezione di
quel paesaggio.

The landescape is a part of the territory but
it is also the perception that the observer has
about it.
The presence of man influence the aspect of
a territory. The agriculture, considered as a
human activity, influence the landscape, so
that the cultivated land has a value also in
landscape terms, it is the rural landscape.
Being a subjective perception it is influenced
by many variables such as age, social status,
sex, cultural level, etc. It is also strongly influenced by the nature of communication. An
untruthful or incomplete, indistinct communication can foster negative perceptions of a
territory and unite negatively virtuous realities and not worthy landscapes.
It is important to increase the positive perception of a territory because it represents a
decisive point to increase and accelerate local
development processes.
The quality of life, the education for environmental protection and the awareness of the
value of a landscape influence the perception
of the landscape.

Parole chiave: paesaggio, paesaggio rurale,
percezione, social network

212

Key word: Landscape, rural landscape, perception, social network

Paesaggio rurale e percezione

1. PAESAGGIO E PERCEZIONE
Il paesaggio, secondo i riferimenti teorici
più accreditati e recenti, in qualche modo
non è rappresentativo solo della realtà: le
soggettività e le comunità locali producono
un effetto ‘senso’ del paesaggio.
Si può dire, in altri termini che il paesaggio
comprende sia la realtà che l’apparenza ‘percepita’ della stessa.
La Convenzione europea del paesaggio, per
brevità indicata con l’acronimo CEP, è un
documento siglato a Firenze nell’Ottobre del
2000. Essa rappresenta una rivoluzione nella
concettualizzazione del paesaggio in quanto
ne formula una nuova concezione. L’articolo
1 designa il paesaggio come «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani
e dalle loro interrelazioni»1. È introdotto,
quindi, il concetto di percezione. Percezione
di fattori fisici, naturali che caratterizzano
una realtà oggettiva quale il territorio, l’ambiente filtrati attraverso la lente della soggettività, fatta del vissuto e del bagaglio culturale di chi guarda.
Ad influenzare la percezione di un paesaggio non è solo la componente naturale e
storica ma anche il senso di appartenenza
e di identificazione di una comunità ad un
luogo. Il paesaggio contribuisce a costruire
l’identità di una comunità. Ciò è riconosciuto anche dalla CEP, infatti all’articolo 5 si
legge che «ogni Parte si impegna a riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto
componente essenziale del contesto di vita
delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e
naturale e fondamento della loro identità»2.
«La CEP infatti non solo considera giustamente il paesaggio come un fenomeno né
puramente oggettivo (come l’ambiente), né

1) Art. 1, Consiglio d’Europa, Convenzione europea del
paesaggio, Firenze, Ufficio Centrale per i Beni Ambientali
e Paesaggistici, 2000.
2) Op. Cit. CEP

puramente soggettivo (il famigerato paesaggio come stato d’animo), ma piuttosto costituentesi nell’interazione tra i due versanti;
non solo sottolinea nel paesaggio la compresenza di elementi naturali e storici, culturali
e fisico-biologici; ma, soprattutto, vede nel
paesaggio una risorsa identitaria, ovvero
uno dei fattori che concorrono a costituire
l’identità di una comunità» [D’Angelo, 2014,
pp.51-52]3.
Tra l’uomo e l’ambiente, il territorio che lo
circonda si stabilisce un legame d’influenza reciproca in quanto egli può modificarlo
anche in funzione di come lo percepisce. La
presenza e l’azione dell’uomo influenzano le
caratteristiche di un territorio come queste
ultime influenzano l’agire umano.
«L’ecologia del paesaggio è una disciplina
che considera l’uomo come elemento importante di gran parte dei paesaggi, mentre
solitamente gli ecologi studiano gli ecosistemi senza considerare l’influenza umana
su di essi. Tuttavia, pochi luoghi sulla terra
sono privi dell’influenza umana; il disturbo
antropico include attività come la caccia,
il taglio degli alberi, l’agricoltura, l’allevamento, l’inquinamento, l’introduzione di
specie esotiche e l’alterazione dell’atmosfera
e, probabilmente del clima a scala globale»
[Cunningham, Cunningham, Saigo, 2003,
p.115]4.
Sicuramente l’agricoltura ha influenzato e
influenza l’aspetto del paesaggio, tanto che
la campagna coltivata ha un valore anche in
termini paesaggistici. «In Italia, poi, come
dimostra l’ancora indispensabile libro di
Emilio Sereni, la Storia del paesaggio agrario
italiano, quello tra paesaggio e agricoltura è
un binomio indissolubile, tanto l’agricoltura ha contribuito, in varie forme nelle varie
epoche, a plasmare, organizzare trasformare
il nostro paesaggio» [D’Angelo, 2014, p.195].
Il termine paesaggio, come già si è potuto
notare, è strettamente collegato a quello di
3) Cfr. D’Angelo P., Filosofia del paesaggio, Quodlibet, LAVIS (TN), 2014.
4) Cfr. Cunningham P.W., Cunningham M.A., Saigo B.W.,
Ecologia applicata, McGraw-Hill, Milano, 2003.
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percezione. Gilles Clèment nel libro Giardini, paesaggio e genio naturale, chiarisce la
differenza tra paesaggio ed ambiente, e così
scrive: «Paesaggio, secondo me, indica ciò
che si trova alla portata del nostro sguardo. Per i non vedenti, si tratta di ciò che si
trova alla portata di tutti gli altri sensi. Alla
domanda «cos’è il paesaggio?», possiamo
rispondere così: ciò che conserviamo nella
memoria dopo aver smesso di guardare; ciò
che conserviamo nella memoria dopo aver
smesso di esercitare i nostri sensi all’interno
di uno spazio investito dal corpo. […] Trattandosi di una percezione (e della sua trascrizione, per esempio in un dipinto: i primi
paesaggisti sono pittori, non arredatori), il
paesaggio sembra essenzialmente soggettivo. Viene letto attraverso un potente filtro,
fatto di vissuto personale e di armatura culturale. […] Ambiente è l’esatto opposto di
paesaggio, nella misura in cui tenta di dare
una lettura oggettiva di quanto ci circonda.
È anche il versante condivisibile del paesaggio: una lettura scientifica trasmessa da
strumenti di analisi che chiunque, quale che
sia la sua cultura, può comprendere e valutare in modo comparabile» [Clèment, 2013,
pp. 10-12].
Percepire un paesaggio non vuol dire, però
restringere tale esperienza alla considerazione di paesaggi di rimarchevole bellezza, paesaggi straordinari, che colpiscono
l’osservatore perché eccezionalmente belli.
«Ma questo modo di guardare al paesaggio
ha fatto il suo tempo, e oggi siamo convinti
che degno di attenzione e rispetto non è solo
il paesaggio con tratti di eccezionalità, ma
il tessuto intero del territorio» [D’Angelo,
2014, p. 127]. D’altronde la CEP all’articolo
2 include «sia i paesaggi che possono essere
considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati»
[Ibidem]. Riservando diversi e distinti interventi in funzione del paesaggio considerato,
in quanto «i paesaggi di straordinario valore debbono essere innanzi tutto preservati,
quelli ordinari gestiti in modo avveduto,
mentre verso quelli in condizione di degrado è necessario avviare operazioni di recu-
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pero» [D’Angelo, 2014, p. 185].
Il paesaggio, quindi, non è rappresentativo
della sola realtà ma le soggettività e le comunità locali influenzano la percezione di
un determinato territorio. In altri termini
per paesaggio s’intende sia la realtà che la
percezione della stessa. Questa conclusione
è frutto di un difficile e tortuoso confronto
scientifico, tale da mettere in discussione lo
stesso significato di paesaggio e da essere
esasperato dalla contraddizione tra percezione e funzionalità ecologica.
Nell’intento di superare tale dualismo è significativo il contributo di P. Fabbri con il
saggio Paesaggio e reti. Ecologia della funzione e della percezione. Infatti «superare quest’ambivalenza costituisce la finalità
ultima dell’apparato concettuale del libro:
dimostrare, cioè, come la funzione del paesaggio in quanto soggetto e la percezione
del paesaggio in quanto oggetto hanno un
fondamento ecologico comune» [Fabbri,
2010, p. 9]. Inoltre, l’autore sostiene che «la
distanza tra queste due così antitetiche concezioni si assottiglierebbe ancora di più se
si potesse considerare, in ogni modo, il paesaggio come una forma di organizzazione
in cui esista un’implicita relazione tra i suoi
vari elementi. Secondo questa visione, in un
caso le relazioni sarebbero di tipo ecologico,
nell’altro di tipo percettivo, ma, in entrambi, comunque, potrebbero essere viste come
connessioni di una rete i cui nodi non sarebbero altro che gli elementi stessi» [Fabbri,
2010, p. 12]. Ciò «per dimostrare che: tanto
il funzionamento ecologico del paesaggio
quanto la sua percezione […] rispondono ai
principi di organizzazione delle reti» [Fabbri, 2010, p. 46].

2. PAESAGGIO E SOCIAL NETWORK
La percezione essendo soggettiva è influenzata da numerose variabili quali l’età, la condizione sociale, il sesso, il grado culturale,
ecc. Inoltre, è fortemente condizionata dal
carattere della comunicazione. Nel senso che
una comunicazione non veritiera o parziale,
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indistinta può favorire la percezione negativa di un territorio e accomunare in senso
negativo realtà virtuose e paesaggi non meritevoli. Ne è un esempio la percezione non
positiva che non di rado si ha della Campania in quanto associata a temi quali rifiuti,
terra dei fuochi, camorra, abusivismi, ecc.
facendo passare in secondo piano le virtù, le
eccellenze e le bellezze di cui la stessa è ricca. È importante, invece, accrescere la percezione positiva di un territorio in quanto
essa rappresenta un punto decisivo per aumentare ed accelerare processi di sviluppo
locali. Il punto è che la Campania come tutte
le realtà locali non possono essere promosse da campagne d’informazione incapaci
di cogliere specificità ed originalità locali e
territoriali. Così non solo vanno valorizzati monumenti, chiese, piccoli borghi, edifici
storici, non dimenticando parchi, giardini
e alberi monumentali, belvederi ma vanno
opportunamente fatte conoscere anche iniziative e innovazioni locali, realtà virtuose,
tradizioni di un territorio, ecc.
La percezione, inoltre, è influenzata da fenomeni quali la globalizzazione e i social
network che determinano percezioni virtuali di un numero crescente di paesaggi. Gli
effetti dei social network sono ancora oggetto di studio, si può, però, osservare che:
foto, filmati, testimonianze, ecc. di paesaggi
immessi in rete crescono vertiginosamente con conseguente aumento di curiosità e
conoscenza di un numero infinito di paesaggi; la percezione, seppur virtuale, della
terra d’origine da parte delle popolazioni
emigrate ne risulta influenzata; è possibile
definire nuove app che permettono di aumentare la conoscenza delle originalità paesaggistiche. Ci si rende conto, quindi, che
i social network sicuramente accrescono la
percezione del paesaggio ma tale amplificazione può avvenire sia in senso positivo che
in senso negativo, cioè creando delle false
percezioni. Un esempio, come evidenziato
in precedenza, è la vicenda terra dei fuochi
ingigantita in senso negativo. La percezione
‘negativa’ può prescindere dalla qualità intrinseca di un paesaggio ed accentuata da

una comunicazione indistinta non veritiera
e dalla non conoscenza dei beni culturali dei
singoli paesaggi. I servizi televisivi trasmessi
in tutto il mondo sulla crisi dei rifiuti non ha
fatto distinzioni ed ha accomunato in senso ‘negativo’ tutti i paesaggi a prescindere
dallo stato reale delle condizioni materiali.
Comuni virtuosi e realtà negative percepite
allo stesso modo. La globalizzazione e i social network introducono nuove percezioni
virtuali verso anche nuovi paesaggi, d’altra
parte attenuando la ‘percezione identitaria’
locale classica.
Gli effetti dei social network sono ancora
tutti da esplorare e da analizzare, si possono
solo evidenziare alcune dinamiche:
a. rideterminazione dei rapporti virtuali
tra le popolazioni emigrate e le terre
di origine, destando rinnovate emozioni e diversa percezione del paesaggio d’origine;
b. crescita esponenziale nella rete dei
‘racconti’ paesaggistici su scala globale
(foto, filmati, testimonianze ecc.) che
alimentano conoscenza e curiosità, seppur in maniera virtuale, per un numero
illimitato di paesaggi;
c. definizioni di nuove app in grado di accrescere la conoscenza delle originalità
paesaggistiche e di facilitarne l’apprezzamento e l’interazione con le ‘eccellenze’
territoriali al fine di studio e turistico.
Tenuto conto di queste potenzialità è del
tutto evidente l’importanza di nuove app
per accrescere conoscenza, specificità locali, qualità paesaggistiche in particolare ai
giovani.
Le nuove app consentiranno di non separare
il tema delle smart city dalla visione di smart
rurality in modo da creare sinergie di reciproca utilità.
Le nuove generazioni di app permetteranno sia l’accesso online che il funzionamento
offline in caso di mancanza di copertura di
rete. Le informazioni principali potranno
essere lette a voce dallo smartphone oppure visualizzate sullo schermo. L’app, inoltre,
mostrerà immagini (anche VR a 360°) delle
zone di coltivazione e del paesaggio e per-
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metterà di individuare sulla cartina la zona
di produzione.
Le app potranno contenere un modulo di incentivazione del turismo enologico ed enogastronomico alla scoperta del paesaggio
rurale del territorio, fruibile sia sul posto,
tramite percorsi dinamici interattivi guidati
da GPS che in remoto, tramite visualizzazione di panorami a 360° in Realtà Virtuale
fruibili anche su visori innovativi.

SOCIAL NETWORK, PAESAGGIO ED
EMIGRAZIONE
I social network attivano una interazione bidirezionale: da una parte gli immigrati che
sono in arrivo nelle nostre terre trasferiscono conoscenza paesaggistica ai paesi d’origine, dall’altra rinnovano con gli emigrati originari delle terre campane un interesse vivo.
L’accelerazione e l’espansione dei flussi migratori nel Mediterraneo e nel nostro paese,
hanno fatto sì che un’inedita varietà di gruppi, lingue, culture, usanze convivesse sugli
stessi territori.
Le migrazioni hanno portato l’arrivo di
quelli che possiamo definire “saperi condivisi”: si tratta, non solo di conoscenze e idee
sul mondo, ma di pratiche sociali e culturali
diffuse e condivise all’interno di gruppi sociali (le comunità immigrate) sempre più
ampi, in grado di viverle, di farle riprodurre,
anche di contaminarle con forme di conoscenza altre (Hannerz, 2001) e soprattutto
con la possibilità di “divulgarle e spedirle” ai
propri paesi d’origine.
Tale cambiamento, come delineato da Dal
Borgo e Gavinelli in un recente saggio, impone tuttavia una trattazione più complessa
e una lettura più articolata del paesaggio che
si allarga a considerare pure: l’ipertestualità della realtà e delle narrazioni (attraverso
una polisemia di visioni, mitologie, stereotipi, auto ed etero rappresentazioni); il ridisegno delle politiche (con la comparsa di nuovi attori, poteri e ideologie a fianco di quelli
tradizionali o più consolidati); i nuovi equilibri territoriali (che portano ad aprire nuo-
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vi percorsi, esperienze e pratiche); gli effetti
negativi dell’omologazione delle tipologie
costruttive e dell’uso dei materiali; la dismissione di antiche e consolidate tradizioni culturali; l’indebolimento oppure, per reazione
ai complessi processi della globalizzazione
e della mondializzazione, il rafforzamento
delle identità locali. L’idea che le forme materiali e visibili dei paesaggi siano associate
a una dimensione ‘aperta’ di significato degli
stessi, connessa alle relazioni sociali, a questioni economiche, al ruolo delle rappresentazioni, dei segni e dei significati plurimi, dei filtri culturali individuali e collettivi
pone pertanto inevitabilmente la riflessione
geografica in una dimensione interdisciplinare e multidisciplinare. Il paesaggio diviene dunque anche strumento conoscitivo ed
operativo trasversale alle discipline, adatto
per l’analisi di ambiti territoriali locali e per
l’interpretazione di quegli elementi di alterità, discontinuità, cambiamento, ibridazione e pluralità che caratterizzano numerose
società e molti spazi contemporanei. […]
Essendo la realtà migratoria italiana molto
segmentata, articolata ed eterogenea è difficile individuare, anche in contesti territoriali
tra loro comparabili, una visione universalmente valida e accettata. La scala locale appare dunque quella più utile per analizzare
le caratteristiche dei cosiddetti ethnoscape,
ovvero di quei paesaggi etnici che si stanno
delineando in gran parte del nostro Paese
ridisegnando luoghi e spazi non solamente
sul piano visivo (landscape) ma anche sonoro (soundscape) e olfattivo (smellscape) (Dal
Borgo, Gavinelli, 2012).
Vediamo più da vicino inoltre, gli effetti
già prodotti negli ultimi anni nei confronti invece delle comunità emigrate. In molti
emigrati soprattutto quelli di quarta generazione, vi è una memoria orale della propria
terra narrata e trasmessa dalle generazioni
precedenti che si mantiene viva e “presente”
nella storia e nei vissuti, pur tenendo conto dei limiti che un racconto può produrre
nell’immaginario di ciascuno.
Ma cosa si intende per memoria? Come la
memoria può attivare un processo di identi-

Paesaggio rurale e percezione

tà personale e collettivo?
La memoria di un luogo, di un paesaggio, di
una cultura, di una tradizione rappresenta
il primo momento per formare una percezione di sé e una propria identità sociale e
culturale perché si rinsaldi nel tempo [Calvanese, Sanfrancesco, 2010].
Come scrive Andrè Leroi-Gourhan la “memoria storica” è il prodotto della ricerca storiografica e, poichè non vi è vicenda umana
che possa essere ricostruita al di fuori del
proprio territorio, possiamo dire che non c’è
Storia senza Geografia Storica (e viceversa):
la Geografia Storica fornisce i necessari atlanti della memoria storica, anche per quelle parti che sono state irrimediabilmente
cancellate dalla faccia della Terra, ma che
possono essere virtualmente ricostruite grazie alle memorie artificiali [Leroi-Gourhan
1965] degli archivi cartografici, dei resoconti di viaggio, delle narrazioni dello splendore e della decadenza di civiltà scomparse o
anche solo di raccolte di vecchie cartoline.
Non vi può essere identità sociale senza memoria. La memoria collettiva di un gruppo
sociale o di una comunità si integra con i
soggetti che vi fanno parte integrante come
direbbe Durkheim [Durkheim, 1996].
Sul rapporto tra memoria ed identità, il sociologo M. Halbwachs afferma che «la società tende a rimuovere dalla sua memoria
tutto quanto potrebbe separare gli individui,
allontanare i gruppi gli uni dagli altri e che in
ogni epoca rimaneggia i suoi ricordi in maniera tale da raccontarli come le variabili del
suo equilibrio» [Halbwachs, 2001]. Halbwachs definisce la memoria come una “ricostruzione” del passato in funzione del presente. Essa, in una prima fase è individuale,
ma successivamente diventa collettiva e primeggia sull’individuo.
Tuttavia non vi può essere memoria ed identità sociale se non si considera il fenomeno
nel suo ambiente storico e sociale e quindi
come direbbe Socco «non esiste memoria
collettiva senza un proprio immaginario
paesaggistico: se non avessimo un immaginario paesaggistico non sapremmo più dove
siamo e verso dove vogliamo andare. Al di

fuori del senso della scena del vissuto la nostra memoria si perde; al di fuori delle scene
che costituiscono l’immaginario paesaggistico della nostra memoria siamo inenarrabili» [Socco, 1999, p. 3].
Per molti giovani la memoria trasmessa è il
ricordo di un luogo, di un vissuto. Essa è fatta di quelle ritualità quotidiane che hanno
rappresentato le abitudini del vivere sociale
dal momento familiare a quello amicale. La
memoria per molti emigrati rappresenta soprattutto i luoghi degli affetti, delle emozioni, della coscienza e delle passioni, ma anche
di sofferenza e fatica.
La necessità di promuovere tra le nuove generazioni un dialogo innovativo utilizzando
anche i nuovi modelli di reti virtuali recupera e favorisce identità e memoria di “antichi”
vissuti integrabili con nuovi vissuti.
Ciò è sicuramente possibile creando le occasioni di incontro e scambio tra gli emigrati di terza e quarta generazione. Numerosi
sono stati i progetti e le strategie locali che
hanno puntato a tali obiettivi con l’intenzione di aumentare e migliorare la conoscenza
dei territori di provenienza.
Conoscere il passato, riconoscerne i segni,
ma soprattutto visualizzare l’insieme dei
paesaggi dei territori dà la percezione di ciò
che si è oggi perché di quel passato si è il
prodotto attraverso un’infinita serie di cambiamenti: questo è ciò che ci dà quella libertà di pensiero che fa di un essere umano un
cittadino responsabile, capace di scelte e indipendente nel giudizio.
Le “vecchie” generazioni di emigrati probabilmente hanno un’idea datata del proprio
paese di provenienza, rimasta per lo più ai
tempi della loro partenza o di quella dei racconti dei propri genitori, tuttavia molti di
loro siamo convinti rimangano nella storia.
Infatti essi sono ad oggi dei preziosi testimoni privilegiati che sono stati capaci di iniziare nuovi percorsi e storie diventando grandi
intellettuali e imprenditori di successo5.
5) L’associazionismo organizzato dei campani, sia in Australia che negli Stati Uniti e Canada, è parcellizzato per
comune di provenienza, (compreso il persistere di vecchi
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Qui vogliamo ricordare in particolare Lee
Iacocca presidente e amministratore delegato di Chrysler dal 1978 e presidente del
consiglio di amministrazione dal 1979, fino
al suo ritiro alla fine del 1992. E’ uno dei
più stimati uomini d’affari del mondo e un
appassionato sostenitore delle esportazioni
americane durante gli anni ottanta. Con la
sua tenacia e passione ha voluto fortemente
realizzare un istituto presso la Lehigh University in Pennsylvania dove ha studiato alla
Facoltà di Ingegneria.
Lo Iacocca Institute prevede, da ormai quasi
vent’anni, un programma intensivo, “Global
Village for Future Leader in Business and
Industry”, di cinque settimane nel campus
della Lehigh University che ha lo scopo di
formare giovani professionisti provenienti
da tutto il mondo, in competenze di busi-

ness, culturali e di leadership di cui hanno
bisogno per eccellere in una società globalizzata. I villager condividono l’esperienza in
un gruppo eterogeneo di più di 90 colleghi
provenienti da più di 45 paesi.
L’Istituto assegna anche borse di studio,
molte delle quali destinate proprio ai giovani sanniti mediante la Fondazione Iacocca
che ha sede a San Marco dei Cavoti (BN)
che ormai sono arrivati ad un numero di
circa un centinaio. Questi giovani fanno
parte di una più ampia rete che è denominata “Global Village Network” che ha l’obiettivo di tenere vivi i rapporti tra i villager e
organizzare continui scambi e occasioni di
studio e ricerca sui temi dell’impresa e delle
nuove frontiere industriali e tecnologiche.
Insomma una valida occasione per attrarre e far conoscere a giovani provenienti da
tutto il mondo, il territorio sannita e le sue
specificità.

   
campanilismi) e in onore del Santo Patrono del Paese di
origine. L’organizzazione locale degli emigrati conferma la
volontà di mantenere i tratti identitari storici delle comunità d’origine e rappresentano un potenziale promozionale
di grande rilevanza. Le associazioni sono luoghi molto vitali, da quella dei pontelandolfesi di Waterbury animata da
Tony Rubbo, all’associazione Madonna della Libera di Pietrelcina, di New York, sostenuta da Mario Caruso, o anche
dalla dinamica associazione dei Durazzanesi alimentata
dall’entusiasmo di Vincenzo Iannucci. Il Cav. Joseph Meccariello è stato il Presidente della Associazione dei Sanniti
nel Mondo, fondata Il 18 marzo 2007 a New York (USA).
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CONOSCENZA E PERCEZIONE
QUALITATIVA DEL PAESAGGIO
Viviamo in un mondo in cui le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
permeano il nostro vivere quotidiano tanto da poter essere considerate tecnologie di
massa. «Espressione progredita della cultura
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e dell’evoluzione sociale, la tecnologia contemporanea, che incorpora volumi senza
fine crescenti di conoscenza scientifica, ha
acquisito un potere determinante sull’esistenza umana e sui sistemi naturali che la
sostengono» [Gallino, 2007, p.3].
A questo punto è logico chiedersi circa le
conseguenze di tanta tecnologia, soprattutto sul lungo periodo. «È possibile che i miglioramenti considerevoli che la tecnologia
ha recato a noi, in questa parte del mondo,
contribuiscano a peggiorare già nel presente le sorti di altre popolazioni, così come i
guadagni di qualità e di durata dell’esistenza
goduti dalle nostre generazioni potrebbero
essere pagati da peggioramenti dell’esistenza
di quelle future, perché i sistemi sostenenti la
vita sono stati da noi compromessi» [Ivi, pp.
3-4]. Accanto a tanta conoscenza tecnologica e scientifica, tanto che più parti sostengono che oggi viviamo nella società della
conoscenza, troviamo «la sottovalutazione
della smisurata ignoranza che al presente
circonda la tecnologia e la scienza dinanzi
al tentativo di comprendere le conseguenze
delle loro proprie azioni e creazioni» [Ivi, p.
4]. Pertanto «una società della conoscenza
dovrebbe disporre di tecnologie scientifiche,
e/o di scienze tecnologiche, che si propongono come dichiaratamente sostenibili, sì da
far parlare di una società della conoscenza
sostenibile […]»[Ivi, p. 7]. Le nuove tecnologie devono essere improntate alla sostenibilità, cioè devono essere dirette ad aumentare
il benessere umano ma non inteso in termini consumistici, usa e getta, ma in termini di
qualità della vita, mettendo in primo piano
i valori umani e le conseguenze positive che
la conoscenza porta con sé. «Le utilità create
dall’uso della conoscenza possono derivare
dalla creazione di un nuovo prodotto o servizio, che non esisteva in precedenza, o dalla
produzione – attraverso la conoscenza – di
significati, desideri, identità. Oppure dalla
personalizzazione del servizio, dalla progettazione di esperienze coinvolgenti, dalla
costruzione di rapporti fiduciari e di garanzia e così via» [Maglione, 2012]. Si deduce
come la conoscenza intesa in senso lato, cioè

scientifica, tecnologica, di relazioni umane è
un bene e in quanto tale andrebbe condivisa
con l’intera umanità. Essa, quindi, è da considerarsi un bene comune, pubblico. In sintesi, «la società della conoscenza comporta
opportunità importanti, ma la distribuzione
ineguale della stessa, può produrre nuovi e
più agguerriti dualismi tra aree forti e aree
deboli» [Nardone, 2016]. Tutto ciò per dire
che l’influenza della tecnologia si estende
anche alla percezione di un paesaggio che ne
può risultare manipolata se non è adeguatamente supportata da solide e profonde radici culturali e di conoscenza in senso lato.
«Il passaggio dallo sviluppo quantitativo e
indifferenziato allo sviluppo sostenibile, è
un’esigenza ineludibile per l’umanità che ha
provocato negli ultimi anni ed ancora di più
provocherà nel futuro, lo sradicamento della
cultura economico-politica del Novecento»
[Nardone, 2010, p. 59]. Le vecchie logiche
di mercato basate sulla competizione e sul
maggiore profitto, come i vecchi criteri di
amministrare la cosa pubblica non sono più
in grado di far fronte a problemi quali lo
spreco delle risorse, l’ineguaglianza sociale,
la povertà, i cambiamenti climatici, la necessità di ridurre l’anidride carbonica prodotta.
D’altro canto si osservano reazioni positive
delle popolazioni nel creare attività, innovazioni che determinano buoni risultati per la
società, in altri termini, portano ad un maggiore benessere sociale.
In questa ottica è importante la presenza di
figure locali che con il loro studio e le loro
attività concorrono ad agire positivamente
sull’equilibrio tra innovazione tecnologica
ed innovazione sociale. Garantire tale equilibrio significa migliorare la qualità della vita
di una popolazione, intesa come bisogni sociali soddisfatti. Ad una prima occhiata può
sembrare che tale discorso non sia collegato
a quello della percezione di un paesaggio.
Ma a riflettere meglio si può notare come
la qualità della vita, l’educazione alla tutela
dell’ambiente e la consapevolezza del valore
di un paesaggio finiscono per influenzare la
percezione che si ha di quel paesaggio.
Il paesaggio in generale e quello rurale in

219

Paesaggio rurale e percezione

 ǣǡ Ǥ͛͛͘͡ǡ±ǡǡ  ͙͘

particolare, in quanto collegato a concetti quali la terra, il cibo, l’energia, ecc., sono
realtà molto complesse, frutto d’interazioni
di numerosi fattori riconducibili al «sistema uomo – società – ambiente – natura.»
[Matassino, 2015]. L’evoluzione di tali paesaggi è pensabile solo in termini di sostenibilità con la realizzazione di bioterritori .
«La gestione di un “bioterritorio”6 richiede
una innovazione che può sintetizzarsi nella sua “gestione intelligente”. L’aggettivazione “intelligente” per la valorizzazione di un
“bioterritorio” è stata menzionata in primis
da C. Nardone (2012)» [Matassino, 2015].
La gestione intelligente di un bioterritorio
presuppone innovazioni che evidenziano
specificità, originalità, potenzialità locali
finalizzate al conseguimento ultimo del benessere psico – fisico e sociale della persona.
Si ritorna, quindi, al concetto di qualità della
vita che influenza la percezione qualitativa
di un paesaggio.

6) Bioterritorio o bioregione è definito come “un modello
di gestione sostenibile delle risorse naturali di un territorio
da parte delle comunità locali” (World Resources Institute,
World Conservation Union, Fao, Unesco, United Nations,
1992)
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3. ARTE E PAESAGGIO RURALE
Senza dilungarsi e sconfinare nella storia
dell’arte italiana e campana in particolare,
merita, però, un accenno la percezione paesaggistica e il suo legame con l’arte, pittorica
in particolar modo, perché è nella pittura che
il paesaggio percepito trova la sua migliore
espressione. Sotto questo profilo è da ricordare
che il contributo al rapporto tra pittura e paesaggio della Scuola di Posillipo tra il 1820 e il
1850 che è stata di straordinario valore allargando il movimento artistico e paesaggistico
oltre i confini di Napoli e Pompei mostrando
una attenzione per i paesaggi rurali dell’intera
Campania.7 Achille Vianelli può essere considerato un artista simbolo nel racconto paesaggistico di carattere rurale.8 Le9opere di Fryda
Laureti e Nicola Ciletti sono tra le più raffinate
e rappresentative del paesaggio sannita.
7) Cfr. Raffaele Schettini (a cura di) ‘Cento Pittori Napoletani’ Edizioni Sograme, Napoli 1978.
8) Achille Vianelli dal 1840 è incuriosito e attratto dalla realtà di Benevento che diventa, insieme a Napoli, la sua città
preferita. Morirà a Benevento nell’aprile del 1894. Suo figlio
Alberto continuerà l’attività di pittore paesaggista.
9) www.frammentiarte.it
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La bellezza del paesaggio italiano è stata
sempre apprezzata nel mondo. Espressioni
come il “Bel Paese”, il “Giardino d’Europa”
designano un equilibrio armonioso tra paesaggio, storia e tradizioni. Anzi il paesaggio fa da sfondo, esaltandoli, a tutti i beni
culturali che l’Italia possiede. Ecco perché
il paesaggio italiano ha ispirato e ispira, nonostante gli scempi di cui è stato oggetto,
quadri di indimenticabile bellezza.
Come non ricordare i dipinti della Campania Felix di Jacob Philipp Hackert10.
L’arte intesa11in senso lato favorisce la per-

10) Jakob Philipp Hackert (Prenzlau, 1737 – San Pietro di
Careggi, 1807) è stato un pittore tedesco che ha lavorato
molto in Italia. Ferdinando IV di Napoli lo chiamò a corte
nel 1782 per poi nominarlo nel 1786 pittore di corte; inoltre
sono celebri le pitture ritraenti Caserta e la sua reggia e la
serie dei porti del regno borbonico.
11) Niccolò Umberto Ciletti nasce a S. Giorgio La Molara

cezione positiva del paesaggio. I beni culturali rurali, siano strutture come abbazie,
chiese in contesto rurale ma anche pratiche
evocative come sagre o feste ad esempio la
festa del grano, accrescono l’unicità del paesaggio.
Concorrono all’unicità del paesaggio anche
i belvederi, luoghi importanti dal punto di
vista paesaggistico, posti in zone di rara
bellezza, scelti in genere per insediamenti
come abbazie, chiese, conventi, palazzi nobiliari, castelli.
I belvederi sono punti del territorio da cui
nelle giornate terse, è possibile osservare

(BN) il 9 marzo 1883 da Agnello Ciletti e Giulia Barra, ultimo di nove figli di una famiglia di commercianti in tessuti
e metalli preziosi. Dopo lusinghiere dimostrazioni di interesse e passione per il disegno, nel 1900 si iscrive all’Istituto
di Belle Arti di Napoli dove è allievo di Michele Cammarano e Stanislao Lista.
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affascinanti ed incantevoli configurazioni
paesaggistiche quali gli agromosaici.
L’agromosaico, formato dalle cornici (strade, sentieri, rete irrigua, corsi d’acqua, confini, ecc.) e dai campi coltivati (mosaici), è
una realtà mutevole ed è la risultante di due
componenti, una data dalla natura (suolo,
esposizione solare, microclima, ecc.) e l’altra data dal lavoro di addomesticamento
della natura che l’agricoltore nel corso del
tempo ha operato. Il lavoro dell’agricoltore
presuppone non solo la scelta delle colture,
l’adozione di specifiche tecniche colturali,
l’utilizzo di determinati strumenti di produzione, ma anche la costruzione di una
rete di strade e sentieri per accedere ai fondi e al centro aziendale, la costruzione di
una rete irrigua, la costruzione dello stesso centro aziendale. Si comprende, quindi,
come l’attuale agromosaico conservi in se
tracce dell’attività agricola di un passato recente e lontano.
L’unità di base dell’agromosaico, cioè la
tessera dell’agromosaico, è costituita dal
campo coltivato. Le colture possono essere

222

erbacee od arboree. Le strade, i sentieri,
i corsi d’acqua, i confini dei campi, possono essere bordati da siepi (rovi, biancospino, ecc.) o filari alberati (tigli, salici,
pioppi, ecc.).
Ci si rende conto come al variare delle colture e delle stagioni si può assistere a spettacolari cambiamenti e giochi cromatici.

CONCLUSIONI
La percezione e “l’innamoramento” per i paesaggi sono l’energia vitale per il futuro paesaggistico in particolare dei paesaggi rurali.
Secondo James Hillman [Hillman, 2004) è
necessario riproporre, a proposito dei territori e dei paesaggi, l’idea di ‘anima’, recuperando dalla cultura greca l’antica nozione di una «natura che assorbe i pensieri e
le tradizioni degli uomini che la abitano da
secoli o millenni». Con questa convinzione
egli parla di «anima dei luoghi». È un appello a risvegliarsi dall’anestesia e dall’incapacità di provare sensazioni che avvolgono
la nostra cultura, a riscoprire la concezione
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“animistica”, e dunque pagana, secondo la
quale tutto è vivo, tutto ci parla.
È un atto di fede nella bellezza che sola
può restituire un senso all’architettura,
al paesaggio, alle città e alla nostra stessa
vita. Sotto questo profilo i nostri paesaggi
mostrano, nonostante le evidenti difficoltà
economiche e sociali segni di “vitalità” insospettabili di natura culturale, alimentata
da una peculiare attività di studiosi locali.
Quasi in ogni comunità rurale della Campania è facile trovare i segni di un lavoro
culturale passato e recente che aiuta non
solo le comunità locali a percepire i valori più profondi dei luoghi, ma anche a
costruire nuove trame di relazioni oltre i
confini territoriali. Il contributo degli studiosi locali rappresenta un patrimonio inestimabile per creare una cerniera virtuosa
tra innovazione tecnologica e innovazione
sociale ed equilibrio degli ecosistemi locali.
Il recupero delle originalità locali è importante e se ne comprende la necessità, se
consideriamo l’esistenza, oggi sempre più
diffusa, di luoghi privi di storia, tradizione,
identità, i cosiddetti “non luoghi”.
L’espressione “non luogo” usata per primo dall’antropologo francese Marc Augè
nel 1992 per designare luoghi anonimi,
privi d’identità, come stazioni, autogrill,
aeroporti, catene alberghiere, centri commerciali [Augè, 2009]. Questi sono luoghi
che presentano le stesse caratteristiche
in qualunque parte del mondo ci si trovi.
Riscoprire l’identità di un luogo permette di rendere riconoscibile quel luogo e di
alimentare la memoria sia individuale che
collettiva.
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Riassunto

Abstract

Il paesaggio rurale è il testimone di un secolare rapporto tra Natura e Lavoro che si
manifesta attraverso segni lasciati sul territorio rappresentativi dell’equilibrio tra le due
dinamiche di un processo evolutivo continuo. Una qualsiasi Strategia volta alla tutela
del paesaggio deve tenere conto che tutelare
significa garantire un processo di sviluppo
continuo. Il paesaggio non va assolutamente
cristallizzato in una visione di pura conservazione, ma va difesa la sua qualità declinandola secondo forme evolutive, con regole
trasformative garanti di uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità ambientale si realizza
quando un territorio conserva la capacità
di riprodurre se stesso. Le scelte strategiche
dovrebbero essere assunte attraverso metodologie di valutazione partecipata, basandosi su riferimenti condivisi dagli attori delle
attività territoriali, i soli che realizzeranno
concretamente la strategia. La creazione di
strumenti informativi territoriali deve essere
vista come occasione di sviluppo del nostro
paesaggio rurale. Le nuove trasformazioni
hanno implicato funzioni incongrue non
confrontandosi con alcuna visione di politica territoriale. È doveroso disciplinare le trasformazioni di ciascun ambito paesaggistico
elaborando Linee Guida per le trasformazioni del nostro paesaggio, per la sua sostenibilità, perseguendo un duplice obiettivo: da
una parte orientare le trasformazioni ordinarie, dall’altra promuovere una “visione paesaggistica” del territorio rurale.

The rural landscape is the witness of a secular relationship between Nature and
Work which is manifested by representative
marks left on the territory of the balance
between two dynamics of the a continuous evolution process. Any strategy aimed
at protecting the landscape must take into
account that protecting means ensuring a
continuous development process. The landscape must never be crystallized in a vision
of pure conservation, but it must be defended its quality declining it according to evolutionary forms, with guarantors transformative rules of sustainable development.
The Environmental sustainability is achieved when a territory retains the ability to
reproduce itself. The strategic decisions
should be taken in the form of participatory
assessment methodologies, based on shared
references from the actors of the territorial
activities, the only people who actually realize the strategy. The creation of geographic
information tools must be seen as an opportunity for the development of our rural
landscape. The new changes have involved
incongruous functions not dealing with any
vision of territorial policy. It should regulate the transformations of each landscaped
area by developing guidelines for the transformation of our landscape, for its sustainability, pursuing a dual purpose: one part
orient the ordinary transformations, the
other to promote a “vision landscape” of
rural land.
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1. INTRODUZIONE
Quante volte si parla del paesaggio italiano
e si pensa immediatamente al cosiddetto
paesaggio “classico” trattato ed esaltato
nel corso dei tempi da scrittori e artisti,
percependone essenzialmente una qualità estetica fatta di boschi, colline, fiumi,
cascate, luce, architetture... Oltre questa percezione, oggi possiamo constatare
anche una particolare sensibilità verso il
paesaggio, al quale viene riconosciuto giustamente il suo valore “identitario”, vale a
dire connesso al senso di appartenenza avvertito dalle comunità locali nei confronti del territorio in cui vivono. È proprio
secondo tale sensibilità che Roberto Pane,
nel 1961, sostenne la necessità di preservare il paesaggio non tanto per i suoi caratteri legati ad una dimensione divenuta
oramai mitica, ma bensì per il bisogno di
realizzare un riscatto sociale delle comunità rurali, una riabilitazione possibile
mediante il recupero della propria identità
attraverso la “conservazione” del loro territorio [Pane, 1961]. Un pensiero che era

già stato espresso e rimarcato anni addietro da Concetto Marchesi (e da altri padri
costituenti) nel dibattito svolto sull’art. 9
della nostra Costituzione. «Una visione in
cui c’era, oltre la difesa, pur fondamentale,
dei valori artistici e culturali come fattori
civili e identitari, il tentativo di recupero
della storia delle “genti vive”, un riconoscimento di valore e di riscatto fatto al popolo,
soprattutto al popolo contadino, al suo ingegno, alle sue conoscenze, alla sua fatica.
Alle spalle la lezione di Emilio Sereni ma
anche i libri di Pavese e Vittorini: storie di
uomini che conversavano con i luoghi, con
un paesaggio da cui emergeva non solo il
genio eccellente, ma il genio diffuso, l’intelligenza nazional-popolare, la capacità
inventiva del lavoro»1. Riconoscere questa
capacità del paesaggio di essere portatore
dell’identità di una popolazione dovrebbe,
pertanto, essere il cardine sul quale fondare e sviluppare una corretta e incisiva poli-

1) dal “Documento di indirizzo per la redazione di linee
guida sui nuovi compiti di tutela del paesaggio da parte del
Ministero dell’Ambiente”.
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tica strategica per la tutela di un territorio.
Una comunità locale è portata da sempre
ad attribuire valori simbolici a particolari elementi del paesaggio, riconoscendoli
come espressione tangibile della propria
identità territoriale. Solo l’esistenza di
queste “manifestazioni” di identificazione
collettiva può permettere il rafforzamento di identità territoriali e far sì, quindi,
che queste acquisiscano un giusto ruolo
strategico nei processi di sviluppo locale.
Il paesaggio assolve di fatto la funzione di
“supporto” ai sentimenti di identità di una
comunità e, in questa veste, quanto più
forti sono tali sentimenti d’identità tanto
più esso potrà svilupparsi senza perdere la
propria specificità culturale.
L’uomo e la natura si incontrano e dialogano nello scenario del paesaggio ma
senza, tuttavia, fondersi mai: la natura resta natura e il genio resta genio. Non bisogna commettere l’errore di immaginare
romanticamente una loro fusione, resta
sempre una cesura tra le due sfere. Esse
non si fondono mai ma, ciò nonostante,
è vero che le costruzioni, i boschi, i fiumi,
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le colline, gli uliveti, le vigne, gli orti... costituiscono tutti “una sola unità estetica”,
un unicum di relazioni tra azione antropica e azione naturale. L’architettura rurale,
nelle sue svariate forme, è un componente essenziale del paesaggio e spesso la sua
presenza rappresenta indubbiamente un
motivo di valorizzazione del territorio che
si connota proprio grazie alle architetture
che lo popolano. Il paesaggio rurale è un
paesaggio che, da un punto di vista teorico, possiamo definire “storico” in quanto
svolge il ruolo di testimone delle suddette
relazioni tra azione antropica e azione naturale, di questo secolare rapporto tra Natura e Lavoro, rapporto che si manifesta
attraverso segni lasciati sul territorio rappresentativi dell’equilibrio tra le due dinamiche di un processo evolutivo continuo.

2. IL CONCETTO DI “EVOLUZIONE”
DEL PAESAGGIO
Una qualsiasi Strategia volta alla tutela del
paesaggio rurale deve tenere conto ine-
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vitabilmente di questo, ovvero che tutelare significa permettere e mantenere un
processo di sviluppo continuo realizzato
in ogni caso attraverso la cura del territorio e dei suoi caratteri naturali e culturali. L’aspetto “identitario” di un territorio,
accennato in precedenza, non è un fenomeno statico ma, al contrario, in costante
evoluzione. È fondamentale comprendere e riconoscere il rischio che potrebbe
avere una cristallizzazione delle identità
storiche nel momento in cui esse vengono assunte come parametri di lettura del
presente da porre alla base di operazioni
progettuali per il futuro. La percezione
dell’identificarsi, del riconoscersi di una
comunità nel proprio spazio vissuto, è una
sensazione che diviene “guida” del sistema
territoriale e stimola in maniera incisiva
il suo processo evolutivo. Il paesaggio rurale, quindi, non va assolutamente cristallizzato in una visione di “pura conservazione”. Significherebbe non comprendere
il sistema di relazioni che si creano tra
uomo e territorio. È invece indispensabile
difendere e conservare la qualità del paesaggio declinandola secondo forme di tipo
evolutivo. La forma agricola che ritroviamo oggi conserva dentro di se impianti
più antichi ed è il risultato di una serie di
lente e graduali stratificazioni succedutesi
nel tempo. Il territorio agrario, ieri come
oggi, oggi come domani, ha risposto e
continuerà inevitabilmente a rispondere
alle esigenze della produzione agraria, al
pari di quanto avviene in tutte le città rispetto alle attività urbane. E come avviene
con la Storia, intesa come disciplina, con
la quale si guarda al passato per comprendere il presente e parlare del futuro, analogamente in una politica di tutela del territorio rappresentare scenari evolutivi del
paesaggio significa raccontare possibili
condizioni future partendo proprio dalla
narrazione del processo di trasformazione
trascorso e che ha prodotto il paesaggio
attuale. Una Strategia di tutela del Paesaggio rurale deve coniugare fondamentalmente conservazione e sviluppo. Deve

definire, ovviamente, delle regole per una
politica delle trasformazioni del territorio con l’obiettivo della valorizzazione del
patrimonio storico culturale nonché della
salvaguardia della qualità e dello sviluppo
sostenibile dell’ambiente.

3. IL CONCETTO DI
“SOSTENIBILITÀ” DEL PAESAGGIO
Al riguardo della sostenibilità di un territorio e, per estensione, della sostenibilità
di un paesaggio, è utile fare un brevissimo
appunto interpretativo senza entrare nello
specifico. Spesso si ha l’impressione che
quando si affronta questa tematica non si
abbiano i termini per definirlo correttamente. Nelle politiche territoriali e urbanistiche al concetto di sostenibilità ambientale vengono di solito fatti assorbire altri
tipi di sostenibilità (economica, sociale,
politica) risolvendo il tutto con proposte
progettuali di cunei verdi e corridoi ecologici, uso di bioarchitettura, di appropriate
tecniche di gestione dei rifiuti, iniziative
di risparmio energetico ecc. In ogni caso
queste sono una serie di misure ecologicamente apprezzabili ma, che all’atto pratico, potrebbero rivelarsi “socialmente”
poco inclusive. Considerando in maniera
più specifica la sostenibilità ambientale, si
può sinteticamente affermare che questa
si realizza quando un territorio conserva la capacità di riprodurre se stesso. La
sostenibilità territoriale è funzione delle
azioni che insistono su un territorio e che
ne definiscono i caratteri e le forme, ovvero della fruizione e del consumo dello
spazio nonché delle attività produttive e
trasformative.
Fatta questa breve considerazione si può
intuire come, nell’ambito di una qualsiasi
Strategia di tutela ambientale, per assicurare la sostenibilità territoriale devono essere previste delle:
- misure di compensazione.
- priorità
La necessità delle “compensazioni” deriva dall’esigenza di non scalfire il capitale
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naturale ma, anzi, di migliorarne la sua
disponibilità. Pertanto le compensazioni,
immaginando la creazione di opportune
“aree di ripristino”, dovrebbero bilanciare
gli inevitabili squilibri indotti dalle attività territoriali.
La necessità di definire delle “priorità” deriva invece dal fatto di operare in condizioni di scarsità di risorse. Le priorità dovrebbero tener conto dei valori ambientali
attuali ed essere definite attraverso metodologie di valutazione “partecipata” in
modo consensuale e sulla base delle migliori conoscenze disponibili. Per questo
motivo la loro definizione dovrebbe basarsi preferibilmente su riferimenti condivisi, riconosciuti cioè dagli “attori” delle
attività territoriali, i soli che realizzeranno
concretamente la strategia. Attualmente in
molte esperienze di Valutazione Ambientale le previsioni sono condotte da gruppi
di esperti senza alcun coinvolgimento degli attori che dovrebbero poi concretizzare
le relative strategie. Questa cesura diventa spesso una causa del fallimento della
politica territoriale in quanto vengono a
mancare le conoscenze e, quindi, le motivazioni valide a chi svolge l’effettiva attività sul territorio. Di fatto le strategie per
il territorio continuano ad essere presentate puntando su apprezzabili innovazioni tecniche ma non su quelle dei processi
decisionali partecipati. È questa la ragione per cui le migliori esperienze maturate
nell’ambito di vari progetti internazionali,
auspicano tutte di promuovere approcci
di tutela territoriale di tipo “partecipativo” in cui la rete dei soggetti operanti sul
territorio risulta contemporaneamente
soggetto valutatore e oggetto di valutazione. Il momento unificatore dei risultati
ottenuti deve essere trovato nel confronto
con la comunità locale, dando particolare rilevanza al “sapere” di chi ha avviato
il progetto di costruzione del paesaggio
molti secoli fa (gli agricoltori e la popolazione che vi risiede e lo fruisce), al genio
diffuso, alla capacità inventiva del lavoro,
ovvero restituendo la giusta opportunità

di riscatto delle “genti vive” attraverso la
salvaguardia della propria identità.

4. LA NECESSITÀ DI STRUMENTI INǧ
FORMATIVI TERRITORIALI
Dunque prefigurare scenari futuri per un
evoluzione sostenibile di un paesaggio rurale significa dotarsi necessariamente di
una estesa conoscenza delle condizioni
attuali del territorio connessa a studi approfonditi del processo storico di trasformazione che lo ha prodotto.
Di conseguenza è un presupposto indispensabile mettere in atto delle sistematiche attività per l’individuazione e il censimento del patrimonio rurale nonché per
l’identificazione delle sue peculiarità e
delle sue risorse culturali materiali e immateriali.
Il Paesaggio, come lo ha inteso e acutamente interpretato il maestro Emilio Sereni, deve ed è, per sua natura, un settore
di “ricerca applicata” che ha come fulcro il
contatto con il territorio, con i manufatti,
con le strutture architettoniche, con i prodotti del lavoro e della cultura materiale
[Sereni, 1961].
È chiaro che un progetto di analisi del
paesaggio necessita indiscutibilmente di
avere come caratteristica di base l’interdisciplinarietà.
Saperi e competenze molto diverse contribuiscono alla formazione di un quadro
conoscitivo globale.
La tematica del paesaggio è divenuta un
grande laboratorio d’incontro e sperimentazione in cui tra geografia, ecologia,
scienze ambientali, archeologia, letteratura ed estetica, un ruolo rilevante è svolto
senza dubbio dalla Storia.
Un lavoro storico particolare, nella misura in cui richiede comunque l’allontanamento da archivi e biblioteche per privilegiare il contatto diretto con il territorio
(similmente ad una ricognizione di superficie rappresentata dal field-walking delle
scienze archeologiche).
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4.1 LE PROCEDURE PER L’ACQUISIǧ
ZIONE DELLA CONOSCENZA DEL
TERRITORIO
In genere andrebbero effettuate:
• l’individuazione delle risorse territoriali
con particolare riferimento al patrimonio antropico di natura rurale;
• il loro inserimento in cartografia;
• una definizione delle diverse tipologie
funzionali allo scopo;
• la schedatura (secondo gli standard e
la normativa vigente dell’ICCD Istituto
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, recepita dal CRBC Centro Regionale per i Beni Culturali);
• la creazione di data-base.
Il tutto attraverso l’ausilio di materiale fotografico, cartografie, documenti bibliografici
e d’archivio, applicazioni software e G.I.S.
(preferibilmente opensource), pervenendo
possibilmente alla definizione di strumenti informativi territoriali coerenti con gli
standard del cosiddetto Web 2.0, ovvero con
spiccati livelli di interazione tra sito e utenti,
garantendo in questo modo una gestione dinamica dei data-base direttamente sul web
in maniera interattiva e personalizzata.

4.2 L’INDIVIDUAZIONE TIPOLOGICA
DELLE RISORSE TERRITORIALI
Un modello di riferimento per l’esame e la
catalogazione dei manufatti presenti sul territorio è senz’altro quello elaborato dal Prof.
Carlo Tosco [Tosco, 2009]. I manufatti territoriali, in quanto “prodotti immobili” delle
attività antropiche, possono essere distinti in base a un criterio funzionale, in altre
parole in base alla funzione d’uso assegnata
loro dalle popolazioni, con una possibile distribuzione in tre grandi gruppi:
1. 1. EDIFICI
1.1.edifici religiosi
1.2.edifici fortificati
1.3.edifici residenziali
1.4.edifici produttivi (fabb. rurali, magazzini, stalle, depositi, mulini,
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frantoi, sedi di manifatture, impianti industriali ecc.)
1.5. edifici di servizio collettivo (palazzi pubblici, ospedali, alberghi,
scuole, ecc.)
2. SISTEMAZIONI AGRARIE
2.1.sistemazioni connesse all’organizzazione agraria (terrazzamenti, delimitazioni, recinzioni, fossati ecc.)
3. INFRASTRUTTURE
3.1.infrastrutture connesse alla gestione
idrica (canali d’irrigazione, acquedotti, bacini, arginature ecc.)
3.2.infrastrutture connesse alla viabilità terrestre (tracciati stradali, ponti,
gallerie, viadotti ecc.)
3.3.infrastrutture connesse alla viabilità
d’acqua, fluviale, lacustre o marina

5. LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO
COME OCCASIONE DI SVILUPPO ǧ IL
CASO DELLA ZONA A.S.I. DI SAN
GIORGIO DEL SANNIO E DI SAN
NICOLA MANFREDI
Tutte queste azioni volte ad un censimento
dell’architettura rurale e, in estensione, alla
creazione di un vero e proprio strumento informativo territoriale, devono essere
viste come possibile occasione di riqualificazione e di sviluppo armonico del paesaggio rurale. Limitandoci ad esaminare
esclusivamente il nostro territorio rurale,
risulta evidente percepire come le nuove
trasformazioni hanno avuto a che fare con
l’inserimento di funzioni incongrue, quali
comparti residenziali avulsi, aree per attività produttive e industriali sparse, centrali
fotovoltaiche diffuse, estese colonizzazioni
territoriali da parte di produttori di energia eolica ecc. Tali processi trasformativi
non si sono confrontati con alcuna visione
di politica territoriale, come invece sarebbe stato opportuno imporre, rispondendo
esclusivamente a esigenze imprenditoriali
e speculative. Queste trasformazioni hanno determinato una graduale alterazione
dei caratteri strutturali del paesaggio ren-
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dendo inesorabile la sua omogeneizzazione
con i margini del territorio urbanizzato e la
conseguente banalizzazione dei segni della
tradizione e della memoria legata al mondo agricolo. In passato ogni podere lavorato da mezzadri era conservato come micro
sistema economico-ecologico perfetto, nel
quale le scelte delle tecniche di lavorazione
e la tipologia della coltura, strettamente dipendenti dalle condizioni ambientali, erano fatte in modo da non danneggiare l’insediamento, sia residenziale che produttivo.
Paolo Rumiz, nel racconto del suo cammino da Roma a Brindisi compiuto nel 2015
seguendo la “linea” della Via Appia antica, a proposito delle alterazioni territoriali
riscontrate lungo il percorso, così scrive:
«Non riuscivamo a rassegnarci all’idea che a
dilapidare il Paese non fossero stati i barbari
ma gli italiani stessi, e che quella depredazione avesse conosciuto il suo acme non nel Medioevo, non nell’età buia dei particolarismi
e delle pestilenze, ma negli anni sessanta del
Novecento, quando cadeva ogni limite al dilagare del brutto e al diniego della memoria.

Era amaro constatare che persino il fascismo
aveva tutelato l’antico meglio dell’Italia contemporanea» [Rumiz, 2016].
E le trasformazioni strutturali del nostro
paesaggio hanno inevitabilmente a che fare
col fenomeno, sempre più diffuso e deleterio, del consumo di suolo. In questo senso
anche l’ISPRA (Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale) nel suo
Rapporto n. 218/2015 non ha potuto che
rimarcare come tale problematica, negativa per la salute ambientale, continua ininterrottamente a interessare aree naturali
e agricole, con asfalto e cemento, edifici e
capannoni, servizi e strade, soprattutto a
causa di nuove infrastrutture, di insediamenti commerciali, produttivi e di servizio
e dell’espansione di aree urbane spesso a
bassa densità. E non è per puro caso che lo
stesso Paolo Rumiz, raccontando del tratto
percorso dopo aver superato la nostra città
di Benevento, si esprima in questo modo:
«Camminiamo a braccia alzate, come per
arrenderci alla strada, in un mare di spighe
coperte di polline di pioppo, le ginocchia ba-
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gnate di rugiada. In zona San Nicola Manfredi l’Appia diventa per un tratto un inutile e deserto vialone asfaltato costeggiato da
lampioni in mezzo al nulla, un costo di 2
milioni e 824 mila euro che grida vendetta
all’erario ma rassicura il popolo bue che “la
Campania cresce in Europa”» [Ibidem]. La
zona a cui fa riferimento Rumiz, infatti, è
stata negli ultimi anni interessata dalla realizzazione di infrastrutture finalizzate alla
creazione di una nuova Zona A.S.I. (Area
a Sviluppo Industriale) dei Comuni di San
Giorgio del Sannio e di San Nicola Manfredi. Queste opere infrastrutturali hanno
inutilmente alterato i caratteri strutturali
di questa zona tipicamente a vocazione rurale. Ciò nonostante, la possiamo ancora
considerare a pieno titolo una delle aree
più interessanti della nostra Provincia da
un punto di vista paesaggistico. Marginale e poco conosciuta, si tratta della parte
alta del gruppo collinare posto ad oriente
di Benevento, un altopiano aperto alla vista in ogni direzione verso tutti i principali
punti di riferimento territoriali: il Monte
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Mutria e il Matese a Nord-Ovest, il gruppo della “Dormiente” più a Ovest, il crinale
del Partenio a Sud-Ovest e ancora, dal lato
opposto, a cominciare da Nord verso Sud,
le colline del Fortore, la dorsale dell’altopiano del Formicoso, i Monti Picentini fino a
scorgere anche parte degli Alburni. In questa zona, che da sempre è stata poco o per
nulla edificata, dunque secondo le previsioni dei programmi di investimento comunali
dovrebbero insediarsi decine di capannoni
industriali per far nascere una “nuova economia” del territorio. Tuttavia è un dato di
fatto incontrovertibile che le attuali logiche
di crescita economica non avallano scelte
politiche di questo tipo, come è altrettanto
certo che nella Zona A.S.I. della città di Benevento esistono oggi decine di capannoni
vuoti e inutilizzati. Si tratta di un fenomeno in ogni caso diffuso, quello del consumo
improduttivo di suolo per realizzare insediamenti (presunti) produttivi, che riguarda non solo altri Comuni della nostra Provincia ma l’intero territorio nazionale. Tale
fenomeno è il risultato di operazioni po-
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litiche assolutamente prive di una visione
strategica di sviluppo territoriale opportunamente basata su corretti studi e previsioni
di tipo economico. Infatti queste operazioni
finiscono per apparire come scelte politiche
indirizzate esclusivamente all’acquisizione,
purtroppo fine a se stessa, di fondi pubblici mettendo in atto il tutto all’insegna dello
slogan beffardo citato da Rumiz “la Campania cresce in Europa”. Nel frattempo i caratteri strutturali del paesaggio, in questo piccolo fazzoletto di territorio ad oriente della
città di Benevento, iniziano di fatto ad essere silenziosamente alterati in un contesto di
generale inconsapevolezza. In questo caso
specifico la speranza di un possibile riscatto
potrebbe venire dal rinato interesse culturale, che si è diffuso recentemente negli ultimi
anni, anche da parte del MIBACT2, verso
la valorizzazione dell’intero percorso della
più importante arteria stradale romana, la
via Appia, considerata dagli stessi romani la
“Regina Viarum”. Valorizzarla oggi significa
in primo luogo riattivare un cammino capace di attirare una moltitudine di appassionati
della nostra storia e del nostro territorio, soprattutto stranieri. Significa di conseguenza
anche tutelare i caratteri autentici dei paesaggi attraversati e, per quanto riguarda più
strettamente i nostri territori, si può parlare
correttamente di “paesaggi agrari” in ragione della loro peculiare vocazione rurale. Le
due Amministrazioni comunali interessate,
inserendosi in una corretta programmazione di strategia territoriale estesa ai Comuni
attraversati dall’Appia antica, potrebbero in
questo modo cogliere l’occasione per “riconvertire” urbanisticamente questa potenziale
Zona A.S.I. restituendo ad essa la sua naturale inclinazione mettendo in atto, piuttosto,
interventi in grado di esaltare le sue reali
potenzialità legate alla sua peculiare valenza
paesaggistica in nome di quel valore “identitario” di cui si è già parlato in precedenza.

2) Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), “Il cammino dell’Appia Regina Viarum –
Valorizzazione e messa a sistema del cammino lungo l’antico
tracciato romano” - Roma 23/09/2015

6. GLI UTILIZZI PRATICI DEGLI
STRUMENTI INFORMATIVI PER
UNA CORRETTA GESTIONE DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO: LE LINEE GUIDA
Di fronte a queste situazioni, oramai fin
troppo diffuse, appare evidente la necessità
di iniziare a regolamentare in maniera incisiva le trasformazioni del territorio rurale,
controllando gli interventi edilizi, le relazioni tra edificato e coltivato, le infrastrutture viarie, gli impianti arborei non consoni e così via.
In Italia il nostro Codice dei beni culturali
(il D.Lgs. n. 42/2004) riconosce una priorità alla pianificazione paesaggistica come
strumento di tutela e di disciplina del territorio, fissando allo scopo una scala gerarchica che vede il Piano Paesaggistico sovraordinato agli altri strumenti urbanistici.
Un Piano Paesaggistico, tecnicamente, corrisponde ad un piano urbanistico-territoriale redatto dalla Regione (congiuntamente al MIBACT) che si prefigge la tutela, sia
in qualità di conservazione e preservazione
che di uso e valorizzazione, di specifiche
categorie di beni territoriali quali territori
montani, lacustri, vulcani, fiumi, territori costieri, parchi e riserve, boschi e simili (rif. L. n. 431/85). Precede, dunque, un
PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) e in genere viene significativamente
definito “descrittivo, prescrittivo e propositivo” nei riguardi della tutela del paesaggio,
prevalendo su piani e programmi nazionali
e regionali e su ogni altro atto di pianificazione ad incidenza territoriale. Il D.Lgs.
n.42/2004 all’art. 135 (modif. dall’art. 2 del
D.Lgs. n.63/08) indica che i Piani Paesaggistici “definiscono apposite prescrizioni e
previsioni” indirizzate verso la conservazione e ripristino dei valori paesaggistici,
la riqualificazione delle aree compromesse
o degradate, la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la individuazione
di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, compatibilmente con “i diversi valo-
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ri paesaggistici riconosciuti e tutelati, con
particolare attenzione alla salvaguardia dei
paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell’UNESCO”.
Senza alcun dubbio rappresentano grossi strumenti di gestione della disciplina
territoriale, fondamentali per la tutela del
paesaggio, la cui scala d’intervento comunque riguarda espressamente l’estensione di
tutto l’ambito regionale. Una immediata
considerazione da fare al riguardo è che,
essendo le previsioni di tali Piani cogenti
per gli strumenti urbanistici dei Comuni,
delle Città metropolitane e delle Province, ovvero essendo prevalenti sulle eventuali disposizioni difformi contenute negli
strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale, in tal caso questa moltitudine
di Enti dovrebbe adeguarli alle previsioni
dei piani paesaggistici non oltre due anni
dalla loro approvazione. Riflettendo sulla
proverbiale difficoltà manifestata da sempre dalle nostre Amministrazioni pubbliche per simili pratiche gestionali, si intuisce facilmente come per le nostre zone sia
ancora lontana l’applicazione di un Piano

236

Paesaggistico tale da essere capace di incidere effettivamente sulle reali trasformazioni territoriali. Quanti sarebbero i
Comuni “virtuosi” e quanti quelli non regolamentati dal Piano? In questo caso, per
comprendere la difficoltà che ci sarebbe per
una applicazione davvero coerente con le
logiche di tutela paesaggistica, basterebbe
considerare semplicemente come un paesaggio, per sua natura, non è e non potrà
mai essere definito e circoscritto da limiti
amministrativi comunali. Ciascuna unità paesaggistica, a prescindere dai confini
amministrativi, così come potrebbe essere individuata soltanto nell’ambito di uno
studio prodotto ad hoc in base ai caratteri
strutturali che la contraddistinguono, dovrebbe avere delle specifiche Norme che ne
regolino le trasformazioni in maniera incisiva. Sotto questo aspetto il nostro Codice
dei beni culturali all’art. 143-comma 8, prevede espressamente la possibilità per i piani paesaggistici di individuare “linee-guida
prioritarie per progetti di conservazione,
recupero, riqualificazione, valorizzazione e
gestione di aree regionali, indicandone gli
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strumenti di attuazione, comprese le misure
incentivanti”.
Da qui è necessario comprendere che per
le nostre aree interne, dove il fenomeno
dell’alterazione dei caratteri strutturali
tradizionali si è accentuato drasticamente negli ultimi decenni, sarebbe doveroso
procedere in tal senso ad una opportuna
formulazione di Linee Guida per le trasformazioni del territorio rurale, per un
suo uso sostenibile, adeguate alle direttive
della Convenzione Europea del Paesaggio.
Esse dovrebbero essere concepite come un
corpus di nozioni culturali in maniera tale
da farle diventare uno strumento in grado di educare diffondendo concretamente
una “cultura del paesaggio”. Diventando
un riferimento obbligato per realizzare
una qualsiasi opera di trasformazione del
territorio, entrerebbero gradualmente e inconsapevolmente a far parte integrante del
bagaglio culturale di una intera comunità,
un sistema più incisivo di ogni altra forma
di indottrinamento conseguito, in fondo,
applicando il principio sempre efficace della “imposizione” della cultura che ritengo

oggi quanto mai necessaria. Dovrebbero
raggiungere tutti gli “attori” delle trasformazioni territoriali e, pertanto, una sua
parte dovrebbe essere diffusa tra gli abitanti come una sorta di “manuale d’uso” del
paesaggio, un “libretto d’istruzioni” corredato opportunamente da schemi grafici
illustrativi per valutare, per esempio, dove
localizzare gli edifici rispetto all’orientamento del sole e dei venti, dove localizzare
gli edifici mantenendo la visibilità di quelli storici, come valutare il trasferimento di
edifici accessori minori in adiacenza all’esistente, come rispettare la configurazione
del complesso edificato, come coordinare
la composizione degli edifici con l’organizzazione delle attività agricole e così via. Le
linee-guida dovrebbero rappresentare uno
strumento in grado di operare rapportandosi con tutto l’esistente, ovvero di agire
con azioni mirate alla tutela, alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio rurale, sia per quanto riguarda la conduzione
agraria ma anche nei confronti di tutte le
altre attività di diverso tipo che si svolgono
nel paesaggio rurale e incidono su di esso.
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I temi principali di uno strumento rappresentato dalle Linee Guida sono:
• il controllo delle trasformazioni nella
composizione dei complessi edificati
legati alla produzione agricola;
• il controllo della qualità edilizia;
• la valorizzazione del patrimonio storico “recuperato” (riuso del patrimonio
agricolo conservato);
• la gestione degli edifici non recuperati;
• l’inquadramento degli interventi di
mitigazione in una prospettiva di riqualificazione del complesso edificato,
rivolta al medesimo tempo al potenziamento di una rete ecologica diffusa.
Con le Linee Guida potrebbero essere suggeriti possibili metodi, indirizzi ed esempi
per l’integrazione tra paesaggio e “mondo
agricolo”, perseguendo un duplice obiettivo:
da una parte orientare le trasformazioni ordinarie, dall’altra promuovere una “visione
paesaggistica” del territorio rurale. I principali destinatari di uno strumento come le
linee-guida sono coloro che intervengono
direttamente nelle attività di trasformazione del territorio, sia come progettisti e sia in
qualità di operatori chiamati alla valutazione, alla gestione e al coordinamento degli
interventi. A livello operativo, le linee-guida dovrebbero definire un insieme di criteri da utilizzare per un corretto inserimento
nel paesaggio degli interventi di trasformazione. I criteri dovrebbero indicare delle
possibili metodologie d’approccio per una
progettazione attenta agli aspetti paesaggistici. Attraverso la definizione di criteri si
cerca di orientare gli interventi con l’indicazione di prestazioni e soluzioni possibili
da utilizzare nella progettazione. Forniti in
termini generali e articolati in funzione dei
diversi ambiti del territorio rurale, i criteri prestazionali costituirebbero anche uno
strumento per guidare la valutazioni degli
interventi da parte delle pubbliche amministrazioni. In pratica sarebbero
Un eccellente modello di riferimento per
quanto riguarda temi e argomentazioni
funzionali alla loro stesura è senz’altro rappresentato dalle “Linee Guida” prodotte e
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divulgate nell’ambito del progetto europeo
Pays.doc3, conclusosi nel 2007 dopo oltre
due anni di cooperazione fra tredici regioni mediterranee, su coordinamento della
Catalogna quale regione responsabile della
elaborazione.
Una delle applicazioni più significative di
tale modello e funzionali al tema trattato,
potrebbe essere considerata quella realizzata in Emilia Romagna che, a seguito degli
eventi sismici del 2012 nella bassa pianura
emiliana, al fine di garantire la tutela dei
paesaggi rurali interessati da inevitabili
trasformazioni dovuti alle opere di Ricostruzione, ha avvertito la necessità (e direi
l’importanza) di redigere delle opportune
linee guida per indirizzare gli interventi
sul territorio secondo una corretta visione
paesaggistica. Alla base di questa sensibilità vi è la giusta considerazione che la ricostruzione non deve limitarsi al ripristino delle condizioni pre-sisma, ma “deve
cogliere l’opportunità offerta di migliorare
il paesaggio rurale nel suo complesso”4 . Per
comprendere la portata di questo concetto
basta semplicemente considerare le trasformazioni subite dal nostro paesaggio rurale
a seguito del terremoto del 23 novembre
1980, rispetto alle quali è immediato constatare come esse abbiano comportato notevoli alterazioni dei caratteri strutturali
tradizionali. Di fronte ad un simile scenario
si intuisce facilmente come la consistenza
delle inevitabili alterazioni che seguono un
evento calamitoso potrebbe essere ridotta
di portata, se non addirittura vanificata,
attraverso una opportuna applicazione di
strumenti di controllo delle trasformazioni
paesaggistiche.

3) Il Progetto PAYS.DOC “Buone Pratiche per il Paesaggio”
è stato sviluppato nell’ambito dell’iniziativa comunitaria
INTERREG IIIB MEDOCC. Hanno partecipato 13 partner
appartenenti a quattro stati europei: Italia, Spagna, Francia,
Grecia (Andalusia, Anem-Magnesia, Basilicata, Catalogna,
Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Murcia, Paca, Piemonte, Toscana, Umbria, Valencia).
4) Regione Emilia Romagna, “Paesaggi da ricostruire - Linee guida per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana” (2013).
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7. CONCLUSIONI
Saper cogliere queste opportunità, come
altrove è avvenuto di fronte a necessarie
operazioni di ricostruzione, applicando
azioni concrete per tutelare e migliorare un
paesaggio, rappresenta una “forma di ricchezza”. Rafforzando i caratteri di un territorio si rafforza e si definisce meglio la sua
identità (o tipicità), ovverosia quel valore
riconosciuto in grado di stimolare processi
di sviluppo, capace di indirizzare obiettivi
e strategie e, in questo modo, creatore di
sicuri benefici negli anni futuri ai suoi abitanti. Al contrario, per altre realtà come la
nostra, dove il processo di alterazione del
paesaggio resta incontrollato e continua
inesorabilmente, assistiamo inermi alla
perdita della nostra identità con la lenta e
definitiva scomparsa delle testimonianze
territoriali del nostro passato. I nuovi caratteri del nostro territorio non sono neanche portatori di nuovi valori essendo
privi di qualità, in quanto alterati dall’uso
improprio di elementi consoni alle periferie urbane. Quindi, si può affermare, che al
contrario tutto questo per noi rappresenta
una “forma di povertà” che incide silenziosamente su un processo di graduale impoverimento generale. In questo scenario è
facilmente prevedibile come il divario, anche socio-economico, tra territori come il
nostro privi di strumenti di tutela paesaggistica, e altri territori gestiti viceversa da
politiche virtuose, sia destinato ad aumentare sempre di più. Andrebbe compreso a
livello politico che, per aree depresse come
la nostra, strumenti di gestione e valorizzazione del paesaggio rurale possono essere
più incisivi di una qualsiasi altra strategia
di sviluppo territoriale, in quanto inciderebbero direttamente sulle principali cause
del processo di degrado in atto, arrestandolo e risolvendolo verso una sua evoluzione sostenibile. Restare inermi, da questo
punto di vista, è una ennesima opportunità
mancata per la nostra comunità.
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Riassunto

Abstract

Le strade sono “oggetti lineari” che fanno
parte del paesaggio e devono essere trattate
di conseguenza; hanno specifiche implicazioni ambientali, sia nel breve che nel lungo
termine, che devono essere affrontate se si
vuol conservare il paesaggio con successo.
In termini di scenario circostante, le strade
possono svolgere un duplice ruolo: da un
lato possono essere percepite come punti di
vista lineari da cui gli automobilisti all’interno dei loro veicoli osservano il paesaggio,
mentre dall’altra, vengono viste dagli osservatori esterni come parte intrinseca del paesaggio nel suo complesso.

Roads are linear features that are part of
the landscape and they must be treated accordingly. They have specific environmental
implications both in the short and long term
that must be addressed if we want to preserve the landscape with success. In terms of the
surrounding scenery, roads can play a dual
role: on one hand they can be perceived as
points of linear view from which motorists
inside their vehicles comply with the landscape, while on the other, are elements that
are part of the landscape that are seen by
outside observers as an intrinsic part of the
landscape as a whole.
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INTRODUZIONE
La Convenzione Europea del Paesaggio
(Firenze, 2000), ha sottolineato l’importanza della qualità del paesaggio e la necessità
di mantenerla per le generazioni future.
Le strade svolgono un ruolo importante
nel mantenimento e apprezzamento della qualità del paesaggio; come parte delle
infrastrutture di trasporto ci permettono
di passare attraverso il territorio e garantiscono l’accesso alla successione di paesaggi che si possono apprezzare mentre le
si percorre.
La strada è l’insieme di preziosi percorsi
panoramici dai quali possiamo godere il
valore paesaggistico di un territorio. Ogni
strada ha il proprio carattere distintivo
scenico, è il veicolo per contemplare e
percepire la successione paesaggistica del
territorio.

LA PROGETTAZIONE INTEGRATA
Le strade sono “oggetti lineari” che fanno
parte del paesaggio e devono essere trattate di conseguenza; hanno specifiche
implicazioni ambientali, sia nel breve che
nel lungo termine, che devono essere affrontate se si vuol conservare il paesaggio con successo. In termini di scenario
circostante, le strade possono svolgere un
duplice ruolo: da un lato possono essere
percepite come punti di vista lineari da
cui gli automobilisti all’interno dei loro
veicoli osservano il paesaggio, mentre
dall’altra, vengono viste dagli osservatori
esterni come parte intrinseca del paesaggio nel suo complesso. Esteticamente le
strade sono lineari, continue, con caratteristiche geometriche che si impongono
sulla morfologia e la loro funzionalità
spesso si scontra con le caratteristiche più
organiche naturali che degli spazi abitati.
Questa estetica funzionale ha interpretazioni intrinseche legate all’efficienza e alla
progettazione, così la presenza della strada, e in particolare di alcune sue strutture

più visibili (ponti, intersezioni, segnali,
guard rail, aree di sosta, belvedere), introducono questi due significati nel paesaggio in cui si trovano.
La progettazione integrata ha come obiettivo quello di accordare l’equilibrio ecologico e paesaggistico del sistema territoriale con la necessità di accedere a
quest’ultimo con infrastrutture viarie e di
sostegno, minimizzando i danni ambientali attraverso:
• Opere di minimizzazione e mitigazione (atte a ridurre gli impatti sul
paesaggio causati dai manufatti infrastrutturali), di salvaguardia atte a
difesa degli elementi emergenti del
paesaggio.
• Opere di compensazione ecologico-ambientale (a bilanciare gli effetti
provocati irrimediabilmente sull’ambiente).
I contenuti informativi e le indicazioni
disciplinari della progettazione delle strade definiscono l’insieme di aree e di “spazi interclusi” necessari alla realizzazione
delle opere di compensazione ecologica,
le quali dovranno essere considerate a
tutti gli effetti aree di progetto sin dall’inizio del processo di piano. Urge pensare
alla mitigazione degli impatti provocati
dalle nuove infrastrutture attraverso una
progettazione sinergica del territorio in
grado di considerare lo sviluppo dell’interezza delle infrastrutture del territorio nel
modo più vasto possibile, suddividendolo
in ambiti di riferimento atti a sviluppare
nella sua totalità la scelta progettuale.
La definizione degli ambiti territoriali
di riferimento costituisce fondamentalmente la fase preliminare al progetto infrastrutturale vero e proprio e scaturisce
dall’individuazione delle caratteristiche
geomorfologiche e territoriali omogenee per arrivare ad analizzare situazioni
paesistico-ambientali più circoscritte o
con peculiarità fortemente caratterizzanti [Kipar, 2010]. In questo senso, il paesaggio è un progetto di un’intera società,
un impegno futuro, una dichiarazione su
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come si intende promuovere e articolare
un nostro rapporto con la natura e la cultura che ce l’ha tramandato. Rinunciare a
questa azione significa volersi appagare
dei “resti”, faticosamente tutelati nei recinti amministrativi dei parchi, sottratti a
quel normale processo di trasformazione
e trattati come delle riserve dove la presenza umana per lo più reca disturbo.

͙Ǧ 
territtorio e delle sue invarianti strutturali

COS’È UNA STRADA?
Una strada è una via progettata per collegare due luoghi, un percorso per il collegamento delle comunità. Praticamente
ogni definizione di una strada implica la
connettività; eppure, le conseguenze non
intenzionali di secoli di costruzione delle
stesse è stato quello di dividere. Nell’era
attuale dell’espansione urbana senza precedenti e la costruzione di strade, forse è
il momento di rivisitare la strada e di progettare per la connettività, piuttosto che
per la frammentazione. Sempre più spesso
il termine strada è sostituito dalla parola
infrastruttura, ma anche su quest’ultima
espressione vi sono molteplici definizioni. Più precisamente il termine tecnico
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“infrastruttura viaria”, ovvero “infrastruttura lineare”, che ha il compito di garantire il trasporto di persone, cose e animali,
nel territorio, utilizzato all’interno della
disciplina urbanistica, è parte di un’ampia
gamma di “oggetti” di forte interesse pubblico che per il loro compito di erogare
servizi hanno la capacità di produrre effetti a scala territoriale sia a livello economico, che funzionale e ambientale. Detto
questo, una questione importante è come
rappresentare adeguatamente le strade in
un paesaggio per valutare con precisione
questi compromessi.
Le strade servono a connettere, collegare,
ma anche come agenti di disturbo e vettori, e quindi sono parte dei processi ecologici dinamici. In alcuni casi, possono causare disturbi (ad esempio, l’erosione del
suolo o la frammentazione degli habitat)
o facilitare disturbi (ad esempio, diffusione di erbe infestanti, particelle nocive e
di altri agenti di disturbo); in altri casi,
possono inibire il disturbo (ad esempio,
la creazione di uno spazio tra la vegetazione atta a rallentare il propagarsi di un
incendio).
La modalità con cui si “attraversa” un
paesaggio modifica il modo di percepire
quel determinato contesto. Dato quindi
anche il valore economico del turismo
per i contesti rurali, la strada se ben progettata, può diventare un mezzo con cui
poter promuovere, conoscere, raccontare e scoprire determinati paesaggi agrari
senza tuttavia sconvolgere il loro assetto,
viceversa può influire negativamente anche nelle rispettive economie locali.
I sistemi che strutturano il paesaggio sono
comunemente suddivisibili in tre categorie principali:
• le reti storico-culturali, matrici del
paesaggio antropico che, derivanti dai
processi di stratificazione, assolvono
alla funzione di connessione, orientamento e sviluppo degli elementi sociali e di identità culturale, sia nello
spazio che nel tempo;
• le reti ecologiche, vere e proprie in-
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frastrutture naturali, che assolvono la
funzione di garantire, grazie appunto
alla loro funzione connettiva, una certa stabilità ecosistemica in particolare
all’interno di quei paesaggi fortemente mineralizzati e quindi degradati dal
punto di vista ecologico;
• le reti delle relazioni percettive e visive costituite non tanto da oggetti, ma
piuttosto dai vuoti che innescano rapporti di inter-visibilità e di identificazioni tra di essi. Utili a rafforzare anche la struttura delle precedenti reti,
esse stabiliscono principalmente una
relazione percettiva con il paesaggio
stesso.
La maggior parte dei progetti stradali si
limitano, per lo più, allo studio della porzione di territorio strettamente necessario e funzionale alla realizzazione dell’infrastruttura e, disegnando tracciati nei
territori “di mezzo” che, al pari di quelli
immaginari, non esistono, negano le esigenze, le aspettative e la prospettiva di chi
guarda la strada dall’esterno.

LA STRADA PAESAGGIO
Ci sono molte strategie che dovremmo perseguire nel ripensare al concetto di “strada”
non da ultimo la questione fondamentale se costruirne una. Bisogna perseguire
una serie di approcci alla pianificazione
dei trasporti che si concentrano sul mantenimento, sulla bonifica e sul ristabilire la
connettività. È bene rivedere il concetto di
mobilità immaginando la strada come un
dispositivo per il collegamento tra l’uomo
e la fauna selvatica, la cultura e la natura.
È interessante notare l’analogia che ha caratterizzato, e ancora caratterizza, da una
parte il rapporto tra strade e territorio e
dall’altra quello tra beni culturali e paesaggio.
Il paesaggio stradale è normalmente inteso come una sequenza di agglomerati uniti
tra loro da infrastrutture che canalizzano,
da e verso quei territori, flussi di persone e merci che attraversano spazi privi di
significato, anonimi per chi li percorre e

͚Ǧ   
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li progetta. La maggior parte dei progetti stradali si limita, per lo più, allo studio
della porzione di territorio rigorosamente
necessario e funzionale alla realizzazione
dell’infrastruttura. Una limitazione che
impedisce di cogliere indicazioni e stimoli
dai luoghi attraversati e che non consente al progetto di concepire la strada come
elemento del paesaggio che, anzi, è “forzato” e sconvolto da interventi distaccati dal
territorio.
Lo scopo di ogni progetto dovrebbe essere quello di rendere i paesaggi attrattivi,
in particolare facendo riferimento a quelli infrastrutturali, atti a favorire l’innesco
verso l’identità dei luoghi, le relazioni e
le interazioni che avvengono nel funzionamento del territorio. Per migliorare
l’efficacia del progetto stradale occorre
acquisire la consapevolezza che la strada
è parte integrante di un organismo vivo e
pulsante, che possiede una struttura, delle
funzioni, delle dinamiche, un equilibrio,
un senso, dei soggetti che ne rappresentano lo spirito.
Per migliorare l’efficienza della strada paesaggio, per far sì che la strada sia
una struttura non invasiva, c’è necessità
di ridurre impatti diretti e indiretti sugli
ecosistemi terrestri, questi comprendono
trasformazione dell’ambiente fisico e chimico sia nell’immediata vicinanza con la
strada, sia in lontananza. Lo sviluppo delle reti stradali sul paesaggio rurale è stato
in gran parte influenzato da considerazioni socio-economiche [Jaarsma, 1997].
Le strade, in particolare quelle rurali, favoriscono l’accesso per la ricezione turistica,
l’estrazione delle materie prime, e la gestione delle attività. Le strade offrono anche
l’accesso per la soppressione degli incendi
boschivi e servono come fasce tagliafuoco
[Gucinski et al., 2001]. La presenza lineare
di una strada in un paesaggio è definita
dalle condizioni adottate dalla relativa disposizione, che è un elemento essenziale
del progetto stradale perché definisce la
sua funzionalità e il modo in cui questa
è incorporata nel territorio. Dal punto di
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vista del paesaggio, la presenza della strada ha un duplice effetto: guardando verso
l’interno è un elemento che fa parte del
paesaggio, ma guardando dall’esterno ha i
suoi coni visuali verso il paesaggio circostante.
Da un lato, la strada è parte del paesaggio
e diventa parte dei processi ambientali e
la composizione di questi, dall’altro offre
agli utenti un punto di vista e un percorso
visuale da apprezzare.
Pertanto, si può dire che l’integrazione
della strada nel paesaggio dipende essenzialmente dalla sua struttura e anche dal
modo in cui gli elementi strutturali che ne
fanno parte sono progettati.
Questo include gli scavi, gli argini, le canalizzazioni e altre trasformazioni su larga scala vicino alla strada. Come tali, le
dimensioni e le peculiarità di tali caratteristiche costruttive, la loro localizzazione
nel paesaggio circostante, sono ciò che
definiscono il grado di presenza e di intrusione della strada nel paesaggio. D’altra
parte, un territorio non è uno spazio inerte e statico; al contrario, è interattività di
processi e meccanismi (ad esempio, processi di erosione, impianti idrici, meccanismi di biocenosi, processi di occupazione
umana del territorio, e altri), con i propri
valori distintivi che sono enfatizzati dal
percorso. Il tracciato, la sinuosità più o
meno pronunciata e il movimento di terra
di una strada sono la causa primaria che
si traduce in effetti prodotti sull’ambiente.
Dal punto di vista dell’osservatore, il
tracciato definisce la portata della strada dentro lo scenario di un paesaggio. La
sua visibilità dipende dalla disposizione, dall’ampiezza rispetto alla struttura
scenica del paesaggio, cioè, in termini di
modelli visivi della topografia, l’organizzazione di interazione visiva, i punti di
vista panoramici, nonché i coni visuali
che permettono la percezione del paesaggio. Oltre alla sua dimensione meramente visiva, la forma e gli elementi distintivi
della strada contribuiscono, attraverso il
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loro aspetto e il significato, ai processi di
apprezzamento e la comprensione del paesaggio, perché diventano parte della sua
composizione generale e della sua estetica. La strada diventa parte integrante del
complesso sistema di significati percepiti
e valori che sono distintivi di ogni paesaggio e del suo carattere, influenzando le sue
qualità in misura maggiore o minore. Per
esempio, l’aspetto eccessivamente funzionale della strada. con la sua semplicità geometrica e la sua linearità può diminuire
il carattere di paesaggi con un alto significato naturale o culturale, influenzando la
loro comprensione e l’apprezzamento. La
progettazione specifica e dettagliata degli
elementi della strada permette un coordinamento delle sua estetica e di significato
che va oltre la sua concezione strumentale
tradizionale, pertanto dona alla strada un
senso di identità significativa che è legato
al carattere della zona, senza diminuire la
sua funzionalità e prestazione.
La leggibilità è la qualità visiva della strada che la rende più sicura. Questa capacità
visiva di essere letteralmente in grado di
vedere in sé, può essere estesa fisicamente
alle zone che sono vicine ai margini della
strada e più in là, coprendo le visuali della strada nel suo complesso. In realtà, la
leggibilità è una qualità indispensabile per
una strada panoramica, la cui funzione
principale è quella di permettere la contemplazione del paesaggio da un veicolo in
movimento. La progettazione sostenibile è
essenziale perché risponde a criteri scenografici che definiscono il percorso e le sue
caratteristiche in accordo con il punto di
vista delle persone che la utilizzano e viaggiano da un punto all’altro del territorio.
Inoltre, le qualità sceniche devono essere
abbinate ad altre condizioni (intensità di
traffico, la velocità del percorso, livello di
servizio, ecc), che influenzano anche la
capacità di visione del paesaggio degli automobilisti e sono necessari per rendere il
godimento del paesaggio compatibile con
una guida sicura.

͛Ǧ ǯrire la sosta dei suoi fruitori

CONCLUSIONI
Tutte queste caratteristiche e le qualità del
progetto aiutano a contribuire ed integrare la strada nel paesaggio a diversi livelli,
sia in termini di volume (terrapieni e la
linearità del layout), che di ambiente (interazione con i processi che avvengono nei
dintorni), di paesaggio (presenza visiva)
o di estetica e di carattere (interazione dei
significati della strada con quelli del paesaggio). Vi è quindi una parte attiva in cui
il processo per la progettazione e la definizione del tracciato gioca un ruolo cruciale per migliorare la qualità del paesaggio
della strada. Nello stesso senso, oltre alle
tecniche per l’integrazione nel paesaggio, è
importante realizzare il potenziale miglior
progetto, che è associato con la sua qualità
visiva o più specificamente panoramica.
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Indipendentemente dal fatto che una strada sia stata recentemente costruita o che
sia già esistente, o che sia stata riqualifica,
deve garantire l’adeguatezza della sua definizione. Dal punto di vista esclusivo del
paesaggio, la progettazione, la gestione e
l’ideazione di una strada dovrebbe essere
definita dalla necessità di integrare la forma lineare della stessa nel suo ambiente, e
la possibilità di trarre il massimo vantaggio
dalla potenziale panoramica della zona circostante.
Le dimensioni e le condizioni degli elementi che compongono una strada nella
scena, definiscono il grado di presenza e
notorietà della strada nel paesaggio. Così,
mentre brusche morfologie non si adattano
bene ai tracciati stradali progettati per alte
velocità, come le autostrade, le strade che
attraversano zone di montagna o di collina
sono più adatte alla morfologia, richiedendo meno movimento di terreno nel processo di costruzione.
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Riassunto

Abstract

Il lavoro dell’uomo sul primitivo paesaggio
naturale ha definito gli spazi dell’abitare,
del produrre, del vivere. Questo patrimonio collettivo, nato dall’incontro tra storia
e tracce dell’antichità, è stato mutevole nel
tempo e in ogni epoca si è espresso attraverso rinnovati linguaggi. L’architettura
rimane elemento di maggiore rilievo culturale nell’ambito del paesaggio agrario.
Nella definizione di una sintassi architettonica, gli insediamenti rurali rappresentano l’ossatura portante del paesaggio e lo
connotano in maniera peculiare attraverso
forme e materiali impiegati.
La salvaguardia dell’architettura rurale è
strumento indispensabile per la valorizzazione del paesaggio, ma «la valorizzazione
implica il conferimento di valore all’oggetto
che si sta osservando.

The work of man on the primitive natural
landscape has defined the living spaces, the
spaces of production and the space of life. This
collective heritage, born from the encounter
between history and antiquity traces, has
been changing over time and in every age it
has been expressed through renewed languages. The architecture is an element of greater
cultural importance within the agricultural
landscape. In the definition of an architectural syntax, rural settlements represent the
backbone of the landscape and characterize
it in a particular manner through shapes and
materials used.
The rural architectural preservation is an essential tool for the enhancement of the landscape, but «exploitation implies the transfer of
value to the object you are observing».
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1. PREMESSA
«I caratteri del paesaggio risultano da fattori naturali e umani e dalla loro interrelazione. Esso non esiste solamente nella sua
dimensione materiale, cioè nella materialità di terra, roccia, acqua, alberi, e case...,
ma anche nella dimensione del pensiero
attraverso gli uomini che hanno costruito
questo paesaggio» [Luginbühl, 2009].
André Corboz sottolinea che lo spessore del
territorio si compone di resti, frammenti e
tracce delle trasformazioni che l’uomo ha
impresso alla terra.
Questa sovrapposizione disomogenea può
prendere le forme di una stratificazione,
quando di essa ci restino testimonianze
concrete e visibili, oppure di un palinsesto,
quando delle antiche forme cancellate restino solo le impronte.
L’insieme di tracce e relitti può essere con-

siderato un documento e come tale va interpretato [Corboz, 1985].
La definizione di paesaggio antropizzato
in ambito agrario racchiude le molteplici
espressioni dell’architettura rurale; testimonianza di una civiltà che dall’incontro
uomo-natura ha creato un unicum storico,
architettonico, culturale, paesistico e ambientale.
Tecnici, politici e possessori dei beni a
qualsiasi titolo hanno il compito e l’opportunità di preservare e adattare alle esigenze
della modernità l’eredità di questo immenso patrimonio culturale.
L’analisi storico-critica di un’area caratterizzata da emergenze architettoniche, storico-artistiche e ambientali è indispensabile per salvaguardarne la storia e ridurre al
minimo i rischi legati a incompatibili destinazioni funzionali e inesorabili degradi
fisici e va posta alla base di possibili strate-
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gie di tutela e valorizzazione.
Eugenio Turri individua due modi di raccontare il paesaggio [Turri, 2000]:
1. «Il racconto del vivere storico degli individui e gruppi sociali in un certo ambito territoriale visto come paesaggio,
trasformato in paesaggio perché sentito
e vissuto come realtà con cui occorre costantemente confrontarsi»;
2. «Il racconto del paesaggio che riguarda
la storia della sua formazione, del suo
costituirsi attraverso il tempo, la storia
delle sedimentazioni che di episodio in
episodio, di generazione in generazione,
sono andate a sovrapporsi e a innestarsi sull’eredità del passato. Il paesaggio,
quindi, inteso come successione di momenti e modi diversi delle società umane di rapportarsi con il territorio che le
ospita, di viverlo e trasformarlo secondo
le proprie esigenze vitali».
Si concorda con C. Norberg Schulz nell’affermare che «la struttura di un luogo non
è condizione fissa, eterna, di regola i luoghi mutano a volte anche rapidamente…»
[Norberg Schulz,1981].
L’obiettivo è ora descrivere il paesaggio
agrario della provincia di Benevento nelle
evoluzioni storiche che ne hanno delineato
l’aspetto attuale e di come l’azione dell’uomo ha trasformato il primitivo scenario naturale per rendere questo territorio idoneo
alle proprie esigenze vitali; e tra queste in
primo luogo la produzione di cibo che ha
convertito il territorio naturale in paesaggio
agrario.
In questa conversione decisiva è stata la
combinazione di elementi originari (clima,
natura dei terreni, disponibilità di acque) e
tecniche utilizzate da una determinata popolazione in un determinato momento storico (sistemi agrari).
Si mettono in evidenza:
1. le diversità costruttive e morfologiche
di fabbricati e sistemazioni idraulico-agrarie, derivanti da:forma del territorio,
estensione del fondo, tipo di agricoltura
praticata, produzioni agricole, materiali
disponibili sul posto;
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2. le caratteristiche intrinseche dei manufatti rurali storici in quanto testimonianza di tipologie costruttive, tecniche di
lavoro e soluzioni funzionali che hanno
dato luogo all’attuale configurazione del
territorio.
Le trasformazioni del paesaggio agrario
sono indagate studiandone le espressioni
architettoniche, ritenendo che l’architettura costituisca l’elemento di maggiore rilievo
culturale nell’ambito del paesaggio agrario.
Essa è espressione di una cultura povera,
nata della necessità che ha indotto l’uomo
a servirsi dell’ambiente naturale, ottimizzandone le risorse per ottenere il massimo
beneficio.
Ogni paesaggio agrario si connota grazie
alle sue architetture, suddivisibili in:
1. emergenze puntuali (edifici religiosi, civili, militari, rurali nonché ville, parchi
e giardini storici, edifici di archeologia
industriale, luoghi e scenari della memoria storica);
2. emergenze paesistiche complesse (più
elementi strettamente interconnessi e
caratterizzanti un vasto contesto territoriale).
«L’architettura abbraccia la considerazione
di tutto l’ambiente fisico che circonda la vita
umana; non possiamo sottrarci ad essa, finché facciamo parte della civiltà, poiché l’architettura è l’insieme delle modifiche e altre
relazioni introdotte sulla superficie terrestre in vista delle necessità umane, eccetto
solo il pieno deserto» [Morris,1947].
Il territorio analizzato coincide con la delimitazione della provincia di Benevento,
ma caratteristiche ambientali, geografiche,
orografiche, climatiche e vicende storiche
rendono inevitabili incursioni nei territori
confinanti. Si sceglie di raccontare questo
territorio, fortemente conteso tra i vari popoli succedutisi nel suo dominio (Etruschi,
Sanniti, Romani, Longobardi…), e di analizzarlo con riguardo «alla sua formazione,
al costituirsi attraverso il tempo, e alle sedimentazioni che sono andate a sovrapporsi
e innestarsi sull’eredità del passato» (Turri,
2000).
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2. ARCHITETTURA MILITARE E
DIFESA DEL TERRITORIO
Lo studio prende avvio dall’analisi degli insediamenti sanniti dell’età preromana - Capua, Calatia, Casilino, Telesia, Atella, Saticula, Allifae, Caiatia, Caudium… -, riservando
un’attenzione particolare alla sannitica Maloentum strategicamente importante per essere stata edificata alla confluenza delle tre
maggiori valli della regione Sannio.
I Sanniti (genti delle alture), nella trasformazione del primitivo paesaggio naturale,
hanno fortificato (oppida) valichi e punti
di interesse strategico del territorio. Presso
Arienzo, Arpaia e Morcone, sono stati rinvenuti elementi sparsi di poligonale italico.
A Faicchio, alla base del Monte Monaco vi
sono i resti di una costruzione triangolare,
parte integrante del sistema difensivo di
Monte Acero, un’importante fortificazione
sannita.
La successiva espansione romana consolida la presenza sul territorio a partire dal IV
sec. a. C. anche con la deduzione di colonie

(come quella dei Liguri Bebiani presso Macchia di Circello) poste a guardia del territorio divenuto una piccola parte del grande
Impero Romano (unificazione delle terre).
La difesa del territorio durante l’impero
Romano si attua con un complesso sistema
basato su castra (fortezze legionarie) e limes
(barriere difensive) e con la fondazione di
castella o capisaldi minori e permanenti
(forti), burgi (fortini ausiliari), turris (torrette) e stationes (stazioni di avvistamento).
Alle popolazioni locali si affida il presidio
del territorio.
Con l’Impero Romano si delinea in potenza
il futuro organismo architettonico che sarà
utilizzato da Goti e Longobardi a scopo difensivo. I nuovi popoli utilizzeranno maggiormente le torri isolate, di guardia e avvistamento, e le città murate (Arpaia, Telesia,
Arienzo, Beneventum…).
Il nuovo assetto politico, con Benevento capitale della Longobardia Minor, determina,
intorno all’anno Mille, la diffusione di fortezze isolate (incastellamento, capillarizzazione del controllo del territorio). La fortificazione longobarda non assume un aspetto
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di particolare interesse tranne che per l’impiego di materiale di spoglio provenienti da
fabbriche romane.
La scoperta della polvere da sparo e l’impiego delle armi da fuoco determina nuove
concezioni d’attacco e difesa, causando demolizioni e ricostruzioni di molti castelli
che si distaccano dalla tipologia medioevale.
L’aspetto attuale delle fortificazioni è dovuto alla sovrapposizione di materiale archeologico inglobato in strutture medioevali,
a loro volta trasformate nel tempo con elementi che spesso coesistono (interesse documentario).
Poco rimane dell’architettura militare di
Longobardi e Normanni in quanto tali
edifici sono stati trasformati e non risulta
agevole riconoscerne le strutture originarie
[Santoro, 1970].
Molti castelli, divenuti residenze nobiliari, hanno perso le caratteristiche peculiari
della loro funzione e sono stati frazionati in
piccole proprietà (Ceppaloni, Pontelandolfo, Dugenta, Durazzano…).
Per l’imponente patrimonio di opere fortificate si tenta una prima classificazione in-
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dividuando tre fasce di difesa rispetto alla
capitale Benevento:
I fascia: Tocco Caudio, Montesarchio,
Torrecuso, Cautano, Ponte, Casalduni,
Fragneto, Pesco Sannita, Paduli, Apice,
Ceppaloni, Terraloggia, Francavilla
II fascia: Buonalbergo, Reino, Pontelandolfo, Guardia Sanframondi, Frasso Telesino, Sant’Agata de’ Goti
III fascia: Ginestra degli Schiavoni, S.
Bartolomeo in Galdo, Castelvetere di
Valfortore, Pietraroja
Una seconda classificazione accorpa le fortificazioni a difesa di un ambito geografico
(Valle Caudina, Valle Telesina, Fortore…)
Esisteva una complessa rete di comunicazione (assi ottici) tra le fortificazioni di un’area. Per esempio, il sistema difensivo della
Valle Caudina possedeva una rete informativa articolata a vasto raggio che poneva il
castello di Airola (a metà tra le gole di Moiano e Arpaia) quale strumento di ricezione
e trasmissione di avvistamenti con Monte-
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sarchio in contatto con il castello di S. Felice
a Cancello (Suessola) che controllava l’agro
nocerino-sarnese.
Un attacco proveniente dalla gola di Arpaia
veniva comunicato da S. Felice a Cancello
a Montesarchio che informava Airola per
sbarrare il passaggio in quanto più vicina. Se
l’attacco proveniva dalla gola di Moiano, la
comunicazione era con Sant’Agata de’ Goti
sempre con lo smistamento ad Airola alla
quale, quindi, era affidato lo sbarramento
di due importanti arterie stradali del tempo,
l’Appia e la strada di fondovalle che collegava Saticola con Caudium.
Montesarchio, con i castelli di S. Martino
V.C. e Cervinara, difendeva il versante verso
Avellino e Benevento, lungo la linea di demarcazione del Principato Ultra.
Infine, una terza classificazione dei siti fortificati tiene conto delle re+te viaria sul territorio, ricavata da documenti cartografici
e di archivio, nonché, dagli Itinerari Storici
(Antoniano, Gerosolimitano, Peutingeriano):
A. Via Appia (Terravecchia, Apice, Montesarchio, S. Martino V. C., Cervinara,
Bonea, Airola, Arpaia, Arienzo, Maddaloni, Suessola, Durazzano…)
B. Via Traiana Egnathia, (Buonalbergo, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte...)
C. Via Latina (Dugenta, Castelpoto, Tocco
Caudio, Guardia Sanframondi, Torrecuso, Ponte, Faicchio, Fenucchio, Monte
Acero, Telesia, Puglianello…)
D. Via Aquilia o Maior (Torre S. Marcello,
Ceppaloni, Barba, Chianche…)
E. Tratturo Regio Aragonese (Morcone, Circello, Reino, San Marco dei Cavoti…)

3. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
ARCHITETTURA RURALE
Soddisfatta l’esigenza della difesa del territorio, si rese necessario pianificare la gestione
di insediamenti e processi produttivi.
In età medievale divenne rilevante per la
bonifica e lo sfruttamento agrario dei suoli
l’azione degli ordini monastici (S. Vincenzo
al Volturno, S. Sofia, Montecassino, Monte-

vergine, S. Modesto). Divenuti veri e propri
feudi, essi operarono su vasti territori che
controllavano con la costruzione di grangie (Terranova, Torrecuso, Ponte), ovvero di
strutture religiose per la bonifica e la coltivazione dei fondi sull’esempio delle abbazie benedettine e cistercensi.
In queste unità aziendali, affidate a un gruppo di confratelli, si praticava un’agricoltura
avanzata per la specializzazione di colture e
metodi innovativi di coltivazione. Le grangie,
come in passato le corti altomedievali, svilupparono programmi di riordino fondiario
dando vita a complessi edilizi composti di
abitazioni, stalle, granai, forni, ricoveri per
attrezzi.
In seguito queste strutture si evolsero in officine rurali e in punti di raccolta di prodotti
agrari per cui furono dotati di granai e locali
per lo stoccaggio delle scorte, ma funzionali
anche al ricovero di mezzi e attrezzi. Sui terreni bonificati e resi produttivi si insediarono,
per la gestione del territorio, le popolazioni
locali in virtù di contratti agrari di cessione
di un terreno dietro pagamento di un canone livellario. Alla rete infrastrutturale e al
consistente sistema difensivo (cinte urbane,
torri di avvistamento, castelli...) si affiancarono architetture cosiddette minori destinate
ad attività rurali e residenziali accomunate
dall’essere sorte spontaneamente e per iniziativa privata. Già a partire dal X secolo era divenuta tipica la presenza di casali (S. Angelo
Radiginosa, Decorata, Faggiano) e gli insediamenti strutturati a villaggi (curtes o villae)
per il soggiorno del signore che espletava le
funzioni di controllo della produzione agraria (economia curtense).
Anche gli insediamenti abitativi medievali si
innestarono sulla precedente organizzazione
territoriale e produttiva romana.
Secondo A. Gentile, «l’origine agraria romana
di tutto il territorio campano è evidente nelle
pianure caratterizzate da un reticolato geometrico della viabilità in quanto le assegnazioni agrarie non includevano le campagne
non atte al lavoro, le paludi. le montagne sassose, ma la terra fertile (agri culti)» [Gentile,
1955].
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Pertanto si attesta una presenza antica dei
casali, quale sistema di vici (aggregato di
case e terreni appartenenti ad un pagus) impiantati assieme o a seguito di una suddivisione pianificata del territorio produttivo; si
evidenzia un legame esistente, in origine, tra
fondazione degli insediamenti e organizzazione centuriale dei suoli e gli insediamenti
sottolineano la scansione e i nodi cruciali
determinati dall’intersecarsi o sovrapporsi
della rete centuriale con la rete di percorsi e
altri sistemi artificiali o naturali strutturanti
il territorio: corsi d’acqua, acquedotti, fossati, valloni, emergenze collinari, insediamenti militari, religiosi [Ibidem].

4. TIPOLOGIA DELL’ARCHITETTURA
RURALE
La fondazione di casali (aggregati di case rurali) è condizionata dalla geografia, dall’ordinamento del paesaggio agrario e dalle diret-
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tici territoriali che attraversano il territorio.
La città conserva il ruolo di polo rispetto al
contado essendo luogo di confluenza delle
direttrici di percorrenza e riferimento economico amministrativo e giurisdizionale.
Ruolo che, risultando inversamente proporzionale alla distanza delle aree urbanizzate
dalla città, spiega le gradualità di autonomia
di nuclei piccoli e grandi localizzati nel suo
intorno territoriale. Si riconosce nella loro
disposizione un’impronta di origine classica con un suburbium a piccoli casali e case
sparse nelle immediato intorno delle città e
un territorium costituito di casali di grandi
dimensioni (villaggi) altrove.
Altra caratteristica da sottolineare è l’ubicazione di nuovi aggregati urbani intorno ad
un santuario o cappella rurale quando non
si tratta di una casa padronale. La necessità
di restare vicini ai campi da coltivare e l’esigenza di raggrupparsi, determinarono il trasferimento intorno alle chiese dei contadini
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che lavoravano le terre per conto di monasteri o grandi famiglie della capitale.
I casali e i terreni di pertinenza, costituirono
i luoghi di approvvigionamento della civitas
(unità giuridico amministrativa) fino ad oltre la metà del secolo XIX, quando il peso
morfologico e sociale raggiunto da molti di
essi portò al riconoscimento di un’autonomia comunale.
In realtà, non esisteva una distinzione netta
tra città e campagna: all’interno delle mura
l’edificato era inframmezzato da orti e giardini, come documentato nella cartografia
storica per la stessa Benevento (orti urbani).
Nella accezione comune il termine masseria
individua una struttura agricola complessa
che va dalla dimora isolata, alle masserie
villaggio, cittadelle agricole autonome, con
regole, usi e costumi, tramandati di generazione in generazione. Quelle più importanti,
oltre ad aggregare funzioni ordinarie come
l’aia, il pozzo, le stalle, il deposito, annoverano anche funzioni più articolate, come il

cellaio, la colombaia, la cucina esterna, le
funzioni religiose. La regola costruttiva non
si legge tanto nell’aspetto attuale dell’edificio,
quanto nella sua modalità di accrescimento
e sviluppo nel corso del tempo.
L’affermarsi di iniziative individuali, con
l’ascesa dei ceti medi (nuovi proprietari terrieri), determina l’avvento delle masserie insieme ad opere di sistemazione agrarie dei
fondi che presuppone una delimitazione
delle singole proprietà (recinzione dei poderi o campi chiusi).
C. De Seta precisa che, mentre i casali hanno
radici antiche o tardo antiche, la masseria ha
origini più recenti e risale all’età moderna
nell’ambito di una ricolonizzazione del territorio.
A differenza del casale la masseria ha struttura meno stabile, legata più alla vicenda
delle colture che non propriamente a quelle
della comunità. Più precisamente, il termine
deriva da massa che, in età romano-bizantina, designava il possesso latifondiario qua-
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le insieme di beni rustici e condivide, con
il termine casale, il significato di insieme
di case. Le fonti storiche e gli antichi documenti di archivio parlano di casali e mai di
masserie.
Gli Svevi, dediti alla coltura di cereali e all’allevamento di cavalli, incrementarono la nascita di masserie nel Sud Italia (masserie regie). Nel XV secolo gli Aragonesi abolirono
i privilegi concessi in precedenza ai contadini. I soli addetti alla transumanza ebbero
il permesso di costruire, su terreni adibiti a
pascolo, fabbricati da destinare ad abitazione, ricovero per gli animali e lavorazione di
prodotti caseari. Nascevano le masserie di
pecore (iazzi), distinte da quelle postazioni
fisse destinate alle coltivazioni agrarie a cui
si ritornava a fine giornata (posta).
La tipologia della masseria rimane invariata
fino al secolo XVIII, quando subisce sostanziali trasformazioni a seguito della secolarizzazione dei beni ecclesiastici, dei quali si
impadronisce la borghesia rurale che continua a dominare nel Sud, strutturando una
nuova forma di latifondo (da tempo disgregato nel resto d’Italia), ponendone al centro
la masseria.
Verso la fine del secolo XIX i proprietari
terrieri trasferiscono la residenza nelle masserie per effettuare un maggiore controllo
sull’andamento delle attività agricole. Nascevano le masserie palazzo (Mascambru-

no, Torrepalazzo,Corvacchini, La Vipera,
Mosti) le cui rendite provenivano dalla coltivazione intensiva di vite e olivo. Nel secolo
XX il frazionamento dei latifondi apportò
ridimensionamenti nella vita delle masserie,
che in parte vennero abbandonate o snaturate perché utilizzate con nuove abitudini e
bisogni.
Le forme più semplici di insediamento rurale sono le case sparse con densità e struttura
differenti in base alle dimensioni dell’azienda e all’ordinamento colturale. Numerose
nell’ambiente agrario della piccola proprietà
contadina e della mezzadria, e nelle zone
collinari e di pianura, diminuiscono in aree
di montagna. Al pari delle masserie, connotano il paesaggio agrario.
Da un punto di vista tipologico si suddividono in:
1. casa monocellulare o tipo elementare
(impianto semplice a pianta rettangolare
e copertura a doppia falda). Può essere
annoverata tra le dimore temporanee;
quasi la traduzione in pietra della capanna realizzata con elementi vegetali
(pagliara).
2. abitazione pluricellulare (sommatoria di
vani differenziati per le singole funzioni
di alloggio e servizi quali depositi,stalle,
pollai, ecc.). Si caratterizza per la diversa
possibilità di aggregazione delle cellule:
a. l’aggregazione più semplice (orizzon-
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tale) dispone gli ambienti su un unico
livello. Il collegamento avviene tramite passaggi interni. Questo tipo abitativo corrisponde a rifugi temporanei
realizzati in pietra e tecniche costruttive semplici.
b. L’aggregazione più diffusa (verticale) dispone le cellule su più livelli, in
genere due, collegati internamente o
esternamente da scale in pietra e/o legno (case solariate)
c. la composizione più complessa dispone gli ambienti intorno ad una corte
centrale (aia), fino a definire il tipo a
corte, più diffuso in Valle Caudina.
Caratteristica comune alla casa rurale è la
presenza di spazi esterni (aia) per favorire
la vita e l’aggregazione sociale che ospitano
anche attività domestiche (bucato, cottura
dei cibi e luogo di riposo). Pertanto, gli ambienti interni restano poco curati e muniti
dello stretto necessario mentre i materiali

costruttivi variano a seconda delle peculiarità geologiche del terreno e della facilità di
estrazione di materiali che devono risultare
reperibili sul posto. Va segnalato l’uso del
tufo (zone a clima mite) e l’ampia diffusione
della pietra calcarea. Per quanto concerne
l’impiego del laterizio, la diffusione è maggiore in prossimità di fornaci presenti sul
territorio.
Gli ambienti a pianta rettangolare o quadrata appaiono caratterizzati da orizzontamenti
a volta.
In rustici e dimore temporanee tipico è l’uso
della volta a botte. Nelle zone dove risulta
più semplice procurarsi travi di legno (castagno), si opta per orizzontamenti di più
facile costruzione (solai in legno).
In sintesi, la tecnica costruttiva della casa
rurale è stata influenzata dalle caratteristiche dei luoghi. Il trasporto dei materiali, il
sollevamento degli stessi dal suolo, la copertura di luci di maggiori dimensioni obbligavano a spese non sostenibili in un contesto
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economicamente povero. Di conseguenza
l’edilizia ha dovuto piegare comportamenti
costruttivi ed espressivi ad esigenze di natura pratica, con la creazione di strutture minimali dal punto di vista formale, dimensionale e strategico.
Questo stato di necessità ha fatto sì che si
prestasse attenzione anche alla natura dei
terreni, al loro orientamento e alle pendenze. Si è sviluppato così un bagaglio di conoscenze e tecniche costruttive (know how),
alla base di una vera e propria tradizione
locale che, al variare delle aree geografiche,
detiene diverse declinazioni. Si tratta di una
sintassi architettonica peculiare ed inconfondibile, nata dall’uso sapiente ed accorto
di quanto la natura del luogo e le condizioni
bioclimatiche mettevano a disposizione.
«In tal senso un fabbricato rurale detiene
un valore per il significato che assume quale
elemento identificativo del territorio e della
comunità che lo abita e, in relazione al tempo, come vettore di memoria».
Al patrimonio materiale, composto di architetture storiche, si affianca il patrimonio immateriale, di tecniche e tradizioni locali, che
unisce un gruppo di persone e li costituisce
in collettività.

5. ARCHITETTURA
PALEOǧINDUSTRIALE
A. Sistemazioni idrauliche - La necessità
di conservare grandi quantitativi d’acqua (irrigazione e allevamento) rendeva
importante, per il funzionamento di una
masseria, l’approvvigionamento idrico.
Si riscontrano pendenze appositamente
create, canali e pluviali che convogliano
l’acqua in cisterne, in genere realizzate
in muratura e posizionate sotto il piano
di calpestio dell’aia in posizione centrale
(centro di convogliamento dell’acqua).
Sempre per la raccolta dell’acqua si costruivano le vasche e tra esse si segnalano le peschiere, strutture in muratura
adibite anche all’allevamento di pesci
nonché fontane, lavatoi e abbeveratoi.
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B. Mulini ad acqua - Opifici documentati
in età antica che si diffondono nel territorio analizzato a partire dal Medioevo.
Dislocati in prossimità di corsi d’acqua
per l’approvvigionamento idrico hanno
rappresentato una sorta di pre-industrializzazione di piccole realtà rurali.
Lo schema produttivo, dettato da esigenze funzionali, ripeteva un’organizzazione che dal nucleo della lavorazione si
estendeva ai sistemi di presa dell’acqua
e alimentazione delle ruote, ai bacini di
raccolta o vasche (ritrocina) ed ai canali
regolatori. Negli esempi più antichi l’asse è verticale rispetto alla direzione della
corrente e la ruota è immersa in acqua.
Anche le macine rispettavano precise
esigenze funzionali. Nel Sannio si affermarono due qualità di pietre molari: una
(macina a pezzi) proveniente dalle cave
di S. Giuliano del Sannio (CB) adatta
per farine poco raffinate; l’altra, in lava
basaltica (pietra capuana) proveniente
delle cave di Cascano (CE), veniva usata
per produrre la semola per i pastifici. Si
diffuse anche una macina importata dalla Francia (La Ferté-sous-Jouarre) detta
la fertiana, composta di silicio e reputata
la migliore per l’arte molitoria. La localizzazione dei mulini è legata alla disponibilità di risorse idriche, che dovevano
essere abbondanti e costanti nel tempo, e
alla reperibilità sul posto di materiali da
costruzione. Il tipo di opificio era legato
all’economia della zona: mulini da cereali e ferriere, frantoi, cartiere e mulini da
colori legati alla produzione della ceramica. In base ai modi di insediamento si
possono classificare i mulini in:
1. mulini isolati (concentrati in aree
montane, come Castelpagano o Morcone)
2. mulini aggregati a nuclei rurali, parte di un sistema integrato di attività
agricole gestito da più di un gruppo
familiare (come nel caso di Calise)
Forma architettonica, tecniche costruttive e
materiali utilizzati nella costruzione dei mu-
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lini rispecchiano quelli delle case rurali. Gli
elementi che li caratterizzano sono la ruota
idraulica e i canali per l’adduzione dell’acqua. In genere le costruzioni sono a pianta
rettangolare, con tetto a falda unica e sviluppo orizzontale in piano o in pendio. La
ruota e gli ingranaggi trovano posto in un
ambiente seminterrato (carcerari). La presa d’acqua è uno sbarramento trasversale al
corso del fiume per creare una zona calma a
monte del canale di derivazione. La ricerca
delle condizioni ottimali per la localizzazione della diga o Palata (portata costante del
flusso d’acqua, basso tenore di detriti, limitati fenomeni di erosione dell’alveo), hanno
indotto a realizzare le opere di intercettazione anche a centinaia di metri a monte del
mulino.

6. EDILIZIA DI CULTO E SEGNI DELLA
RELIGIOSITÀ
Il patrimonio delle tradizioni locali include lo stretto rapporto tra lavoro dei campi
e sentimento religioso che spiega l’importanza assunta, nell’economia spaziale e organizzativa delle masserie, da edicole votive,
tabernacoli, cappelle.
Le cappelle, in particolare, rappresentano i
nuclei generatori dell’unità rurale, con funzione di centro di aggregazione e coesione
sociale all’interno della comunità agricola,
avvicinando il concetto di masseria a quello di borgo. Le più antiche chiese e cappelle
rurali del Sannio sorgono intorno all’anno
Mille.
Un gran numero di cappelle, chiese, eremi e
cenobi vengono fondate dal fervore di movimenti di pellegrini diretti in Terra Santa
lungo le principali vie di comunicazione
(puntellate anche di taverne ed ospedali
per i pellegrini). Era il tempo dell’opera di
conversione e diversi missionari fondarono
presso un castello una propria chiesa o, attratti da un ideale di vita ascetica, eremi e
cenobi.
Divenuti con i loro campanili elementi identificativi del paesaggio rurale, gli edifici per

il culto rappresentano frammenti residuali
di un patrimonio ricco di storia e cultura.
Si tratta di strutture di impianto semplice e
modeste dimensioni realizzate con materiali
locali (pietrame, legno, tufo) impreziositi da
affreschi ed elementi decorativi in stucco o
blocchi scultorei lapidei provenienti da costruzioni più antiche.
A singola aula ed unico altare, questi edifici presentano su uno dei muri perimetrali un campanile a vela. Negli edifici più
importanti il campanile a lato dell’ingresso
dei fedeli si identifica con una torre inserita
in un sistema di assi ottici per la difesa del
territorio. Le chiese erette nei pressi di masserie, borghi agricoli e casali consentivano
agli addetti all’agricoltura di partecipare alle
funzioni religiose e santificare le feste come
stabiliva il Codice di Diritto Canonico.
I luoghi di culto venivano intitolati ad un
santo tra quelli venerati nel mondo cristiano
di allora, legato a Costantinopoli e all’Oriente. Nel territorio analizzato si rinvengono
chiese e cappelle intitolate ai Santi Nicola,
Andrea e al vescovo Martino, ma le dedicazioni più diffuse sono a Santa Maria e a
S. Michele Arcangelo, per la diffusione del
culto officiato nel Santuario del Gargano.
Diverse cappelle e chiese rurali, una volta
sconsacrate, sono state adibite a magazzino
e deposito di attrezzature e prodotti agricoli.

7. DEGRADO, ABBANDONI,
PROLIFERAZIONE URBANA,
OMOLOGAZIONE
Nel passato le variazioni su un edificio non
avvenivano in modo totale, cancellando nella fase successiva il ricordo della fase precedente (stratificazione). Gli interventi più
recenti hanno determinato l’oblio dell’edificio, trasformandone funzioni, tipologia
edilizia e relazione con il fondo agrario.
La maggior parte delle case rurali antiche
ha subito alterazioni, restauri e ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e rifacimenti di varia natura. Interventi da mettere
in relazione con il cambio di destinazione
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d’uso degli immobili (da rurale a residenziale) e al mutato tenore di vita e lavoro degli abitanti delle aree rurali. Gli edifici più
rimaneggiati sono localizzati all’interno o
vicino ai centri abitati e lungo le principali
vie di comunicazione. Numerosi fabbricati sono stati demoliti e sostituiti con altri,
progettati con criteri funzionali moderni e
realizzati con materiali e impianti ispirati a
modelli costruttivi o produttivi industriali.
I. Pizzetti sostiene che per i possessori di
questi beni ci sia stato l’anelito a «staccarsi da un paesaggio che era espressione di
un ambiente e di un passato rustico, da cui
si voleva sottolineare quanto più possibile
l’allontanamento, la distanza, dimostrandosi, e soprattutto apparendo, diversi»[Pizzetti, 2006]. L’avanzare della tecnologia in
agricoltura ha determinato un aumento
della produzione, ma ha favorito un graduale degrado del paesaggio e della qualità architettonica globale delle aree agrarie,
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nonché l’inserimento nelle campagne di
strutture ed attività ad impatto ambientale
elevato (zone A.S.I. o P.I.P.).
La scomparsa dei paesaggi rurali può essere assimilata a un processo di erosione attivo su due fronti: quello dell’urbanizzazione
(proliferazione insediamenti a bassa densità, che si propagano dai margini dei centri
abitati e lungo le arterie di comunicazione
- urban sprawl) e quello prevalente dell’abbandono. Sotto il profilo paesaggistico e
sociale, si sono annullati i limiti tra città e
campagna e tra vita rurale e civiltà urbana.
L’introduzione di moderne infrastrutture stradali e ferroviarie, di servizi a rete
(elettrodotti, ripetitori) e del sistema della
rete stradale locale hanno prodotto fratture profonde ed omologazione dei paesaggi
rurali.
Concetti come contesto, genius loci, analisi
della morfologia e storia dei luoghi, tendono a rimanere astratti nella percezione
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quotidiana di chi abita, attraversa, agisce
quotidianamente dentro i luoghi stessi determinandone, giorno per giorno, la forma
reale, i ritmi, il senso complessivo.

8. SALVAGUARDIA,
RECUPERO, VALORIZZAZIONE
DELL’ARCHITETTURA RURALE
La crisi del mondo industriale, anche nel
settore agricolo, e l’adozione di modelli
di sviluppo sostenibile hanno portato a
riscoprire metodologie, forme e funzioni
del sistema dell’architettura rurale tradizionale che deve essere rivalutata con la
rivisitazione moderna di tecniche costruttive del passato (bioedilizia).
«I caratteri forti e determinanti del paesaggio rurale non sono dovuti alla eccezionalità aulica o al monumento d’autore,
ma a quel patrimonio omogeneo di edificazione spontanea che ha instaurato un’inimitabile simbiosi tra case, borghi, paesi
e ambiente naturale” (M. Andreini)
L’azione di salvaguardia dell’architettura
rurale è strumento indispensabile per valorizzare il paesaggio, ma “la valorizzazione
implica il conferimento di valore all’oggetto
che si sta osservando. Imparare a vedere è
il presupposto per imparare ad agire. Ogni
azione consapevole sul paesaggio deve partire da uno sguardo consapevole, da un occhio allenato» [Turri, 1998].
Gli insediamenti rurali rappresentano
l’ossatura portante del paesaggio e lo connotano attraverso forme e materiali impiegati. Essi vanno difesi per scongiurarne
la scomparsa, e per evitare che l’azione di
recupero possa trasformarsi, in assenza di
vincoli, nello snaturamento di espressioni
che sono testimonianza di storia e civiltà.
L’architettura rurale rappresenta una ricchezza complementare a quella generata
dai siti archeologici, architettonici e ambientali, con i quali, in un’azione sinergica
e integrata, dar luogo a progetti di marketing e sviluppo territoriale.
Diviene fondamentale stimolare una so-

pravvivenza economica e funzionale di
sistemi agricoli tradizionali e fabbricati
in uso destinati alla coltivazione e all’allevamento.
Ma il tema della conservazione non va
affrontato con nostalgia di un passato
irrimediabilmente perduto, comunque
revocato e fatto rivivere nella memoria.
Bisogna, al contrario, comprendere la
cause del profondo stravolgimento del paesaggio agrario degli ultimi decenni per
individuare e sperimentare materiali per
la trasformazione, conservazione e valorizzazione del territorio agricolo e degli
insediamenti rurali sparsi.
«Queste case rurali sono oggi il più cospicuo frammento residuale di una civiltà e
di un assetto spazzati via dai cambiamenti strutturali dello sfruttamento del suolo
agricolo. Rappresentano la nostra memoria e come tale devono guidare la rifondazione del territorio per un’inversione di
tendenza del degrado generalizzato» [Davoli, 1997].

͡Ǧǡ Ǧ
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Riassunto

Abstract

Un esempio di architettura rurale sannita
per la quale si fa una prima ipotesi di riuso. La Masseria Cancelleria racconta oltre
2000 anni di storia di Benevento: ha visto
gli antichi Sanniti e le legioni romane passare accanto alle sue mura poderose, ha
visto l’arrivo e la fine dei Longobardi, ha
ospitato crociati e pellegrini in transito per
la Terra Santa, persino principi della Chiesa e Papi, fino agli Alleati che liberarono la
città dall’occupazione tedesca della seconda
guerra mondiale. Da piccola rocca e probabile luogo di avvistamento, il sito potrebbe
essere diventato in epoca romana stazione
di posta dell’Appia, poi teatro di vicende
legate alla storia longobarda, al passaggio
dei Normanni nel Sannio, e poi persino,
per qualche anno, sede papale. E a un papa,
Gregorio VIII, ovvero Alberto di Morra, che
fu anche Cancelliere dello Stato Pontificio, è
legato il nome della masseria e tutto il toponimo della contrada.

An example of rural architecture in Sannio
region for which you make a hypothesis before reuse. The’ Masseria Cancelleria’ tells
more than 2000 years of history of Benevento:
it saw the ancient Samnites and the Roman
legions pass close to its massive walls, saw the
arrival and the end of the Lombards, hosted
crusaders and pilgrims on their way to the
Holy Land , even princes of the Church and
the Popes, until the Allies liberated the city
from German occupation of World war II.
From small fortress and probable location of
sighting, the site may have become in the Roman period of the Appia coaching inn, then
the scene of events related to the Lombard
history, the passage of the Normans in the
Sannio, and even then, for a few years, papal
seat . And a pope, Gregory VIII, or Albert of
Morra, who was also Chancellor of the Papal
States, is linked to the name of the farm and
around the name of the district.
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1. PREMESSA
Scrigno di storia, ha visto gli antichi Sanniti
e le legioni romane passare accanto alle sue
mura poderose, ha visto l’arrivo e la fine dei
Longobardi [Memartini, 1889], ha ospitato
crociati e pellegrini in transito per la Terra
Santa [Ingaldi, 2015], persino principi della Chiesa e Papi, fino agli Alleati che liberarono la città dall’occupazione tedesca: la
Masseria Cancelleria racconta oltre 2000
anni di storia di Benevento. Le sue origini
potrebbero essere sannitiche, come sembrano testimoniare alcune tombe pre-romane
scoperte nei terreni circostanti, che fanno
ipotizzare che il sito fosse frequentato o
abitato anche in epoche precedenti a quella
romana. Da piccola rocca e probabile luogo
di avvistamento, come si potrebbe intuire
dalla sua posizione sulla cima di una collina che guarda sulla valle del fiume Calore,
il sito potrebbe essere diventato stazione di
posta dell’Appia, poi teatro di vicende legate
alla storia longobarda, al passaggio dei Normanni nel Sannio, e poi per qualche anno
la dimora potrebbe essere stata persino sede
papale.
La Masseria Cancelleria conserva ancora nel
suo nome, che è il toponimo di tutta la contrada che le sorge intorno, il ricordo del suo
passato glorioso, essendo stata la dimora di
Alberto di Morra, cardinale nato a Benevento, prima Cancelliere dello Stato Pontificio e
poi papa con il nome di Gregorio VIII.
Oggi è un tipico esempio di architettura rurale: consiste in un edificio più alto,
chiamato torre, un cortile, incorniciato da
fabbricati disposti su due piani, quasi tutti
crollati, e una piccola chiesa. Le tracce di
un passato romano del sito sono ben visibili
sia nelle pareti esterne sia in quelle interne
dell’edificio, dove sono incastonate epigrafi e
persino un’intera colonna di marmo verde.
Sono le pietre delle spesse pareti a fornire
punti fermi e a fare da guida nella nebbia
dei secoli, nel tentativo di ricostruire la storia della masseria. I materiali da riporto romano sono infatti una prova consistente che

in passato in quel luogo o nelle immediate
vicinanze potrebbe esserci stato un edificio
romano. Le pietre indicano anche che la
dimora in passato era una masseria fortificata: lo dimostrano le archibugiere, cioè le
lunghe e strette feritoie in pietra bianca presenti sulle pareti esterne della parte più alta
dell’edificio. Inoltre, nei sotterranei del fabbricato, vi è una galleria con un pozzo, che
è stata una probabile via di fuga: i contadini
del posto riferiscono che potrebbe sboccare
nei pressi del fiume Calore, che scorre poco
distante.

1.1 LUCERIOLA O NUCERIOLA, LA
IV STAZIONE DELL’APPIA DOPO
BENEVENTO
Secondo Almerico Meomartini, ispettore
dei Monumenti e Scavi dal 1889 e presidente nel 1911 della Commissione Consultiva
Conservatrice dei Monumenti, il fabbricato potrebbe essere stato costruito sui resti
della stazione di posta romana Nuceriola o
più probabilmente Lucerola [Di Meo, 1797]
o Luceriola dell’Antica Appia, ovvero la stazione del quarto miglio dopo Benevento.
La stazione è indicata nelle fonti storiche
anche come Nueriola, Nucerula o Luceriola ma nella tavola Peutingeriana, una copia
medioevale di un’antica carta romana che
mostra le vie militari dell’Impero romano, è
indicata come Nuceriola.

«Ho detto che la prima stazione dopo Benevento
a distanza di quattro miglia romane, o chilometri
5.924, sia stata Nuceriola o Nueriola o Nucerula o
Luceriola, trovandosi scritta in vario modo. Nessuno degli scrittori ha saputo indicare il sito ove
surse questo villaggio». Corcia, seguendo l’Holstenio, lo mette nel distretto dei Caudini, in contrada Ricerola, «dove sorgeva un tempo la chiesa
di S. Andrea, presso Benevento». Asserisce pure
che, in fuori della Tavola Peutingeriana, non ne
sia rimasta altra ricordanza. Ciò non è esatto, dal
momento che il diploma di concessione del 951
di Landolfo II e Pandolfo I, Principi longobardi,
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a favore di Maghenolfo, Abbate di S. Giovanni
presso Port’Aurea in questa città (Maghenolfus
abbas ecclesie sancti Joannis que constructa est
ad portam auream) si parla chiaramente di detto
luogo: «esse in eius potestatem casas et casalinas
ipsas que in circuitu eidem ecclesie sunt, quam et
valneum ipsum, quod ipse ursus sacerdos facere
disponit in cisterna eiusdem ecclesie que est ante
ipsa ecclesia, quam et vineam illam et horto uno
teniente que est a foras porta aurea, et terre ipse de
loco luceriole». E non soltanto questo documento è prezioso perché ci fa sapere che a quell’epoca
si conservava ancora l’antica denominazione del
pago romano alla contrada, ma ben anche perché
nel buio fitto dei secoli trascorsi è una chiave per
farci procedere alla ricerca di quel luogo.»
«Notisi, di fatti, che le concessioni contenute nel
diploma in parola riferisconsi a beni messi intorno alla chiesa di S. Giovanni di Port’Aurea e fuori
di questa porta; per la qual cosa non sembri strano se io penso che le terre le quali donavansi, de
loco lucertole, sieno state messe pure lungo una
via che muoveva da detta porta, e quindi lungo
l’Appia. Luceriola era sita nella masseria o latifondo della Cancelleria, che fu proprietà del Barone
dell’Aquila ed ora è del Sig. Giovanni de Giovanni; colà corrisponde esattamente la distanza di
quattro miglia romane, la quale come abbiamo
ora visto, intercedeva da Benevento a quella prima stazione.
E che sia stato ivi è comprovato dall’affermazione medesima di Corcia e dell’Holstenio, ma con
la rettifica di un malinteso nel quale incorsero.
Si sappia che quando Alberto di Morra eresse il
Priorato di S. Andrea, dotandolo del suddetto latifondo; il quale dalla qualità di Cancelliero del
Morra prese il nome della Cancelleria.
E la chiesa di Sant’Andrea detta della Piazza, a
benefizio di cui fu istituito il suddetto Priorato,
che nel 1400 da Papa Bonifacio IX fu concesso al
Capitolo Metropolitano, si trovava dentro la città
e non fuori.
Forse l’Holstenio dovè confondere il benefizio con
la chiesa che ne era investita. Così resterebbe riconfermato che Luceriola era situata entro l’attuale latifondo della Cancelleria»[Meomartini, 1889].
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Secondo Meomartini l’Appia da Porta
Aurea, cioè l’arco di Traiano, passava per
«Ponticello e poi doveva prender a destra
(mentre l’Egnazia proseguiva in linea retta), salire la collina alla mezza costa sino
alla masseria Criscuoli, dirigersi alla masseria della Cancelleria, e, quasi sempre in
linea retta, per una via facile ed amena, cavalcando il vallone Lario, e attraversando
la campagna del Cobante, portarsi al Ponte
Rotto sul Calore. Così solamente si trovano
le distanze degli itinerari. Di fatti la Tavola
Peutingeriana segna quattro miglia da Benevento a Nuceriola e sei da questa al Calo-
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re, cioè in uno miglia dieci, corrispondenti
a chilometri 14,810»[Ibidem].
Ed è ancora una pietra a fare più luce sulla questione: negli anni Novanta del secolo
XIX ,la scoperta della pietra del V miglio
[Reale Accademia dei Lincei, 1897]. convinse ulteriormente Meomartini che la
Cancelleria potrebbe essere stata la stazione Nuceriola/Luceriola. Il cippo fu trovato
durante i lavori di demolizione di alcuni
edifici posti nell’ultimo tratto del Corso
Garibaldi, verso la Rocca dei Rettori, per
costruirvi il palazzo della Prefettura. La
colonna, in pietra calcarea locale, formava
lo stipite sinistro della porta di una bottega
che in quegli anni apparteneva a una certa
Nunzia Lepore del fu Andrea [Meomartini, 1896]. Sulla pietra sono incisi il numero
V in alto, il numero romano CLXVIIII in
basso, cioè miglia romane 169; e vi è una
iscrizione la quale attesta che si tratta di un
tratto di Appia fatto costruire da Adriano.
Nelle Notizie degli scavi di Antichità comunicate all’Accademia dei Lincei nel 1897
si legge infatti:

«Il numero V segnato in principio indica che la
colonna era posta al quinto miglio al di là di Benevento; sulla strada che dirigevasi ad Aeclanum,
per proseguire poi a Venosa, Taranto e Brindisi: il
numero CLXVIIII indica la distanza, a cui quell’itinerario si trovava da Roma. La quale distanza
concorda esattamente con quella che gli itinerarii
assegnano alla città di Benevento.Ignota è la provenienza del monumento. Ma giustamente il sig.
ispettore Meomartini ha fatto notare, che la bottega e la casa, ov’esso fu rinvenuto , appartenevano
alla famiglia Rendina; e questa possedeva alcuni
terreni al di là del ponte Valentino, nella contrada
denominata Cancelleria , distante appunto cinque
miglia da Benevento. Facile è pensare che qualcuno
di detta famiglia abbia di là trasportato la colonna
milliaria». [Reale Accademia dei Lincei, 1897].
Un’altra pietra potrebbe aiutare a ricostruire la storia: fissata nel terreno, si trova davanti alla Masseria, vicino all’arco da cui
si accede alla corte dove c’è la chiesa, l’in-

  
ǯǡǤ

gresso principale della torre e i ruderi dei
fabbricati su due piani. Fino agli anni Cinquanta questo grande sasso è stato usato
per legare i cavalli, ma ha sempre incuriosito gli abitanti del posto per la forma che lo
fa somigliare a una colonna spezzata e per
una misteriosa incisione: quattro linee verticali che potrebbero essere il quattro romano arcaico (IIII). I simboli utilizzati nella Roma arcaica, infatti, erano solo l’unità
(I) e il centinaio (C ), tutti gli altri sono stati
introdotti dopo. Alla luce, soprattutto della
presenza di questo masso, scavi archeologici nel sito sarebbero necessari, almeno per
capire come è fatta la base e per verificare
se ci siano iscrizioni, perché se si trattasse
davvero della pietra miliare del IV miglio
perduto allora cesserebbe ogni dubbio che
la Cancelleria al tempo dei romani sia stata Nuceriola, almeno nella fase più antica,
all’epoca del geografo greco Strabone (vissuto tra il 64 a.C. e il 19 d.C. che traccia
l’itinerario della Regina Viarum nell’opera
Geografia), come dirà lo stesso Meomartini
qualche anno più tardi [Meomartini, 1907].
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1.2 LA CANCELLERIA STAZIONE DI
POSTA NEL PERIODO PIÙ ANTICO
DELL’APPIA
Un altro ritrovamento infatti convinse poi
Meomartini che l’Appia potrebbe essere passata per la Cancelleria all’epoca di Strabone,
ma il percorso sarebbe cambiato all’epoca di
Adriano, tra il I e II secolo d.C. In questo periodo, dall’Arco di Traiano, la strada sarebbe
passata per Cretarossa e poi per il Ponte delle Tavole sul torrente San Nicola, come testimonierebbe una pietra miliare del secondo
miglio dopo Benevento scoperta nei pressi
di questo ponte. Così, cambiando percorso, si sarebbe spostata anche la stazione di
posta, che sarebbe sorta nel luogo dove oggi
c’è la masseria De Paola, in contrada Piano
Cappelle.

«Seppi per caso che un tale Vincenzo De Paola agiato massaro di campagna in un suo fondo rustico alla
contrada Piano Cappella a confine della regione La
Cancelleria aveva scavato un tratto di via romana.
Non tardai a recarmi sul posto. Le scoperte che ne
ricavi superarono le mie aspettative. Nonostante
che egli da molto tempo avesse divelto quelle selci rimaneva ancora intatto un frammento della via
romana , selciata con lastroni di pietra calcarea di
rilevante spessore per la larghezza costante di metri
sei» [Ibidem].
Il contadino aveva trovato anche dei grossi
pezzi rialzati, lateralmente alla via che dovevano essere i marciapiedi. L’orientamento
della strada, che proseguiva anche nei terreni del vicino, Gaetano Pellegrini, non lasciava dubbi che l’Appia passasse per il Ponte
delle Tavole.
Che in quell’area, tra Cancelleria e Piano
Cappelle ci fosse un tempo la Stazione Nuceriola, lo indicherebbe anche il toponimo
Rocerola che esisteva ancora agli inizi del
Settecento. La prova è nell’atto di vendita1
1) Archivio di Stato di Benevento, Notai, n. 2624. Atti del
notaio Pietro Marano di Benevento, anno 1705. Tre disegni, eseguiti dall’agrimensore Giuseppe De Martino, sono
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di alcuni terreni al confine tra Benevento e
il regno di Napoli in località Rocerola, oggi
ricadente nel comune di San Nicola Manfredi: il primo chiamato Pezzo della Pera, confinante con la strada pubblica che porta alla
Cancelleria, vallone, beni di S. Rocco e di S.
Antonio di San Martino del feudo di Montevergine; il secondo chiamato Cacchiadauto
o Cantravella, con fonte di acqua sorgente
detta Fontana Boffa; il terzo il terzo chiamato Tratturo o Pisaturo, con fontana di fabbrica e un albero di noce.

allegati all’atto con cui Alberico Leone, canonico del Collegio di S. Spirito, nella qualità di procuratore del Monastero
di S. Pietro delle monache, vende i descritti territori a Nicola Camerino della terra di San Martino del feudo di Montevergine per il prezzo di ducati ottocentottanta, alla ragione
di ducati quattordici al tomolo. La vendita è finalizzata al
reperimento della somma di ducati quattromila che, uniti
a ducati seimila presi a censo, sono stimati necessari per la
completa ricostruzione del monastero di San Pietro delle
monache, edificato con pessima fabbrica, negligentemente
restaurato dopo il terremoto del cinque giugno 1688 e perciò di nuovo distrutto dal terremoto del quattordici marzo
del 1702, al punto che l’architetto Carlo Boratti di Roma, a
ciò deputato dal Papa Clemente XI, ne ha consigliato l’edificazione ex novo disegnando la pianta del nuovo edificio.
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1.2 I LONGOBARDI E I NORMANNI
Se la tesi di Meomartini è corretta, il sito,
alla vigilia dell’anno Mille, si chiamava dunque Luceriola e conservava ancora il toponimo romano. Per qualche secolo si perdono
le tracce del sito nei documenti storici, che
ricompaiono intorno all’anno Mille quando
il bene, e i terreni che lo circondano, erano
feudo della famiglia Morra o ‘di Morra’, una
delle più antiche, più nobili e illustri del Napoletano, la stessa da cui nacque anche la
poetessa del Cinquecento Isabella2. La famiglia potrebbe avere origine dal capitano dei
Goti menzionato dallo storico greco Procopio [de Pietri, 1634], ma dal momento che
quel Morra3 rimane isolato e senza alcuna
successione certa, gli storici, con maggiore
probabilità, hanno ipotizzato che le origini
della famiglia potrebbero risalire ai due fratelli tedeschi Giacomo e Giovanni, che arrivarono al seguito dei Normanni. In ogni
modo, sotto il regno di Ruggero I il Normanno, un suo capitano signore di Morra,
chiamato Roberto, ebbe un figlio di nome
Sertorio, dal quale nacque il futuro cardinale Alberto di Morra che nel 1187 divenne
papa con il nome di Gregorio VIII.
E al tempo dei due fratelli tedeschi Giacomo
e Giovanni, Marco Antonio Morra4 fa risalire anche lo stemma della famiglia, composto, tra le altre cose, di due spade d’argento
sguainate con la punta all’ ingiù. Nello stemma della famiglia ci sono anche e due tiare,
di cui una allude al pontificato di Gregorio
VIII, e a Vittore III, che fu un Epifanio, di

una famiglia appartenente anche alla numerosa discendenza dei Morra, perché Sibilla,
figlia del famoso giurista del XIII secolo,
Roffredo Epifanio da Benevento andò in
sposa a Francesco De Morra, pronipote di
Alberto.

1.3 LA MASSERIA CANCELLERIA
DIMORA DI ALBERTO DI MORRA,
DIVENUTO PAPA GREGORIO VIII

3) Angelo De Gubernatis, http://www.sbti.it/bov-storia-degubernatis.htm

Alberto Sartori di Morra, soprannominato
Spinaccio, Spinacius, [Moroni, 1850], era
figlio di Sartorio e probabilmente prima di
cominciare la carriera ecclesiastica era stato
monaco cistercense [De Nicastro, 1720]5.
Era da poco finita la lunga storia del Ducato Longobardo di Benevento che alla morte
dell’ultimo principe Landolfo VI (1077),
passò sotto il dominio pontificio. Ma prima c’erano state alterne vicende e Benevento era stata presa più volte dai Normanni,
appena arrivati nell’Italia Meridionale, ed
era stata accerchiata dall’imperatore del
Sacro Romano Impero Enrico III il Nero,
che aveva disposto a favore dei Normanni
di terre longobarde. In questo periodo di
transizione i Morra si insediarono a Benevento e diventarono i proprietari del feudo
chiamato Luceriola. Che ci fosse un casale nel sito lo dimostra anche il diploma di
concessione con cui nel 774 il duca longobardo Arigiso donò al monastero di Santa
Sofia un casale nella località Luceriola [Di
Meo, 1797].
E proprio nel feudo probabilmente nacque
Alberto tra il 1105 e il 1110 (non si ha certezza sulla data) che manifestò giovanissimo la sua vocazione sacerdotale e spesso si
rifugiava per meditare in una piccola torre
sul luogo Lo Romito, attualmente chiamato Eremita [Ingaldi, 2015]. Alberto seguì
gli studi iniziali in Francia presso i Canonici Regolari di Saint-Martin de Laon,
dove probabilmente prese anche i voti.

4) Marco Antonio Morra, 1629, Familiae Nobilissimae,
Napoli, Tipografia Roncalioli. Marco Antonio Morra era
nipote della poetessa Isabella, poiché figlio di Camillo, il
più giovane dei suoi fratelli.

5) Giovanni di Nicastro, 1720, Beneventana Pinacotheca,
Benevento, Archiepiscopali Typografia.

2) Nata a Favale, l’odierna Valsinni, nel 1516 circa, morì
nell’inverno tra il 1545 e il 1546. Fu uccisa dai fratelli per
una presunta storia d’amore con Diego Sandoval De Castro, poeta di origine spagnola. Petrarchista, Isabella Morra
ha lasciato uno struggente canzoniere, fatto di dodici sonetti e tre canzoni, che, pubblicato per la prima volta nel
1559, ne fa la più grande poetessa d’amore del Rinascimento italiano per originalità e schiettezza del sentire.
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Qui conobbe Nicholas Breakspear, il futuro Adriano IV, di cui guadagnò la stima e
godé la protezione quando il pontefice lo
chiamò a Roma per avviarlo ad una brillante carriera ecclesiastica 6. Dopo il periodo
trascorso in Francia, Alberto studiò diritto canonico presso l’università di Bologna
dove acquisì il titolo di ‘magister’ e dove
fece un’altra amicizia importante, conobbe infatti Rolando Bandinelli7, futuro papa
Alessandro III. A Bologna restò qualche
anno per insegnare diritto all’università e
grazie alla fama che guadagnò come canonista, fu chiamato alla Curia romana, dove
nel 1155, fu nominato da Adriano IV cardinale diacono nel concistoro del dicembre 1155 col titolo di S. Adriano; nel 1158
optò per il titolo di cardinale presbitero di
San Lorenzo in Lucina.
Nel 1159 partecipò all’elezione papale del
1159, in cui fu eletto papa Rolando Bandinelli.

1.4 LA MASSERIA CANCELLERIA
SEDE PAPALE
I primi anni del papato di Alessandro III
furono molto travagliati: agitati dallo scisma provocato da tre cardinali e dalla lotta con Federico Barbarossa, che giunto a
Roma nel 1166 mise in fuga il papa. Questi
trovò rifugio prima a Gaeta e poi a Benevento, nel 1167 ospite proprio di Alberto di
Morra, nel suo feudo. Benevento, così, per
qualche anno fu sede papale e mentre la curia era nella sua città natale Alberto portò
a termine importanti missioni in Dalmazia
e fece da mediatore con Federico I. Autorevole consigliere del papa in quegli anni
difficili, ottenne nel 1174 di poter edificare in Benevento a proprie spese una chiesa in onore di Sant’ Andrea, primo nucleo
dell’ordine dei canonici regolari che vi isti-

6) Celestino Grassi, Clero illustre di Morra, http://www.
webalice.it/neuhofen/CLERO.pdf
7) The Cardinals of the Holy Roman Church, http://
www2.fiu.edu/~mirandas/bios1155.htm
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tuì successivamente nel 1186. A Benevento,
nel suo feudo avrebbe anche fatto costruire
una cappella dedicata alla Santissima Trinità [Ingaldi, 2015].
Il forzato esilio di papa Alessandro III durò
fino al 1176 ma il papa continuò a custodire
bei ricordi del periodo passato a Benevento, tanto che nel Natale dello stesso anno
vi ritornò trattenendosi fino all’Epifania8.
Intanto anche per la sua abilità diplomatica dovuta, oltre che alla vasta cultura giuridica, ad una sorprendente capacità dialettica, Alessandro III, il 22 febbraio 1178,
volle affidare ad Alberto la direzione della
Cancelleria della Chiesa romana, collocandolo in tal modo al vertice della gerarchia
e conferendogli l’incarico più prestigioso
della Curia, lungamente esercitato dal pontefice medesimo. Il cardinale, che pure era
ormai decisamente anziano, affrontò l’impegno con determinazione, tanto che oggi
si ritiene che gli atti della Cancelleria apostolica abbiano raggiunto in quegli anni un
grado insuperato di perfezione formale. In
quegli anni Alberto di Morra fu anche autore di un trattato, la Forma dictandi, nel
quale stabilì il “cursus” - ovvero le regole
metriche cui dovevano sottostare le sillabe
conclusive di ogni frase - che da lui prese il
8) Stefano Borgia, 1763, Memorie istoriche della pontificia
città di Benevento dal secolo VIII. al secolo XVIII, Roma,
dalle stampe del Salomoni, Parte Seconda.
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nome di “stylus gregorianus”9.
L’abilità diplomatica e l’integrità morale furono fra i motivi per i quali quando il papato si trovò in una condizione di estrema
debolezza, dopo la morte di Urbano III, avvenuta a Ferrara il 21 ottobre 1187, come
papa fu scelto Alberto di Morra. Federico
Barbarossa accolse con soddisfazione la
notizia, avendone apprezzata l’integrità,
la cultura e l’abilità in occasione della mediazione che il cardinale aveva svolto negli
scontri tra l’imperatore ed Alessandro III.
Il pontificato di Gregorio VIII si presentò
subito ricco di promesse e il programma
seguì quattro direzioni fondamentali: pace
con l’Impero, riforma della Chiesa e della
Curia, promozione di una crociata in aiuto di Gerusalemme. Proprio per sostenere
quest’ultima iniziativa, nel mese di dicembre, il papa si recò a Pisa per riappacificare pisani e genovesi, che voleva coalizzate
nella guerra santa. Ma giunto nella città
si ammalò, probabilmente per le fatiche
del viaggio, e vi morì il 17 dicembre, dopo
neanche 60 giorni di pontificato, non riuscendo a portare a termine i suoi progetti.
Fu seppellito nella stessa cattedrale di Pisa
dove nel 1595 un incendio, ne distrusse il
sepolcro.

1.5 LA VENDITA A PRIVATI
CITTADINI
Dopo i secoli gloriosi passati sulla strada
che portava ad Oriente, i passaggi di proprietà dai principi Longobardi, ai signori
Normanni, fino alle vicende tumultuose legate al pontificato di Alessandro III, il feudo, testimone di tanti cruciali avvenimenti
storici e appartenuto per almeno 4 secoli
alla famiglia Morra, nel XV secolo sarebbe
stato donato da questa famiglia al papa Bonifacio IX[Ingaldi, 2015] che lo trasferì al
capitolo Metropolitano di Benevento.
Da quel periodo fino al 1861 il feudo sareb-

9) Tommaso di Carpegna Falconieri, Treccani, Enciclopedia dei Papi.

be stato dato in enfiteusi. Secondo Ingaldi, l’Arcidiacono Bartolomeo De Barbatis
lo avrebbe concesso in enfiteusi a Maffeo e
Cola De Barbatis e da questo trasmesso ai
loro discendenti De Leone che lo conservarono fino al XVIII secolo. Successivamente
l’Arcivescovo di Benevento, cardinale Vincenzo Maria Orsini, avrebbe trasferito il
feudo con la ‘Ecclesia SS. Trinitas Cancellaria’ nella disponibilità dell’Arcidiocesi.
Tuttavia in un atto notarile del 21 luglio
177410, per delimitare con termini lapidei
colorati le due masserie di contrada Cancellaria e di contrada Lo Romito o Torrione, la
prima viene definita di proprietà Giovanni
dell’Aquila, barone della terra di Ginestra
della Montagna e patrizio beneventano; la
seconda di proprietà di Carlo Sellaroli Ventimiglia, barone della terra di Sant’Agnese
e patrizio beneventano. Allegato all’atto c’è
un disegno, eseguito dal notaio e tavolario
Antonio Sampietro da Benevento che mostra l’aspetto che aveva all’epoca la dimora:
ci sono solo l’edificio più alto, la chiesa e
una struttura che sembra una canonica.
Mancano le case che prima del crollo degli
anni Ottanta incorniciavano la corte e che
sarebbero state costruite più tardi, come indica anche la pietra di volta di un arco appartenuto a questo caseggiato più recente e
sul quale c’è incisa la data 1919. La cappella,
già dedicata alla SS. Trinità, invece è stata
ristrutturata nel 1741 e dedicata alla Vergine delle Grazie e San Giovanni Battista da
monsignor Domenico Antonio Manfredo,
vescovo di Boiano e Sepino, delegato dal
cardinale Francesco Landi, arcivescovo di
Benevento.
La contrada è stata un latifondo fino gli anni
Venti e Trenta quando l’ultimo proprietario
della Cancelleria, Giovanni de Giovanni
[Meomartini, 1889], ha venduto i terreni e
la dimora a Giuseppe Nardone, Arcangelo
Micco e Gioacchino Iannelli, i cui discendenti ancora oggi ne sono proprietari.

10) Archivio di Stato di Benevento, Atti del notaio Nicola
Fiorenza di Benevento, anno 1774.
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1.6 IL PASSAGGIO DELL’ESERCITO
AMERICANO
L’ultimo evento storico di cui La Cancelleria è stata testimone è legato alla Liberazione: quando l’esercito americano nel 1943
è giunto a Benevento per liberare la città
dalle truppe tedesche ha seguito le mappe
dell’Appia Antica, transitando davanti alla
masseria. Il luogo scelto per l’accampamento è stato proprio il terreno puntellato di
uliveti secolari che si trova alle spalle della masseria che così, a distanza di secoli, è
tornata ad essere una ‘stazione di posta’.

1.7 L’IPOTESI DEL RIUSO
La Masseria Cancelleria, per la sua struttura si presta a molte idee differenti di riuso, ma considerando la crescente sensibilità nel recupero del percorso dell’antica
Appia e i progetti legati alla riscoperta di
questa strada perduta per poterne proporre il cammino da Roma a Brindisi, la destinazione più appropriata è probabilmente
legata alla Regina Viarum. È anche l’ipotesi più in sintonia con il paesaggio circostante. La Cancelleria potrebbe ospitare un
teatro virtuale sull’Appia che permetta di
conoscere in modo interattivo la storia della strada e dei personaggi collegati. Con la
Realtà Virtuale si potrebbero ripercorrere,
inoltre, le vicende storiche che hanno avuto
come teatro la masseria stessa. Gli edifici
che sorgevano sul cortile, ricostruiti fedelmente e con gli stessi materiali, potrebbero
ospitare invece un ostello e un ristorante,
così la masseria, a distanza di oltre 2000
anni, ritornerebbe ad essere una mansiones
lungo il percorso dell’Appia.
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IL RAPPORTO TRA CITTÁ E PAESAGGIO AGRARIO:
ELEMENTI DI CRITICITÁ
Il consumo di suolo, l’espansione della città ai
danni del paesaggio agrario.
ANTONIO IADICICCO
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Riassunto

Abstract

La crisi del rapporto tra la città contemportanea ed il paesaggio agrario circostante.
La città non cresce più per parti ma solo
per periferie consumando smisuratamente
suolo agricolo.
L’utilizzo superficiale dello zoning in urbanistica, l’assenza del disegno urbano, le
teorie urbanistiche che dal novecento ai
giorni nostri negano la città storica e compatta immaginando uno sviluppo infinito
sul territorio, sono i principali motivi dello
scenario che attraversiamo quando ci avviciniamo alle nostre città.
Mentre i centri storici ed il recupero del patrimonio immobiliare sono stati oggetto di
studio, tutela e valorizzazione del paesaggio agrario è oggi terra di nessuno.
La speranza di un cambiamento è oggi possibile grazie ad una maggiore sensibilità
verso il consumo di suolo, la crisi della rendita immobiliare e fondiaria, la diffusione
del “valore” del paesaggio agrario.
Diventa imperativo, in un paese come l’Italia che ha tra le sue specificità ed originalità, la bellezza dei paesaggi, di tutti i paesaggi, studiarne il rapporto tra sviluppo e
tutela e proporre possibili soluzioni.

The crisis in the relationship between the contemportanea City and the surrounding agricultural landscape.
The city does not more grow according to single parties but only as suburbs hugely consuming agricultural soil.
Superficial using of the zoning in urban planning, the absence of a urban design, urban
planning theories that from the twentieth
century to the present day deny the historical
and compact city imagining an infinite development of the territory, are the main reasons
of the scenario that we usually cross when we
approach our cities.
While the historical sites and the recovery
of the real estate were subject of study, protection and enhancement of the agricultural
landscape nowaday are unknown.
The hope of a change is possible thanks to a
greater sensitivity towards the better way in:
consumption of soil; the crisis of the real estate and ground rent; the diffusion of the “value” of the agrarian landscape.
It becomes imperative, in a country like Italy
which has among the specificities and originality, the beauty of landscapes, all landscapes,
to study the relationship between development and protection and proposing possible
solutions.
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1. LE ORIGINI
Il fenomeno dell’urbanesimo, con la rivoluzione industriale dell’Ottocento, segna in
tutta Europa e in Italia lo sconvolgimento
del rapporto tra città e campagna, l’abbandono e la scomparsa di antichi borghi rurali,
la nascita ex novo e disordinata dell’espansione delle città. Il paesaggio agrario circostante cede il passo a ciò che caratterizza
le nuove città: la ferrovia, le fabbriche ed i
quartieri operai.
La città, quindi, perde ogni elemento caratterizzante e diviene il libero campo di intervento della grossa speculazione edilizia la
quale satura con la costruzione di miseri tuguri ogni spazio disponibile nel centro e poi
allarga a macchia d’olio il perimetro urbano
creando enormi e squallide periferie (Guidicini, 1998).
Prima gli utopisti ai primi dell’Ottocento, da
Owen a Fourier, il Movimento Razionalista
poi, da Gropius a Le Corbusier, nel rifiutare
la città industriale con i suoi sobborghi e le
sue miserie, immaginano, progettano ed infine realizzano quartieri ed espansioni della
città dove finalmente le classi meno abbienti
possano godere dell’existens minimum, cioè
della minima quantità di spazio, aria e luce.
Alla città compatta ottocentesca contrappongono insediamenti nelle campagne circostanti la città, immersi nel verde, collegati

da veloci reti ferroviarie ed autostrade.
Forniscono, inconsapevolmente, una base
teorica alla logica dell’espansione delle città
caratterizzata dal consumo indiscriminato
di suolo agricolo e distruzione del paesaggio
agrario circostante le città.
Inconsapevolmente e in buona fede, nel rifiutare la speculazione immobiliare della città industriale operata ai danni degli ultimi,
privilegiando gli elementi funzionali quali la
giusta insolazione, la distanza tra gli edifici e
le aree a verde a corredo delle “stecche”, negano ciò che la storia ha costruito in secoli:
il disegno urbano delle città.
Nel rifiutare la città industriale rifiutano la
stessa idea di città, quella che nel corso dei
secoli, con le sue piazze, i suoi percorsi e
viali, la commistione della residenza con le
attività commerciali ed artigianali, aveva accompagnato e caratterizzato gli insediamenti e la civiltà umana.

2. LA MANCATA TUTELA DEL
PAESAGGIO AGRARIO: DAL PIANO
VERDE ALL’ABBANDONO, ALLA
RICOSTRUZIONE POST SISMA, ALLE
FALSE ZONE AGRICOLE.
Dall’inchiesta ISTAT voluta personalmente
dal Duce, agli anni Cinquanta, le condizioni
mutano poco sotto il profilo dei programmi
finalizzati alla riqualificazione dell’architettura rurale.
Una vera svolta avviene con la Legge del 25
luglio 1952, n. 94 e con l’attivazione di un
Fondo finalizzato all’erogazione di prestiti e
mutui per acquisto di macchine, per opere
irrigue e di elettrificazione rurale e per le costruzioni rurali.
Con questi provvedimenti si avvia un oggettivo miglioramento delle condizioni di
abitabilità nelle aree rurali. L’elettrificazione
nelle contrade diventa possibile.
Il 2 giugno 1961 il Presidente del Consiglio
dei Ministri, Amintore Fanfani, firma la legge con la quale si approva il Piano di Sviluppo Agricolo, meglio e universalmente conosciuto come Piano Verde. Questi strumenti
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incideranno nel rimuovere quelle condizioni di disagio che, è bene ricordare, ancora
persistevano agli inizi degli anni Sessanta
(assenza di bagni in casa, promiscuità ecc.).
Si tratta, nel bene e nel male, degli ultimi
provvedimenti dedicati a chi lavora la terra:
l’edilizia rurale incentivata è strettamente
correlata all’attività agricola.
L’abbandono dell’edilizia rurale, anche di
pregio, e la ricostruzione dequalificata è uno
dei fenomeni devastanti del paesaggio rurale italiano: a partire dal dopoguerra subirà
da un lato modelli cementificatori di provenienza urbana e industriale e dall’altro
l’assenza di tutela, di recupero e addirittura
della semplice manutenzione ordinaria del
patrimonio edilizio esistente.
È mancata, e manca tuttora, la consapevolezza in senso largo dell’esigenza di una nuova generazione di architettura rurale, capace
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di coniugare nuove funzionalità, bellezza
paesaggistica, autosufficienza energetica e
riciclo di materiali.
I fenomeni di abbandono e di degrado, conseguenti all’urbanesimo, sono diventati ancora più drammatici in quelle aree del Paese
colpite da calamità naturali. L’assenza della
cultura del recupero e dell’attribuzione di
valore al paesaggio agrario e ai suoi manufatti ha ceduto il passo alla logica della ricostruzione ex novo.
Nelle zone della Campania e in particolare
del Sannio, colpite dal “terribile tremuoto”
del 1932, le case rurali, non rispondenti ad
alcuna normativa antisismica, furono danneggiate in modo irreparabile e per questo
abbandonate.
In seguito, tale metodologia di intervento
venne riconfermata. Le leggi di ricostruzione nazionali, conseguenti ai terremoti
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del 1961 e 1980, che colpirono vasti territori della Campania, affidarono la questione
della ricostruzione residenziale delle zone
agricole e dei borghi rurali, al solo rapporto
di convenienza economica: il parametro di
riferimento adottato fu esclusivamente un
limite economico al metro quadro in merito alla possibilità di recuperare o demolire
e ricostruire in altro sito le antiche dimore
contadine danneggiate.
Ovviamente, in larga parte, fu scelta la seconda strada in modo da distribuire denaro pubblico per costruire «le case nuove» grazie alla collaborazione e/o voto di
scambio di tecnici e amministrazioni locali compiacenti.
Il risultato conseguente è stata la duplicazione delle dimore: la mancata demolizione dell’abitazione rurale originaria,
utilizzata poi come deposito o riparo dei
mezzi agricoli, da un lato ci restituisce la
memoria delle residenze rurali (anche se
ridotte allo stato di rudere) e dall’altro ha
irrimediabilmente deturpato il paesaggio
agrario con una qualità delle nuove costruzioni mediocre e non orientata assolutamente a quella coniugazione fondamentale di funzionalità e bellezza del costruito
in aree rurali che ha invece orientato, in
altre regioni come la Toscana, l’architettu-

ra rurale di nuova edificazione.
Gli anni Settanta e Ottanta vedono, favorito dal benessere economico diffuso, l’inizio
di un nuovo fenomeno che caratterizzerà il
paesaggio agrario: la costruzione di residenze falso-agricole con criteri “estranei” e modelli architettonici improvvisati e di qualità
progettuale non elevata, infine un enorme
“consumo di suolo” dedicato a questo scopo.
Un superficiale utilizzo dello zoning, introdotto dal D.M. n. 1444/68 che ha classificato
le zone agricole quali “zone E”, e la mancata
identificazione dei percorsi principali, delle
direttrici di espansione con il più generale
disegno della città nei piani urbanistici, ha
generato di fatto un’espansione a macchia
d’olio dell’abitato lungo le direttrici stradali che dalle città capoluogo si collegano
ai comuni contermini. Il depauperamento
del territorio agricolo è stato conseguenza
dell’utilizzo ipocrita del concetto di zona
agricola, rendendo i finti agricoltori, di fatto
costruttori di edilizia abusiva, quei cittadini
che, utilizzando l’escamotage di «agricoltore
a titolo non principale», costruivano per sé
e per i propri figli veri e propri condomini in
zona agricola.
A rendere più drammatico il consumo di
suolo agricolo è stato il rispetto formale della norma, contenuta nelle leggi urbanistiche

283

Il rapporto tra cittá e paesaggio agrario: elementi di criticitá

regionali, che obbligava al dimensionamento di almeno un ettaro di territorio per la
costruzione di una residenza unifamiliare
in zona agricola. Il risultato prodotto è stato
quello di un’espansione incontrollata del costruito intorno ai centri urbani, un eccessivo consumo di suolo, notevoli costi da parte
delle amministrazioni locali per la realizzazione dei sottoservizi, delle strade interpoderali e dell’illuminazione pubblica, divenute principali merci di scambio elettorale.
Una vera e propria economia del mattone ha
di fatto caratterizzato e prevaricato gran parte
della economia agricola e del paesaggio agrario italiano, ubicato ai margini delle realtà
urbane, sia nelle ricche aree del nord che in
quelle povere del sud: spesso le aree agricole
urbanizzate dei comuni contermini si sono
saldate, diventando un continuum di verde
non più agricolo ma neanche urbano.
Falsi agricoltori e contadini costruttori, grazie
ad amministrazioni locali ignoranti e complici, hanno distrutto le loro fertili terre, che in
passato erano in grado di garantire loro un
discreto reddito familiare; oggi invece, a causa
del degrado e della parcellizzazione estrema
delle proprietà, obbligano le giovani generazioni a ripercorrere la strada dell’emigrazione
e dell’abbandono delle campagne.
Questo è stato, per esempio, il destino di ampie zone agricole della cosiddetta Campania
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Felix, conosciuta sin dall’antichità per la straordinaria fertilità dei suoi terreni. Le stesse,
oggi, avrebbero potuto produrre agricoltura di
qualità come il mercato interno e soprattutto
quello internazionale attualmente richiedono.
Infine, la mancata programmazione territoriale su scala intercomunale, ha prodotto il
fiorire di aree industriali ed aree commerciali
che ciascun Comune ha individuato sul proprio territorio senza alcun rapporto con le
stesse aree del Comune vicino.
La conseguenza di tutto ciò è stata quella di
rendere il paesaggio agrario ed i territori agricoli situati nei pressi delle città italiane e in
particolare della Campania, un coacervo di
opifici, villette, orti e quant’altro senza alcuna
organizzazione e programmazione.
Il risultato è ben visibile quando si visiona tale
territorio da un’immagine aerea e oggi anche
attraverso la cartografia resa disponibile da
Internet.
La differenza con gli altri paesi europei è evidente: sempre utilizzando le vedute aeree disponibili su Internet si nota, a prima vista, che
le periferie urbane e l’edilizia semi intensiva
viene progettata attraverso un accurato disegno urbano tale da rendere tali aree zone di
“cuscinetto” tra il paesaggio agrario e quello
urbano.
Non avendo riferimenti e regole da parte delle
amministrazioni locali con piani urbanistici
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che limitano la pianificazione ed il disegno
urbano nonché la regolamentazione e tutela
dell’edilizia al solo ambito urbano, le “zone
agricole” sono diventate di fatto terra di
nessuno.
La tutela e la metodologia del recupero dei
centri storici, sono state oggetto di appassionati studi ed interessanti realizzazioni che hanno coniugato il vecchio ed il nuovo. Un’ampia manualistica e piani di recupero hanno
tutelato e valorizzato l’edilizia storica urbana,
tanto da divenire patrimonio collettivo ormai
acquisito. Il paesaggio agrario, la tipologia dei
manufatti e l’architettura rurale, invece, erano
e sono ancora materia ai più sconosciuta.
L’assenza di tutela, la mancata attribuzione di
valore culturale al paesaggio agrario ed ai suoi
manufatti ed architetture rurali, sono i caratteri della contemporaneità.
L’avanzare della tecnologia e della modernità

nel costruire, la mancata sensibilizzazione a
questi temi della collettività e del sapere comune, hanno gradualmente modificato il
sistema costruttivo e le tipologie dell’architettura rurale, introducendo nel paesaggio
agrario opere progettate con criteri funzionali
più recenti, realizzate utilizzando materiali e
impianti spesso ispirati a modelli costruttivi o
produttivi industriali.
Questo fenomeno ha permesso, nelle aree più
sviluppate, un opportuno miglioramento
dell’efficienza produttiva, ma ha anche favorito un graduale degrado del paesaggio
e della qualità architettonica globale delle
aree agrarie con l’inserimento di strutture
ed attività con un impatto ambientale fortemente negativo.
Per queste ragioni, soprattutto nelle aree agricole prossime agli agglomerati urbani, una
proliferazione incontrollata dell’edificazione
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residenziale, commerciale ed industriale, operata a tutto danno dell’agricoltura e del mondo
rurale, ha portato spesso all’inglobamento degli edifici rurali superstiti tanto da non essere
più riconoscibili.
In questi ambiti ha ancora senso parlare di
architettura rurale, vista la quasi inarrestabile
assimilazione di modelli urbani e industriali?
Le ricostruzioni post-terremoto hanno determinato, da una parte una dequalificazione
dell’edilizia rurale con l’annullamento delle diversità costruttive preesistenti, attraverso modelli costruttivi omologanti e senza identità e
clonazione di progetti tipo, dall’altra, i ripetuti
condoni edilizi hanno determinato ed infine
legittimato la proliferazione caotica di “edifici
urbani” in zone rurali.
In molte contrade, dove c’era vita di relazione,
oggi troviamo abbondante cemento standardizzato; veri e propri condomini edilizi, luccicanti infissi di alluminio anodizzato e freddezza di relazioni.
In tale situazione la proprietà immobiliare agricola di pregio diventa un disvalore:
numerosi sono i casali rurali abbandonati
che, a causa della mancata manutenzione,
sono oggi in stato di vero e proprio degrado
e ridotti a ruderi. Spesso si tratta di terreni
e casali di grande valore architettonico, di
proprietà di antiche famiglie con proprietari
assenteisti, disinteressati per i motivi prima
descritti, e spesso in conflitto per la spartizione ereditaria del bene: ad esso attribuiscono un valore economico solo in relazione alla vendita finalizzata alla speculazione
immobiliare.
Il punto decisivo è quello di non considerare
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come ineluttabile l’attuale “modello unico urbano”, che si espande nelle aree rurali dequalificando ciò che ingloba.
La distinzione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio urbano ed
il paesaggio agrario devono essere alla base
delle regole della pianificazione urbanistica
attraverso un nuovo modo di considerare e
valorizzare il paesaggio agrario e le sue architetture, ma, prima ancora, tale concetto
occorre che sia acquisito dalla Cultura e dalla
sensibilità collettiva.

3. DALLA RICOSTRUZIONE POST
BELLICA ALLA CRESCITA DELLA
CITTÀ PER PERIFERIE A…?
Le necessità della ricostruzione post bellica,
l’espansione economica degli anni Sessanta con un nuovo e conseguente fenomeno
dell’urbanesimo ed il bisogno di assicurare
un alloggio dignitoso alle enormi masse di
operai ed impiegati, hanno caratterizzato le
attività dei governi che si sono succedute fino
agli anni Settanta. Il piano Inacasa, gli interventi dell’Istituto Autonomo Case Popolari di
edilizia convenzionata e sovvenzionata, hanno distribuito, sui territori circostanti le città
capoluogo di tutta Italia, enormi quartieri,
caseggiati e palazzine che aggrediscono il paesaggio agrario nel completo disordine e senza
alcun disegno urbano.
Il D.M. 1444/1968 nel fissare finalmente degli standard da adottarsi per la pianificazione
urbana all’intero territorio comunale, ha introdotto lo strumento dello zoning, ovvero la
zonizzazione dei piani regolatori in relazione
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alle destinazioni urbanistiche.
L’incapacità e la non volontà politica di dotarsi di uno strumento legislativo efficace, in
grado di operare preventivamente gli espropri
per pubblica utilità, in modo da contrastare
gli interessi della rendita fondiaria, (gli interventi della Corte Costituzionale, nel tutelare
il principio della inalienabilità della proprietà
privata, sancito dalla Costituzione Italiana, in
realtà hanno tutelato esclusivamente gli interessi speculativi), “obbligano” le Amministrazioni Pubbliche a costruire i nuovi quartieri
di edilizia residenziale convenzionata o sovvenzionata, esclusivamente in zone agricole.
Il risultato finale è la crescita della città per
periferie: in ogni città d’Italia questi quartieri,
caratterizzati dalla univocità della destinazione residenziale e spesso dalla univocità delle
classi sociali meno abbienti che le abitano, diventano tristemente famosi. Si caratterizzano
per il loro disagio sociale e fenomeni di microcriminalità diffusa, di spaccio di sostanze
stupefacenti, sedi di bande ed organizzazioni
malavitose.
Il Corviale a Roma, lo ZEN a Palermo, le Vele
a Scampia, diventano, malgrado la buona fede
e le indiscusse capacità tecniche e professionali dei progettisti, tristemente noti ed addirittura set cinematografici in grado di rappresentare eloquentemente il degrado urbano ed
umano di chi vi abita.
I cittadini che abitano tali periferie, si sentono
“altro” dalla città: i servizi, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che, secondo i
piani ed i progetti dovevano essere realizzati
congiuntamente alle abitazioni, a causa della
mancanza effettiva delle corrispondenti risorse pubbliche, vengono realizzate solo in parte.
Gli abitanti di questi quartieri, cittadini di serie b, raggiungono la città con difficoltà a causa di mezzi di trasporto inadeguati.
Le espansioni delle città, avvenute a danno del
suolo agricolo e del paesaggio agrario, sono
diventate oggi un problema sociale, economico ed urbanistico da affrontare e risolvere.
Al concetto di città ideale, sviluppo policentrico o lineare delle città, vagheggiato e progettato dai maestri del razionalismo europeo
e successivamente da una intera generazione

di tecnici, è subentrato, quale risultato finale,
la crescita della città per periferie urbane che
oggi conosciamo.
La caduta delle ideologie permette oggi di
guardare la città ed i fenomeni urbani con gli
occhi del tecnico, più del politico: gli studi di
Camillo Sitte, degli urbanisti inglesi ed americani Gordon Cullen e Kevin Lynch, avversati fino ad oggi in quanto fautori della città
storica, della città “ottocentesca” e compatta,
sono nuovamente studiati con attenzione.
Una nuova sensibilità sta emergendo: quella
di non rinnegare la città storica e considerare il disegno urbano come qualità essenziale
della pianificazione urbanistica anche su scala generale. Non affidare quindi le scelte del
disegno urbano alle pianificazioni attuative,
successive ai piani generali e spesso mai redatte o disattese, ma elaborarle già nei Piani
urbanistici generali.
La crescita della città per parti e non per
periferie, ha come diretta conseguenza la
distinzione del paesaggio urbano dal paesaggio agrario e la loro reciproca tutela e valorizzazione.
Le esperienze, tra gli altri, delle pianificazioni di Marcello Vittorini con il disegno in dettaglio del piano regolatore generale, gli studi
sulla perequazione e l’applicazione della terza dimensione nei lavori di pianificazione di
Francesco Forte, lasciano ben sperare.
In ultimo le opere di “rammendo urbano” e
riqualificazione delle periferie propugnate
con forza da Renzo Piano vanno in questa
direzione unitamente ad una maggiore aspirazione di limitare fortemente il consumo di
suolo presente nella legge urbanistica della
Regione Toscana. Tale inversione di tendenza, la consapevolezza finalmente collettiva
che il suolo, il paesaggio urbano ed agrario
per un paese come l’Italia sono una ricchezza ed un valore inestimabile da preservare,
segnano oggi una speranza per il domani.
Unitamente occorre la consapevolezza che
tali nuovi processi sono oggi favoriti dalla
attuale crisi della rendita e della speculazione immobiliare e che per tempo occorre
elaborare una nuova legislazione nazionale
e regionale che renda tali scelte irreversibili.
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Le altre nazioni hanno il Mediterraneo
sull’orlo. Noi ci stiamo in mezzo, solo
noi abitiamo il Mediterraneo interiore,
la colonna vertebrale è il nostro Appennino. Da qui può partire un nuovo modo
di vivere i luoghi, radicalmente ecologico,
improntato a un’idea di comunità inclusiva
del respiro degli uomini e dell’ambiente. L’Italia interna può diventare il laboratorio di
un nuovo umanesimo, l’umanesimo delle
montagne.
Non so, e non spetta a un paesologo, definire piani e programmi. Mi piace evocare alla
rinfusa suggestioni per gli amministratori e
gli abitanti.
Terra e cultura più che cemento e uffici. Prodotti tipici da consumare non solo nelle sagre. Canti e teatro al posto delle betoniere.
Svuotare le coste e riportare le persone sulle
montagne. Sistemare le strade provinciali,
togliere le buche, restaurare i paesaggi, le
pozze d’acqua per gli ovini, ripulire i fiumi, i
torrenti. Ora al Sud si fanno buoni vini, ma
il pane potrebbe essere migliore. E così pure
il latte. Imparare a fare il formaggio. Dare ai
giovani le terre demaniali. Coltivare un pezzo di terra.
Essere scrupolosi, ma farsi tentare dalla fan-
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tasia, dall’impensato. Distendersi ogni tanto
con la pancia per terra. Avere cura che i propri figli imparino a cucinare e a fare lavori
manuali. Adottare un luogo e prendersene
cura. Passare ogni giorno un po’ di tempo
vicino a un animale.
Ogni paese deve avere un piano regolatore
del suo paesaggio. Un piano dove siano previste zone inoperose, in cui non solo non si
fabbricano case, ma non si fa neppure agricoltura. Zone dove non si taglia neppure la
legna. Un piccolo cuore selvatico per ogni
paese. Nei piccoli paesi dovrebbero essere
esentati dalla tassa sulla casa le persone che
abitano nel centro antico.
Stare all’aria aperta almeno due ore al giorno. Ascoltare gli anziani, lasciare che parlino
della loro vita.
Ogni paese deve avere un piccolo teatro e
una sala per suonare. Le scuole devono essere aperte la mattina per i ragazzi e la sera
per gli adulti.
Riattivare la vita comunitaria. Oltre al museo della civiltà contadina ci devono essere
dei luoghi in cui i ragazzi possano apprendere vecchi mestieri: fare un cesto, una sciarpa,
potare un albero.
Viaggiare nei dintorni. Tenersi la testa tra le
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mani ogni tanto. Incontrare delle persone
che sappiano sverniciare la nostra modernità incivile. Costruirsi delle piccole preghiere
personali e usarle. Esprimere almeno una
volta al giorno ammirazione per qualcuno.
Svegliarsi ogni tanto alle tre di notte. Uscire
all’alba almeno una volta al mese. Comprare il formaggio da chi lo fa, fare la spesa nei
piccoli negozi.
Riportare gli animali nei paesi. Un paese in
cui non ci sia un uovo fresco non ha senso.
Mettere una libreria comunale in cui si vendono i libri a prezzo ridotto. Stabilire che
in ogni consiglio comunale ci debba essere
come primo punto all’ordine del giorno un’iniziativa culturale. Riportare le feste patronali alle antiche tradizioni.
Dire quello che vediamo assai più di quello
che pensiamo. Regalare almeno un libro la
settimana, magari dopo averlo letto.
Mettere una tassa di trentamila euro l’anno
per ogni pala eolica e usare questa cifra per
servizi agli anziani. Stabilire gemellaggi tra i
paesi interni e quelli della costa. Dimezzare
il costo del gas e del gasolio da riscaldamento nei paesi più freddi. Dare incentivi a chi
abbatte edifici incongrui o a chi restaura la
propria casa rendendola più adatta al con-

testo. Obbligare ogni paese ad avere un’isola
pedonale in funzione tutto l’anno.
Dare attenzione a chi cade e aiutarlo a rialzarsi, chiunque sia. Leggere poesie ad alta
voce. Far cantare chi ama cantare.
Abituare i cittadini a un uso limitato della
macchina. Diminuire l’uso della plastica e
degli imballaggi. Fare una vera raccolta differenziata e stimolare azioni locali di recupero e riciclaggio dei materiali. Stabilire che
ogni amministrazione comunale faccia per
legge un’assemblea pubblica ogni sei mesi
sulle scelte riguardanti la comunità. Piantare alberi da frutta e obbligare gli acquedotti a mettere almeno una fontana pubblica
in ogni paese. Abituare i cittadini a fare un
manifesto in cui si annuncia la nascita di un
bambino: perché annunciare la morte e non
la nascita?
Il futuro dei luoghi sta nell’intreccio di azioni personali e civili. Per evitare l’infiammazione della residenza e le chiusure localistiche occorre abitarli con intimità e distanza.
E questo vale per i cittadini e più ancora per
gli amministratori. Bisogna intrecciare in
ogni scelta importante competenze locali e
contributi esterni. Intrecciare politica e poesia, economia e cultura, scrupolo e utopia.
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1) Pur avendo condiviso l’intero progetto di stesura, Rossella Del Prete è autrice della prima parte del lavoro (dalla premessa al
paragrafo 5), Francesco Nardone ha curato la seconda parte, paragrafi 6-12.
Un ringraziamento caloroso va fatto al Presidente di Futuridea, Carmine Nardone, per aver condiviso con gli Autori il suo racconto del paesaggio rurale, la sua sconfinata conoscenza dell’arte e della società contadina, dei processi di trasformazione subiti
dal paesaggio con l’avvento della meccanizzazione, nonché il racconto della sua lunga esperienza politica e amministrativa in un
territorio naturalmente votato all’agricoltura, ma mai abbastanza consapevole delle infinite potenzialità del suo ricco e variegato
paesaggio.
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RIASSUNTO

ABSTRACT

Quella del paesaggio è una lunga storia da
raccontare e, pur affidandosi alle immagini, dovrà partire dal racconto del lavoro, da
quello contadino innanzitutto.
La millenaria attività dell’uomo coltivatore
ha inciso fortemente sul territorio italiano.
La varietà dei paesaggi esprime le diversità
non solo naturali delle varie aree geografiche, ma anche dei patrimoni colturali e
culturali delle popolazioni, il saper fare, il
modo di vivere e di lavorare. L’intensità di
lavoro, la fatica quotidiana hanno permesso
di modellare la terra, di plasmare le colture,
di adeguare le condizioni di clima, orografia, pedologia all’esigenza di trarre i beni indispensabili per il sostentamento per la vita
di tutti i giorni.

The landscape is a long story to tell, and while relying on images, it will have to start from
the story of the work, first from the story of
farmer work.
The age-old farmer human activity has
strongly affected the Italian territory. The
variety of landscapes expresses not only the
natural diversity of the various geographical
areas, but also the culture and heritage of
the people, know-how, the way they live and
work.
The labor-intensive, the daily effort made
it possible to model the earth, to shape the
cultures, to adapt to climate conditions, topography, soil science to need to take those
goods required for the sustenance for everyday life.
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PREMESSA
Con quest’ultimo contributo al volume ci
proponiamo di ricomporre quello che era
il primo intento di questo lavoro: il racconto del paesaggio rurale. Lo faremo partendo proprio dal mondo contadino e dalla
sua storia, sebbene, a prima vista, possano
sembrare entità tanto lontane dal nostro
ambiente di vita urbanizzato e industrializzato. Cercheremo di sorprendere il lettore,
‘accompagnandolo’ in luoghi che forse non
conosce e che nemmeno immagina possano
esistere. Racconteremo il paesaggio rurale
sannita come luogo dell’anima, costruendo
una nostra geografia letteraria su due mondi
paralleli, fantastici e insieme reali, concreti,
tangibili, con una lunga storia da raccontare e che esploreremo insieme, pagina dopo
pagina. Ci sono luoghi che si sono arricchiti
grazie alla scrittura: Napoli ha avuto uno dei
suoi narratori più eccellenti in Eduardo De
Filippo, la Sicilia ha avuto Verga, De Roberto
e Tomaso da Lampedusa. Il paesaggio sannita è ancora in attesa del suo narratore più
suggestivo. Noi vogliamo soltanto dare un
la al suo racconto, fornendo spunti, immagini, colori, sapori, odori e sensazioni, che
speriamo incontrino la penna più creativa
di un letterato o di una letterata (perché la
prospettiva di genere è anch’essa un valore).
A volte basta un fiore, un albero, un ruscello
o persino un edificio per condensare e far
esplodere un intero mondo narrativo (si
pensi alla Montagna incantata di Thomas
Mann o al Castello di Franz Kafka…).
In un romanzo s’imparano molte più cose di
quante se ne leggano in una guida turistica!
Non sarà facile dominare le emozioni che
scaturiranno dai luoghi e dai paesaggi da
raccontare. Ogni spazio condensa e simboleggia elementi archetipici: il campo dell’aratura o della mietitura, l’aia della casa rurale, il focolare, il forno, il vigneto, il bosco, le
alberate, il belvedere, il castello, il santuario,
le strade in pietra e poi le donne, i bambini,
gli uomini, luoghi e protagonisti simbolici
di una civiltà antica e al tempo stesso tappe

di un destino, di un percorso di crescita e
formazione dell’umano nel naturale.
Quella del paesaggio è una lunga storia da
raccontare e, pur affidandosi alle immagini, dovrà partire dal racconto del lavoro, da
quello contadino innanzitutto.
La millenaria attività dell’uomo coltivatore
ha inciso fortemente sul territorio italiano.
La varietà dei paesaggi esprime le diversità
naturali delle varie aree geografiche, ma anche dei patrimoni colturali e culturali delle
popolazioni, il saper fare, il modo di vivere e
di lavorare. Non a caso Roberto Parisi, storico dell’architettura e studioso di archeologia
industriale, ha parlato di paesaggi del lavoro
[Parisi, 2009].
L’intensità di lavoro, la fatica quotidiana
hanno permesso di modellare la terra, di
plasmare le colture, di adeguare le condizioni di clima, orografia, pedologia all’esigenza
di trarre i beni indispensabili per il sostentamento quotidiano.
La natura è dunque il risultato di un lungo
e stratificato lavoro di costruzione al quale
ha contribuito in misura determinante l’uomo. In tal senso essa può essere letta come
paesaggio, cioè territorio abitato, luogo in
cui restano i segni della stratificazione storica degli eventi naturali ed umani. In questa
prospettiva la lettura del paesaggio compete,
di diritto, alle scienze storiche, ma anche alle
scienze architettoniche che focalizzeranno
l’attenzione sulla dimensione fisica delle
opere, non senza tener conto della complessità delle relazioni, spaziali ed ambientali,
con una crescente responsabilità nei confronti di quanto si conserva, si crea o si distrugge. Si aggiunge così una nuova variabile, quella estetica, secondo la quale il mondo
agricolo è anche produttore di paesaggi ed il
contadino è «il primo architetto del paesaggio» e, nel produrre beni primari, alimentari
innanzitutto, è anche un indispensabile manutentore del territorio che coltiva, al quale,
per necessità, dovrà garantire il permanere
di condizioni di produttività dei terreni e
della riproducibilità dei suoli [Boriani, 2000,
pp. 49-55].
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«Lo stretto rapporto che è storicamente intercorso
tra produzione agricola e manutenzione del territorio ha fatto sì che esso sembrasse implicito: l’agricoltore non era ricompensato per il suo lavoro di
tutore del paesaggio, bensì per il prodotto agricolo
immesso sul mercato; a sua volta però, la salvaguardia del territorio era la condizione indispensabile di
una buona produzione agraria» [Ivi, p. 52].
Maurizio Boriani sostiene che solo la continua collaborazione tra uomo e natura, traducibile in una regolare aggiunta di lavoro
all’ambiente abitato, può garantire riproducibilità e miglioramento della produzione
agraria. In molti di questi paesaggi “addomesticati” dall’uomo si legge la storia degli
alberi da frutto, di vigneti ed uliveti, ma anche di pagliai, mulini, essiccatoi, gualchiere,
di boschi e di acque. Elementi da sempre
considerati nel loro duplice aspetto di “utile
e bello”.

«La bellezza del paesaggio italiano sta, d’altra parte,
proprio nel fatto che esso è il risultato di una grande
quantità di lavoro umano messa in atto per contrastare le condizioni ostili dei luoghi nel loro assetto
naturale: quanto più il clima, l’orografia, i caratteri
pedologici erano difficili, tanto più gli uomini sono
stati costretti a modellare e migliorare il terreno, a
regolare l’afflusso e lo smaltimento delle acque, a
proteggere le colture dagli sbalzi climatici, dai venti
e dalle intemperie, a produrre, in una parola, paesaggio.» [Ivi p. 51].
Il corpus fotografico che proponiamo, come
percorso reale ed emozionale del nostro racconto, comprende pose, luoghi e strumenti
di lavoro, scene di vita quotidiana e tradizioni, lo spazio domestico rurale quale luogo di
riferimento per eccellenza, la varietà delle
colture, l’imponenza delle alberate, i colori
delle varietà arboree e delle fioriture, fino
ad arrivare all’avvento delle prime macchine
agricole, alle trasformazioni del paesaggio e
delle coltivazioni che ne conseguono e ad un
primo design industriale che irrompe con
prepotenza in quegli stessi campi, arati un
tempo con l’aiuto dei buoi.
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In queste immagini risiedono le radici di
una comunità, un patrimonio culturale importante da conoscere meglio e valorizzare.
Le storie di vita contemplate nel testo e rivisitate negli intermezzi poetici creati dalla
straordinaria bellezza di certi scatti fotografici, costruiscono la partitura vitale del paesaggio rurale sannita in cui emerge la coralità di un’esperienza produttiva collettiva, la
singolarità di vite vissute in tempi e luoghi
diversi, il confronto generazionale, la cassa
armonica della ‘casa’ quale luogo di riferimento per eccellenza e la vastità della terra
madre-matrigna, in cui la storia e le storie
sono profondamente radicate.
«Natura vista attraverso una cultura, questo è il paesaggio» [Blanc-Pamard, 1980].
Ci sembra la definizione più sintetica e più
chiara tra le tante trovate.
Non mancherà l’attenzione al dettaglio, non
per produrre una lunga e noiosa elencazione
di particolari che rischierebbe di appiattire
lo sguardo, bensì per individuare pochi ma
importanti elementi carichi di significato,
che potranno restituire la complessità di un
mondo anche in una sola immagine.
Quelle che abbiamo selezionato per avviare
il racconto del paesaggio sannita sono immagini uniche, inedite, di grande impatto
visivo e talvolta accompagnate da storie avvincenti. Le foto sono state scattate da veri
cultori del paesaggio e della bellezza (Giovanni De Noia, Mario Pedicini, Salvatore
Purificato, Luigi La Monica), professionisti
innamorati della loro terra e consapevoli
dell’efficacia della fotografia come potente
mezzo di comunicazione universale, in grado di consentire la percezione della realtà
del suo racconto. Quella stessa realtà che la
scrittura potrebbe aver reso illusione1.

1) Non sarà superfluo ricordare che in Francia, nel 1851,
l’Administration des Beaux-Arts, Commission des Monuments Historique lanciò la Missione Héliographique,
prima grande campagna di documentazione francese, affidandola al mezzo fotografico, la cui invenzione era stata
annunciata solo ventun anni prima. Gli archivi fotografici
costituiscono una fondamentale risorsa da tutelare, ma anche da valorizzare.

Il racconto del paesaggio rurale

La bellezza è però una finalità essa stessa e
non deve raggiungere nessun fine. All’estetizzazione del lavoro (dopo Simone Weil)
sono arrivati anche insigni economisti del
nostro tempo, e bellezza e creatività son diventate oggi ingredienti essenziali della produttività e della competitività. Nella forma si
coagula quel quid che può rendere originale
e irriproducibile un prodotto sui mercati,
sempre più omologati dalla globalizzazione. Creatività e bellezza costruiscono la loro
struttura su un binomio imprescindibile dal
loro esistere, una sorta di ‘bene’ raro: la capacità di avere relazioni con il mondo e l’attitudine all’ascolto e all’osservazione.

1. LA COMPOSIZIONE DEL
PAESAGGIO SANNITA
Il paesaggio rurale sannita fu delimitato
all’indomani dell’Unità, quando avvenne la
costruzione ‘artificiale’ della Provincia di
Benevento, con l’aggregazione al territorio
dell’ex enclave pontificia dei comuni circostanti, sottratti alle antiche Province del Regno di Napoli.
Il nuovo Sannio comprese così alcuni dei
territori del Principato Ultra, di Terra di Lavoro, di Molise e Capitanata ed il patrimonio
paesaggistico sannita, che si definì alla fine
dell’Ottocento, si compose quasi esclusivamente di zone collinari e montane. Oggi esso
si rivela straordinariamente più ricco e suggestivo, grazie ad una grande varietà di ambienti e territori, oltre che di una storia lunga,
intensa e conflittuale.
Agli inizi del Novecento, la provincia sannita presentava un’economia ancora prevalentemente agricola: i quattro quinti della
popolazione attiva erano dediti all’agricoltura, ma in condizioni di grande arretratezza.
La prima parte del secolo, quella che va fino
alla prima guerra mondiale, fu caratterizzata da una modestissima crescita.
La seconda metà del secolo vide, al contrario, indiscutibili progressi, anche se di gran
lunga inferiori a quelli registrati dalle altre
province campane e meridionali.

Una lunga storia ha caratterizzato l’organizzazione dell’agricoltura e della pastorizia
sannite, contribuendo a modificare gli scenari paesaggistici a seconda dei periodi e
dei cambiamenti congiunturali o strutturali
che si susseguirono. Le tracce di una tipica
organizzazione sannita delle attività produttive rurali furono così marcate da segnare
indelebilmente i territori e non è raro riconoscerne l’impronta ancora oggi.
Tracce che, oltre a riferirsi all’architettura
rurale (strutture generalmente molto semplici, come capanne, pagliai, spalliere per
l’essiccazione del tabacco, rifugi in pietra),
richiamano specifiche pratiche agro-pastorali. La pratica della stabulazione recintata
e temporanea delle greggi, per esempio, era
una pratica di concimazione che ha resistito
per millenni alle ‘feudalità’ e, in alcune zone,
ancora oggi persiste.
Così come, nel periodo estivo, è ancora possibile osservare, nelle pianure di Benevento,
greggi di pecore che, provenienti in particolare dalla Valle Vitulanese, sostano e stabulano nelle stoppie appena dopo la mietitura.
Dal quadro tracciato da Fedele De Siervo,
relatore della Commissione dell’Inchiesta
Jacini del 18842, la Campania si presentava una provincia eterogenea, con 232.008
abitanti suddivisi in quattro aree: Isclero
(52.267 abitanti), Calore (94.731), Tammaro
(61.439) e Fortore (25.511).
La superficie agraria ammontava a 200.811
ettari, con la coltura delle vigne che toccava la cifra di 50.880 ettari, a cui bisognava

2) L’Inchiesta Jacini venne ordinata dal Parlamento con
legge 15 marzo 1877 n. 3730. Il territorio nazionale venne
suddiviso in dodici Circoscrizioni, preponendo a ciascuna di esse un commissario. Venne indetto un concorso a
premi per monografie agrarie regionali. La Campania, con
le sue cinque provincie, costituiva la III Circoscrizione Gli
Atti della Giunta, pubblicati tra il 1881 e il 1886, comprendono soltanto una parte della documentazione da essa prodotta o raccolta nell’espletamento dell’incarico ricevuto. Il
commissario De Siervo, per ottenere dati si rivolse, attraverso le prefetture, agli uffici periferici dell’amministrazione, agli enti locali e a privati cittadini; al tempo stesso sollecitò direttamente la collaborazione dei Comizi agrari, delle
Camere di commercio (dove già esistenti), delle istituzioni
scientifiche del settore esistenti ed operanti a Napoli, e di
diversi specialisti.
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aggiungere altri 11.735 ettari di oliveti con
vigna.
Vite, ulivo e tabacco rappresentavano tre
delle colture più importanti.
Nelle zone che rientravano nel comprensorio del Calore (tra cui anche la città di Benevento) le statistiche parlavano di 25.810
ettari coltivati a vigne, cui seguiva l’area
dell’Isclero, in cui gli ettari ammontavano a
16.870. Più indietro l’area del Tammaro, con
6.410 ettari; fanalino di coda il Fortore, con
soltanto 1.790 ettari. Un rapporto che non
cambiava nella suddivisione dei terreni coltivati ad oliveti con vigne. Anche in questa
voce la quota maggiore era rappresentata
dall’area del Calore, con 6.975 ettari. A seguire l’area del Tammaro, dove si contavano
3.450 ettari, poi il Fortore, con 985 ettari,
mentre era ultima l’area dell’Isclero, dove gli
oliveti con vigna ammontavano solo a 325
ettari [Inchiesta Jacini, 1985, p. 23].
Ma la realtà era ben diversa e la provincia
sannita, in particolare, si presentava fortemente arretrata sul piano socio-economico
e, sebbene prevalentemente votata all’agricoltura, molto poco efficace sul piano delle
rese. Le fonti documentarie ci raccontano
di continue riflessioni sul problema da parte
del Consiglio Provinciale di Benevento che,
in più di un’occasione, propone e prende
provvedimenti per sostenere la ‘preparazione’ degli addetti all’agricoltura, fino a deliberare l’istituzione di una ‘scuola podere’ [Del
Prete, 2009, pp. 429-437]. Lo stesso relatore
dell’Inchiesta Jacini sottolineava come

«la intelligenza applicata al lavoro è scarsa, onde
assai lento è il progredire, i coltivatori sono ignoranti e tenaci nel seguire sistemi vetusti, né altrimenti può da essi attendersi a mutazioni radicali
per solo consiglio altrui; ma solo le ben riuscite
e numerose prove, hanno forza di persuadere i
contadini a fare qualche passo innanzi»[Inchiesta
Jacini, 1985, p. 23].
La situazione non migliorerà di molto con
l’avvio del nuovo secolo. Sul piano della proprietà contadina si assistette ad una riduzio-
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ne della proprietà, passando dal medio al
piccolo proprietario con poderi di appena
4 o 5 ettari [Bordiga, 1909], ma il problema
più serio restava la mancanza d’istruzione
per l’80 per cento della classe agricola che
rendeva molto più complicata la diffusione
di nuove tecniche colturali che aumentassero le rese.
Per tale ragione, nel 1904, fu attivata la Cattedra ambulante di agricoltura3 che istituì
a sua volta ben 13 campi sperimentali per
dare esempio e fare da guida ai proprietari e
agli agricoltori.
«La terra risponde alle cure dei coltivatori,
ma punisce gli inetti», questo era il motto di
uno dei Periodici promossi dalla Cattedra
Ambulante di Agricoltura per la Provincia
di Benevento nel primo ventennio del Novecento [Il Sannio agricolo, 1913].
Particolare attenzione fu dedicata alla coltivazione del tabacco che più di qualunque
altro prodotto rispondeva alle esigenze industriali.
Nella relazione presentata nel 1906 dall’agronomo Giovanni Hinek [Cattedra Ambulante, 1906, p. 8], primo direttore della Cattedra ambulante di Benevento, leggiamo che
«le piantagioni legnose sono generalmente
fatte senza regola, troppo fitte e mescolate
fra loro senza discernimento. Nello stesso
terreno cresce la vite, l’olivo, il pesco, il melo,
il mandorlo, il noce, il castagno, e chi più ne
ha più ne metta, e sotto questo bosco artificiale si coltiva il grano ed il granone, che a
calcoli fatti non compensano delle spesse di
coltura».
In merito alla vite, Hinek sottolinea come
già allora essa costituisse «una delle più importanti colture ed una delle maggiori fonti
di ricchezza della provincia di Benevento»,
specificando come l’ambiente fosse «favorevolissimo al suo rigoglioso sviluppo».

3) Le Cattedre ambulanti di agricoltura (CCA) costituirono
per quasi un secolo la più importante istituzione di istruzione agraria, rivolta in particolare ai piccoli agricoltori,
con l’apporto delle istanze più avanzate degli ambienti intellettuali e dal mondo della docenza delle Scuole tecniche.
La prima CAA sorse ad Ascoli Piceno nel 1863.
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Il terreno viene definito:
«per la massima parte accidentato […] La fisionomia dell’agricoltura nella nostra regione è quella dell’agricoltura montuosa e collinare. La natura
dei terreni varia moltissimo e spesso questa varia a
brevissime distanze. In linea generale i terreni sono
compatti o tendenti al compatto, scarsi di sostanza
organica, più o meno ciottolosi o brecciosi e di varia profondità. Dal lato chimico abbiamo terreni a
sottosuolo ricco, sfruttati superficialmente da un’agricoltura vampiristica, la quale, in conseguenza dei
deficienti lavori e delle mancate concimazioni, [aveva] ridotto i terreni stessi in uno stato apparentemente miserando. Fanno eccezione alcune contrade
specie nella Vallata Caudina, dove abbiamo ricchezze inesauribili, nel Cubante, nell’Agro Telesino, e in
qualche altra località, dove le risorse naturali erano di gran lunga superiori a quelle di tutto il resto
della provincia e dove, conseguentemente, il grado
di fertilità si mantiene tuttora molto alto». Per quel
che concerne esclusivamente la coltura della vite «i
terreni sono prevalentemente argillosi nel circondario di San Bartolomeo in Galdo; argillosi o argillosi
– calcarei in quello di Benevento; tufaceo – argillosi o calcareo – argillosi nel circondario di Cerreto
Sannita» [Ibidem].
Il paesaggio disegnato dal vino resterà praticamente identico fino ai primi decenni del Novecento, quando i sistemi di coltivazione delle
viti variavano molto nelle diverse parti della
provincia:

«Nella valle del Sabato, nella valle Caudina e nella valle
Telesina le viti, a gruppi di 4 ad 8, si allevano alte (da
metri 2,50 a metri 2,80) sostenendole con pioppi, aceri
od olmi e si potano col sistema in uso nei comuni limitrofi della provincia di Avellino. Nella valle del Calore le
viti si tengono a gruppi di 4 a 6, distanti da 4 a 6 metri in
quadrato, si educano a media altezza e si potano a cordoni portanti speroni lunghi da 20 a 50 centimetri. Tali
cordoni s’intrecciano tra loro formando le tennecchie o
tesole. Nelle zone collinari dei circondari di Benevento e di Cerreto Sannita le viti si coltivano in gruppi da
3 a 6, senza nessun ordine, si allevano a media altezza
sostenendole con pali e con alberi diversi e si potano a
cordoni speronati» [MAIC, 1915, p. 608].

In realtà non erano mancate sperimentazioni diverse, ma sostanzialmente il quadro
presentava questi tre scenari.
Negli anni Venti i principali prodotti dell’agricoltura beneventana, oltre al grano, erano ancora il granoturco, i fagioli e le patate; il vino con una produzione di 900 mila
quintali all’anno; l’olio, prodotto in gran
parte nel circondario di Cerreto Sannita,
per un totale di 15 mila quintali all’anno.
L’unica coltura più redditizia era quella del
tabacco, con 2 mila ettari di terra coltivata
e una produzione media annua di 20 mila
quintali [CCB, 1924, p.15].
In questi anni, grazie anche all’opera di divulgazione e d’incoraggiamento della Cattedra ambulante di agricoltura, si assistette
ad una prima complessiva trasformazione
delle tecniche viticole e della produzione
vinicola.
L’attività della Cattedra solleciterà innanzitutto una trasformazione della proprietà
fondiaria, mettendo alle strette una borghesia agraria che, al tramonto della classe dei
proprietari dei possedimenti feudali, si era
attivata soprattutto per sottoporre quanta più terra possibile al nuovo regime di
proprietà privata, senza però investire con
convinzione in processi innovativi. Non a
caso, un attivismo teso al miglioramento si
segnalò proprio tra i soci dei Comizi agrari
[Bollettino Comizi Agrari, 1882].
L’inizio di un vero percorso virtuoso fu
paradossalmente favorito dall’irruzione di
tre flagelli - l’oidio, la fillossera e la peronospora - che, pur mettendo seriamente a
rischio la vite, di fatto produssero una profonda e positiva trasformazione nei sistemi di coltivazione.
Le tre malattie, diffuse in poco tempo e a
macchia d’olio, favorirono l’intensificarsi di
studi e sperimentazioni, una continua ricerca di razionalizzazione della produzione e l’ introduzione di moderni ritrovati del
genio umano.
In altre parole, l’era della tecnica e (più tardi) della meccanizzazione entravano prepotentemente anche nel mondo della viticoltura sannita.
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2. LA DIFFUSIONE DELLA
FILLOSSERA E LA RINASCITA DEL
VIGNETO SANNIO
Le prime foto raccontano proprio di uno degli interventi della Cattedra ambulante per
contrastare gli effetti nocivi delle fillossera,
un afide giunto in Europa veicolato dalle
barbatelle americane, già impiegate in Inghilterra a partire dal 1825 e sempre più utilizzate in Francia, preferite per la loro resistenza alle infezioni di oidio, quando ancora
non si opponeva una lotta chimica a base di
zolfo. La fillossera giunse in Italia nel 1879,
con la presenza accertata nelle province comasche e milanese.
La mappa delle zone fillosserate si estese in
poco tempo, generando una paura crescente anche tra i viticoltori sanniti. La fillossera
arrivò nel Sannio nel 1920, attraverso il corridoio fortorino, con i primi casi accertati
nelle campagne di San Bartolomeo in Galdo
e Baselice. Subito si tentò di correre ai ripari
con la costituzione di tre Consorzi antifillosserici, rispettivamente per i Circondari di
Benevento, Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo.
La fillossera finì per abbattersi su quello che
era il Vigneto Sannio tracciato dal Catasto
agrario del 1929 e curato dall’Istat, da cui
emergeva una provincia con una superficie agraria e forestale di 246.484 ettari, che
costituivano il 95,2% della superficie territoriale totale (pari a 258.752 ettari). Una
superficie più grande rispetto a quella dei
decenni precedenti che, a quel tempo, in
seguito alla soppressione fascista della Provincia di Caserta del 1927, estendeva i suoi
confini anche a diversi Comuni dell’area alifana. Al complesso della superficie agraria
e forestale la Regione agraria di montagna
partecipava per il 49,8%, quella di collina
per il 39,8% e quella di pianura per il 10,4%.
La superficie agraria e forestale era costituita in prevalenza dai seminativi semplici e
con piante legnose (64,6%), i boschi occupavano il 14,8%, le colture legnose specializzate il 10,5%, i pascoli permanenti il 6,9%,
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gli incolti produttivi il 2,4%, i prati pascoli permanenti lo 0,6% e i prati permanenti
lo 0,2%. Fra le colture legnose specializzate
predominavano gli oliveti (46,6%) ed i vigneti (46,5%). Questi ultimi erano presenti nelle tre Regioni, rispettivamente per il
53,7% (montagna), il 43,1% (collina) ed il
3,2% (pianura)4.
La coltivazione della vite in provincia contava 13.675 ettari come superficie integrante,
di cui 1.653 ettari con sostegni vivi, in cui
si contava una media di 206 piante per ettaro. Nei restanti 12.022 ettari il numero di
piante medie per ettaro era di 2.808, allevate
prevalentemente a cordone. A questi numeri
si aggiungevano quelli delle superficie ripetute, a loro volta suddivise tra la coltivazione
della vite in altre colture legnose specializzate ed in coltura promiscua. La coltivazione
della vite, pur essendo più diffusa nella zona
agraria della Regione di collina, iniziava ad
assumere un volto più specializzato in quella
classificata come Regione di montagna. Poco
rilevante, sia sul piano quantitativo sia qualitativo, l’esigua campagna vitata nella zona
agraria della Regione di pianura.
Alla fine degli anni Venti il paesaggio viticolo sannita prendeva forma e delineava la
mappa delle zone viticole ancora oggi determinanti per la produzione del vino, tra
cui spiccano quelle di Castelvenere, Guardia
Sanframondi, Torrecuso, Solopaca e Sant’Agata dei Goti.
Straordinariamente più moderne si presentavano alcune macchie del Fortore, l’unica

4) Il Catasto agrario, prodotto dall’Istat nel 1929, era l’inventario di tutte le superfici e le produzioni dell’agricoltura
italiana. Esso riportava, per ogni zona agraria, la superficie
dedicata ad ciascuna coltura, la produzione media, ed una
serie di altri dati utili a conoscere l’agricoltura della zona.
Serviva come base per ricerche agrarie di vario tipo e per la
statistica annuale dei raccolti italiani e non, come invece il
catasto geometrico particellare, a stabilire la rendita dei terreni. Con esso il territorio sannita fu ‘catalogato’ in: Regione
agraria di Montagna (che comprendeva le aree del Taburno, del Titerno, del Fortore e dell’Appenninica del Matese),
Regione agraria di collina (che comprendeva le aree di Colle
di San Giorgi, Colle del Sabato e Calore, Colle del Tammaro, Colle delle Forche Caudine e di Colline preappenniniche) e la Regione agraria di Pianura, costituita dalla Media
valle del Volturno.
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zona in cui era stata intrapresa la ricostruzione dei vigneti distrutti dalla fillossera: a
Baselice e San Bartolomeo in Galdo, le piante venivano coltivate con il metodo alla latina, ossia una o più viti allevate ad alberello
e sorrette da canne (sistema molto diffuso
in Basilicata). Il sistema ad alberello caratterizzava, invece, terreni vitati di Castelvetere
Val Fortore, mentre le vigne di Morcone, anch’esse ricostruite, erano allevate a cordone.
La Cattedra per l’agricoltura si prodigò non
poco per far adottare nuovi sistemi di coltivazione quando fu intrapreso il rifacimento
delle vigne. Alla metà degli Anni Trenta, il
direttore Giuseppe Sciarra si batté con forza
affinché i viticoltori sanniti abbandonassero
il sistema di allevamento prevalente, detto
radiale, con le viti portate all’altezza di circa
metri 1,60 – 1,80 dal suolo, piantate alla distanza di 4 e 5 metri in quadro, collocando
tre o quattro viti in una medesima buca ed a
pochi centimetri di distanza l’una dall’altra.
Un sistema che, secondo Sciarra, presentava
diversi inconvenienti, tra cui quello di impedire che i grappoli venissero illuminati da
luce solare diretta, favorendo così la produzione di uve poco zuccherine.
L’inconveniente diventava un vero problema quando le viti venivano consociate, in
maniera disordinata, con olivi o altri alberi
da frutta o da foresta, ma anche per le difficoltà incontrate nel compiere i vari lavori
necessari per il vigneto (zappature, irrorazioni, solforazioni). Da qui il consiglio
«di adottare diverso sistema di allevamento delle viti, quali ad esempio quello razionalissimo a cordone orizzontale semplice o
doppio, con distanze da metri 1,50 a metri
1,70 tra le file e da metri 1,10 a metri 1,30
fra una vite e l’altra sulla fila». Tutto questo
«in una provincia dove si riscontrano condizioni ambientali veramente ottime per la
coltura della vite» dove, se si fosse operato
con maggiore attenzione, si sarebbe arrivati
a produrre «vini con tali gradazioni alcoliche e con profumo ed armonicità di gusto del
tutto speciali». [Carlo, 2015]
Il ruolo della Cattedra fu determinante nella ricostruzione del Vigneto Sannio, soprat-

tutto nel lavoro di innesto dei vitigni storici
sanniti su portainnesto di vite americana
(la soluzione con cui si salvarono le vigne
di tutta Europa). Ma l’attività della Cattedra si fece particolarmente intensa alla metà
degli Anni Trenta, quando tutti i Comuni
maggiormente vocati alla viticoltura erano
stati interessati dalla fillossera. Appena insediatosi alla direzione (siamo nel marzo
1934), Sciarra lavorò alla riorganizzazione
del Consorzio provinciale per la Viticoltura.
All’epoca esistevano un vigneto di 1,50 ettari di piante madri di viti americane – impiantato nel 1930 dal predecessore Aristide
Vatteroni presso la Colonia agricola orfani
di guerra in Benevento – e due piccoli terreni destinati a barbatellai: uno a Telese di
circa 600 metri quadri e un altro a Benevento, in contrada Santa Colomba, di circa
2.000 metri quadri. Ma le richieste di legno
americano erano tante, considerati i 19.000
ettari di vigneti specializzati e i 34.500 ettari
di vigneti in coltura promiscua che si contavano all’epoca. Nel 1932 furono distribuite
complessivamente 7.560 barbatelle [Carlo,
2015].
Nella primavera dell’anno successivo furono
impiantate nei vivai di Telese e di Benevento 49.300 talee delle principali varietà, ricavando 25.930 barbatelle (attecchimento del
53%), di cui 21.950 furono collocate presso
i viticultori mentre le altre 3.980 vennero lasciate in barbatelle per l’anno successivo.
Al cambio della direzione si ampliò il vivaio di Santa Colomba e si rinunciò al piccolo
vivaio di Telese, per ridurre le spese. Furono
piantate 100.050 talee e vennero fatti eseguire 2.640 innesti-talea da un innestatore
chiamato dalla Puglia: ciò costituiva un’assoluta novità perché prima di allora a Benevento non erano mai stati eseguiti e messi in
barbatellaio gli innesti-talea.
Di questi, 2.000 furono preparati con uve da
vino e 640 con uve da tavola. Pur tra diverse
difficoltà, nella campagna 1934-35 furono
distribuite ai viticultori della provincia ben
72.800 barbatelle [Ibidem].
Le foto nn. 1-2 ritraggono la distribuzione
delle barbatelle.
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La lotta alla fillossera produsse una profonda trasformazione nei vigneti sanniti: come
era accaduto, sin dai primi del Novecento,
nella vicina Puglia, arrivarono altri importanti vitigni, che nella fase di ricostruzione
si erano sostituiti ai «vitigni che prima dominavano con altri indigeni o forestieri, che
sembravano più consigliabili tanto per quantità e qualità di prodotto, quanto per affinità
con i portainnesti americani»[Ibidem].
Nella provincia di Foggia ed in buona parte
di quella di Bari, infatti, l’Uva di Troia cedette molto spazio a vantaggio del Montepulciano, del Sangiovese e del Barbera piemontese, in quella di Benevento, gli 8.000 innesti
– talea prodotti riguardavano le uve Aglianico, Barbera, Coda di Volpe, Montepulciano
e Trebbiano [Ibidem].
Alla vigilia della seconda guerra mondiale, la campagna sannita non era più quella
disegnata dall’Inchiesta Jacini, essendo radicalmente cambiate forme di allevamento, pratiche colturali e lo stesso patrimonio
ampelografico, con la selezione avvenute tra
le uve storiche migliori e l’introduzione di
nuovi vitigni.
Lo scoppio della guerra creò non pochi danni al tessuto agricolo sannita; la ripresa fu
lenta e difficile e rallentò ovviamente anche
l’ammodernamento dei vigneti sanniti. Nel
1950 gli ettari vitati erano 9.435 a coltura
specializzata e 33.420 a coltura promiscua,
con una produzione di uva di 813.310 quintali, quasi tutta utilizzata per la produzione
di vino. Cinque anni dopo si registrava una
diminuzione dei vigneti a coltura specializzata (8.500 ettari), con una minima variazione di vigneti a coltura promiscua e con la
conseguente riduzione della produzione sia
di uva che di vino.
Nel 1960, pur restando praticamente invariate le superfici, la produzione salì in maniera consistente. Era quello il segnale di
una nuova rivoluzione in atto nel Vigneto
Sannio: l’avvento della meccanizzazione,
che trovò la sua fonte essenziale di finanziamento nel cosiddetto Piano dodecennale per
lo sviluppo dell’agricoltura, avviato nel 1952.
Il Piano prevedeva l’istituzione di un fondo
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di rotazione per anticipazioni agli istituti
di credito chiamati a concedere prestiti agli
agricoltori, al tasso del 3%, di durata variabile da destinare all’acquisto di macchine
agricole di produzione italiana (durata di 5
anni), alla costruzione di impianti di irrigazione (durata 6 anni) e alla costruzione di
edifici rurali (durata 12 anni). In provincia
di Benevento si beneficiò di mutui per oltre
un miliardo di lire, che per oltre il 60% furono destinati all’acquisto di macchine agricole, dalle trattrici alle motopompe [Ibidem].
L’avvento della meccanizzazione modificò il
sistema di allevamento dei vigneti: al sistema più usato, detto a raggiera, con sostegno
morto (prima con pali di castagno, poi anche con pali di cemento e ferro), nelle aree a
coltura più intensiva, cominciò a diffondersi
anche il tendone, un sistema molto utilizzato in Puglia soprattutto per le uve da tavola,
che dava buoni risultati anche per la coltivazione di uve da vino, garantendo grandi
quantità ed ottime performances anche in
condizioni di particolari siccità (un tendone
disposto su un intreccio di fili metallici sostenuti da pali conficcati nel terreno riusciva
ad assicurare un’ottimale esposizione, proteggendo i grappoli dal sole cocente).
La vera rivoluzione arrivò a compimento nel
1970, quando il secondo Censimento dell’agricoltura misurava un aumento sostenuto
della superficie vitata della provincia sannita pari a 13.710 ettari a coltura specializzata
ed a 4.230 ettari a coltura promiscua. In soli
cinque anni si registrò la diminuzione di
circa il 90% dei vigneti a coltura promiscua
e l’aumento di circa il 40% della superficie
dei vigneti a coltura specializzata. Aumentò
sensibilmente anche la produzione, che superò la cifra di un milione di quintali di uva
(1.049.500) e 772.500 ettolitri di vino [Ibidem].
Nell’ambito della coltura specializzata il primato tra i Comuni spettava a Guardia Sanframondi, Solopaca, Sant’Agata dei Goti,
Torrecuso, Castelvenere, Vitulano, San Lorenzo Maggiore e Paupisi. Il territorio del
Vigneto Sannio coincideva (come oggi) con
la bassa valle del Calore.
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Il Censimento dell’agricoltura del 1970 evidenziava che i circa 13.700 ettari di vigneti erano distribuiti tra 27.000 aziende: una
consistente frammentazione, tenuto conto
che gli oltre 57.000 ettari coltivati a frumento erano suddivisi tra un numero praticamente simile di aziende (circa 29.500)
[Ibidem].

Il Censimento del 1970 rilevò anche i dati
per l’istituzione del Catasto viticolo, dal
quale emerse ancora una volta con forza un
paesaggio campano dominato da un’enorme
varietà di vitigni: dei 244 vitigni da vino coltivati sul territorio nazionale ed elencati nel
Catasto, soltanto 13 risultavano fuori dalla
Campania.

͛Ǥ ǡǯ ǡ ǡ
1934

͜Ǥ ǡ  Ǥ
 Ǥ ǡ  ǡǡ͙͛͜͡Ǥ
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Il carattere fortemente viticolo della regione
costituiva per alcuni un punto di forza, ma
per altri anche di debolezza, dal momento
che proprio tanta varietà di vitigni ha rappresentato per anni uno dei maggiori ostacoli alla tipicizzazione stessa e, soprattutto,
al riconoscimento delle denominazioni di
origine protetta o controllata.

3. IL LAVORO NEI CAMPI
Le operazioni di traino nei campi erano sostenute dall’uso dei buoi. Diverse immagini
ritraggono la fase di aratura dei campi con
aratri trainati dai buoi e la mobilità delle
persone e delle merci in aree rurali con traino animale.

 ͝Ǥ      ǡ    Ǥ   Ǧǡ
 ȋȌǡ͙͘͡͝Ǥ

͞Ǥ ͜͟ǡ ǡǡ͙͘͜͡Ǥ
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La fase della mietitura era un momento
di grande coinvolgimento della famiglia
contadina.

Gli abiti delle donne, il clima di festa, la presenza di animali in forze e di bell’aspetto, ci
raccontano quelle giornate.

͠Ǥ ǡǯǡ ǡǡ͙͘͡͝Ǥ
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͡Ǥ  ǲ  ǳǡǡ  ǡ ȋȌǤ

La costruzione dei pagliai, vere e proprie
capanne di paglia come ricovero per gli
attrezzi, si affiancava ai covoni di fieno

e riproduceva un’effimera, ma radicata
idea della funzionalità delle architetture
rurali.

͙͘Ǥ ǡ   ǡ ǡǡ
͙͘͡͝Ǥ
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Il paesaggio mutava con le stoppie senza
cumuli e le aie si arricchivano di vere costruzioni naturali.
Il trasporto sull’aia del grano o di altri cereali avveniva, fino all’avvento dei trattori, con i carri trainati dai buoi. Sulle aie
venivano fatte “biche” diverse, tenendo
separato il grano dall’avena, dall’orzo, dal
farro ecc.
L’uso storico tradizionale diffuso nelle
campagne era quello della trebbiatura dei
cereali, ma questa funzione è scomparsa
del tutto con la diffusione dell’uso delle
mietitrebbie.
Dopo aver ripulito l’aia dalle erbacce, i covoni di grano venivano trasportati e accumulati in “biche” o “casazza” in dialetto,

mucchi alti fino a 10 metri, di forma conica e di diverse tipologie a seconda delle
zone, in alcuni casi, per metà con le spighe
rivolte all’interno e la parte superiore con
le spighe rivolte all’esterno e spioventi.
Alla fine l’opera si completava con una
croce fatta di canne e di spighe di grano e
un santino raffigurante S. Antonio Abate,
protettore del fuoco, che veniva conficcato
all’estremità superiore della bica per proteggerla dagli incendi.
Non distante si predisponevano le aree
per la paglia e, qualche mese prima, quelle
per il fieno.
Queste ultime, oltre al basamento in pietra, portavano un palo che garantiva stabilità alla bica.

 ͙͙Ǥ ǡ Ǯ ǯ ǡ ǡǡ͙͘͡͞Ǥ
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Nella foto n. 13 vi è un esempio di architetture
rurali e naturali per la lavorazione del tabacco,
l’oro verde del Sannio fino alla fine del Novecento: primi piccoli essiccatoi realizzati con
l’incrocio di pali di legno e la costruzione dei
mannocchi delle foglie di tabacco, filari di foglie che avevano già subìto una prima selezione e che venivano appesi al sole per la fase di
essiccazione.
La coltura del tabacco, soprattutto nelle varietà
scuro e beneventano, modificò profondamente la struttura delle aie5. In un primo momento,
per essiccare al sole le foglie di tabacco infilzate
a mano, si allestivano delle spalliere ad altezza
d’uomo, sviluppate in orizzontale (foto n.14).
Venivano costruite con lunghi fusti di abete,
poggiati su supporti di legno a forcella, fissati
al suolo in buche incastrate con pietre. Ai legni
venivano fissati dei chiodi a distanza di 10 –
12 cm l’uno dall’altro dove venivano assicurate
le filze (“‘nserte”, in dialetto beneventano) di
tabacco, selezionate per lunghezza. Particolar-

mente importante era la modalità di infilzatura, che prevedeva la rigorosa alternanza della
posizione delle foglie: dorso a dorso e faccia a
faccia, per facilitare le lavorazioni successive.
Dopo qualche settimana di pre-essiccamento,
in cui raggiungevano una piena essiccazione

5) Le aie sono spazi di terreno spianati e assodati, in prossimità di edifici rurali, dove si manipolano o si mettono ad
essiccare cereali e altri prodotti agricoli.

 ͙͜Ǥ      ǡ 
ǯ   ǡȋȌǡ͙͘͡͞Ǥ
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soltanto i due terzi delle foglie, mentre le costole restavano ancora verdi, le filze venivano
impilate con la lamina fogliare verso l’esterno
e le costole all’interno. La pila aveva una forma conica e restava a fermentare per circa
due giorni, trascorsi i quali si scomponeva,
si trattava il tabacco con acqua e subito dopo
s’impilava di nuovo, questa volta con le lamine
fogliari rivolte all’interno, a formare una pila
di forma cilindrica. L’ultima fase di lavorazione prevedeva un ulteriore rivoltamento delle
pile, predisposte ancora in forma conica, con
i lembi fogliari rivolti all’esterno. Trascorsi altri

due giorni si procedeva alla cosiddetta “spettuliatura”, cioè alla separazione delle singole
foglie attraverso un movimento delicato di
scorrimento tra le mani, dall’alto verso il basso,
avendo cura di non romperle; terminata questa fase, le filze venivano di nuovo sospese alle
spalliere per l’essiccazione definitiva. Durante
la fase di “cura” del tabacco, molta attenzione
doveva essere posta all’andamento climatico:
in caso di pioggia bisognava immediatamente
porle al riparo, così come andavano evitate le
escursioni termiche. Per tale ragione, le filze
andavano ritirate di sera e riappese di mattina

͙͞ǤƤ ǡ   ǲ ǳǡ
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per evitare l’umidità notturna. Una volta essiccate definitivamente, le filze di tabacco venivano immagazzinate in cumuli sempre con le
costole all’interno e continuamente monitorate per scongiurare l’insorgenza di muffe.
Molto diversa era la “cura” del tabacco “a fuoco”, riservata alle varietà di Salento e Kentucky.
L’aia, in quel caso, veniva utilizzata solo per la
preparazione, mentre l’essiccazione avveniva in strutture dedicate dette “locali a fuoco”.
Proprio questi locali hanno caratterizzato non
poco l’edilizia rurale nelle zone tabacchicole,
distinguendo due tipologie prevalenti: in una
il locale era inglobato all’interno della casa
rurale facendo corpo unico con la stessa, pur
mantenendo separata la funzionalità e l’altezza
che raggiungeva il primo piano, l’altra tipologia prevedeva una struttura a sé stante. Nella
parte alta venivano realizzati due piccoli finestrini, al centro del suolo veniva scavato un
fosso, coperto ad una certa altezza con delle
lamiere per evitare fiammate. L’essiccazione
del tabacco avveniva attraverso le seguenti
modalità: nei primi due o tre giorni, su una
base di legno, che di solito era di quercia, cui si
dava fuoco, si aggiungeva del letame (paglione)
o anche scarti della trebbiatura (pula) bagnati
con acqua affinché producessero molto fumo;
il locale veniva chiuso ermeticamente e il fumo
determinava l’imbrunimento delle foglie. Nei

giorni successivi, invece, si procedeva a “fuoco
chiaro” per l’essiccazione definitiva. I locali erano attrezzati con spalliere interne a più livelli su
cui si disponevano le filze (foto nn.15-16).

4. IL SAPER FARE DEI CONTADINI
Fuori dalla terra i contadini si dedicavano a
molte altre attività che richiedevano abilità e
conoscenze. Quasi tutti abbinavano alla loro
attività prevalente un lavoro artigianale che,
storicamente, riempiva i vuoti dei tempi stagionali del lavoro nella terra. Si trattava comunque di figure che interagivano in modo
vitale e creativo con il sistema territoriale non
solo sotto il profilo sociale, ma anche con le risorse e le specificità delle risorse locali. Diffusi
nelle campagne vi erano tipi di lavorazione artigianale che, anche se numericamente molto
diversi l’uno dall’altro, hanno rappresentato
esempi di tecniche tradizionali radicate nell’economia del territorio e integrate con l’agricoltura. Ogni comune, e in molti casi ogni
contrada, aveva una struttura artigianale locale collegata con il mondo agricolo. Della rete
artigianale storica rurale colpiscono due elementi particolari: la straordinaria capacità di
valorizzazione delle risorse naturali locali e il
contestuale rispetto delle stesse e una peculiare
vocazione all’innovazione di molti artigiani.

͙͟Ǥ ǡ ǡǡ͙͘͟͡Ǥ
ȗ  ǯǤ
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L’argilla
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Il ferro

͚͘Ǥ  ǲ  ǳǡǡ
 ǡ ǡǡȋ͙͚͘͡Ǧ͙͘͡͡ȌǤ

Nelle campagne di Pietrelcina, oggi meta di
turismo religioso, lavorava Galliano Crafa, il
fabbro che si lascia ritrarre in una posa di
lavoro, ma senza l’abito da lavoro: vestito di
tutto punto, con giacca, cravatta e cappello, mostra, felice e sorridente, il suo lavoro
(foto 20).
Sempre a Pietrelcina, un’altra posa di lavoro (foto n. 21), scattata poco dopo la prima
guerra mondiale, ritrae l’Officina Meccanica
di Antonio De Monaco e figlio6. Si tratta di
un artigiano che, eccezionalmente dotato
di inventiva e capacità, subito dopo la prima guerra mondiale, cominciò a produrre
protesi per i mutilati e, realizzando quella
che oggi si direbbe una ‘operazione di diversificazione aziendale’, progettò e costruì un
innovativo aratro in ferro, noto nel dialetto
beneventano come «’a pucinara». Questo
originalissimo attrezzo agricolo, che meritò
il conferimento di un premio da parte delle
Autorità agrarie dell’epoca, consisteva di una
tavola di forma elicoidale che, producendo

6) Grazie alla collaborazione di Egidio Cavalluzzo, Dante
Mastronardi e, in particolare, del prof. Giuseppe P. Russo
dell’Università di Napoli, è stato possibile conoscere e approfondire la figura di Antonio De Monaco (1875-1949),
di Pietrelcina.
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un senso rotatorio-avvitante del terreno,
conferiva all’aratro un’eccellente funzionalità per le attività di semina e di sovescio7.

 ͚͙Ǥ     Ǥ Ǥǡǡ ǡƥ          Ƥǡ 
͙͚͘͡Ǥ
7) Cfr. Mostra iconografica «Terre Nostre», a cura di Futuridea, Benevento, 2016.
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Il legno
Giovanni Moccia8, nato a Vitulano nel 1882,
maestro falegname, nel 1902, a soli venti
anni, e poi di nuovo nel 1908, emigra negli
USA, dove lavora nella produzione di mobili, in particolare in quelli per pianoforte. Ritornato in Italia, partecipa alla grande guerra
come armiere esperto nella riparazione delle armi di ogni tipo. Dopo la guerra, la sua
bottega di falegname diventa una palestra di
formazione, con la presenza contemporanea
di decine di apprendisti. Durerà per più generazioni, fino alla seconda metà degli anni
Cinquanta. In essa si producono mobili e infissi di qualità, ma anche botti di castagno per
la conservazione e la stagionatura del vino.

Ancora oggi si possono apprezzare i suoi lavori in molte abitazioni e nella farmacia di
Vitulano. Nel 1924 fu premiato all’esposizione
permanente d’arte industriale di Firenze con
il diploma di medaglia d’oro per speciali lavori di ebanisteria e per il valido contributo recato per il miglioramento artistico industriale
nazionale.
Attrezzi e prime macchine agricole in uso in
particolare nelle campagne delle aree interne
della Campania hanno trovato una dignitosa
collocazione grazie all’attività di straordinari studiosi locali. Sono molti i Comuni della
Campania che dispongono di raccolte e collezioni di grande valore storico che meriterebbero di essere valorizzate e messe in rete.
Ricordiamo due esperienze di particolare

͚͚Ǥ   ǡ  ȋȌǡǡ͙͙͘͡Ǥ

8) Si ringrazia Gianvincenzo Simiele per il prezioso lavoro
di documentazione svolto sulla figura di Giovanni Moccia.
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valore e originalità: il Museo della Civiltà
Contadina di Montefalcone (Benevento), e il
Museo Etnografico di Beniamino Tartaglia di
Aquilonia, in provincia di Avellino.
Promotore dell’iniziativa di Montefalcone è
stato il prof. Cosimo Nardi che, unendo ad
una grande passione il rispetto per la memoria della civiltà contadina e tanta competenza
in materia, ha realizzato forse l’unico esempio di conservazione e valorizzazione della
memoria ‘rurale’ nel Sannio. I reperti raccolti sono tutti di rarità elevata e in alcuni casi
di manufatti unici. Il museo - nato nel 1982
come Mostra, poi Museo Autonomo dal 1984
- è stato definito «il museo della civiltà contadina più ricco e importante d’Italia» e viene
“celebrato” da un Concorso Nazionale a premi, ogni due anni, riservato agli alunni delle
scuole medie ed elementari. Montefalcone di
Val Fortore viene generalmente definito il paese del museo contadino ed è conosciuto non
solo in Italia, ma anche all’estero. Nel 2004,
una deliberazione del Consiglio Comunale,
ne sancisce l’apertura ufficiale come Museo
Civico. Quattro anni dopo viene aperto al
pubblico, con l’intento di dotare la comunità
locale di un luogo deputato alla conservazione ed alla fruizione della memoria collettiva.
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Conserva la più completa raccolta esistente
di attrezzatura agricola e artigiana dell’Italia
meridionale: vi sono esposti circa 3.000 pezzi
autentici e rari, su di una superficie di circa
500 mq.
L’altro polo culturale della civiltà contadina è
il Museo Etnografico di Aquilonia, ideato e
progettato dal prof. Beniamino Tartaglia e realizzato con il contributo economico dell’Amministrazione Comunale, della Provincia di
Avellino, della Regione Campania e con la costante e preziosa collaborazione di un Comitato costituito dalla quasi totalità della popolazione residente e degli emigrati: tutti hanno
donato oggetti, fornito prestazioni volontarie
e fatto offerte in denaro, per i lavori di ristrutturazione e di adeguamento a fini museali di
un ex Asilo-nido mai utilizzato per i fini per
cui era stato costruito negli anni Settanta-Ottanta. Una piccola comunità si è espressa in
maniera sorprendentemente e straordinariamente corale, indipendentemente dall’età,
dal sesso, dall’appartenenza ideologica e dalle
condizioni socio-economiche per realizzare
e sostenere un’iniziativa, naturalmente apolitica e aconfessionale, di così grande valore etico e culturale. Nel vasto panorama dei
musei etnografici (se ne contano circa 1.200
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in tutta Italia), la peculiarità del Museo Etnografico di Aquilonia consiste nell’offrire ai
visitatori non soltanto collezioni tipologiche
di oggetti e attrezzi, ma ambienti di lavoro e
contesti abitativi fedelmente ricostruiti e ricomposti con grande rigore filologico. Una
collezione così esposta consente una serie
di attività didattiche che coinvolgono attivamente le scolaresche che vi si recano in visita,
rendendo gli stessi studenti protagonisti della
costruzione del proprio sapere, affascinandoli

con il racconto di un mondo ricco di saperi,
di colori e di sapori. Una delle sezioni del materiale raccolto consiste in un ampio archivio
storico fotografico, video, CD ROM e di una
rilevante quantità di pubblicazioni specialistiche (i Quaderni del Museo) che consentono coinvolgenti e appassionanti interventi di
animazione che cattura l’immaginazione dei
visitatori, piccoli o grandi che siano, facendo
loro scoprire e rivivere moltissimi aspetti di
un’antica civiltà.

͚͝ǤƤ ǣȀȀǤǤȀ
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5. GESTI DI VITA QUOTIDIANA
Tre foto rievocano tre alimenti fondamentali nella vita rurale: latte, pane e vino. Il latte,
innanzitutto quello materno, è l’alimento più
antico e più sano per l’uomo e nelle campagne
mancava molto raramente. Le donne contadine adottavano la pratica dell’allattamento prolungato dei neonati per contrastare le
condizioni di miseria in cui versavano molte
famiglie. I bambini venivano allattati fino ai 2
anni, talvolta anche fino a 3-4 anni. Il latte materno poteva sfamare anche più di un bambino
e così, nelle campagne, proprio la natura materna divenne la base su cui costruire e legittimare vocazioni lavorative femminili centrate
sulla dimensione della cura e dell’educazione.
Vocazioni che, insieme a più concreti requisiti, contribuì a mercificare persino l’attività più
naturale delle donne, la maternità, diffondendo il primo e più antico lavoro delle donne: il
baliatico.

Le donne che avevano abbondanza di latte o
che avessero perduto il loro neonato, cosa assai frequente in un’epoca in cui la mortalità
infantile era altissima, potevano intraprendere
un’attività lavorativa esclusiva, quella del baliatico. Presentandosi spontaneamente presso
i brefotrofi pubblici o privati, per dichiarare
la propria disponibilità ad allattare un infante abbandonato, o accettando la proposta di
affidamento di un esposto, spesso dalla stessa
levatrice che ne aveva assistito il parto, le puerpere potevano lavorare come balie da latte. Per
esercitare la «maternità salariata», una donna
avrebbe dovuto possedere alcune qualità indispensabili: per allattare doveva aver partorito
da poco il proprio figlio, forse morto prematuramente o affidato a sua volta ad altri; doveva essere donna di sani costumi, certificati
da un documento rilasciato dal parroco o dal
sindaco; doveva infine essere in buona salute,
per alimentare in maniera sana il bambino affidatole [Del Prete, 2006, 2010].

͚͞Ǥ    ǡ ǡ͙͘͜͡Ǥ
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La pratica del baliatico si diffuse dapprima
nelle campagne e coinvolse le donne di piccoli
proprietari, mezzadri o braccianti che, spesso
dietro remunerazione - che avrebbe contribuito alle entrate di famiglia -, nutrivano spesso
contemporaneamente due lattanti (il proprio
e quello preso in affidamento) per almeno un
anno. Il ricorso alle donne delle campagne
per l’allattamento divenne piuttosto frequente tra le famiglie benestanti, che cominciarono ad ‘assumere’ balie per i loro rampolli,
ospitandole nelle loro case di città. L’esercizio
del baliatico divenne così un lavoro vero e
proprio, ben retribuito e tenuto in alta considerazione dai datori di lavoro, che ricoprivano di grandi attenzioni le donne alle quali
affidavano i loro figli.
A partire dal 1918, con l’approvazione di un
«Regolamento Comunale d’Igiene», che tutelava di fatto la salute della balia e dunque
dell’infante che le era stato affidato, le Deputazioni Provinciali cominciarono anche a concedere i sussidi di lattazione. Fino al terzo anno
di età, la balia di un esposto percepiva una cifra
mensile fissa che diminuiva poi gradualmente,
fino al sedicesimo anno per le femmine e fino

al tredicesimo per i maschi [Ibidem].
Del vino per i lavoratori agricoli e i poveri
in genere ne parla già Plinio il Vecchio, nella
sua Historia Naturalis XIV:« Non si possono
a rigore definire vini quelli che i Greci chiamano “deuteria”, Catone e noi “lora”», ottenuti facendo macerare nell’acqua la vinaccia
e annoverati pertanto tra i cosiddetti «vini
dei lavoratori»[Nasti Fornasiero, Rossini,
1997, p. 68]. Nelle campagne sannite questo
tipo di vinello veniva chiamato ‘acquata’ e
veniva dato ai braccianti, ai ‘valani’ o consumato dalle famiglie contadine più povere.

͚͠ǤƤ ǡ
e pane.
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L’asino era il mezzo di locomozione più diffuso. Lo vediamo nelle due foto che seguono, in
cui il richiamo al contributo delle donne al lavoro rurale ribadisce la partecipazione di tutti
i componenti del nucleo familiare contadino
alle attività agricole. Le donne, in particolare,
non si sottraevano a nessuno dei lavori agrico-

li, neppure a quelli più pesanti, tantomeno alla
fase di trasporto sostenuta, quando possibile,
ancora negli anni Cinquanta, dall’asino. L’asino,
quale ‘mezzo di trasporto’ di cose o di persone,
fu una presenza costante nella vita quotidiana
nelle campagne ancora nella seconda metà del
Novecento.

͛͘Ǥ   ǡ ǡ ǡ
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6. GLI SPAZI DELLA DOMESTICITÀ
RURALE
La casa rispecchia il livello sociale della famiglia che la abita e l’organizzazione dello
spazio domestico riflette i caratteri dei sistemi familiari, le gerarchie al loro interno, i
valori, il tipo di socialità che vi si svolge. Un’abitazione rurale di fine Ottocento presentava
caratteri inconfondibili: miseria e condizioni
di estrema arretratezza. Nel Sud del vasto latifondo, l’alloggio tipico della massa bracciantile non era situato direttamente sul fondo, ma
concentrato nei grandi villaggi rurali: si trattava di alloggi quasi sempre a livello terraneo,
ad un solo vano, privi di latrine e sciacquatoi,
con al massimo un soppalco che ospitava la
legnaia e i letti per i ragazzi.
Nelle regioni meridionali gli animali entravano normalmente nelle case, cosicché poteva
avvenire che in uno stesso ambiente dormissero i componenti di un’ intera famiglia
(nonni, figli e nipoti), gli animali da cortile
e talvolta anche mucche e maiali. Tipica era
infatti anche la promiscuità tra generazioni e
tra persone sposate e non sposate.

Le Aie
Erano delle aree attrezzate in prossimità delle case rurali, nel caso di case sparse, o anche aree aziendali, nel caso di residenza dei
contadini nei borghi. Le aie differivano per
grandezza, sistemazione, in rapporto agli ordinamenti produttivi e alle lavorazioni conseguenti. Si trattava per lo più di aree in terra
battuta con cunette di scolo delle acque e basamenti in pietra a secco, utilizzate di solito
come base dei prodotti stoccati (“biche” di
paglia o altro). Storicamente, le aie si caratterizzavano per le attività connesse alla cerealicoltura o alla zootecnica (trebbiatura, conservazione della paglia e del fieno, abbattimento
del maiale, ecc.). Una prima significativa modifica funzionale avvenne con la diffusione,
negli anni successivi alla scoperta dell’America, della coltivazione del granturco e, ancor
più, con la diffusione della coltura del tabac-
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co, principalmente nelle zone di pianura del
Sannio. Adiacenti all’aia, venivano di solito
localizzati i ricoveri per gli animali da cortile
(polli, oche, ecc.). Particolare importante era
la cura della vegetazione di protezione dell’aia
che avveniva con alberi e arbusti che, come
testimoniato da alcuni atti notarili consultati,
si trattava di vegetazione ricca di biodiversità.
Gli alberi si distinguevano in una presenza
quasi fissa che era una o più querce che garantire un’adeguata disponibilità di legna da
ardere e di ghiande per l’allevamento dei suini. Anche gli alberi da frutta erano rigorosamente scelti secondo criteri di utilità: i gelsi,
le cui foglie venivano utilizzate anche come
foraggio; fichi e salici in prossimità dei pozzi,
canneti e non di rado pergolati. Non mancavano, poi, essenze arboree o arbustive, come
il sambuco, in grado di attirare le api, di cui
si apprezzava, in modo particolare, la produzione della cera, destinata ad usi sacri nelle
chiese, e del miele.
Le aie erano particolarmente curate dai contadini ed erano anche il luogo di molte lavorazioni post raccolta (foto n. 33). Con l’avvento
del granturco, l’aia, integrata con un adiacente capannone, diventava anche il luogo
di lavorazione del granturco stesso; vi si accumulavano gli steli secchi utilizzati o come
foraggio povero durante i periodi invernali o
per il fuoco del camino, formando dei veri e
propri cumuli di steli di mais. Le spighe venivano trasportate sull’aia dove, donne e bambini in particolare, erano preposti alla cernita
dalle brattee.
Queste ultime venivano esposte al sole e rivoltate per una completa essiccazione prima
di essere utilizzate prevalentemente come
materiale riempitivo dei materassi, mentre le
eccedenze erano destinate a materiale per il
riscaldamento. La separazione della granella
dal tutolo avveniva dapprima a mano e successivamente con uno sgranatoio meccanico.
La granella veniva esposta al sole su dei teloni, rivoltata a piedi nudi per renderne omogenea l’essiccazione. I tutoli venivano stoccati
e conservati per l’inverno per essere utilizzati
o nel focolare domestico o nel forno per la
cottura del pane.
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Il focolare
Il cuore della casa contadina era il focolare,
leggermente rialzato rispetto al solaio per
permettere più facilmente la preparazione
delle vivande. Normalmente il focolare era
circondato da panche dove ci si sedeva per
riscaldarsi, in prossimità stava un grosso tavolo attorno al quale la famiglia contadina
si riuniva nel pasto principale. La socialità
contadina ruotava però anche intorno alla
stalla, luogo dalle molte funzioni e non tutte
legate al lavoro: nella stalla si andava per lavorare, per sorvegliare le bestie; nella stalla
dormivano i figli più giovani quando la famiglia si allargava; nella stalla si riunivano le
donne per rattoppare gli abiti. Ma nella stalla si amoreggiava, anche, si intrecciavano relazioni sociali con i vicini, si tramandavano
storie e credenze legate al mondo contadino.
Il focolare è una presenza di forte identità
nella storia culturale contadina. Calore, cibo
e saperi avevano come epicentro il camino,
dalla fine dell’autunno fino alla fine dell’in-
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verno. Il focolare era il luogo del ritrovo della famiglia e degli amici per passare serate ad
ascoltare, illuminati da una lampada a petrolio o ad acetilene, racconti delle persone
anziane, ma anche a spettegolare dei vicini.
I bambini vi si sedevano davanti in circolo,
alle loro spalle si disponevano gli adulti, con
il compito di vigilare sui giochi dei piccoli
con il fuoco. Fino all’avvento dell’elettricità
il focolare ebbe delle funzioni fondamentali per il riscaldamento e l’alimentazione. Il
fuoco del camino provvedeva sia al riscaldamento diretto (cucina) sia al riscaldamento
indiretto, come quello di riscaldare i mattoni di argilla che venivano avvolti nei panni e
poi utilizzati per riscaldare i letti, in particolare quelli dei bambini.

attaccati al corpo di fabbrica o staccati, con
una piccola tettoia di protezione. I forni venivano usati non solo per il pane, che si faceva a cadenza settimanale e in diverse varietà
(con le olive o con i ‘cicoli’), ma anche per la
preparazione di altri alimenti come taralli e
pizze che venivano generalmente cotti prima del pane. Le scorte di materiale da ardere per il riscaldamento dei forni venivano
generalmente accumulate sull’aia (tralci di
potature, steli di tabacco essiccati, steli di
granoturco e altri scarti agricoli).

͛͝Ǥ ǡ Ƥ
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Il forno
Il forno è senza alcun dubbio l’elemento simbolo per eccellenza della vita rurale.
Esso era presente in quasi tutte le case. Veniva costruito con materiali argillosi e a forma
di cupola. Di solito aveva due aperture fiancheggianti: una grande per il “governo” del
forno che comprendeva la fase di riscaldamento a fuoco e l’immissione delle forme di
pane da cuocere (scanate); una piccola posta
di fianco per controllare l’andamento della
cottura, durante la quale, lo sportello grande
veniva chiuso ermeticamente.
Nell’edilizia rurale i forni venivano realizzati
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I Valani
I valani9 erano giovanetti, di età compresa tra
i sette e i tredici anni, assoggettati a fatiche inumane e venduti in una sorta di mercato agrario
che si teneva ogni anno sulla piazza del Duomo di Benevento. Purtroppo le condizioni di
9) Preferiamo utilizzare il termine valani perché di uso
corrente nelle nostre zone anche rispetto alla definizione
Treccani di gualani o ad altre espressioni dialettali come
ualani. Del tutto episodica l’espressione alano usata nell’interrogazione parlamentare dell’on. Luigi Renato Sansone
del 1952.
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miseria delle famiglie contadine erano talmente difficili che l’affitto, talora la vendita, dei
propri figli diventava non soltanto un’occasione di guadagno, ma d’indispensabile sostentamento degli stessi bambini. Questi venivano
esposti come merce sulla piazza del mercato e
ceduti per un anno o più allo scopo di adibirli
ad attività agricole in cambio di pochi quintali
di grano o di esigue somme di denaro.
Una scia di origine feudale è, senza alcun dubbio, il mercato delle braccia in agricoltura che
ha caratterizzato per secoli tutto il Mezzogiorno fino agli inizi degli anni Sessanta. Il mercato, che si teneva il 15 agosto, giorno dell’Assunta, nelle principali piazze delle città rurali
del Mezzogiorno, riguardava sia i ragazzi, fenomeno noto come la «tratta dei calzoni corti», sia persone adulte utilizzate per accudire
le stalle e per lo svolgimento di lavori agricoli
sugli animali bovini. Il 15 agosto il mercato si
teneva a partire dalle prime ore del mattino,
in piazza Duomo a Benevento. L’8 settembre
i garzoni si trasferivano nelle aziende. Il misero salario veniva pattuito oralmente tra le
parti, ovvero tra il datore di lavoro e il padre
dei minori o direttamente con il valano adulto. Il salario, di solito, veniva concordato parte
in danaro e parte in natura (di solito grano) e

poteva oscillare dalle 5 mila lire per 5 quintali
di grano all’anno fino a 12 – 13 mila lire e 13
q.li di grano per i lavoratori adulti addetti alle
stalle e al lavoro agricolo.
Spesso si pattuiva anche il vitto con il pane a
peso per giornata. Per i ragazzi si garantiva
poco o niente, oltre vitto e alloggio nelle masserie, e questi giovani venivano destinati alla
cura delle greggi o a collaborare con i valani
adulti nei lavori della stalla. Sia i valani che i
giovani garzoni dormivano quasi sempre nella stalla con postazioni e giacigli di fortuna
(come quello della foto n. 37). 10
I lavori condotti dai valani erano fortemente correlati alle stagioni e al ciclo produttivo.
Quelli che dormivano nelle stalle si svegliavano alle tre del mattino e, come primo compito, avevano la pulitura della lettiera, accumulando la paglia ancora asciutta sotto le zampe
anteriori degli animali e trascinando verso il
basso le deiezioni e la paglia mista a deiezioni.
Questa parte (letame) veniva trasportata con il
“vaiardo” e solo negli ultimi tempi con carriole

10) Questo reperto ha un’importanza storica straordinaria
e riguarda un ricovero “per il valano” tuttora conservato
nella sua originalità grazie alla sensibilità della famiglia
del notaio Giovanni Barricelli, nella masseria di “Contrada
Camerelle” a Benevento.
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in legno a ruote di ferro, dalla stalla al letamaio
posto in prossimità dell’aia. Contemporaneamente alla pulitura della stalla si provvedeva al
governo posizionando nella mangiatoia fieno o
foraggio fresco. Mentre gli animali si alimentavano, si provvedeva alla “brusca e striglia” e
in molti casi al lavaggio delle parti posteriori
degli animali per portarli puliti al lavoro. L’ultima fase prima del lavoro era l’abbeveraggio
degli animali che avveniva o portando gli stessi
nei pressi del pozzo o delle fonti di acqua o trasportando secchi di acqua all’interno della stalla. Gli animali da lavoro erano così pronti per
accogliere il giogo, museruola e funi per l’inizio
dei lavori così per l’aratura estiva, la semina e
tutte le lavorazioni legate agli ordinamenti produttivi. Di solito si lavorava dalla mattina presto, dalle ore cinque, fino a verso mezzogiorno
con una breve interruzione per la colazione
verso le otto. Gli animali ritornavano nella stalla e venivano di nuovo alimentati e abbeverati,

contemporaneamente consumava i pasti anche
il valano e i garzoni per riprendere il lavoro
verso le quindici fino a verso le diciotto per poi
ricondurre gli animali di nuovo nella stalla e accudirli (alimentazione, abbeveraggio, lettiera).
L’avvocato beneventano Francesco Romano,
per primo, denunciò con forza, nel 1950, questo
mercato semi feudale [Il Secolo Nuovo, 1950,
pp. 90-91]. Risale invece a due anni dopo la denuncia del triste fenomeno sociale pubblicata
dal giornale inglese “The Sphere” (foto n. 38).11

7. LA RACCOLTA DELLE ACQUE: DALǧ
LA PESCHIERA ALLA DIGA
L’origine della noria sembra essere collocabile in Mesopotamia in un periodo databile intorno al 200 a.C. ed è stata molto diffusa e migliorata nel mondo islamico dagli
ingegneri meccanici. Nella Valle Caudina,

͛͠Ǥǡǡǲǳǡ͚͘Ǥ͙͚͡͝Ȃ  
 11.
11) Si ringrazia Rito Martignetti per la cortese disponibilità dell’articolo.
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se ne diffuse l’uso grazie all’opera di divulgazione della Cattedra Ambulante di
Agricoltura. Si trattava di una macchina
per sollevare acqua e materiali incoerenti
(come sabbie, cereali e simili.), fatta di una
serie di secchie fissate a distanze uguali
su una catena o su un nastro senza fine,
mosso e guidato da pulegge: le tazze si riempiono in basso, pescando nell’acqua (o
solcando il mucchio del materiale) e, passando sulla puleggia superiore, rovesciano
il loro contenuto in una tramoggia che lo
raccoglie.
Le peschiere erano invece delle vasche di
medie e grandi dimensioni, generalmente realizzate in muratura o tramite scavo,
utilizzate come terminale nella raccolta
delle acque provenienti da canalizzazioni
e trincee. L’acqua così raccolta veniva utilizzata per l’allevamento di pesci o uccelli
acquatici.
L’acqua in eccesso fuorusciva in canali
successivi, alimentando abbeveratoi e lavatoi e veniva infine utilizzata per l’irrigazione. Il territorio rurale è ricco di queste
particolari infrastrutture che, insieme ad
altre opere di bonifica e raccolta delle ac-

que furono storicamente realizzate nel rispetto dei contratti di enfiteusi.
Questa forma contrattuale storica ha avuto una funzione incisiva, forse più di qualunque altra, nella ‘costruzione’ del paesaggio rurale. Si trattava di un diritto reale
su un fondo altrui, in base al quale il titolare (enfiteuta) godeva del dominio utile
sul fondo stesso, con l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario un
canone annuo (in denaro o in derrate).
Il contratto si considerava rescisso in caso
di mancato pagamento del canone o di deterioramento del fondo; durava di solito di
29 anni, ma era rinnovabile alla scadenza, adeguando il canone ai miglioramenti
fondiari apportati dagli stessi contadini.
L’affidamento poteva essere anche perpetuo, sempre nel rispetto del versamento
del canone.
Le origini dell’enfiteusi si rintracciano
nel diritto romano nella locatio degli agri
vectigales, cioè dei terreni non assegnati o
venduti, ma dati in affitto per lunghi periodi in perpetuo, dietro la corresponsione di un vectigal.
Nel Basso impero, sui terreni imperiali si

͛͡Ǥ ǡǯ ȋ Ȍǡ  ǡǡ͙͛͜͡Ǥ
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affermò lo ius emphyteuticum (concessione a lungo termine).
L’enfiteusi fu ampiamente diffusa durante il Medioevo in particolare per i terreni di proprietà degli Enti Ecclesiastici in
quanto consentiva la messa a coltura delle
terre incolte ed era utile ai proprietari di
patrimoni frazionati che non riuscivano
a controllare i propri fondi di mantenere
almeno il dominio eminente.
I miglioramenti fondiari previsti nei contratti di enfiteusi riguardavano:
• lo spietramento dei suoli e l’uso delle
pietre nell’edilizia rurale o anche per
muri di contenimento a secco nelle
zone collinari;
• il prosciugamento dei suoli con trincee drenanti nelle zone di pianure acquitrinose (trincee profonde circa due
metri per centinaia di metri di lunghezza) riempite con pietre, con raccolta delle acque in modalità diverse
(pozzi, cisterne, abbeveratoi ecc.);

•

piantumazione di piante arboree da
frutto (olivo, vite ecc.) o per l’alimentazione degli animali (querce, gelsi,
olmi, ecc.) o anche piante per le bordure dei corsi d’acqua , alberate di
confine.
Si trattava di lavori molto pesanti, che venivano svolti manualmente e che hanno
configurato il paesaggio agrario in forme
tuttora visibili. Una passeggiata nelle contrade sannite consentirà di trovare tracce
visibili del lavoro millenario di uomini e
donne delle campagne.
L’enfiteusi nel Sannio ebbe larghissima
diffusione sin dall’antichità e assunse specificità locali rilevanti soprattutto per le
proprietà ecclesiastiche. Lo storico Gianni
Virgineo giudicò l’enfiteusi Beneventana
non sempre positiva, anzi, ne mise in risalto alcune specificità che ritenne peggiorative delle condizioni di vita dei contadini anche rispetto al Regno di Napoli
[F. Romano, 1981].
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8. LE ALBERATE, LE VARIETÀ
ARBOREE, LE STAGIONI:
SUGGESTIONI DI COLORI
DELL’AGROMOSAICO
L’agro-mosaico rurale è una composizione
dinamica composta da scenari storici e attuali. Alle forme infrastrutturali, ovvero la
“cornice”, si aggiungono le specificità dinamiche degli ordinamenti produttivi, la loro
composizione, il dinamismo dei mutamenti
stagionali e gli effetti prodotti dalle lavorazioni della terra.
I colori delle tessere del mosaico mutano con
le stagioni, le lavorazioni e ovviamente con i
diversi ordinamenti produttivi.
Le “alberate di bordura” erano pratiche antiche e sagge per la protezione del suolo lungo
il bordo dei tratturi, delle strade, dei confini
o dei corsi d’acqua, da qui il termine “bordature”. Venivano piantati pioppi, gelsi e olmi
o altri arbusti. La loro funzione era duplice:
protezione per i corsi d’acqua e le strade, e
cibo per gli animali. I salici (Salix Alba) erano piante adoperate sugli argini dei ruscelli
e dei fiumi, i cui rami erano anche utilizzati per legare i tralci delle viti. Sempre con i
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salici si realizzavano scope e il miglio veniva
stretto con i ramoscelli spaccati. La pianta era
adoperata per altri usi minori. Tutto questo
grazie alla flessibilità dei rami. Lungo le strade interpoderali, tratturi o strade di grandi
comunicazioni le alberate servivano anche
come ristoro per i viaggiatori e per gli animali [Cravino, 1912]. Le bordure differiscono a
seconda delle caratteristiche dei torrenti: nelle zone dove le sponde sono basse e la pendenza non è elevata si sviluppano in particolare salici e pioppi, in altre zone più stagnanti
si sviluppano rigogliosi canneti (Arundo Donax l. o Arundo Plinii Turra). Le bordure si
espandono da entrambi i lati dei corsi d’acqua
in maniera irregolare e tale da formare una
vera e propria boscaglia ricca di biodiversità.
Alberi e arbusti (rovi, biancospini, ginestre,
sambuco, ecc.) formano delle cornici variopinte, che mutano di colore a seconda della
composizione e delle stagioni. Più omogenee
le alberate delle strade rurali con la storica
prevalenza dei gelsi (Morus Alba e Morus
Nigra). Molta attenzione veniva posta alla
piantumazione di piante sempreverdi per l’uso prezioso del fogliame soprattutto nei mesi
invernali. Le cornici vegetazionali sono composizioni multicolori e variabili.
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Nelle coltivazioni arboree la variabilità dei
colori è solo di natura vegetazionale e stagionale mentre per le coltivazioni erbacee a
ciclo annuale si aggiungono i diversi colori
della terra post-lavorazioni.
L’aratura estiva può essere considerata la prima lavorazione.
Il terreno arato veniva lasciato così nei mesi
di agosto e settembre. Il paesaggio post-aratura assumeva i colori della terra, dal bruno
delle pianure alle venature biancastre delle
zone ricche di calcari, al grigio-rossastro di
quelle argillose.
Il verde delle bordure o degli alberi sparsi
nei campi esaltavano le forme geometriche
dell’ agro-mosaico.
Con le prime piogge i campi cominciavano
a rinverdire con la crescita delle erbe, le bordure cominciavano ad ingiallire.
Dai primi giorni di ottobre (con qualche
settimana di differenza tra le zone di pianura e quelle di collina) cominciavano i lavori

di preparazione della semina.
Una delle specificità più rilevanti del rapporto agricoltura-biodiversità vegetale riguarda
l’attenzione storica (con positiva persistenza ancora in alcune zone) con la pratica di
piante “integranti” alle coltivazioni monocolturali.
Nella coltura del tabacco gli appezzamenti
delimitati con le vecchie regole dei monopoli dei tabacchi venivano integrati con delle
delimitazioni vegetali (dette “rasole”).
Tra un appezzamento e l’altro si piantavano
filari di meloni e di angurie spesso di varietà
diverse , a maturazione estiva o invernale, o
anche pomodori, fagioli e altre piante ortive.
Per la stessa coltura del mais era largamente
praticata la consociazione con le piante di
leguminose (fagioli, piselli, ceci ecc.).
L’alternanza tra una graminacea bisognosa
di azoto e una leguminosa azotofissatrice
era una pratica intelligente sotto il profilo
ambientale.
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9. LA MAESTOSA BIODIVERSITÀ
ARBOREA
“.....Non meno dell’effige degli dei, non meno dei
simulacri d’oro e d’argento, si adoravano gli alberi
maestosi delle foreste”.
Plinio, XII.

La contemplazione di un albero monumentale richiama il senso della convivialità,
della riflessione all’ombra di ampie e verdi
chiome, la possenza e la presenza di un’entità viva, che trasmette emozioni e senso di
protezione, che ha una sua saggezza dovuta
all’esperienza secolare, quasi fosse osservatore e testimone di vite vissute, di un passato
ormai ‘divenuto’…

͝͡Ǥ  Ǧǡ ǡȋȌǤ
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10. I LUOGHI DELLA
CONTEMPLAZIONE: I BELVEDERI
L’edilizia rurale è stata sempre correlata alle condizioni sociali esistenti nelle
campagne ed al ruolo della proprietà dei
terreni.
Storicamente le case dei baroni, dei feudatari, degli enti ecclesiastici, dei nobili, e
dei possidenti in genere, avevano caratteristiche assai difformi dalle case dei contadini e dei braccianti.
Queste architetture, gli edifici dei ricchi,
(castelli, abbazie, conventi, chiese, palazzi
nobiliari, residenze) sono strategicamente
localizzati in luoghi paesaggistici di pregio (belvederi). La storia, grazie all’opera
di chi li ha pensati, ideati e progettati, gra-

zie ai sacrifici dei lavoratori che li hanno
realizzati, ci regala edifici straordinari posti in aree paesaggistiche di rara bellezza.
La Campania è ricca di abbazie, monasteri
e chiese realizzati alla sommità di una collina o sulle pendici delle catene montuose
con localizzazioni spettacolari per i panorami osservabili.
Questi siti, spesso non conosciuti e non
valorizzati, hanno tutte le potenzialità
per diventare vere attrazioni turistiche, in
grado di indurre a sognare permanenze di
lungo periodo e volontà di presto ritorno.
La particolarità è che ogni belvedere è un
punto di osservazione unico delle configurazioni territoriali suggestive degli
agro-mosaici.

͛͞Ǥ  ǡǡǡ

341

Il racconto del paesaggio rurale

͜͞Ǧ͞͝Ǥ ǡ ǡ ȋȌǤ
Ƥ  
 Ǥ

342

Il racconto del paesaggio rurale

͞͞Ǧ͟͞Ǥ ǡǡ ȋȌǤ
  Ǥ

343

Il racconto del paesaggio rurale

͞͠Ǥ  ǡ ȋ Ǥ Ȍǡ ȋȌ

͞͡Ǥ ǡ ȋ Ǥ
 Ȍǡ ȋȌǤ

344

͘͟Ǥ ǡ ǡ ȋȌǡ


Il racconto del paesaggio rurale

͙͟Ǥ ǡ ǡȋȌǡ 

345

Il racconto del paesaggio rurale

͚͟ǤǦ  ǡǡ ȋȌ
ǥ ǯ  Ǧǥ

͛͟Ǥ ǡǯǡ 

346

Il racconto del paesaggio rurale

͟͜ǤƤ ǡǡ ȋȌ

347

Il racconto del paesaggio rurale

͟͝Ǥ ǡǡ ȋȌ

11. I NON LUOGHI
Ai ‘non luoghi’ storici ovvero opere infrastrutturali che hanno la prerogativa di non
essere identitari, relazionali e storici (Marc

Augé, 1992) si sono aggiunti dei nuovi ‘non
luoghi’ come i parchi eolici e i campi fotovoltaici che provocano una standardizzazione del paesaggio rurale.
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12. LA MECCANIZZAZIONE E LE
TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO
RURALE
A metà degli anni Cinquanta, soprattutto
nelle aree interne, scomparvero i buoi dal
lavoro e comparve un piccolo trattore FIAT
cingolato di soli 24,5 cv (poi di 27 cv) che
evolse, agli inizi degli anni Sessanta, nei modelli Fiat 311 e Fiat 312. N. Questo modello
è stato forse il più significativo nel produrre

cambiamenti sia rispetto al lavoro animale e
sia rispetto ai vecchi trattori a petrolio con
ruote di ferro (accensione facile invece dei
sistemi a manovella o del preriscaldamento
a fuoco dei testa calda).
I contadini adattavano questo trattore alle
vecchie tecniche agronomiche.
La semina del grano con il sistema delle
piccole ‘porche’ di quattro solchi a colmare
rimase in uso ancora per alcuni anni. L’uso
del bivomere, infatti, consentiva dei solchi
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per profondità, più o meno simili a quelli
dell’aratro tradizionale trainato dai buoi. Il
successo è da attribuire anche alla facilità di
guida e ella sterzata rapida, rispetto ai vecchi modelli, ed alla versatilità di uso come il
traino della falciatrice, della mietilegatrice,
dei carri agricoli, della seminatrice e delle
ranghinatori ecc.
L’irrompere della meccanizzazione agricola
produsse modifiche profonde e strutturali
sui paesaggi rurali. La falciatrice e la mietilegatrice produssero come primo effetto il
taglio degli alberi sparsi nei campi. Fino a
quel tempo gli alberi, da frutto o meno, servivano e si integravano con il lavoro agricolo e con gli animali: frutta per chi lavorava,
foglie per gli animali bovini e frescura per
tutti. Le macchine agricole trainate dai buoi
non riuscivano facilmente ad aggirare gli

alberi piantati in mezzo ai campi di fieno o
di grano. I trattori e le macchine operatrici
hanno prodotto effetti paesaggistici strutturali sull’agromosaico. Le arature più profonde hanno prodotto nei terreni calcarei la rimozione di una quantità maggiore di pietre
rispetto alle lavorazioni con traino animale.
Questi materiali, frutto dello spietramento,
sono stati poi utilizzati, soprattutto a partire
dagli anni Cinquanta, nelle zone di collina e
di montagna per le costruzioni rurali realizzate con i contributi per la piccola proprietà
contadina (fondazioni, murature ecc.), oppure per alcune opere di contenimento di
smottamenti e frane e, in taluni casi, per la
bonifica di terreni (trincee drenanti riempite
con pietrame). Le arature più profonde hanno prodotto nei terreni calcarei la rimozione
di una quantità maggiore di pietre rispetto
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alle lavorazioni con traino animale.
Questi materiali, frutto dello spietramento,
sono stati utilizzati, soprattutto a partire dagli anni Cinquanta e nelle zone di collina e
di montagna per:
• le costruzioni rurali dei contadini realizzate con i contributi per la piccola
proprietà contadina (fondazioni, murature ecc.);
• le opere di contenimento di smottamenti e frane;
• la bonifica di terreni (trincee drenanti
riempite con pietrame);
• i miglioramenti della viabilità poderale
e interpoderale (aree di sosta) e per attrezzare le aie.
Le macchine agricole introdotte nei secoli
XIX e XX alterarono fortemente il rapporto
dell’uomo con la terra. Una nuova meccanizzazione bio-sostenibile può contribuire a
ripristinare un rinnovato equilibrio tra l’attività agricola e la tutela della risorsa terra e
dell’ambiente con evidenti effetti positivi sui
nuovi paesaggi rurali.
Oggi la meccanizzazione agricola è chiamata ad una svolta profonda sia in termini
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di adattamento tecnologico all’agricoltura
di precisione (sistemi operativi intelligenti e personalizzazioni delle lavorazioni alle
specificità del suolo e della vegetazione “potenziale”) sia in relazione al risparmio energetico (riduzione dei carburanti di origine
fossile) e al miglioramento della carburazione, sia nell’uso di energie rinnovabili (nuove macchine agricole alimentate da motori
elettrici con energia prodotta da fonti rinnovabili).

Il racconto del paesaggio rurale

Macchine agricole elettriche
La progettazione e realizzazione di nuove
macchine agricole azionate da motori elettrici alimentati da energia rinnovabile prodotta in azienda rappresenta un vero primato del Mezzogiorno12.

Macchine adatte alla semina sodo

͜͠Ǥ  ǡ   
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La semina su sodo è una tecnica agronomica in forte espansione (detta anche semina
diretta, No Till, sod seeding, ecc.) che riduce drasticamente le lavorazioni meccaniche
del terreno procedendo alla semina diretta
con macchine particolari, eliminando tutte le
lavorazioni preliminari del terreno (arature,
fresature, erpicature).
Di grande importanza l’affermazione delle
macchine per la semina sodo; se ne occupa
in particolare l’Associazione Italiana Produttori Amici del Suolo (AIPAS), che nasce nel 2005 a San Giorgio la Molara (BN)
dall’unione di un gruppo di giovani coltivatori particolarmente sensibili all’innovazione e alla sostenibilità dello sviluppo agricolo
(www.aipas.eu)13.
Un’agricoltura ecocompatibile, gestita con
tecniche a basso impatto ambientale, con
modelli di comportamento in rapporto sinergico con la natura, con la crescente consapevolezza delle limitazioni delle risorse
naturali, vale a dire dei fattori produttivi
(acqua, terra, energia...) e di quelli di benessere sociale, è un traguardo ambizioso per
coniugare paesaggio e salute, qualità dei raccolti e tradizioni.

12) Il merito è di un imprenditore-innovatore coraggioso,
Biagio La Morticella , di Torre Orsaia (SA) che ha realizzato prototipi e prodotto una nuova generazione di macchine
agricole, in particolare per eco-lavorazioni sotto-serra.

 ͠͝Ǥ   ǡ    
ǦǡȋȌǤ

13) Il CNR – Ibimet ha seguito sin dagli esordi l’esperienza di AIPAS fornendo supporto scientifico e orientamento agli associati di AIPAS attraverso la creazione di reti di
contatti che hanno contribuito ad aumentare la visibilità
dell’iniziativa e a rafforzare lo spirito di coesione dell’associazione.
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Musei della meccanizzazione agricola
La Campania vanta una ricca rete di Musei della scienze e della tecnologia agraria:
dal Musa di Portici al Musa di Benevento
(Museo della tecnologia e del lavoro agricolo) e a numerose altre realtà espositive
territoriali.14
Per dirla con una frase d’effetto con cui viene
presentato il Musa di Portici (www.centromusa.it), «la museologia della meraviglia fa
perno sullo stupore di fronte all’inusuale o

al meravigliosamente bello, la museologia
razionale suscita la curiosità e la museologia
evocativa fa perno sul sentimento».
Nel 2006 si giunse a Benevento alla fondazione del Musa. Fu il risultato di una complessa operazione culturale che scaturì da
una politica di risanamento di edifici preesistenti e dalla contestuale progettazione
del museo. Precise scelte furono operate in
considerazione della particolare vocazione
di un’area ricca di storia rurale, qual è Contrada Piano Cappelle. Il progetto coinvolse il

͠͠Ǥ  ǡǦ   ǡǡ
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14) I Musei delle scienze agrarie, Università degli Studi Federico II, Napoli 2007.
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CNR-ISAFOM, ConSDaBi, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura “Mario Vetrone” e promosse un primo organico studio
della storia dell’agricoltura sannita.
Grazie ad una efficace progettazione integrata, fondata anche sul sistema formativo e sulla ricerca, il Musa assunse, sin
dalla fondazione, un carattere dinamico
di stimolo culturale sulla nuova ruralità
sostenibile e all’ecologia del paesaggio.
La collaborazione con il compianto prof.
Salvatore Michelino nell’allestimento del
polo museale aveva inoltre l’obiettivo di
connettere il sistema locale alla straordinaria esperienza dell’Accademia delle
Belle Arti di Napoli sul rapporto tra Arte
e Paesaggio.
La torre, realizzata da Salvatore Paladino,
rappresentava il simbolo tecnologico in
grado di connettere il passato al futuro
(uso dei satelliti).
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Carioche
Un ultimo doveroso cenno è alle carioche,
risultato di una ‘meritoria’ attività di recupero e riciclo di mezzi bellici abbandonati, da parte di meccanici e artigiani
sanniti, in particolare nel secondo dopoguerra.
Le trattrici, assemblate localmente (motori di camion dismessi, montati su telai
di trattori abbandonati ecc.), venivano
chiamate “carioche”, ovvero trattori fatti a mano. La capacità e l’inventiva degli
italiani del dopoguerra consentì, in tempi
di scarsità di mezzi e materiali, di riciclare di tutto. In particolare, con parti di autocarri militari e di altri residuati bellici,
soprattutto americani, si crearono macchine agricole.
Le “carioche”, definite da un punto di vista
normativo “derivate”, erano proprio quelle
macchine costruite tra il 1939 ed il 1950,
con ciò che si trovava prima sul mercato
dei ferrivecchi, poi, terminata la guerra,
tra i residuati bellici degli eserciti.
Al MUSA di Benevento è presente un
modello Fiat di questo piccolo e rivoluzionario “trattore fatto in casa”. 15

multuosa trasformazione, anche le tradizioni tendono ad essere superate in tempi
sempre più brevi.
Il conflitto tra tradizione e innovazione
non può esistere nel senso che le “tradizioni” si inventano, invecchiano e si cancellano: l’evoluzione è fatta di tradizioni
superate.
Le tradizioni agricole e alimentari, ricche
di appartenenza identitaria, andrebbero
pertanto giustamente trasferite dalla realtà alle biblioteche, ai musei, all’arte, al
cinema e proposte ai cittadini in percorsi
formativi nuovi e alternativi.
Scoprire o riscoprire le conoscenze che
hanno consentito il superamento delle
vecchie tecnologie servirà ad affermare in
positivo le ragioni dell’innovazione, continua, selettiva e orientata alla sostenibilità.

Alcuni luoghi sono un enigma,
altri una spiegazione.
(Fabrizio Caramagna)

IL RACCONTO FUTURO
Il paesaggio rurale e l’agricoltura diventano
sempre più storia, ricerca, innovazione,
tecnologie, bio-economia, biodiversità,
nuove scienze, nutraceutica ecc. ovvero
“agro-complessità”.
I conservatori affermano che le tradizioni
non sarebbero altro che innovazioni riuscite. Nelle società “lente”, nelle trasformazioni, le tradizioni durano più a lungo
prima di essere superate dal nascere di
nuove realtà. Nelle società in rapida e tu-

15) A questo proposito ci sembra lecito esprimere il rammarico per la mancata riconversione dell’Aereonautica
Sannita, realtà industriale di grandissima rilevanza nel Beneventano, negli anni Quaranta.
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del direttore dott. Giovanni Hinek, Benevento,
Premiata ditta L. De Martini e figlio.
I vini italiani. 12 – Campania, (1915), Ministero
di agricoltura industria e commercio, direzione
generale dell’agricoltura, Tipografia L. Cecchini,
Roma.
Camera di Commercio e industria di Benevento (CCB), (1924), Caratteristiche economiche del
distretto camerale, Benevento.
Bollettino dei Comizi Agrari di Benevento,
(1882), Cerreto Sannita, San Bartolomeo in Galdo (Anno XIV, 1882, nn. I-II).
«Il Secolo Nuovo», (1950), Napoli.
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Conclusioni
di FULVIO BONAVITACOLA*
I decenni che sono alle nostre spalle hanno
segnato un errore epocale nel governo del
territorio campano: si è privilegiata una selvaggia congestione della fascia costiera, confusa con un moderno sviluppo, mentre nel
contempo sono state abbandonate le zone interne e l’agricoltura, confusa con un retaggio
del passato, non al passo con la modernità.
Il risultato nefasto è che abbiamo pagato su
due fronti: da un lato la congestione delle
aree urbane costiere, con sacco edilizio, inquinamenti di terra, aria e acqua; dall’altro un
progressivo spopolamento dei centri minori,
ovviamente favorito anche dai nuovi modelli
della società cosiddetta industriale e postindustriale. Negli anni che verranno occorrerà
apportare una robusta correzione ed un radicale cambiamento di rotta. La Campania, con
tutti i suoi 1.350.000 ettari, dovrà imboccare
decisamente la via di uno sviluppo riequilibrato tra le fasce congestionate e le aree interne. Questa gigantesca svolta dovrà essere
l’idea centrale del nuovo piano paesaggistico
regionale, che valorizzi le straordinarie bellezze di questo territorio e le sue importantissime risorse naturali.
La cultura paesaggistica degli ultimi anni
ha visto le politiche regionali poco attente
all’unicità e alle bellezze della Campania, in
particolare del suo paesaggio rurale. In realtà, valorizzare il paesaggio significa anche
affermare nuovi modelli valoriali, culturali e
di vita. Purtroppo, a partire dalle risorse della
terra, occorre una vera e propria rivoluzione
culturale che punti sull’alimentazione come
riscoperta del piacere del buon cibo e di una
vita più salubre.
Dovremo poi governare il territorio in termini moderni e innovativi. Capire fino in fondo
che la sua tutela non è soltanto la regolazione delle trasformazioni edilizie, ma anche un
ordinato sviluppo delle reti infrastrutturali,
del ciclo delle acque, del ciclo dei rifiuti, del

contrasto all’inquinamento atmosferico, del
risanamento delle acque marine e di quelle
interne (Regi lagni in primis). Gli effetti di
una mancata valorizzazione e di una percezione negativa dei beni paesaggistici campani
si leggono proprio nel caso dei Regi lagni. Essi
costituiscono la rete idrografica di canali progettata nell’area Nord di Napoli nel Seicento
e perfezionata poi dai Borbone, per irreggimentare le acque, prevenire le inondazioni e
tenere a disposizione acque ‘pulite’ in caso di
siccità. L’efficienza di questa opera ingegneristica, all’avanguardia per l’epoca, è un esempio di tecnologia orografica di grande valore
che riuscì ad evitare per secoli il rovinare di
frane, fenomeno oggi fin troppo frequente.
Un’opera di alta ingegneria geologica, ancora
molto utile se non fosse diventata una grande
discarica a cielo aperto, peggiorata dal fenomeno di una cementificazione indiscriminata
e di un’illegalità diffusa.
Dovremo fare in concreto quello che ci dice
la Convenzione di Firenze: guardare al paesaggio come l’insieme del sistema nel quale
si sviluppano le relazioni umane di una comunità. Avendo il senso della memoria, che
è fatta di un grande patrimonio archeologico,
ma anche di segni che in epoca più recente
hanno segnato il rapporto uomo-natura in
questi territori. Essi vanno riscoperti, resi visibili e fruibili: penso agli antichi tratturi della transumanza; oppure alle tratte ferroviarie
dismesse che potranno essere rilanciate in
chiave di turismo religioso, naturalistico ed
enogastronomico; oppure ai centri antichi dei
piccoli Comuni, da valorizzare con l’ospitalità diffusa ed una rete museale dell’artigianato tradizionale e degli attrezzi agricoli di un
tempo. Ma il rispetto della memoria non dovrà giustificare spinte imbalsamatrici.
Il nostro paesaggio non dovrà diventare come
la Zora delle città invisibili di Italo Calvino.

*) Vice Presidente Regione Campania
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Un’altra spinosa questione è quella delle cave
abbandonate e non bonificate. In Italia se ne
contano circa 17.000, di cui oltre 300 solo in
Campania. Un uso intelligente di tali siti oggi
è possibile: il risanamento delle ferite profonde rappresentate da numerosi siti di estrazione degli inerti diffusi è uno dei principali
impegni di una nuova visione del paesaggio,
che non si limiti a dettare vincoli e prescrizioni, ma agisca in concreto proprio per sanare queste ferite. Occorrerà definire priorità
d’intervento in considerazione dei contesti
ambientali interessati e restituire queste parti
di territorio ad una corretta pianificazione dei
Comuni coinvolti, valutando caso per caso le
soluzioni più appropriate.
Tenuto conto del nuovo valore delle terre e
della fertilità del suolo, abbiamo assistito, negli
ultimi anni a frequenti e inopportuni prelievi
di suoli agrari. Gli impianti di compostaggio
sono una delle principali sfide che sono davanti a noi. Senza una dotazione impiantistica adeguata non sarà possibile garantire una
sostenibilità economica del necessario incremento dei livelli di raccolta differenziata.
Il compostaggio può essere una risorsa essenziale sia per la produzione di fertilizzante agricolo sia per la manutenzione del patrimonio
pubblico del verde urbano. Per questa ragione, pensiamo non solo ad impianti di compostaggio di medie dimensioni (circa 25.000 t.
annue) al servizio dei centri urbani maggiori,
ma anche al compostaggio di comunità, con
utilizzo di dotazioni impiantistiche di piccole
dimensioni, gestite in forma di rete per ambiti
associativi di piccoli comuni.
La nuova legge regionale sul ciclo di rifiuti è
molto rivolta a perseguire questo obiettivo ed
abbiamo mirato nella stessa direzione con il
nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti
approvato in via definitiva dal Consiglio regionale proprio nel dicembre scorso.
Per una nuova cultura del Paesaggio è fondamentale definire, sia a livello globale sia regionale, dei percorsi orientati all’evoluzione sostenibile dei paesaggi, ovvero orientati a fare
della Campania una costellazione di bioterritori intelligenti.
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Con la relazione preliminare d’impostazione
strategica del nuovo Piano paesaggistico regionale abbiamo suddiviso l’intero territorio
campano in 15 ambiti omogenei, puntando
ad un accorpamento equilibrato dei sistemi
territoriali di sviluppo delimitati dal vigente
PTR. All’interno di questi ambiti il Piano dovrà definire tratti identitari e vocazioni specifiche da valorizzare.
Valuteremo nel corso del lavoro di redazione
del Piano, che dovrà arricchirsi del contributo anche di esperti del settore, in che modo
dare vita ad esperienze pilota che divengano
il traino virtuoso anche per altri territori con
specifiche vocazioni.
È dunque urgente la definizione di un organismo che si occupi di Paesaggio assumendo
carattere dinamico e in grado d’interpretare
la complessità dei mutamenti e dei tematismi
che i paesaggi offrono ad un osservatore attento. Proprio a fine dicembre abbiamo costituito
una cabina di regia per la redazione del nuovo
Piano paesaggistico, facendo seguito all’intesa
stipulata a luglio 2015 fra Regione e Mibact.
Si tratta di un nucleo di coordinamento a cui
farà seguito la costituzione di singoli gruppi
interdisciplinari incaricati della redazione del
piano nei 15 ambiti individuati. Oltre a questi gruppi di ambito omogeneo pensiamo di
doverci avvalere di supporti specialistici di
valenza generale. È quindi una squadra composita ed interdisciplinare quella alla quale
puntiamo per la redazione di un documento
di valore e di assoluta qualità scientifica.
Naturalmente il miglior Piano possibile diventa il peggiore se rimane una montagna
di carte. Diciamo che scrivere bene le carte
è solo un buon inizio. Poi la parola passa ai
fatti, alle azioni, alle persone in carne ed ossa
chiamate a riscattare la dignità e la bellezza di
questa terra, dopo anni di trascuratezze e, in
alcuni casi (troppi), di nefandezze.
Esaltare il bel paesaggio campano non è un’operazione nostalgica, ma l’unico strumento
possibile per affermare una nuova modernità,
in cui il bello della natura e l’utile dell’economia divengano finalmente amici e non più
avversari.
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ROSSELLA DEL PRETE
delprete@unisannio.it

PhD in Storia Economica, è Prof. Aggregato di
Storia Economica del Turismo, Storia Finanziaria
e Storia dell’Industria
presso il Dipartimento
di Diritto, Economia,
Management e Metodi quantitativi (DEMM)
dell’Università degli Studi del Sannio, dove lavora dal 1991. È stata Delegata del Rettore alle
Attività Culturali di Ateneo (2004-2010) e componente del Senato Accademico (2013-2016).
Dal 2013 è Delegata alla
Cultura per il Diparti ơ Ǥ
Si occupa dei temi del
paesaggio, della proto
industria, dell’industria
e del lavoro.
Tra gli studi pubblicati
si ricordano:   
  ƤǤ  
   ne nella storia della sua
ȋ Ǥ ǦȌ,
Edizioni Il Chiostro 2009,
    
ȋ Ǥ  Ǧ Ȍ, Franco
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Angeli 2010;  ,
Crace, 2011; ǯtoria femminile nel Mezzogiorno industriale: il
  , Il
Poligrafo, 2015; 
 Ǥ   
prospettive, FrancoAngeli 2011; Campo di grano
 , Ediesse
2015).
Pur sperimentando diverse linee di ricerca, ha
sempre guardato con
particolare interesse al
campo dei beni e delle
attività culturali, indagando temi di economia
e   dell’arte,
della cultura e del paesaggio, coordinando diversi progetti.
È componente della
Giunta Nazionale dell’AIPAI (Associazione Italiana Patrimonio Archeologico Industriale) dal
2014; nel biennio 2012-14
è stata membro del Direttivo e Tesoriera della Società Italiana delle
Storiche.
Dal 2009 è responsabile
 Ƥ   to «Gli archivi del lavoro»; dal 2011 coordina il
progetto di ricerca «Le
Imprenditrici del Mez-

zogiorno» ed oggi coordina il Gruppo di Lavoro
su «Il Paesaggio» presso
Futuridea.
È componente della redazione della Rivista
«Patrimonio Industriale»
    Ƥco di «Humanidades &
Tecnologia Em Revista»,
 ²     
    FINOM, Brasil.
Nel 2012 ha fondato
ĎēĊęĳĘ-Arte.Cultura.
Ricerca.Impresa. oggi
 ơ accademico dell’Università del
Sannio (www.kinetes.
com) di cui è Coordina  Ƥ   tore del Centro Studi.
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ANTONIO P. LEONE
Ǥ̻Ǥ Ǥ

È primo ricercatore del
Consiglio
Nazionale
delle Ricerche presso
l’Istituto per i Sistemi
Agricoli e Forestali del
Mediterraneo.
Svolge ricerche riguardanti: lo studio e la cartografia delle risorse
fisico-ambientali degli
agro-ecosistemi, con
particolare attenzione
ai suoli; la valutazione
delle attitudini del territorio a specifiche colture, con particolare
attenzione alla vite e
all’olivo; lo studio e la
cartografia del degrado
dei suoli, con particolare attenzione ai rischi
di erosione e di salinizzazione; l’agricoltura di
precisione; l’uso di tecniche di  sing (basate sulla spettroscopia vis-NIR) e di
remote sensing (basate
sull’analisi di immagini
rilevate da piattaforme satellitari, aeree o
da sistemi a pilotaggio
remoto, APR), in combinazione con metodi

statistici e geostatistici,
per la caratterizzazione
dei suoli e della vegetazione e per la cartografia morfometrica.
Molte ricerche hanno
riguardato la Campania, con speciale considerazione per il territorio della provincia di
Benevento.
Ha lungamente soggiornato, per attività di
ricerca, presso l’     Ǧ 
(Francia), il 

dell’Uni   e
il    
   
 (Scozia), l’In      
   
(JRC)   
Commission (Ispra, Italia), il Laboratoire des
S    ǯ ǡ 
ǯ    
±±±  ǯ±   di
Strasburgo (Francia).
È stato docente a contratto presso l’Università degli Studi del
Molise per le materie
riguardanti la scienza
del suolo e il  e

remote sensing per l’agricoltura di precisione.
È stato coordinatore di
di ricerca internazionali e responsabile scientifico di progetti
di ricerca nazionali e regionali.
Ha organizzato diversi
convegni scientifici a
carattere internazionale e nazionale, curandone gli atti.
È autore di oltre 110 lavori scientifici a diffusione internazionale e
nazionale.
Con specifico riferimento al territorio della Campania, ha recentemente
pubblicato
tre lavori riguardanti lo
studio e la cartografia
del paesaggio del Basso
Volturno e dei paesaggi
viticoli della provincia
di Benevento e del territorio del Solopaca.
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FRANCO ARMINIO
͙̻͟Ǥ 

È nato e vive a Bisaccia, centro dell’Irpinia
orientale in provincia di
Avellino. Collabora con
diverse testate locali e
nazionali come “Il Manifesto”, “Il Mattino” di
Napoli, “Ottopagine”,
“Corriere del Mezzogiorno”, ed è animatore del blog “Comunità
Provvisoria”.
È documentarista e
animatore di battaglie
civili, battendosi, ad
esempio, contro l’installazione delle discariche
in Alta Irpinia e contro la
chiusura dell’ospedale
di Bisaccia.
Paesologo,
Arminio
racconta i piccoli paesi
d’Italia, e ha realizzato
anche vari documentari.
Nel 2009, con Vento forte tra Lacedonia e Candela. Esercizi di paesologia (Laterza) ha vinto
il Premio Stephen Dedalus per la sezione “Altre
scritture”.
Nel luglio 2011, con Cartoline dai morti (Nottetempo) ha vinto per

368

la seconda volta il Premio Stephen Dedalus
per la sezione “Altre
scritture”.
Con   edito
da Mondadori, ha vinto
il premio Carlo Levi e il
premio Volponi.
Nel 2013 è uscito il suo
ultimo libro di prosa   ǯ talia interna.
Nel 2014 si candida nel
collegio Sud alle elezioni
europee nella lista L’Altra Europa con Tsipras.
Non è stato eletto, ma
ha ottenuto un notevole risultato, con 13.253
preferenze.
É inoltre il direttore artistico del Festival della paesologia “La Luna
e i Calanchi” di Aliano
(MT).
Nel 2015 fonda la Casa
della Paesologia a Trevico (AV).
Tra i suoi libri: Viag   (Sironi,
2003),   ǯ  dria (Le Lettere, 2006),
   (Edizioni d’If, 2009),  
   Ǥ  
    
(Laterza, 2009), rio bizantino (Ediesse,
2011, prefazione di Fran-

co Cassano), La punta
 ǡ   
    
madre (Mephite, 2013) e
 ti (Pellegrini, 2016).
Roberto Saviano ha
definito Franco Arminio «uno dei poeti più
importanti di questo
paese, il migliore che
abbia mai raccontato il
terremoto e ciò che ha
generato», citando un
suo passo: «Venticinque
anni dopo il terremoto
dei morti sarà rimasto
poco. Dei vivi ancora
meno».
Il 29 novembre 2010
sempre Roberto Saviano legge una poesia di
Arminio in prima serata
su Rai 3 nella quarta e
ultima puntata di Vieni
via con me, nel corso
di un monologo sul terremoto dell’Aquila del
2009.
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RITA PATRIZIA AQUINO
aquinorp@unisa.it

Ricercatore dal 1983 al
1997 all’Università di Napoli; si trasferisce all’Università di Salerno come professore associato presso la
Facoltà di Farmacia, dove
dal 2002 è professore ordinario di Tecnologie Farmaceutiche. Alla ricerca in
ambito farmaceutico-tecnologico,
cosmetico,
agro-alimentare e nutraceutico, con una produ  Ƥ   
internazionale che conta
centinaia di pubblicazioni,
ƥ  ǯ  ordinamento didattico che
l’hanno vista, tra l’altro,
nel ruolo di Presidente dei
Corsi di Laurea in  
e    -

  ǡ  prima della Scuola di Specializzazione e poi del Master
di II livello in    e all’Università di Salerno.
Impegnata anche in direzione e coordinamento
 Ƥ    
ricerca e trasferimento
tecnologico, in collaborazione con enti locali e imprese, è stata del
Consorzio Tefarco Innova
all’Università di Parma e,
attualmente, ricopre la
posizione di  
   
Università degli Studi di
Salerno.
È promotore e membro
del Comitato Tecnico
Ordinatore del Corso di
Studio in   lorizzazione delle risorse
    tette attivato per la prima

volta dall’a.a. 2016-17.
I risultati delle ricerche
sono documentati in circa
150 pubblicazioni su riviste
a carattere internazionale
e riconosciuto prestigio, e
in circa 100 comunicazioni
a congressi nazionali ed
internazionali e 30 letture
plenarie a congressi internazionali.
Le linee di ricerca sviluppate sono:
Studio analitico, tecnologico e biologico di molecole
Ƥ Ǥ
Sviluppo di nuove micro- e
nano-tecnologie farmaceutiche e progettazione
e testing di innovative forme farmaceutiche a rilascio controllato.
Recupero e valorizzazione degli scarti dell’industria agro-alimentare per
lo sviluppo di prodotti
salutistici.

ANDREA BUONDONNO
andrea.buondonno@unina2.it

È Professore Ordinario
SSD AGR14 Pedologia
presso la Seconda Università di Napoli (SUN), Dipartimento di Architettura e

Disegno Industriale. Titolare dei Corsi di “Pedotecnologie e Ricomposizione
Ambientale” e di “Scienze
del Suolo Applicate al Risa-
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namento Ambientale”. Ha
coordinato i Dottorati di
Ricerca “Funzioni, Dinamica e Gestione del Sistema
Suolo-Pianta” e “Risorse e
Ambiente”. La produzio  Ƥ   ơ
internazionale e nazionale è documentata da 240
pubblicazioni in extenso e
oltre 250 contributi a Congressi, su tematiche concernenti ricomposizione
ambientale e gestione del

suolo e dei territori naturali e costruiti; caratterizzazione siti contaminati;
studio dei suoli antropogenici;
pedotecnologie
per il recupero della funzionalità del suolo e boniƤ     
ambienti degradati. Ha
coordinato 32 Progetti,
ha organizzato 7 Congressi Internazionali e 14 Nazionali, ha fatto parte del
  Ƥ   ͛

Congressi Internazionali,
ed è Referee di 20 Riviste
Internazionali e 1 Nazionale. È Esperto Auditor del
Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali e del
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. È stato Direttore
del CRA-Istituto Sperimentale Agronomico (MIPAF),
e Consulente del Ministro
per le Politiche Agricole e
Forestali.

MELANIA CERMOLA
Ǥ ̻͟͡Ǥ 

Si trasferisce a Napoli nel
1999 dove si laurea con
lode, nell’Ottobre del
2005, presso la facoltà
di Architettura dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. Dopo
diverse esperienze lavorative in studi napoletani
quali corvino+multari e
tiarstudio, che le hanno
consentito di sviluppare
competenze progettuali
a vari livelli, dal 2009 al
2012 lavora come consuǯƥ   
della Fondazione Campania dei Festival occupandosi della progettazione
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e realizzazione degli allestimenti per spettacoli
in location non teatrali
(Museo di Capodimonte,
Parco Archeologico PauǡƤ ni, ecc).
Nel settembre 2012, per il
Word Urban Forum, viene incaricata di redigere
il progetto del Padiglione Italia, di cui è curatrice e responsabile degli
allestimenti.
Nell’aprile 2013 partecipa
alla realizzazione dell’evento America’s Cup con
il ruolo di assistente al coordinamento tecnico, accrescendo le sue capacità
organizzative, di coordinamento e di problem
solving. Contemporaneamente continua l’attività

di libera professione partecipando a diversi concorsi di architettura.
Nel 2010 si aggiudica il primo premio di “un’opera
per l’energia“, nel 2011
si aggiudica l’incarico di
 Ƥ
ed esecutiva di due piazze e del sottotetto del Castello Baronale di Acerra,
nel 2012 riceve una menzione speciale per “Progetto Sannio”.
Nel 2015 riceve l’incarico di direzione lavori dal
Comune di Acerra per la
realizzazione dei lavori di
cui sopra.
Attualmente vive a Telese
Terme dove continua la
sua attività di Architetto
occupandosi di progettazione e fondi europei.
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GAETANO DE FRANCESCO
Ǥ  ̻͙Ǥ

Dottorando di ricerca in
Architettura - Teorie e
Progetto presso il Diap
- Sapienza Università di
Roma, dove svolge attività di supporto alla didattica.
Nell’indagare le implicazioni dell’era informatica
sulla città contemporanea, la sua ricerca si concentra sul tema dell’infrastruttura-paesaggio.
Ha curato volumi, arti-

coli e saggi su magazine
on-line e riviste di settore, partecipato a convegni in qualità di relatore.
Alle attività di ricerca
ƥ   gettuali presso studi italiani e internazionali.
È membro del collettivo
nITro (New Information
Technology Research OfƤ Ȍ 
spazio dMake.

MARIO DE NIGRIS
Ǥ̻Ǥ 

Libero Professionista,
laureato in Architettura
con indirizzo in “Tutela e
recupero del patrimonio
storico – architettonico”
presso l’Ateneo Federiciano di Napoli.
Si è occupato di Valutazione
d’Impatto
Ambientale per la realizzazione di grandi infrastrutture pubbliche
in Basilicata e in Molise
nonché di vari Studi di
Fattibilità per interventi
di recupero urbano.
È stato prestatore d’o-

pera in un Programma
sperimentale
connesso al miglioramento
dell’ambiente
urbano
     Ƥ
Calore attraverso azioni
integrate di risanamento del suolo, dell’assetto
idrogeologico e di riquaƤ ƤǤ
Attualmente la sua attività prevalente è rivolta
al settore del Restauro
architettonico.
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MAGUELONNE DÉJEANTǧPONS
ǤǦ̻ Ǥ

È Segretaria esecutiva
del Consiglio dell’Europa per la Convenzione
europea del paesaggio
ed è responsabile delle
Giornate Europee del
Patrimonio.
Dottore in Legge ed ex
avvocato, è direttore del
Consiglio d’Europa dal

1987 (Cancelleria della
Corte europea dei diritti
dell’uomo, Direzione Ambiente e poteri locali e regionali, Direzione cultura
e il patrimonio naturale
e culturale, Segretariato
del Consiglio d’Europa
Conferenza dei ministri
responsabili per la pianiƤ  ǡ rezione della governance
democratica).
Ha pubblicato numerosi
libri e articoli sul dirit-

to umano all’ambiente,
Ƥ   ritorio, del paesaggio,
zone costiere e marine,
e il patrimonio naturale
e cultural (Cfr.  ±±     ǯment, Ed. Economica,
Paris, 1990; C  
diritto
internazionale
ǯ
umani, Ed Sapere 2000,
2003).

ANTONIO DI GENNARO
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Antonio di Gennaro,
agronomo, si occupa di
  Ƥ 
del territorio rurale.
Ha lavorato alla redazione di piani territoriali
e urbanistici di scala regionale, provinciale, comunale, nonché di piani
di aree protette e bacini
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Ƥ Ǥ   re ha lavorato alla realizzazione della Carta e
dell’Atlante dei paesaggi
della Campania, e delle
Linee guida per il paesaggio in Campania, approvati con Legge regionale
13/2008.
Dal 2010 ha curato la valutazione ed il monitoraggio ambientale dei
programmi di sviluppo
rurale della Campania.
È stato titolare di corsi

di insegnamento in valu  Ƥ 
ambientale presso la Seconda Università di Napoli, l’Università Federico
II di Napoli, l’Università di
Salerno.
È autore di numerosi libri
e articoli sui temi dell’analisi e pianificazione
dei paesaggi rurali; è
editorialista dell’edizione napoletana di Repubblica, cura il blog horatiopost.com.
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Ǥ ̻Ǥ 

She is a biologist from the
Universidad Autónoma de
Madrid (spain) and MsC in
Geographic Information
Systems and Remote Sensing from the Wageningen
University (The Netherlands) PhD from the
Universidad de Almería
(Spain) “Remote sensing
techniques for detection
and estimation of land cover types in arid environ-

ments”. She is specialized
in the use of hyperspectral
and multispectral data for
the study of ecosystem
dynamics and processes.
Along her career she has
the opportunity to work
    ơrent disciplines broadening her way of seeing
ecosystems under an integrative approach. This
multidisciplinary
background allows her to author several research papers and book chapters
using remote sensing techniques for the discrimi-

nation of land covers in
arid environments, developing new techniques to
map biological soil crust,
mapping soil erosion stages in rainfed areas in the
Mediterranean basin or
 ͖ ƪ 
drylands with the use of
hyperspectral data and
eddy covariance towers.
Currently she also works
in the use of time series
of vegetation indices for
the assessment of the
resistance and resilience
of ecosystems to climate
change.

MARIO FESTA
̻͘͠Ǥ 

Laureato in architettura.
Svolge attività orientata
al settore dell’architettura
sostenibile, intesa sia nella
Ƥ  
paesaggistica che quella
della bio-architettura. L’esperienza maturata in diver-

si contesti internazionali e
nazionali, dalla ricostruzione
di Berlino (1993-1999) dove
si è occupato soprattutto
   Ƥcazione urbana. A Bolzano
dal 1999-2008, collabora
alla sperimentazione e deƤ   
Ƥ    
energetico, all’avvio del
  Ƥ 
energetica “Casa Clima”.

Da diversi anni è particolarmente attivo nella ricerca e
sviluppo di progetti interdisciplinari, dall’arte contemporanea, alla progettazione
paesaggistica, all’architettura sostenibile e alle scienze
sociali, che permettono una
lettura più organica delle
problematiche del territorio, soprattutto di aree marginali e con grave ritardo di
sviluppo.
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IMMA FLORIO
ƪ̻ Ǥ

Laureata con lode in
Scienze Agrarie presso la
Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Perugia, con una tesi sui
“Contributi Agronomici
nella redazione di un Pia-

no del Verde”. Si è occupata di insegnamento nelle materie agronomiche e
 Ƥ Ǥ
Per Futuridea segue gli
aspetti gestionali del progetto COPZ CO2.

FULVIO FRAGNITO
Ǥ̻Ǥ Ǥ

È collaboratore tecnico
laureato del Consiglio
Nazionale delle Ricerche
presso l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del
Mediterraneo.
Collabora con il dr. Leone

su tematiche riguardanti
 ǡ  Ƥ   Ƥ
ǡ Ƥ
paesaggio agrario, la valutazione delle attitudini del
territorio alle produzioni
 ǡ  Ƥ
dello stato di degrado dei
suoli, l’uso di tecniche di
spettroscopia vis-NIR e di
telerilevamento da sistemi

a pilotaggio remoto per la
caratterizzazione dei suoli
e della vegetazione.
È coautore di oltre 50 lavori a stampa, a carattere
nazionale e internazionale.
Ha recentemente collaborato alla stesura lavori
riguardanti i paesaggi viticoli della provincia di Benevento e del territorio del
Solopaca.

ANTONIO IADICICCO
  Ǥ̻Ǥ

Ha conseguito la laurea
in Architettura presso
l’Università degli Studi di
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Napoli “Federico II” con
voto 110/110 e lode. Libero Professionista iscritto
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all’Ordine degli Architetti della Provincia di Benevento è abilitato alla
redazione e all’attuazione dei piani di Sicurezza
sui cantieri ai sensi della 626/94 e 494/96 ed è
membro della commissione Provinciale espropri quale esperto in edi-

lizia e urbanistica.
Ha conseguito la specializzazione in “Urbanistica
e Sviluppo Sostenibile”
nonché la specializzazione
 ǲƤ     Ƥ ǳ so l’Università degli Studi
di Napoli. Ha conseguito
inoltre la specializzazio-

ne in “Progettazione degli impianti fotovoltaici”
presso l’Università degli
Studi di Napoli, dove ha
conseguito anche il titolo
di “Energy Manager”.
Per Futuridea segue gli
aspetti tecnici e progettuali del Progetto COPZ
CO2.

NAZZARENO IARRUSSO
 Ǥ̸̻Ǥ

Laureato in architettura il 05/07/1984 con
110/110, iscritto dal 1985
all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Benevento, svolge attività di
libero
professionista
nel settore dell’Edilizia Privata e Pubblica,
dell’Urbanistica, del Paesaggio, dei Lavori Pubblici e dei Fondi del PSR
Campania.
Ha collaborato per diversi anni con la Soprintendenza B.A.A.A.S. di
Caserta per le schede
inventariali del Patrimonio Edilizio esistente
in diversi comuni delle
Province di Caserta e
Benevento.

Ha conseguito diverse
specializzazioni nel settore dell’Ambiente, dei
Beni Culturali, nell’Energetico e nell’attività tipica professionale.
Da oltre vent’anni si interessa delle problematiche inerenti la libera
professione attraverso
la Federarchitetti di cui
è stato Presidente della
Sezione di Benevento e
di quella Regionale ed
attualmente di quella
Nazionale.
È stato promotore della
mostra e del volume   
ȋ͖͔͕͗ǡ Ǥ  Ƥ 
- Bn) e della mostra «La
viticoltura del Sannio tra
paesaggio, identità’ e
Ƥ ǣ  lo urbanistico di Castelvenere» all’interno del
Forum Universale delle

Culture, Benevento.
È componente degli
“Stati Generali” della
libera professione di
Architetto ed Ingegnere (CNAPPC, CNI, INARCASSA, e le Associazioni
Sindacali), del Club per
l’UNESCO di Benevento, di Fondoprofessioni e Confedertecnica
ed è stato consigliere
dell’Ordine degli Architetti di Benevento, del
Comitato esecutivo PIR
“Il Sentiero dei Sanniti”
e di diverse Commissioni della Pubblica Amministrazione.
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GUIDO LEONE
 ̻͛͡͡Ǥ 

Nato a Telese Terme (BN)
nel 1993, ha conseguito
nel 2016 la Laurea triennale con lode in Scienze
Geologiche, presso l’Università degli Studi del
Sannio ed è attualmente
iscritto al secondo anno

del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche della
stessa Università.
Ha maturato diverse
esperienze riguardanti
il rilevamento e la carƤ     
aziendale e la cartograƤ ǯ Ƥ  
scala comprensoriale, in
ơ Ǧ -

mi del sud Italia. Ha recentemente collaborato
alla stesura di un lavoro
riguardante il paesaggio
e i suoli del territorio viticolo del Sannio beneventano, occupandosi prevalentemente degli aspetti
riguardanti la geologia, la
geomorfometria e l’uso
di sistemi d’informazione
Ƥ Ǥ

NATALIA LEONE
leone.n@virgilio.it

Nata a Torre del Greco
(NA) nel 1989, ha conseguito nel 2011 la Laurea triennale con Lode
in Scienze Geologiche e
nel 2013 la Laurea Magistrale con lode in Scienze e Tecnologie Geologiche presso l’Università
degli Studi del Sannio.
È attualmente dottoranda di ricerca presso l’Università degli
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Studi del Molise con
una tesi riguardante lo
Studio
dell’Evoluzione Plio-Quaternia delle
conche intermontane
del settore appenninico
campano-molisano.
Per gli scopi del dottorato, ha soggiornato
per diversi mesi presso
lo l’ ° 
   
(ICTJA) del    
  (CSIC) di Barcellona, Spagna.
Ha maturato numerose
esperienze riguardanti

l’applicazione della spettroscopia vis-NIR allo
studio suoli, con particolare attenzione agli
aspetti mineralogici, la
Ƥ  Ǧesaggi e l’evoluzione del
paesaggio.
È stata relatrice a congressi e convegni scientifici internazionali e nazionali.
È autrice di 13 lavori a
stampa e di 4 poster
 Ƥ    ternazionale e nazionale.
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ROSSANA MAGLIONE
̻Ǥ 

Ha conseguito la Laurea
Specialistica in Sociologia della Governance Territoriale presso
l’Università degli Studi
di Salerno con votazione 110/110, dopo aver
frequentato nel 2008
il Corso di Formazione
      
 ® presso

lo Iacocca Institute alla
”Lehigh University” della Pennsylvania (USA).
Si occupa di Relazioni
Internazionali, Progetti
di Sviluppo Territoriale,
Europrogettazione e Innovazione sociale. Per
Futuridea segue il coordinamento del Progetto
“Territori che fanno la
cosa giusta”.

PAOLO MAGLIULO
magliulo@unisannio.it

È nato a Napoli il 10 marzo 1973. Nel 1999, consegue la Laurea con lode in
Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.
Nel 2004 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in
“Geologia del Sedimentario” (Consorzio tra le
Università degli Studi di
Napoli e Palermo). Nello
stesso anno, è vincitore

di un Assegno di Ricerca
presso il Dipartimento di
Studi Geologici ed Ambientali dell’Università
degli Studi del Sannio di
Benevento. Attualmente, è Ricercatore confer  ǲ Ƥ ca e Geomorfologia” e
Professore Aggregato di
“Geomorfologia Applicata alla Conservazione
del Suolo” presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie dell’Università degli Studi del Sannio
di Benevento. È stato
Professore Aggregato di

“Geologia Ambientale”
presso lo stesso Diparti Ƥ  ͖͔͕͗  cente di “Geopedologia”
presso la stessa Università. È autore di oltre 30
pubblicazioni su riviste
 Ƥ 
e nazionali, su tematiche
 Ƥ  ǡ morfologia, Geomorfologia Applicata e Geologia
Ambientale. Si occupa
prevalentemente di variazioni geomorfologiche di
breve termine degli alvei
ƪ    
all’erosione del suolo.
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DONATO MATASSINO
̻ Ǥ

Già Professore ordinario
di Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.
Fondatore e Presidente
del Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di
Biotecniche Innovative
(ConSDABI).
Coordinatore del     FAO
nell’ambito della 
    .
Fondatore e Presidente
(per circa 20 anni), nonché Presidente Emerito
dell’Associazione per la
Scienza e le Produzioni
Animali (ASPA).
Membro del Consiglio
Direttivo dell’Accademia dei Georgofili e del
Consiglio
Superiore
dell’Agricoltura e delle
Foreste.
Socio onorario dell’Accademia delle Scienze
della Biodiversità Mediterranea.
Presidente della Commissione tecnico-scienƤ    
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animale della Regione
Lazio.
Presidente e/o componente di: Commissione
tecnica centrale di Libro
genealogico nazionale
di specie e/o di razza;
 Ƥ  
popolazioni autoctone
italiane.
Presidente
onorario
dell’Associazione Futuridea Innovazione Utile
e Sostenibile. Già Presidente del Comitato
nazionale per le Biotecnologie e la Biologia molecolare del CNR.
È stato Fondatore e Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerche per l’Acquacoltura
dell’Università di Napoli
‘   ’ e del Centro
studi per la valorizzazione dell’economia agraria
nel territorio del ‘cratere’, in S. Angelo dei Lombardi (Av).
Tra i numerosi premi e
riconoscimenti ricevuti
si ricorda il ‘ nizzi’ (‘’).
L’attività di ricerca riguarda principalmente:
(a) genetica di popolazione e molecolare applicata al miglioramento
di animali di interesse
zootecnico;

(b) modelli di funzioni
biologiche in animali di
interesse zootecnico;
(c) tutela della risorsa zoogenetica (specialmente
autoctona e antica) con
l’ausilio della scienza
‘ ’ (genomica, trascrittomica, proteomica,
 ǤȌƤ re a uno Ǯ
multifunzionale sosteniǯ del bioterritorio interessato;
(d) individuazione di biomolecole ‘  ǯ
in prodotti di origine animale per il miglioramento del benessere umano
sulla base della ‘geograƤ  ’ e della
 ǲ͜ǳȋva, Predittiva, Personalizǡ ).
È autore o coautore di:
431 memorie sperimentali, 383 memorie critiche, 81 capitoli di libro,
196 interviste.
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LUIGI MESISCA
Ǥ ̻Ǥ

Laureato allo IUAV di Venezia in Pianificazione e
Politiche per la Città il
Territorio e l’Ambiente,
ha conseguito anche il
Master in Planning and
Policies for the Cities
the Environment and
Landscape alla UAB di
Barcellona.

Nell’ambito del programma EU Placement svolge sei mesi di tirocinio
presso “Observatori del
Paisatge de Catalunya”
sul tema “Paisatge e
mond local”, focalizzandosi sulla ricerca di casi
studio per migliorare la
Ƥ  stica delle aree interne
Pirenaiche.
Nel 2013 vince il “Leonardo da Vinci” a Lisbona,
qui fonda l’associazione
LOCALS e lavora al “2 de

maio todos os dias”, progetto prettamente foca  Ƥ zione degli spazi pubblici
e delle aree ortive attraverso processi partecipativi bottom up.
Dal 2015 torna in Italia e
collabora con lo Studio di
Ƥ  ca Castiello di Benevento per la redazione delle
Carte del Paesaggio e
delle Reti Ecologiche comunali in ambito di PUC.

FRANCESCO DOMENICO MOCCIA
 ̻Ǥ

È professore ordinario
di progettazione urbanistica nel Dipartimento di
Architettura dell’Università Federico II di Napoli, e coordinatore della
commissione didattica
del corso di laurea ma-

  Ƥ 
territoriale, urbanistica e
paesaggistico-ambientale, membro della giunta
di dipartimento. È presidente della Sezione
Campania dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica. Ha fatto parte del
direttivo nazionale della Società Italiana degli
Urbanisti, del Council
of National Rappresentatives dell’Association

of European Schools of
Planning. È stato vicepresidente di Metrex.
Dirige la collana Accademia delle Edizioni INU di
Roma e fa parte di nume  Ƥ 
riviste (tra cui Urbanistica) e collane editoriali.
Ha pubblicato articoli
sulle maggiori riviste di
urbanistica come European Planning Studies,
Urbanistica, Archivi di
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Studi Urbani e Regionali,
Urbanistica Informazioni, Territorio, Area Vasta
e CRU (Critica della Razionalità Urbanistica).
Ha curato la pubblicazione di più di 30 volumi e
ha scritto più di 100 arti Ƥ 
ed altrettanti contributi
in volumi collettivi nei
Ƥ ne strategica, territoriale ed urbanistica; della
  Ƥ -

ne, delle politiche urbane per la rigenerazione
delle città ed il restauro
paesaggistico-ambientale. Attualmente è impegnato in ricerche che
  Ƥ zione delle città metroƤ ne paesaggistica
Ha partecipato alla redazione del PTC della
provincia di Napoli, del
Piano strategico e operativo per il Vesuvio. È

  Ƥ 
per la redazione di 15
piani urbanistici comunali dei quali due adottati: PUC di Baronissi e
di Marigliano. È stato
assessore all’Urbanistica
del comune di Afragola
nel 1995-96, del comune di Caserta nel 2009 e
della Provincia di Napoli
dal 2003 al 2009. È stato
eletto al Consiglio Comunale di Afragola nel
2008.

CARMINE NARDONE
Ǥ̻Ǥ 

Laureato in scienze agrarie, con specializzazione
in ricerche economiche
agrarie presso il Centro
fondato in Portici (Na)
da Manlio Rossi Doria, è
stato docente dell’area
agricoltura del Centro di
Formazione e Studi per il
Mezzogiorno (FORMEZ).
Socio della Società Italiana degli Economisti
Agrari (SIDEA) e dell’Associazione Europea degli
Economisti Agrari, è stato anche tra i soci fondatori dell’Associazione
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Manlio Rossi Doria.
Ha diretto «Agricoltura
e Società», rivista trimestrale di proposta, analisi e ricerca, ed è stato
membro del comitato
 Ƥ   
internazionale «Capitalismo, Natura e Socialismo» diretta da James
O’Connor.
Dal 1987 al 1999, come
Deputato, è stato componente e vicepresidente
della Commissione Agricoltura della Camera dei
Deputati e componente
della Commissione Speciale delle Politiche Comunitarie. Tra gli altri incarichi istituzionali, è stato
componente e vicepresi-

dente della Commissione
d’Inchiesta sull’AIMA e relatore dell’indagine conoscitiva sulle Biotecnologie
svolta dalla XIII Commissione dell’Agricoltura della Camera.
È stato inoltre responsabile nazionale per le politiche agro-alimentari e
dello sviluppo rurale del
Partito Democratico della Sinistra.
Dal 1999 al 2000 è stato
Consigliere speciale del
vice direttore generale della FAO, Manfredo
Incisa di Camerana; dal
1998 al 2008 ha ricoperto
il mandato di Presidente
della Provincia di Benevento.
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Dal 2006 al 2012 è stato
docente a contratto di
Ecologia del Paesaggio,
di Ecologia Applicata e
di Paesaggi delle Agricolture Arborate presso
la Facoltà di Architettura
dell’Università Federico
II di Napoli.
Nel 2008 ha fondato l’Associazione Futuridea che
opera per la promozione
dell’innovazione utile e
sostenibile.
È Accademico Ordinario
della Accademia dei GeƤ͕͚͖͔͕͗Ǥ
Ha scritto e pubblicato,
anche con altri autori,
numerosi saggi, tra i quali i più recenti sono: con
A. Bernasconi, ǡ   
sviluppo sostenibile, in
«Capitalismo, natura e
socialismo» (CNS, 1991);
ǯ
ǯǣ
ǡ ơǡ  ǡ
  
ǯ  (Edizioni
Tritone,1992); Cibo Biotecnologico
(Hevelius
edizioni, 1997); ǯ    sto internazionale: nuovi possibili strumenti di
governoǡ  Ǽ  Ƥ
– Quaderni» 1997/ I, Studio Editoriale Fiorentino,
1997; ǯ  ǣ tion et risque de developpement agroalimentaire
insoutenable, paper at
the «Colloque International about Genie e Genetique: perspectives,

inconnues et risques. Le
applications en agricolture et dans l’alimentation», 5-6 March 1998,
European
Parliament,
Brussels;     ǣ
     ǡ paper
at the Chiron Awards
1999 of the Accademia
Nazionale di Medicina,
Roma, 1999; Globalizzazione e fame nel mondo:
 ǡ ǯ
ǯ, in Atti
della Conferenza Nazionale Per una morale di
  
tempo della globalizzazione, in «Rivista Progresso
del Mezzogiorno», Università degli Studi del
ǡơǡ
Napoli 2003; 
(Kat Edizioni, 2006);
Nuove tecnologie e Sostenibilità in «Economia e
Ambiente» Rivista bimestrale-Anno XXVIII -n.4-5,
Luglio-ottobre 2009; Cri   Edizioni
Il Bene Comune, 2010;
con S. Rampone,   

ȋ  Ƥ  pore, 2015).
È stato autore e co-autore di numerosi documentari-inchiesta sull’agricoltura in Italia e in Europa
con la Mac-Film di Cesari
Ferzi.
Ha ricevuto, tra gli altri, i
seguenti riconoscimenti:
1998. Felicitazioni del
deputato Vice-Presiden-

te dell’° nale Franses, Iean -Yves
le Dèaut, dell’ƥ  lamentaire dèvaluation
   Ƥ 
  (Lettera,
Parigi 15 dicembre 1998)
per la relazione della
commissione d’indagine
su    Ȍ.
2002. Premio «Agricola
Mediterranea» conferito
a Cetara (SA) nel corso
della IV edizione di   
promosso da BIMED
(Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo) e dalla Provincia di
Salerno.
2006. Premio «Filippo
Mazzei Prize – The Bridge»
2008. Premio «Mediterraneo di Pace» conferito
dalla ‘Fondazione Mediterraneo’ Napoli.
2016. «Premio Internazionale
 ».
La targa del presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, destinata ad
un’istituzione economiǡ  Ƥ ǡ 
del Mezzogiorno, su scelta annuale della giuria,
è stata assegnata, per
il 2016, all’Associazione
per l’innovazione utile e
sostenibile Futuridea di
Benevento, da lui presieduta, quale riconoscimento dell’intensa e
Ƥ   
per una nuova crescita
culturale del territorio
meridionale.
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FRANCESCO NARDONE
Ǥ̻Ǥ 

Francesco Nardone ha
studiato Economia alla
Federico II di Napoli e Politica Internazionale all’ISPI
di Milano, dove ha conseguito il Diploma in Sviluppo e Cooperazione Internazionale.
Si è occupato di comunicazione e relazioni pubbliche, nonché di Produ Ƥ  

documentaristica.
Nel 2012 ha conseguito
il Diploma del Corso di
perfezionamento in Alti
Studi Politici della Scuola
Europea di Studi Avanzati dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.
È il responsabile delle
relazioni istituzionali di
Futuridea.

MONICA NARDONE
 Ǥ̻Ǥ

Laureata in Lettere Moderne, con indirizzo in
Storia dell’Arte, ha frequentato un Master di
Secondo livello in giornalismo.
Giornalista professionista, collabora con l’Ansa
dal 2006 e con il canale
web Scienza e Tecnica
dell’Ansa dal 2011.
Per l’Ansa ha seguito i
lavori delle commissioni parlamentari sulla
Sanità e i ministri della
Salute e della Ricerca e
Università dal 2006 al
2009.
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Si occupa anche di uffici
stampa.
È presidente e cofondatrice dell’Associazione
Scienza Attiva per la di  Ƥ  
il recupero e la valorizzazione dei beni storici
e artistici abbandonati,
attraverso la tecnologia.
In precedenza ha lavorato per il Corriere del Mezǡ ͚͜Ȁ
͚͜ , i mensili Come
Stai e Ǥ

Le autrici e gli autori

ALBERTO PETRECCHIA

È nato a Gaeta il 07 gennaio 1987.
Nel 2009 ha conseguito la
laurea triennale presso la
Luiss Guido Carli di Roma
in       Ǥ
Nel 2011, sempre presso
la Luiss Guido Carli, consegue la laurea magistrale in
  
 .
Dal 2010 al 2013 si è occu-

pato della gestione degli
eventi e delle relazioni istituzionali per il Presidente
del Consiglio Regionale
del Lazio.
Nel 2013 ha sostenuto un
master in  
   presso l’università Bocconi
di Milano dove ha avuto
modo di approfondire i
Ƥ    
derivanti dall’applicazione
delle nuove tecnologie.
L’esperienza milanese gli
ha permesso di raggiungere un livello di preparazione tale da avviare un pro-

cesso di modernizzazione
del frantoio “Ars Avi”, in  ơ
un’esperienza di due anni
a Londra nel campo del
marketing.
Tornato in Italia, nell’aprile 2015, ha assunto il controllo del frantoio “Ars
Avi” forte del connubio
tra tecnologia e tradizione
nel favorire lo sviluppo del
territorio e nella valorizzazione della comunità locale con la quale ha condiviso valori e tradizioni.

SALVATORE RAMPONE
salvatore.rampone@unisannio.it

Salvatore Rampone è Professore Associato, setto  Ƥ   
ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni, presso l’Università degli Studi del Sannio

- Benevento dal 2002. Dal
2011 è inoltre Direttore
 Ƥ   ǡ
associazione
dedicata
all’innovazione utile e sostenibile, recentemente
insignita del premio Dorso e targa del presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, a riconoscimento “dell’intensa e
Ƥ   

per una nuova crescita
culturale del territorio
meridionale”.
Dal 1997 è al 2002 è stato
Ricercatore Universitario,
 Ƥ  nare INF/01 - Informatica
dapprima presso la sede
gemmata di Benevento
dell’Università degli Studi
di Salerno, e poi, dall’autonomia di questa sede,
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nel 1998, presso l’Università degli Studi del Sannio
- Benevento. Dal 1989 al
1997 ha svolto attività didattica e di ricerca, a vario
titolo, in diverse università
ed istituzioni (ALCATEL 8990, IIASS 90-91, C.N.R. 9193, Università di Salerno
94-95, Master Tecnologie
Avanzate dell’Informazione e della Comunicazione
95-97), mantenendo una
stretta
collaborazione
con il gruppo di ricerca in
Cibernetica fondato da
Eduardo Caianiello presso
il Dipartimento di Fisica
Teorica dell’Università di

Salerno.
È iscritto quale Ingegnere
dell’Informazione all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Benevento.
La sua attività di ricerca si
accentra nell’area dell’intelligenza computazionale
con applicazioni in diversi
ambiti (Aerospazio, Bioinformatica, Botanica, Computer music, Cosmologia,
Didattica integrata, Geoinformatica, Telecomunicazioni) e con particolare attenzione alle applicazioni
nel settore dell’analisi ed
elaborazione di dati ambientali e territoriali.

È stato organizzatore o
co-organizzatore di corsi, convegni, congressi e
workshop nazionali ed internazionali.
Ha coordinato e coordina
numerosi programmi di
ricerca.
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ro dei Beni Culturali.
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Lavori in corso
Il gruppo di lavoro sul Paesaggio, costituito
da Futuridea, con il coordinamento scientifico di Rossella Del Prete, inaugura con questo volume una collana di lavori sul paesaggio campano e meridionale.
Di seguito la programmazione e i titoli dei
lavori già in corso di stesura:
-

Guarino C., Pisano P., Sciarrillo R., Nardone C., Festa M., Il paesaggio infrastrutturale tra sostenibilità e identità

-

Cermola M., Festa M., Mesisca L., Nardone C., Linee guida per le infrastrutture
rurali

-

Del Prete R., Il paesaggio minerario in
Campania

-

Del Prete R., Verdino A., Mulini in Campania. Dalla storia al recupero

-

Leone A.P., I paesaggi agricoli della Campania: caratteristiche fisico-ambientali,
potenzialità produttive e limitazioni d’uso

-

Del Prete R. (a cura di), Paesaggi e archeologia della produzione: la terra e la fabbrica nelle aree interne della Campania

-

Del Prete R., Nardone C. (a cura di), La
lavorazione della lana nel Mezzogiorno
italiano: dai sentieri della transumanza
ai problemi dello smaltimento

-

Del Prete R., a cura di, Paesaggio rurale e
turismo sostenibile: un’opportunità di sviluppo per le aree interne della Campania

-

di Gennaro A., Verso un atlante dei paesaggi rurali della Campania
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