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Presentazione

“Energie dalla terra” è il quarto rapporto 
dell’Osservatorio sul Doposisma, che ha iniziato 
le sue attività di ricerca, di azione territoriale e di 
iniziative culturali nel 2010.  L’Osservatorio sul 
Doposisma non si occupa solo di terremoti, ma si 
è proposto come “sismografo sociale” in grado di 
indagare a fondo le sfumature delle dinamiche attuali 
del Italiane, del Sud e del territorio in cui agisce.
Il tema che è stato scelto per questo rapporto è il 
legame tra agricoltura e nuove generazioni, una 
tendenza che sembra assumere nuove caratteristiche 
negli ultimi anni e che andava in qualche modo 
misurata e analizzata.
Per farlo abbiamo proposto un bando di ricerca/
azione di sei mesi, diffuso a livello nazionale, che 
ha riscosso notevole interesse da parte dei giovani 
ricercatori, neolaureati e studiosi che si candidavano 
per svolgere la ricerca. Sono giunte circa venti 
domande per il solo posto disponibile, i candidati 
andavano da Rovereto a Palermo, circa tre quarti 
di loro aveva un votazione di laurea di 110 su 110, 
molti avevano anche dottorati e certificazioni post-

laurea nazionali e internazionali.
Oltre al curriculum, abbiamo preso in esame anche i 
progetti di ricerca sul tema e le lettere motivazionali 
dei singoli partecipanti. 
La commissione, formata dalla direttrice scientifica 
della Fondazone MIdA, Mariana Amato, dal 
giornalista Mariano Ragusa e da chi scrive questa 
presentazione, è stata messa di fronte a una scelta 
difficile, quindi, visto l’alto livello dei profili dei 
candidati. 
La scelta ha premiato Carlotta Ebbreo, 27 anni, 
originaria di Palermo ma con una lunga lista di 
esperienze fatte in giro per l’Italia e per il mondo, 
studiando con particolare attenzione non solo 
scientifica ma anche partecipante la progettazione 
per lo sviluppo rurale. 
Le domande di base di tutto il progetto erano queste: 
è vero che i giovani stanno ritornando all’agricoltura, 
alla terra? Al Sud quanto è concreta questa tendenza 
e riesce a creare reali occasioni di occupazione e 
imprenditorialità? Quali sono le storie, i problemi e 
i sogni dei giovani agricoltori?

Nella pagina precedente: Foto di Federico Coppola
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Oggi una grande opportunità di futuro per il nostro 
Paese passa da quelli che consideriamo territori 
marginali, periferie. La forza propulsiva dell’Italia 
non risiede più nei grandi agglomerati urbani. Lì si 
consumano diseguaglianze e polverizzazione della 
società che ne impediscono lo sviluppo, la crescita e 
il cambiamento. 
Le aree interne del Mezzogiorno costituiscono 
l’emblema di questi territori apparentemente 
marginali, che, a differenza di altri, dispongono di 
risorse naturali in grado di sostenerne la vocazione 
economica (paesaggi, spazi, energie). 
Per alimentare speranze e vie d’uscita da uno stato 
di grave immobilismo economico, bisogna quindi 
sperimentare e cogliere i segni, anche piccoli e 
impercettibili, di cambiamento. Uno di questi, da 
più parti individuato, è proprio il cosiddetto “ritorno 
alla terra”, la riscoperta dell’agricoltura e della natura 
come fattore possibile di realizzazione professionale 
e di vita, come concreta aspirazione a creare piccola 
impresa e non tanto come sogno idealizzato di fuga 
dalla congestione della città e della metropoli.
Le preoccupanti e ormai consolidate cifre della 
disoccupazione giovanile sembrano essere meno 
terribili nei dati che riguardano le imprese agricole 
e di trasformazione di prodotti agricoli, così come 
per molte professioni che riguardano la tutela 
ambientale, la biodiversità, il turismo lento e il 
patrimonio paesaggistico. Secondo alcuni calcoli 
della Fondazione Symbola e di Unioncamere, nel 
2014 il 61% dei nuovi posti di lavoro creati erano 
collegati all’economia verde.
Il cambio di mentalità dei giovani verso il lavoro 
in agricoltura è testimoniato da alcuni dati del 
Ministero dell’Istruzione e dell’Università relativi 
alle iscrizioni al primo anno delle scuole superiori 

dai quali si evince che c’è stata una notevole crescita 
degli iscritti agli istituti professionali agricoli (+8%) 
e agli istituti tecnici di agraria, agroalimentare e 
agroindustria (+12%). Dal 2008 a oggi, secondo la 
Coldiretti, gli iscritti alle facoltà di agraria, scienze 
forestali ed alimentari sono aumentati del 45%.
Alcuni dati recenti, raccolti da Istat, Coldiretti e Swg, 
parlano di un aumento del 3,8% delle assunzioni 
di giovani nel settore agricolo, e della potenziale 
creazione nel settore di circa 200mila nuovi posti 
di lavoro, grazie ad alcuni interventi mirati di 
incentivi e sgravi fiscali. L’altra caratteristica di 
queste circa 59mila imprese under 30 è l’elevata 
caratterizzazione di multifunzionalità (ad esempio, 
l’azienda agricola è unita a struttura ricettiva, cioè 
agriturismi), così come l’innovazione e la creatività, 
oppure la consapevolezza di un accreditamento (il 
70% possiede una certificazione di qualità). 
Per quanto riguarda l’area di riferimento della 
ricerca, la provincia di Salerno (o parte di essa), i 
dati del 2015 testimoniano che le imprese agricole 
costituiscono il 14,5% del totale; il 13% delle nuove 
attività imprenditoriali è stata registrata nel settore 
agricolo, a fronte di un 16% di aziende che hanno 
cessato l’attività nello stesso settore. I dati dell’ultimo 
censimento per l’agricoltura in Campania parlano 
della scomparsa di moltissime aziende agricole 
soprattutto per terreni inferiori a due ettari, portando 
a una contrazione del numero di imprese ma a un 
aumento delle loro dimensioni medie. La provincia 
di Salerno, secondo questo censimento, risulta quella 
in cui sono più anziani i capi-azienda di imprese 
agricole. Si difende invece meglio il turismo, con un 
saldo positivo tra imprese nate e imprese che hanno 
cessato l’attività.
In definitiva, esistono diversi punti di osservazione e 
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diversi modi di leggere i dati, ma certamente esiste 
un nuovo clima culturale e sociale che circonda il 
settore agricolo, la concezione del territorio e le 
potenzialità del turismo. In particolare, l’agricoltura 
multifunzionale, ben descritta nella ricerca di 
Carlotta Ebbreo, pare offrire buone prospettive.
Questo rapporto di ricerca è composto, quindi, 
da diversi contributi che analizzano il tema del 
ritorno alla terra. “Energie dalla terra per seminare 
cambiamento” è il titolo della parte più consistente 
di questo rapporto di ricerca, quella che contiene i 
risultati del lavoro affidato a Carlotta Ebbreo. 
Acquisendo come riferimento, oltre all’etnografia, 
anche la teoria della transinnovation (il cambiamento 
di un sistema deve partire da una parte di esso), è 
chiaro che la crisi, partita nel 2008, ha innestato un 
cambiamento di scenario. Come afferma Naomi 
Klein, anche in questo caso il capitalismo ha 
sostituito un pezzetto, ma ha mantenuto immutato il 
puzzle, cioè non ha avviato un ripensamento critico 
profondo del sistema economico globale. 
In uno scenario di più largo respiro, la fine dei 
contadini, come teorizzata dal sociologo Miendras, 
è quindi una trasformazione da contadini in 
imprenditori. 
La crisi ha anche fatto emergere come motore 
l’agricoltura multifunzionale, cioè la “capacità 
dell’agricoltura di creare congiuntamente allo 
sviluppo di un sistema produttivo agro-alimentare 
locale, esternalità positive nell’ambito socio-
economico (sviluppo di capitale e welfare sociale, 
educazione, sviluppo di filiere turistico-ricettive etc.) 
e nell’ambiente (energie rinnovabili, preservazione 
del suolo e della biodiversità, tutela del paesaggio 
etc. )” (vedi infra, pag 16-17).

Entrando più nel dettaglio dell’argomento, si parte 
dal definire cosa vuol dire ritorno: si tratta di una 
necessità di fronte alle difficoltà lavorative riscontrate 
altrove, emigrando per scopi di studio o di ambizioni 
professionali, oppure è una reale volontà, quella di 
tornare per fare il lavoro dei propri nonni o dei 
propri genitori? Di certo ritorno non può voler dire 
riproposizione di modelli vecchi e superati. 
Altra definizione da fare è quella di giovane, che nel 
caso dell’agricoltura, un settore dall’età media molto 
elevata, può essere racchiuso in una fascia d’età tra 
i 18 e i 39 anni. Va poi specificato, per inciso, che 
nei paesi oggetto di indagine anche le persone che 
hanno superato i quaranta anni sono ancora chiamati 
“guaglioni”.
Le storie di chi è tornato alla terra, o restato, sono 
piene di una vitalità che dà speranza, ma anche di 
rabbia e di denunce non demagogiche ma precise. 
Si parla di tutela di colture autoctone e di pregio 
(il carciofo, i grani e l’olivo), di allevamento e 
zootecnia, di iniziative culturali legate all’agricoltura 
e alle tradizioni, di sperimentazioni e innovazioni 
proiettate a livello internazionale ma che spesso 
incontrano resistenze e rancori a livello locale. 
Tutto il discorso può avvalersi anche di realtà di 
avanguardia che puntano a elaborare supporti 
teorici e esperienziali nuovi, come il manifesto della 
Rural Innovation che ripensa di fatto la distanza 
tra modernità metropolitana, tra avanzamento 
tecnologico e arretratezza contadina.
Le categorie consolidate e anche stereotipate non 
bastano più, però, a definire i nuovi contadini e i poli 
della rete rurale e sociale; è la network society, la società 
delle reti e dell’immaterialità, a relegare lo spazio 
rurale in una dimensione subalterna che però può 
avvalersi di quegli stessi strumenti per uscire proprio 
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Le Breton), una azione  che permette di ascoltare 
le persone e il paesaggio, conoscere meglio e trovare 
tanti motivi e legami che permettono di restare in 
quei luoghi.
Nel suo contributo Giorgia De Pasquale analizza 
il legame cruciale tra paesaggio e agricoltura, 
introducendo una serie di esempi che riguardano 
l’Italia e l’Europa e citando direttamente il pericolo 
di creare aree desertificate, nel senso letterale e 
nel senso demografico del termine. Ripartire dalla 
terra, quindi, vuol dire scongiurare un abbandono 
del paesaggio che sarebbe un danno al concetto 
di patrimonio e cultura scaturiti da anni di azione 
dell’uomo.
Il Vallo di Diano, insieme all’Alta Irpinia, alla 
montagna materana e ad altre aree interne, è al centro 
di un Progetto Pilota promosso dal Dipartimento per 
le Politiche di Sviluppo e dal Governo, attivo già da 
qualche anno soprattutto grazie all’iniziativa dell’ex 
Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. 
L’obiettivo è attivare meccanismi di ripartenza e 
sviluppo per queste aree attraverso il coinvolgimento 
di istituzioni e cittadini.
Le cifre che raccontano, però, lo stato di salute 
del Mezzogiorno non consentono facili illusioni. 
Gli ultimi dieci – quindici anni testimoniano 
un rifiuto sistematico del problema e una scarsa 
programmazione di lungo respiro per il Mezzogiorno. 
La presenza di corruzione e mala amministrazione, 
di una burocrazia pervasiva e controproducente, di 
scarsa vitalità imprenditoriale, di assistenzialismo 
e clientelismo hanno fatto il resto; tutti questi 
fenomeni, peraltro, sono i mali endemici del 
panorama italiano, anche se al Sud paiono arrivare 
al parossismo. 
Gli ultimi dati SVIMEZ ci restituiscono un allarme 

dall’isolamento, dalla subalternità e appropriarsi di 
un discorso che va nettamente contro il sistema. Le 
reti rurali, quindi, come affermano Benedetta Falmi 
e Vieri Calogero, possono disegnare  cambiamento, 
nuovi modelli ecologici e nuove parole d’ordine, 
quali la sobrietà, la cura e la lentezza. 
La definizione spaziale e demografica delle aree 
interne è affrontata, da Nicola Di Croce, mettendo 
a confronto i concetti di montagna e area marginale 
e con un parallelo tra regioni settentrionali e 
meridionali. Mentre in alcune province montane 
del Nord si possono registrare indici demografici 
in positivo, che testimoniano un ritorno ad abitare 
i paesi e le zone montane, nel Sud lo spopolamento 
è un fenomeno che sembra irreversibile. Ci sono 
diversi progetti di caratura europea e internazionale 
che vorrebbero incentivare il ripopolamento delle 
aree marginali e montane, ma il primo passo sarebbe 
già quello di confermare gli abitanti, restare più che 
far ritornare, affermare alcune potenzialità come 
calamita per attirare attenzioni, investimenti e 
prospettive di futuro, che sono i maggiori attrattori 
demografici.
E proprio per “seminare i semi della restanza” un’idea 
può essere quella che è venuta a Simone Valitutto 
e Ivan Di Palma: ripercorrere sentieri e strade 
attraverso la montagna, in compagnia di due asini, 
sulle tracce di un passato mai cosi attuale. L’idea è 
anche quella di ripercorrere il pellegrinaggio a piedi 
verso il santuario della Madonna Nera a Viggiano 
(Potenza), ma le motivazioni culturali e spirituali si 
uniscono nel viaggio a piedi ad un problema  del 
presente, una minaccia, cioè l’ampliamento e le 
nuove istanze per le estrazioni petrolifere e per lo 
stoccaggio di idrocarburi nell’area che accomuna il  
Vallo di Diano e la Val D’Agri. Camminare diventa 
quindi un atto di resistenza (come afferma anche 
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potenzialità inespresse, che spesso sono considerate 
problemi più che opportunità: i giovani e le donne, 
che potrebbero rappresentare il possibile motore 
della ripresa (Viesti 2010). I destini di queste 
aree, quindi, sono simili e dipendenti dai destini 
del Mezzogiorno e dell’intera Italia; si deve, in 
definitiva, cercare una via d’uscita dal “vicolo cieco 
del sottosviluppo” (Osservatorio sul Doposisma, 
2011). 
Come per l’agricoltura, il rapporto profondo col 
territorio, la sua storia e la sua vocazione, il rispetto 
per i luoghi e le persone, anche in termini di ascolto 
e coinvolgimento nelle decisioni, sono alcuni 
presupposti utili a invertire la rotta.

Stefano Ventura

forte sui destini del Mezzogiorno; si parla senza 
mezzi termini di desertificazione umana e industriale; 
il P.I.L. delle regioni meridionali nell’ultimo anno 
è crollato del 3,5%, arrivando al 13,3% nel periodo 
2008-2013  (SVIMEZ 2014).  Solo un giovane su 
quattro è al lavoro nel Mezzogiorno (27,6%, contro 
la media UE del 55%). 
Anche i tassi demografici registrano forti flussi in 
uscita; nel decennio 2001-2013 hanno lasciato il 
Mezzogiorno 708.100 persone, di cui circa il 70% 
al di sotto dei 35 anni (SVIMEZ 2014). Se si 
torna indietro al 1998, il dato che interessa un arco 
temporale di 15 anni sale a oltre 1 milione 300 mila 
persone (ISTAT 2014). 
Si notano  segni di vitalità imprenditoriale nel settore 
della ristorazione e della ricettività turistica (anche 
se i numeri e le presenze del turismo restano esigui, 
rispetto alle destinazioni più gettonate), nel settore 
informatico e comunicativo, nei servizi finanziari 
e assicurativi e, soprattutto, nelle imprese agricole 
e di produzione vinicola, nell’industria culturale e 
creativa (basti pensare alla designazione di Matera 
come capitale europea della cultura 2019) 
Si nota in queste aree anche una buona dinamicità 
nel settore delle energie alternative, quella eolica in 
particolare, anche se è da analizzare bene la ricaduta 
effettiva sui territori, così come si discute ancora di 
estrazioni petrolifere, già presenti in Basilicata, nella 
zona della Val D’Agri e non solo, ma che potrebbero 
riguardare altre zone oggetto di sondaggi preliminari 
all’estrazione di greggio. Di certo, il tema dell’energia, 
che è di interesse nazionale, dovrebbe conciliarsi con 
il discorso produttivo e con la vocazione territoriale, 
salvaguardando le colture e le produzioni di 
eccellenza e di qualità.
La lettura dei dati induce a interrogarsi anche su due 
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globali. Il caso di studio serve ad osservare al 
contempo le peculiarità in cui la questione trattata  
si propone e le dinamiche comuni rispetto ad altri 
luoghi.  In un territorio in cui l’interrogativo sulle 
traiettorie e le strategie di sviluppo è tuttora presente 
e ingombrante, come del resto in molti altri Sud, ci 
si domanda se questo fenomeno può influenzare 
delle dinamiche socio-economiche o se questo sta 
già accadendo.

Introduzione

Gli anni recentissimi hanno visto l’accrescersi 
dell’attenzione da parte di media e letteratura 
accademica nei confronti del processo di “ritorno 
alla terra”. Generalmente il tema si riferisce al 
crescente interesse dei giovani verso le campagne, in 
parte, seguito alle dinamiche di crisi sistemica rese 
emblematiche dalla crisi economico-finanziaria del 
2008.
Vista l’importanza che tale processo può assumere 
quale fenomeno di controtendenza rispetto all’ultimo 
secolo di urbanizzazione, è importante chiedersi al 
riguardo l’effettività, le sfumature e le potenzialità. 
L’urbanizzazione mondiale è in trend crescente dal 
1950 ed è prevista in aumento fino al 2050 (ONU, 
2014). Assunto  dal senso comune il ritorno alla terra 
come processo “naturale”, per quanto limitato in 
termini di dimensione, questo in Italia ed in Europa 
stimola nuove riflessioni e la messa in questione del  
modello socio-economico attuale, delle aspirazioni 
di benessere contemporanee, ed eventualmente delle 
politiche pubbliche necessarie.  
Si è preferito concentrare l’attenzione su un territorio 
limitato situato a cavallo fra le regioni Campania e 
Basilicata. Come emergerà, molti degli elementi 
riscontrati sono dettati e comuni a dinamiche 
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ricerca  (De Lago, De Biasi, 2002 ) poiché, seguendo 
il concetto di Begriffsbildung che Weber metteva in 
luce, la sintesi dell’analisi di un mondo è transitoria 
e suscettibile del percorso che ha fatto il ricercatore 
per arrivarci.  
Il percorso etnografico è un processo di “scoperta, 
inferenza e di continuo questionarsi” (Whitehead, 
2005). Questa ricerca è stata suscettibile in diverse 
fasi degli scambi avvenuti con le persone incontrate 
durante il periodo di studio sul campo. Quest’ultimo 
ha continuamente messo in questione le proposte di 
analisi attraverso un percorso di auto-regolazione 
derivante dai commenti ricevuti via via dai 
partecipanti. La costruzione di questa ricerca, in 
termini sia metodologici che analitici, è stata quindi 
ricca di aggiustamenti progressivi. Vista l’ampiezza 
delle aspettative elencate in termini di obiettivi, 
questo rapporto si propone di essere una narrazione 
commentata più che un’analisi puntale, basata su 
osservazioni, interviste, osservazioni di eventi della 
comunità ed interpretazioni. Attraverso un percorso 
di osservazione costituito da quattro visite durante 
un periodo di cinque mesi, la scelta è stata quella 
di inserirsi in alcuni contesti nell’area del Parco del 
Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni e alcune 
zone limitrofe, per avere  incontri e relazioni dirette 

1.  La transinnovation theory: una nota teorica e 
metodologica tra etnografia e ricerca-azione

Il tema del “ritorno alla terra” solleva questioni 
imminenti in una prospettiva sia locale che globale, 
come ad esempio le considerazioni in materia 
di modelli di sviluppo e di sostenibilità, il senso 
odierno del concetto di rurale, la rappresentazione 
individuale di benessere e l’identità locale. 
Il filone di ricerca a cui questo testo vuole avvicinarsi 
è quello legato allo studio di soluzioni, o meglio, di 
equilibri di sostenibilità nell’interazione dell’uomo 
nella natura. L’approccio di ricerca a cui si tende 
è quello dell’etnografia. Il presupposto è che le 
soluzioni non sono esclusivamente tecniche ma 
nascono da un connubio di queste con bisogni 
culturali e caratteristiche storico-ambientali del 
contesto di riferimento. 
La conoscenza che si vuole raggiungere attraverso 
la ricerca, come indica anche l’approccio europeo 
dell’agro-ecologia, è al centro di un triangolo i cui 
vertici sono conoscenza scientifica, conoscenza 
locale e rivendicazioni dei movimenti sociali 
(Stassart, Baret, Grégoire et al., 2012) . Il riercatore 
vuole diventare in questo approccio un facilitatore 
tra “mondi diversi” ancor più che un portatore di 
visioni. In questo senso, uno degli strumenti atti a 
garantire la qualità della ricerca è l’esplicitazione 
del percorso che ha portato alle conclusioni della 
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fornire una fotografia esaustiva, ma al contrario, 
uno sguardo nella complessità ed un granello di 
quest’ultima.

1.2. Ma di cosa si parla quando si 
accenna al fenomeno del ritorno 
alla terra?

La definizione del processo di cui si parla in questo 
rapporto è contestuale. Essa infatti è legata alla 
storia ed alla contemporaneità della ruralità e dei 
ruoli sociali ad essa connessi.  Infatti, i gruppi sociali 
e la loro lettura, come ad esempio i nuovi contadini, 
sono un “prodotto cognitivo” relativo ai contesti in 
cui le loro rappresentazioni sociali vengono costruite 
e categorizzate (Vala, 1992, 1998). Ad esempio, il 
concetto di “ritorno” assume significati diversi 
rispetto alla rappresentazione sociale che la vita 
nello spazio rurale, e lo stesso spazio rurale, portano 
con sé. Rispetto al segmento del processo di contro-
urbanizzazione che si vuole osservare, “ritorno” può 
essere il movimento di chi si è allontanato da un’area 
rurale, “resa marginale dalla storia”, e poi torna a 
viverci. Ritorno può anche essere considerato da un 
punto di vista intergenerazionale come nel caso in 
cui i nipoti “ritornano” a fare qualcosa di simile a ciò 
che facevano i nonni; ancora, può essere considerato, 
come indica Halfacree (2001), quella porzione dei 
contadini che associa la scelta di vivere in campagna 
ad una riflessione critica rispetto alle logiche di 
urbanizzazione e di industrializzazione.  
In questo rapporto ci riferiremo principalmente a 
persone al di sotto dei quarant’anni che cominciano 
un lavoro nell’agro-alimentare, a seguito anche di 
altre esperienze di vita. In particolare questa ricerca 

che permettessero l’immedesimazione necessaria a 
raccogliere quelli che Corbetta chiamerebbe “spunti 
di comprensione” (1999).

1.1. Il mondo osservato

Tra i motivi che hanno condotto questa ricerca 
alle esperienze di vita che si trovano al suo interno, 
ovvero la base di quello che potremmo chiamare 
campionamento ragionato, vi sono i concetti che 
hanno filtrato direttamente ed indirettamente la 
scelta dei partecipanti alla ricerca.  
In sintesi, le telefonate preliminari, le e-mail, gli 
appuntamenti con attori coinvolti nelle dinamiche 
di sviluppo locale e gli scambi informali nelle 
zone della ricerca, si concentravano sul reperire le 
informazioni relative a giovani che nell’area del 
Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e in 
zone limitrofe, lavorassero in maniera innovativa in 
attività connesse allo sviluppo rurale e che avessero 
cominciato l’attività successivamente al 2008. 
Le sfumature di queste tipizzazioni concettuali 
sono state definite studiando la comunicazione web 
di alcune delle realtà successivamente contattate e 
completate dalle esplorazioni sul campo. Ognuno 
dei termini utilizzati nei concetti qui di sopra 
portava con se un’ambiguità insita nelle multiple 
rappresentazioni che questa terminologia contiene. 
La varietà di risposte in termini di campione 
incontrato è stata poi filtrata dallo sguardo personale 
insieme alle causalità della metodologia della ricerca 
etnografica, per la quale ogni incontro indirizza (in)
direttamente quello successivo. 
Queste pagine di sintesi di un percorso di cinque 
mesi vengono scritte con la consapevolezza di non 
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Elaborazione a partire da Presentazione del Dott. Ugo Braggio 
all’Accademia di agricoltura Scienze e Lettere di Verona del 19-05-2010 e 
dalla definizione di Ploeg (2016) del concetto di agricoltura familiare



17

la campagna come periferia della città. La città  
ricopriva il ruolo di luogo delle aspirazioni di un 
nuovo benessere dei consumi e dell’ascesa sociale. 
Basata principalmente sul consumo degli idro-
carburi, la città come “forma socio-economica di 
insediamento umano” è stata strutturata sulla legge 
della crescita (Magnaghi, 2010). 
Nel frattempo il passaggio storico-economico dalle 
logiche produttive di accumulazione fordista a 
quelle di crescita finanziaria del sistema globalizzato 
ha fatto emergere, secondo Bonaiuti (2013), un 
gap crescente tra economia reale e finanza, divario 
accompagnato dal peggioramento progressivo 
delle condizioni lavorative. Nel tempo inoltre, le 
trasformazioni liberiste del mercato del lavoro 
verso forme più flessibili hanno ridotto prospettive 
e condizioni di stabilità che la città rappresentava. 
In Europa, tassello di questo puzzle in cui la ricetta 
citata veniva applicata, queste “piccole regole per la 
felicità” cominciano dagli ultimi decenni a mostrare 
l’instabilità del “castello di sabbia” su cui erano basate. 
Le cosiddette crisi sono “perturbazioni improvvise” e 
possono segnare uno spunto di analisi per riflettere 
sull’equilibrio del sistema vigente, e su ciò che vanno 
a modificare. In tal senso è interessante osservare 
come la corrispondenza fra crisi economiche ed 
inasprimento delle ineguaglianze sociali è stata 
confermata anche nell’ultima crisi economico-
finanziaria in Europa (Bordo, Meissner 2011). 
Secondo l’analista e giornalista Naomi Klein (2008), 
la storia del capitalismo è caratterizzata da diversi 
momenti di “quasi – collasso” (si pensi ad esempio 
ad alcune delle grandi crisi strutturali susseguitesi, 
come quella di Wall Street del 1929; le crisi del 
petrolio 1973-1979; la crisi della Banca Centrale 
Argentina nel 2001 etc. ), alle quali il sistema socio-
economico ha risposto sostituendo un pezzetto 

parla di “nuovi contadini” perché si interessa ad 
“un’agricoltura rinnovata” principalmente a partire 
da due punti di vista. 
Il primo è quello delle tecniche produttive e degli 
obiettivi di produzione, nello specifico, il focus si 
sposta sull’agricoltura multifunzionale, come definita 
dall’OCSE (1992, 2001) (FAO, 18-19/09/2014). 
Il secondo punto di vista è quello dei suoi 
osservatori e narratori.  Più precisamente, la ruralità 
risulta in questo momento storico un concetto al 
centro di nuove attenzioni che osservano il settore 
attribuendovi valori “altri” a quelli puramente 
produttivi.

1.3. Il ritorno alla terra. 
Percezioni, potenzialità o 
processo?

Come ben noto il concetto di sviluppo e di 
conseguenza quello di sottosviluppo  diventano 
preponderanti nel secondo dopoguerra, quando il 
modello economico-produttivo si struttura sulla 
crescita costante della produzione di beni e servizi. In 
questo “libro di ricette per lo sviluppo” un elemento 
fondamentale era la meccanizzazione dell’agricoltura, 
con una conseguente riduzione della necessità di 
forza lavoro nelle campagne, e la generazione di un 
“esercito di lavoratori a basso costo” che, espulsi di 
fatto dalle campagne, risultavano disposti a lavorare 
nelle nuove città permettendone l’espansione1. 
La relazione fra campagna e città si trasformò 
progressivamente designando, tra le altre cose, 

1 Tale dinamica era stata teorizzata attraverso la teoria 
dello sviluppo economico conosciuta come Dual Sector Model 
da W. A. Lewis, premio Nobel per l’economia nel 1979.
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rappresentano, ha nel tempo influenzato non solo 
le scelte del mercato, della politica nazionale ed 
internazionale, ma forse anche delle scelte intime ed 
individuali.  
Bevilacqua (2008) parla di fine dello sviluppo 
riferendosi ad un sistema nel quale l’innalzamento 
dei livelli di PIL si collega ad una riduzione del 
livello di felicità. 

1.4. La fine dei contadini? 
Tra agricoltura, sviluppo e 
strategie

Alla fine degli anni Cinquanta per la neonata 
Comunità Economica Europea (CEE) la sfida 
maggiore era aumentare la produzione del cibo e 
diminuirne i costi. La trasformazione delle tecniche 
agricole attraverso quella che W. Gaud chiamerà 
nel 1986 la “rivoluzione verde”, riassumibile 
nell’aumento della produzione alimentare dovuto 
all’introduzione dei prodotti di sintesi del petrolio 
nel comparto agricolo ha avuto molteplici impatti 
(Bevilacqua, 2008 ). Ad esempio, sul piano socio-
economico la rivoluzione verde ha ridotto l’offerta 
di lavoro agricolo ed ha modificato il rapporto 
città-campagna, come anche la rappresentazione 
sociale del “produttore di cibo”. Portando in pochi 
anni un aumento del 60% della produzione di cibo 
in Europa3, la nascente Comunità Economica 

3 Sempre secondo i calcoli fatti con l’approccio del 
metabolismo sociale, questo innalzamento è stato però 

e mantenendo il puzzle. Tuttavia, ciò che rende 
insolita quest’ultima crisi è il complesso della crisi 
energetica ed ambientale, insieme all’incombenza del 
cambiamento climatico e al livello di informazione 
e consapevolezza delle popolazioni rispetto 
all’incapacità del sistema capitalistico di trovare 
soluzioni per l’umanità. Le riflessioni degli anni 
Settanta sull’insostenibilità ambientale del modello 
di sviluppo capitalista sono state influenzate dalle 
prime crisi del petrolio, dalla riduzione della fertilità 
del suolo e dell’acqua potabile, dallo scioglimento 
dei ghiacciai, e da tutti quei processi dettati dal 
rapporto di sfruttamento delle risorse che l’uomo ha 
strutturato con la natura attorno a se, deteriorando 
le condizioni della vita stessa della specie-uomo 
sulla terra. Un approccio alla lettura di questa crisi 
strutturale della civiltà è connesso al concetto di 
“metabolismo sociale” quale analisi dei flussi di 
materia e di energia che vengono trasformati in una 
civiltà data in un tempo dato. La maggior parte delle 
analisi del periodo contemporaneo, marcato dal 
sistema produttivo del carbon-fossile, convergono 
non solo sul superamento dei limiti biofisici della 
terra ma anche sull’inefficienza dello stesso2. 
L’introduzione del concetto di sostenibilità, cioè 
volgere un pensiero alle generazioni future nelle 
scelte del presente, fino ad un utilizzo corrente 
del termine nelle molteplici accezioni che oggi lo 

2 Una domanda esemplificativa potrebbe essere, in 
un contesto di risorse non rinnovabili limitato è: quanti 
litri di petrolio ci vogliono per un pomodoro venduto in un 
supermercato e proveniente da agricoltura convenzionale? 
Ricostruendo tutti i passaggi, dal petrolio utilizzato per 
prodotti di sintesi, macchinari, trasporti, imballaggi etc., si 
nota che il sistema convenzionale è fortemente inefficiente ed 
insostenibile  rispetto ad altri. Per un riassunto del concetto di 
metabolismo sociale vedasi ad es. Toledo, 2013 . 

Nella pagina successiva: Teggiano, foto di Carlotta Ebbreo
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Sulla base di questo approccio, la CEE si affermò 
a partire dagli anni Settanta come l’attore più 
influente nella regolamentazione dell’agro-industria 
(Micciché, 1982). 
Ma cosa è successo e cosa succede oggi dove il 
miglioramento produttivistico non è stato raggiunto, 
o non del tutto? 
Il paesaggio agrario ed economico agrario italiano 
presenta grosse differenze. L’agricoltura del 
Meridione interno, ad esempio, non ha subito 
gli stessi processi di quella del Nord-Est italiano. 
In proposito e guardando soprattutto al Sud, De 
Benedictis (ibidem) si chiede se alcuni obiettivi di 
modernizzazione produttivistica non raggiunti, ad 
esempio l’assenza di una meccanizzazione compiuta, 
di una sostituzione totale di colture per quelle 
più produttive o la non marcata specializzazione 
produttiva, possano rappresentare oggi le 
connotazioni di partenza per una “modernizzazione 
qualitativa”. Con questo interrogativo si aprono 
molte delle riflessioni su un percorso nuovo delle 
aree rurali a cui questo rapporto si interessa. 

Europea raggiungeva uno degli scopi prefissati, 
la riduzione dei prezzi alimentari e una maggiore 
sicurezza economica per gli abitanti nei suoi 
confini4. La produzione di alimenti cominciava ad 
essere concepita in una logica di mercato europeo 
dove la divisione internazionale del lavoro e dei 
processi produttivi diventavano fattori di massima 
influenza. Il collegamento tra produzione agricola e 
industria, o meglio la trasformazione dell’agricoltura 
in un comparto dell’industria agro-alimentare, rese 
il settore primario un settore basato su produttività 
e mercati internazionali. La Comunità Europea 
concentrò buona parte dei suoi fondi nella Politica 
Agricola Comune (PAC) per raggiungere gli 
obiettivi di cui sopra, attraverso forme di sussidi 
diretti ed indiretti. All’interno della trasformazione 
delle dinamiche che regolavano la produzione 
alimentare, uno storico testo degli anni Settanta del 
sociologo Miendras, La fin des Paysans, con l’idea di 
“fine dei contadini” si riferiva alla cessazione di una 
categoria in Europa dovuta alla trasformazione della 
razionalità contadina in razionalità economica: la 
metamorfosi dei contadini in imprenditori. 
Anche in Italia, il diktat di soddisfare il fabbisogno 
alimentare del dopoguerra è stato ricercato attraverso 
la “modernizzazione produttivistica”, ovvero 
l’aumento produttivo supportato dalla fornitura di 
macchinari, fitofarmaci e fertilizzanti, l’introduzione 
di nuove sementi e la copertura irrigua di aree prima 
non raggiunte da acque di irrigazione (De Benedictis, 
2002). L’enfasi su un miglioramento esclusivamente 
produttivistico fu una questione centrale per la CEE 
e per la sua struttura di intervento in agricoltura. 

conseguenza di un aumento degli input di più del 100% per 
produrre l’aumento dell’output del 60%, Guzman, 2014.

4  Come presente nel Trattato di Roma, Art. 39.
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sollecitazioni riguardanti progetti portati avanti da 
“giovani”, le segnalazioni ricevute relativamente ai 
“guaglioni” locali potevano estendersi fino a persone 
appartenenti alla generazione dei quaranta. 
Ciò che interessa questo studio, che non è una 
rilevazione statistica, è focalizzarsi su una fascia di 
età che va dai 18 ai 39 anni, e che affronta scelte 
di vita e di lavoro in un contesto socio-economico 
di precarietà. Un’ età, guardando la storia recente su 
una linea di tre generazioni, che si confronta spesso 
senza sicurezze con la generazione dei padri, quella 
generazione che in molti casi ha incrementato 
ciò che i nonni avevano conquistato con fatica. I 
giovani appartenenti a questa fascia d’età cercano 
affannosamente di trovare la propria posizione 
nei confronti di una società dei consumi che non 
garantisce più la scalata sociale individuale che 
prometteva in cambio di aspettative di benessere. 
Ed anche una generazione per la quale “l’epoca del 
self-made man” è esaurita e chi ha ambizioni di 
carriera spesso appartiene ad un esercito di precari 
che migrano con situazioni lavorative più e meno 
gratificanti, da un luogo all’altro. Questa condizione 
di precarietà, per quanto cambi nella percezione 
per le diverse fasce di età, unisce nelle dinamiche 
odierne una fascia generazionale ampia e riduce le 

2. Le coordinate della ricerca: prospettive, 
luoghi, soggetti e tempi

2.1. I giovani

Quando una ricerca si approccia ad una categoria, 
la prima verifica è quella legata alle corrispondenze 
nelle rilevazioni statistiche. Ad esempio, nelle 
statistiche nazionali italiane (ISTAT) e nelle 
principali Europee (ad es. Portale Eurostat), la fascia 
di età che si riferisce ai giovani comprende dai 15 ai 
29 anni. Ventinove era infatti l’anno limite di entrata 
nell’età adulta, che nella rappresentazione culturale 
dominante risultava collegato all’ingresso nella 
vita attiva, alla costituzione di un nucleo familiare 
ed alla strutturazione di una vita stabile. Oggi si 
può affermare che, dato lo scarso accesso al lavoro 
per i giovani italiani, e ancora più del Sud Italia, 
sintetizzato brevemente anche in questo rapporto, 
e dato un contesto nazionale con uno dei tassi di 
fertilità più basso di Europa, questa categoria è oggi 
più fluida per la trasformazione dei confini socio-
culturali che la determinano. La PAC, ad esempio, 
elargisce sussidi a giovani agricoltori considerando 
questi ultimi come gli appartenenti alla fascia d’età 
18-39; questo avviene perché l’età media degli 
imprenditori agricoli in Europa è molto alta. A 
queste osservazioni più generali si aggiunge che, 
durante il primo periodo trascorso sul campo, alle 
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quelli già superati (Rockstrom et al., 2009); o anche, 
che la crisi abbia contribuito al diffondersi della 
rabbia verso l’accumulazione della ricchezza nelle 
mani di alcune élites; o ancora che la crisi economica 
sia stata fondata sullo sradicamento che il sistema 
economico-produttivo attua sui luoghi, e che questo 
abbia influito sul bisogno di comunità dei giovani. 
In generale, in questa epoca di globalizzazione le 
percezioni e le rappresentazioni personali sono 
costituite a partire da una molteplicità di input i 
quali comprendono non solo le esperienze personali 
e quelle riguardanti l’identità socio-culturale di 
appartenenza, ma anche un flusso di informazioni 
proveniente da ogni angolo del pianeta. 

2.3. Lavoro nel campo dell’agro-
alimentare e dell’economia rurale

La ricerca si concentra sull’ascolto e l’osservazione 
di un campione di persone che lavorano sia come 
produttori di agro-alimentare che come operatori 
sociali, comunicatori e operatori del turismo 
naturalistico, come anche alcuni rappresentanti di 
amministrazioni, enti locali, organizzazioni culturali 
e di attivismo civico. Questo perché interrogandosi 
su modelli di sviluppo sostenibile, il motore di 
questi è la trasformazione socio-culturale derivante 
da processi di agricoltura multifunzionale, gli altri 
campi che oggi compongono il rurale e quindi una 
moltitudine di attori.
Il concetto di agricoltura multifunzionale si riferisce 
alla capacità dell’agricoltura di creare congiuntamente 
allo sviluppo di un sistema produttivo agro-
alimentare locale, esternalità positive nell’ambito 
socio-economico (sviluppo di capitale e welfare 

divergenze fra le classi di età che in passato erano 
più nette. 

2.2. A partire dal 2008

Nell’analisi di questa ricerca ci si focalizzerà sugli 
ingressi nell’ambito rurale cominciati dopo il 
2008. La scelta di questo lasso di tempo è dettata 
dall’inizio della narrazione politica e mediatica 
dell’ultima crisi economico-finanziaria. Questa 
scelta è basata su un semplice presupposto teorico 
della sociologia delle rappresentazioni, ovvero che 
la conoscenza scientifica influenza la narrazione 
politica e mediatica; a loro volta queste narrazioni 
influenzano il senso comune attivando processi di 
soggettivazione. Il senso comune cui si fa accenno 
non è solo legato ai processi economico-finanziari 
che hanno influenzato un meccanismo a catena di 
svalutazione economica sul piano internazionale, ma 
anche alla diffusione delle informazioni relative alle 
disuguaglianze sociali, ai conflitti ed alle catastrofi 
ambientali che giungono in maniera congiunta 
attraverso il concetto più ampio di crisi del sistema. 
Per meglio comprendere, è importante sottolineare 
che questo studio segue l’approccio del gruppo di 
ricerca Transinnovation, per il quale la crisi economica 
è rappresentata come un game changer, ovvero come 
un macro-processo che può essere visto come fonte 
di cambiamento del “gioco” delle interazioni della 
società, delle regole, della posta in gioco, dei giocatori 
o del campo. Riportando le analisi di questo gruppo 
di ricerca, la crisi ha influito sul senso critico verso 
il sistema capitalista, diffondendo diversi “discorsi”. 
Uno di questi è, ad esempio, l’insostenibilità per 
l’ecosistema-mondo di riprendere lo stesso modello 
produttivo senza considerarne i limiti esistenti e 
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economico globale e incrementare il loro accesso alle 
risorse (Kirwan, Ilbery, Maye, Carey, 2013).

2.5. Il Vallo di Diano ed i territori 
limitrofi

La scelta del territorio del Vallo di Diano come 
contesto principale è emersa quando si è verificata 
la sua corrispondenza ai criteri di interesse di questa 
analisi, alle scelte del lavoro e delle caratteristiche del 
campo. Questo territorio è stato selezionato dopo un 
primo periodo in cui le perlustrazioni includevano 
un territorio più ampio, che andava dalla città di 
Salerno fino al confine est della Basilicata. L’interesse 
dall’inizio era quello di studiare il processo in un’area 
interna, come identificata dall’approccio teorico 
del dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica (UVAL, 2014), ovvero in sintesi 
un’area caratterizzata da elementi di spopolamento 
demografico, difficoltà in termini di comunicazione 
e mobilità e anche marginalità rispetto ai servizi 
di base (principalmente formazione e sanità). Era 
infatti interessante prediligere un’area di questo tipo 
per “testare” la prospettiva teorica che attribuisce 
alle nuove ruralità un potere trasformativo rispetto 
alle dinamiche centro-periferia. Come sostiene 
Alex Giordano, con i processi di innovazione 
sociale nel rurale si modificano le “categorie spazio 
temporali” attraverso l’utilizzo degli strumenti di 
internet, “azzerando la distanza fra una modernità 
metropolitana ed una ruralità legata ad un eterno 
passato” (2015:5). Inoltre, come già detto in 
premessa, si è considerato interessante studiare la 
questione delle tendenze dello sviluppo territoriale 
in aree in cui il discorso politico del sottosviluppo è 
stato, ed è, caratterizzante.

sociale, educazione, sviluppo di filiere turistico-
ricettive etc.) e nell’ambiente (energie rinnovabili, 
preservazione del suolo e della biodiversità, tutela 
del paesaggio etc. ) (Brunori, Rossi, Bugnoli, 2005). 
La dimensione maggiormente osservata è quella 
delle piccole imprese e cooperative, non solo perché è 
il carattere prevalente nel tessuto imprenditoriale 
del contesto analizzato, ma anche perché le storie 
che vengono proposte, se assumono il carattere di 
buone pratiche, vogliono essere potenzialmente 
replicabili ed accessibili. Oltre alla popolazione di 
riferimento per le osservazioni, la ricerca ha scelto 
una “popolazione di controllo”, ovvero i giovani 
inoccupati. Con alcuni di questi sono stati infatti 
affrontati gli stessi argomenti discussi in sede di 
intervista con i partecipanti. Il senso di questa scelta 
è la necessità del confronto con un tessuto sociale 
diverso da quello su cui si focalizza la ricerca, al fine 
di comprendere se le analisi derivate dagli scambi 
con le nuove ruralità sono peculiari o se si riflettono 
su altre popolazioni presenti nel contesto di analisi. 

2.4. Innovazione

L’utilizzo massiccio che è stato fatto recentemente 
di questo concetto per scopi e contesti differenti 
ha contribuito alla sua ambiguità (Benneworth 
et al., 2015). Essa rappresenta per questo testo le 
molteplici esperienze che apportano soluzioni alle 
grandi e piccole sfide del mondo contemporaneo. 
L’innovazione sociale di cui si vuole parlare è spinta 
da un’insoddisfazione dei bisogni umani ed è basata 
sul cambiamento delle dinamiche socio-economiche 
e relazionali. Essa implica inoltre processi che 
possono emancipare gli attori coinvolti dal sistema 
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a cui il contesto di studio è sottoposto. Ad esempio le 
questioni di mobilità nell’area del Cilento Interno, o 
anche il fatto della mancanza di reti di cooperazione 
e le conseguenze di questo nella circolazione delle 
informazioni. Sono state incontrate via via realtà 
appartenenti a territori limitrofi come la Valle del 
Tanagro, la Piana del Sele, il Basso Cilento e la Val 
d’Agri. Questo è avvenuto principalmente per due 
motivi: per casi di reti esistenti fra attori coinvolti; per 
un processo di comunicazione che queste esperienze 
hanno fatto, specialmente via web, permettendo di 
essere visibili ad un visitatore straniero. 

2.6. Alcuni elementi di metodo

Il percorso di ricerca è cominciato con quelli che 
L. Whitehead chiama “walking tours”, in pratica 
tutti gli scambi cercati durante i primi spostamenti 
nei primi comuni di riferimento (Auletta, Pertosa, 
Salvitelle, Atena Lucana, Caggiano nella provincia 
di Salerno), alla ricerca non solo di contatti di 
possibili partecipanti, ma anche per individuare la 
cornice culturale esistente attorno alle tematiche in 
oggetto. Queste conversazioni si sono concentrate 
sull’indagine della percezione generale, sulla 
presenza del fenomeno del ritorno alla terra e sulla 
attuale definizione di sviluppo. I molteplici scambi 
avvenuti con i nuovi “vicini di casa”, ovvero ciò che 
Bernard (2002) chiamerebbe “natural conversation 
etnnographic interview”, sono stati funzionali ad 
una graduale comprensione della visione emica e 
più in generale, dell’ambiente sociale all’interno 
del quale i partecipanti alla ricerca si situavano. A 
seguito di questi primi “tours” sono cominciate le 
interviste. Alle osservazioni descrittive sono quindi 
seguite delle interviste discorsive libere, basate 
su delle linee guida. Contemporaneamente alle 

Arrivando in Campania, e spostandosi dai centri 
urbani alle aree rurali in un percorso Napoli - 
Salerno - Cilento Interno, si assume presto la 
polarità fra queste aree, soprattutto nelle aree di 
margine regionale di cui il Vallo di Diano è una 
rappresentazione. 
La tendenza demografica allo spopolamento era 
un trend presente nel territorio in oggetto già 
dalle emigrazioni degli anni Sessanta, ma si è poi 
incrementata in seguito al terremoto del 1980, che, 
oltre a provocare 2914 morti, ha segnato “un prima 
ed un dopo” nella conformazione dei paesi, del 
paesaggio e delle comunità. Come racconta Stefano 
Ventura (2010), la legge che prevedeva i parametri 
per i contributi alla ricostruzione permetteva la 
delocalizzazione delle case rispetto alla posizione 
originaria, anche fuori dai centri storici; questo si 
accompagnava al “gigantismo”, tendenza estetica 
in voga al periodo in termini di sovradimensione 
di case, chiese e opere varie. Questa tendenza 
influisce oggi a disegnare un paesaggio diradato. Le 
problematiche lampanti nel territorio, inoltre, come 
emerse dalle rilevazioni della Strategia Nazionale 
Aree Interne, sono accentuate nei seguenti campi 
riassuntivi: auto-imprenditoria, mobilità, servizi di 
sanità e giustizia e servizi di educazione.  
La base del lavoro sul campo, quale luogo iniziale 
della ricerca, è stata la sede della Fondazione MIdA 
ad Auletta (SA). Gli stimoli e gli “informatori” che 
hanno inizialmente indirizzato lo studio sono stati 
quindi legati a questo primo riferimento. Il percorso 
dell’etnografo subisce spesso, per quanto con una 
tendenza critica, gli stessi “determinanti ambientali” 

Nella pagina precedente: Polla, veduta dall’Elogium, foto di 
Giuseppe Natalino
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interviste sono continuate le osservazioni sul campo, 
consistite principalmente in visite ad eventi culturali 
e commerciali legati all’enogastronomia ed alla 
tutela del territorio. La domanda cognitiva, ovvero 
il problema a cui la ricerca voleva rispondere, è stata 
affinata nel corso di questa prima fase. 
L’entrata nel mondo sociale di questa ricerca, come 
è stato accennato precedentemente, è avvenuta 
attraverso degli informatori iniziali. Nel caso dei 
produttori agricoli, vi è un filtro nel campionamento 
che è emerso nell’incontro con i partecipanti. Il 
mondo rurale è in generale un mondo in cui “l’entrata 
di uno straniero” è complessa, non solo per fattori 
culturali ma anche per quelli “morfologici”. Buona 
parte della quotidianità di un piccolo produttore 
si svolge in azienda, più o meno lontana dai centri 
urbani e dagli spazi pubblici; ci vuole quindi un 
invito a “violare” lo spazio privato per permettere 
un incontro. Questo comporta che gli incontri più 
semplici in una ricerca di questo tipo, sono quelli 
con produttori già predisposti alla visibilità esterna 
e allo scambio con lo “straniero”. Un altro elemento 
da valutare, sia come limite che come potenzialità, è 
quello della presentazione, ovvero l’influenza di chi 
suggerisce il contatto del partecipante nell’immagine 
che viene proiettata sul ricercatore. 
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In generale la teoria della transizione sostenibile 
riflette su come sviluppare soluzioni tecnologiche e 
sociali che permettano di “transire” verso un modello 
di vita sostenibile nell’eco-sistema mondo. 
Conformemente ad una lettura operativa di questa 
teoria, il sistema viene letto come un complesso 
di interazioni multiple, che si susseguono 
parallelamente in tre livelli. 
Il primo livello è quello del Paesaggio – Landscape-, 
il quale si riferisce con uno sguardo globale, agli 
elementi di stabilità, come le istituzioni e le norme 
generali . 
Il secondo livello è quello del Regime, ovvero il 
sistema socio-economico dominante, comprendendo 
con questo il sistema cognitivo, le regole e le norme 
locali. 
Infine, le nicchie di innovazione, ovvero dei gruppi 
che avvertono delle discrepanze fra bisogni e 
funzionamento del regime, che apportano nuove 
pratiche e che possono influenzare il regime e, 
potenzialmente, trasformarlo. Le nicchie possono 
essere fonti di innovazione e trasformazione, 
ma solamente in particolari condizioni, relative 
a specificità dei percorsi che attuano, e le 
caratteristiche del contesto ospitante (Van Dam, 

Il tema centrale, che ha guidato le analisi si è 
concentrato su “le pratiche e le idee che portano 
modifiche dei processi di sviluppo locale e delle loro 
rappresentazioni”.    
L’approccio etnografico di questa ricerca si mescola 
con le scelte d’analisi derivanti dall’approccio 
teorico della già citata teoria Transition-innovation 
che contempla che il cambiamento sistemico può 
essere stimolato dalle pratiche della comunità o di 
una piccola porzione – nicchia – di quest’ultima. La 
teoria della transizione sostenibile, da cui trae origine 
questo approccio, nasce a seguito di alcune riflessioni 
di studiosi riguardanti l’insostenibilità del sistema 
economico-produttivo basato sull’utilizzo smisurato 
di fonti non rinnovabili di energia. Si parte quindi 
dall’assunto che il sistema economico-produttivo 
è in uno  status di “crisi sistemica”. L’aggettivo 
sistemico, preso in prestito dalla biologia e più 
ancora dall’ecologia, si riferisce al sistema di relazioni 
fra gli elementi che compongono il sistema uomo-
ambiente. Nel caso della crisi sistemica, ci si riferisce 
ad un’anomalia, o meglio un malfunzionamento del 
sistema: fra le specie viventi ed il sistema produttivo. 
Quest’ultimo determina un deterioramento delle 
possibilità di sopravvivere delle specie viventi nel 
sistema mondo, o per lo meno della qualità di vita. 

3. Il quadro teorico
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di innovazione e quattro attori strategici della 
società: società civile, ricerca, industria, Pubblica 
Amministrazione. (Murray et al., 2011). 
Alla luce di queste premesse, vedremo che nelle 
analisi saranno evidenziati tre elementi principali: 
idee, pratiche e relazioni.

3.1. Le idee

Il focus sulle idee, o meglio sulle “nuove idee”, nasce 
dal fatto che uno degli elementi di cambiamento 
è quello della trasformazione cognitiva. Questa ha 
per oggetto la conoscenza e le cornici interpretative 
attraverso le quali si conosce.  Infatti, tornando al 
concetto di innovazione sociale come un processo 
mosso da bisogni reali, la costruzione culturale dei 
bisogni non primari implica che questi si trasformano 
nel tempo al trasformarsi della società e dei suoi valori. 
Murray parla di “paradigmi generativi” riferendosi 
ad idee ed obiettivi che motivano delle pratiche 
sociali generando nuovi paradigmi (2010). Questi 
nuovi e vecchi bisogni influiscono sulla concezione 
del benessere, ovvero sulla concezione di quali sono 

Stassart, et al., 2012). La parola nicchia si riferisce 
alla ridotta dimensione rispetto ad altri attori o 
tecnologie rappresentative nel sistema, dove però 
la sua efficacia è capace di suggerire modi diversi 
di vedere le cose, il sistema e le norme (Brunori, 
Rossi, 2010). Si parla quindi di Trasformative social 
innovation, termine che deriva da un avvicinamento 
tra le teorie della transizione sostenibile e la teoria 
dell’innovazione sociale. Si concentra infatti sulla 
relazione non lineare fra le nicchie di innovazione 
ed il cambiamento della società. In quest’ottica, 
le trasformazioni fondamentali all’interno della 
società e dei suoi sub-sistemi, avvengono come 
sintesi di un incontro tra innovazione sociale, Game 
changers e sistemi di innovazione in dei sub-livelli 
della società, coadiuvati e catalizzati dalla narrativa 
sul cambiamento, e risultano evidenti in processi di 
empowerment di attori, network e processi.  
Sulla base di questa lettura i protagonisti del ritorno 
alla terra vengono pensati come una nicchia di 
innovazione sociale. Per questi ultimi la teoria 
prevede la trasformazione sociale come un processo 
non lineare, che passa dalla contaminazione 
(attraverso una fase di networking) tra la nicchia 

Fonte: Transit WP3 deliverable D3.2, 30-04-2015
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Alcune teorie contemporanee parlano anche di 
trasformazione del fare politico, il quale avvalla 
la politica in quanto discorso ideale, sostituendo 
questa con le pratiche quotidiane; questo potremmo 
osservarlo nel campo della ruralità e delle questioni 
di sostenibilità. Per questo motivo H. Bank (2014) 
ad esempio parla di “everyday makers” che non 
separano le idee dalle pratiche nel loro scetticismo 
verso l’organizzazione della politica rappresentativa 
e dimostrano negli atti quotidiani le idee sostenute. 
Le pratiche dei protagonisti del ritorno alla terra 
vengono approcciate per il loro “potere trasformativo”, 
sotto due punti di vista principali. 
Il primo è basato principalmente su una visione 
della lettura congiunta del concetto di New 
peasantries di J. D. Van der Ploeg e del Manifesto 
della Rural social innovation pubblicato da Rural 
Hub di Salerno, relativamente alle trasformazioni 
in atto nel sistema agro-alimentare. Secondo Alex 
Giordano, coautore del secondo dei testi appena 
citati, “nella contemporanea economia dei consumi 
la creazione di valore si è spostata dal prodotto 
fisico all’immateriale” (2015: 50). Con parole di 
Van Der Ploeg nella fase della commercializzazione 
del prodotto, il capitale1 espropria la maggior parte 
del valore del lavoro inserendo elementi non-food 
nel prodotto finito (per esempio prodotti di sintesi, 
packaging, marketing, etc.). I nuovi contadini di 
cui parla J. D. Van Der Ploeg hanno la possibilità, 
utilizzando flussi di risorse autonome in un sistema 
di attività multiple, di lottare simbolicamente e 
direttamente per l’autonomia “dall’Impero”. Questo 
avviene tramite le scelte produttive che riducono la 
necessità di input esterni forniti dal mercato globale 

1  Il termine utilizzato dall’autore in questo caso è 
“Impero”, preso in prestito da Negri e Hardt (2010)

gli elementi che apportano benessere al quotidiano, 
anch’essi culturalmente costruiti. Per essere precisi, 
come direbbe Max-Neef nella sua riflessione 
sullo Sviluppo su scala umana (2011), i bisogni 
rimangono gli stessi ma cambia la percezione di 
quali sono i mezzi per raggiungerli. Di conseguenza 
si parlerà di trasformazione delle aspirazioni.  
Questi processi multipli di trasformazione posso 
influire sulle pratiche quotidiane ma anche sulle 
tendenze della comunità. Il senso comune, nella 
concezione introdotta da Schultz, è influenzato 
contemporaneamente dalle conoscenze scientifiche 
e dagli scambi inter soggettivi. A sua volta però, il 
senso comune, che si sviluppa tramite le interazioni, 
può influenzare le pratiche. 
Anche su questa base concepiremo la possibilità che 
le idee di una nicchia di giovani di cui racconteremo 
possano, in maniera diretta, influenzare il sistema 
socio-economico locale ed, indirettamente, anche la 
percezione delle persone con cui questi si relazionano. 
Questo avviene anche tramite la narrativa del 
cambiamento, ovvero l’insieme di concetti, storie 
ed idee che spingono verso un cambiamento dello 
status quo e in parte, verso la direzione che alcuni 
di questi giovani hanno preso. Sono quindi sempre 
le idee e le loro basi concettuali il fondamento di 
possibili percorsi e processi di cambiamento, anche 
relativamente a dinamiche di sviluppo, locale e non. 

3.2. Le pratiche

Attraverso le pratiche la nicchia di trasformazione 
si rapporta con gli elementi strutturali del sistema, 
dando una dimostrazione delle forme di cambiamento 
possibili. Sono le pratiche la testimonianza diretta 
dell’innovazione. 
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rappresentare “il praticare un’alternativa di società” 
attraverso le proprie azioni quotidiane e questo 
diventa una sfida alle Istituzioni dominanti (Pleyers, 
2010). Secondo Ulrik Beck (2000) la crisi della 
modernità, ovvero dei tre elementi principali che la 
caratterizzano (urbanizzazione, industrializzazione 
e diffusione di ricchezza economica ed educazione), 
spinge gli individui ad organizzarsi in maniera 
autonoma dalle istituzioni principali che formano 
questa modernità. Queste scelte “si trasformano in 
atto politico”, oggi più che negli anni in cui scriveva 
Guattarie, perché attraverso gli strumenti web, esse 
sono “sottoposte allo sguardo di tutti e diventano 
contributo alla discussione più ampia sui futuri 
modelli di vita sostenibili.” (Giordano, 2015: 5 ). 

3.3. Le relazioni

Le relazioni sono un fattore determinante per le 
possibilità di una nicchia di contaminare il paesaggio 
costituendo la base del processo di empowerment. Le 
relazioni di qualsiasi forma, ad esempio economiche, 
professionali, amicali, e attraverso diversi medium, 
sono possibile fonte di trasformazione delle pratiche 
e delle politiche, poiché forniscono a loro volta idee, 
opportunità e nuovi spazi. L’approccio alle relazioni 
è interessante, superando il principio dell’economia 
classica nel quale le scelte sono mosse dal calcolo 
dell’interesse individuale, in termini di costo-
opportunità. Come è abbastanza chiaro, non solo 
non tutti i calcoli costo-opportunità sono mossi 
da interessi individuali. Inoltre, si potrà notare 
nell’osservazione del piano reale, molto più ibridato 
e dinamico della teoria economica, che spesso non 
è possibile dividere relazioni di tipo economico, da 
quelle di tipo emotivo e da altre ancora.  

(pesticidi, fertilizzanti, erbicidi, semi etc.), ma anche 
tramite lo sviluppo di relazioni cooperative basate su 
scambi non monetari. Il concetto di co-produzione 
che utilizza l’autore olandese  nella sua analisi (2005), 
si riferisce ad un “modo contadino di produrre” e si 
basa su un’idea di interazione fra umani e non che 
contribuisce, guidata da una visione di riduzione 
degli input e quindi creazione di sistemi circolari, 
alla preservazione di un equilibrio ecologico. 
Considerando l’agricoltura come il “terreno di 
battaglia del neo-liberalismo” (Moore, 2013) la 
generazione dal basso di modelli agro-alimentari 
sostenibili, risulta come una sfida simbolica al 
sistema politico-economico (Parascandolo, 2013; 
Altieri, Toledo, 2011) poiché crea soluzioni esterne 
alle dinamiche neo-liberali.  
Il secondo punto di vista guarda al potere delle 
pratiche nei trend locali. Ovvero, nel caso degli 
individui coinvolti in questa ricerca, le scelte sullo 
stile di vita e le pratiche quotidiane su cui questo 
stile di vita si basa. Vi è una funzione simbolica per la 
quale la scelta di alcune persone di tornare alla terra 
può assumere sulle vite delle altre persone, in una 
visione di nuovo protagonismo sociale del contadino 
nel territorio. Questo tipo di protagonismo politico 
può essere ricondotto alla concezione del filosofo 
Guattarie della democrazia eco-sofica basata sulle 
etiche politiche delle tre ecologie (1989):  
•	 la coscienza ecologico-ambientale; 
•	 la coscienza dell’ecologico sociale, ovvero della 

creazione di spazio di economia ed autonomia 
nelle relazioni sociali;

•	 l’ecologia mentale, ovvero la soggettività delle due 
ecologie precedenti. 

Per alcuni la scelta di tornare alla terra può 
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2008. In particolare nei paragrafi che seguono si 
assume il mezzogiorno come contesto dell’area di 
studio, per poi focalizzarsi sull’area di riferimento.  
Qui di seguito si mostra una tabella seguita ad 
una ricerca SVIMEZ (2014) sull’andamento 
dell’economia reale in valori percentuali nel periodo 
compreso tra il 2008 ed il 2013, che mostra: che 
l’Italia ha avuto una decrescita negativa nettamente 
maggiore alla media dei paesi europei e che il 
mezzogiorno si attesta ancora più in basso in questa 
decrescita con il 6.6 % in meno di punti percentuali 
rispetto alla media Italiana. 

4. La crisi economica e occupazionale,
l’Italia ed il Mezzogiorno

Sorvolando una spiegazione approfondita dei 
fenomeni di trasformazione economica avvenuti 
negli ultimi anni, dei quali cronaca giornalistica 
e letteratura accademica sono ricchi, il testo si 
concentrerà su un breve excursus di dati economici 
necessari alla comprensione dei cambiamenti di 
percezione della ricchezza degli individui coinvolti. 
Il dato economico maggiore di cui siamo a 
conoscenza, anche perché è stato abbondantemente 
narrato dalla cronaca giornalistica, è legato al trend di 
recessione, ed in seguito stagnazione, che l’economia 
nazionale ha subito negli ultimi anni a partire dal 
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l’andamento negativo ha colpito particolarmente 
alcune categorie, tra le quali quella dei giovani sotto 
i 35 anni. 
Ad esempio Banca d’Italia evidenzia come la tendenza 
negativa per il reddito pro-capite è maggiormente 
rappresentativa a partire dalla fascia di età 45-54, e 

E’ importante evidenziare che i tre ambiti descrittivi 
della ricchezza pro-capite identificati dalla Banca 
d’Italia - ricchezza netta familiare, ricchezza netta 
pro capite e ricchezza familiare in immobili – 
peggiorano a partire dall’anno 2008. 
A causa della struttura del mercato del lavoro, 

Fonte: SVIMEZ, 2014

Nella pagina precedente: Vista del Santuario di San Ciro di Atena Lucana, foto di Nicola Cestaro
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geograficamente] aumento dell’occupazione è 
sintesi di un nuovo calo delle forme standard, della 
ripresa delle forme atipiche (contratti a termine e 
collaboratori) e del continuo incremento delle forme 
parzialmente standard”. Ritornando al Mezzogiorno, 
“il part time involontario è particolarmente 
elevato tra i giovani fino a 34 anni, i residenti nel 
Mezzogiorno, gli occupati con al più la licenza 
media e gli stranieri.”  (ISTAT, 2015:145-152).  
Il Sud Italia ha superato tra il 2001 e il 2011 la soglia 
massima di disoccupazione del secondo dopoguerra, 
perdendo il 60% degli occupati totali. (SVIMEZ, 
2013). Considerando i Sistemi Locali del Lavoro, la 
situazione è generalmente  negativa durante il periodo 

soprattutto il reddito medio decresce al decrescere 
dell’età (Banca d’Italia, 2014). I dati relativi al 
reddito sono chiaramente da considerare in rapporto 
a quelli sull’occupazione. In Italia, a differenza di altri 
paesi d’Europa, il tasso di disoccupazione aumenta 
dal 2008, in particolare, il tasso di disoccupazione 
giovanile è molto più alto della media Europea – 
da 14.2 fino a 21.1 punti percentuali superiore- , 
rispetto alle diverse categorie di giovani all’interno 
della fascia di età 18-35 (ISTAT, 2015). 
Dal 2008 al 2014, a parte un leggero aumento 
dell’occupazione totale per l’ultimo anno, gli 
occupati nella fascia di età 18-35 sono diminuiti 
del 27.7%. “Nell’ultimo anno, [il lieve e discontinuo 

Fonte: Banca d’Italia, 2014   



35

In questa crisi del lavoro e del sistema produttivo, 
cosa succede al settore agro-alimentare in Italia e 
nel Mezzogiorno? 
Per avere un panorama generale, è importante avere 
una visione del settore agro-alimentare in termini di 
impresa economica. Per quanto il concetto di ruralità 
non si limita a quest’ultimo, i suoi dati possono 
contribuire ad una comprensione del contributo 
economico che il settore dà all’economia in termini 
classici. 
In Italia, secondo gli studi INEA, in confronto 
al secondo e terzo settore dove c’è stata una forte 
decrescita del valore aggiunto, l’agricoltura, dopo 
una decrescita dal 2005 al 2010 ha cominciato 
lievemente a crescere a partire dal 2010 in parte 
anche influenzata dai sussidi alla produzione. 
Gli investimenti fissi lordi, dato importante per 
comprendere gli sviluppi e le trasformazioni del 
settore, risultano secondo la stessa fonte in calo dal 
2011; i finanziamenti fissi lordi hanno subito una 
decrescita negli ultimi due anni maggiore del 6% e la 
qualità del credito in agricoltura continua, come in 
altri settori, a ridursi negli ultimi anni. Sul territorio 
nazionale è diminuito il numero delle aziende 
agricole e vi è stato uno slittamento dalle forme di 
occupazione indipendente a quelle di occupazione 
dipendente. Per inciso, la riduzione del valore 
aggiunto del reddito ha pesato maggiormente sulle 
aziende di grande dimensione.
Ciononostante, in confronto ad altri stati europei, 
sono aumentate le reti di aziende nella media 
nazionale e le cooperative, in particolare per i giovani 
conduttori. (INEA, 2014). 
Tra il 2012 ed il 2013, il Mezzogiorno ha perso 17 

dal 2008 al 2014 poiché la riduzione dell’occupazione 
ha “riguardato l’85.8% dei Sistemi Locali italiani” 
ed in maniera più accentuata il Mezzogiorno”. 
Relativamente all’occupazione nel Mezzogiorno, i 
Sistemi del Lavoro sono caratterizzati rispetto alle 
altre aree dell’Italia da maggiori situazioni di disagio 
(ISTAT, 2015). Nei dieci anni trascorsi tra il 2001 
e il 2011 la possibilità per un giovane in Italia di 
trovare un lavoro stabile, già inferiore alla media 
europea e corrispondente al 40%, si è ridotta del 
20% (Anastasia, 2011). 
Alla luce delle statistiche in materia, al 2013 risultava 
precario un giovane su due di età minore ai 25 anni 
ed uno su quattro nella fascia di età 25-35. In questa 
descrizione negativa della situazione occupazionale 
c’è da aggiungere che le persone considerate 
inoccupate rappresentano in Italia la percentuale più 
alta rispetto al resto d’Europa (Tuttolavoro, 2015). 
Secondo Cerosimo, la maggior parte dei giovani 
con meno di 30 anni in Italia non raggiungono 
un’autonomia economica. L’autore parla in proposito 
della situazione occupazionale dei giovani in Italia 
di una “generazione spiazzata” dal trovarsi ad essersi 
formata per una struttura del lavoro che non ha lo 
spazio per accoglierli (Cerosimo, 2013).
In sintesi, la situazione dei giovani è particolarmente 
grave nel Mezzogiorno ed in tutti i settori. 
L’occupazione per ogni fascia di età è in calo in Italia, 
e maggiormente al Sud Italia. Sul piano nazionale 
l’unica forma occupazionale in lieve aumento è 
quella del part-time involontario e solo al Centro-
Nord.  Inoltre, rispetto ad altri paesi europei, in Italia 
non esiste una formulazione di strumenti di welfare 
per i giovani che li protegge dai rischi di essere una 
“generazione di precari” che si confronta con serie di 
iniquità intergenerazionali (Cerosimo, ibidem).
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nazionale dell’agricoltura, i capi di azienda con un’età 
inferiore a quaranta anni erano il 9,9% del totale 
mentre per la stessa fascia di età le altre forme di 
lavoro rappresentavano, sempre rispetto al totale, il 
10%. Già in questo periodo si notava una differenza 
tra le aree Italiane, poiché rispetto alla media 
nazionale nel Nord Ovest come anche nel Sud e 
nelle Isole il dato era più alto in termini percentuali, 
rispettivamente il 13.3% ed il 12.2%. Questo dato, 
tra i più bassi in Europa, era comunque già sintomo 
di un trend positivo rispetto agli anni precedenti. 
Rispetto alle medie nazionali, quasi tutte le regioni 
del Mezzogiorno, Puglia esclusa, riscontravano 
nel 2010, una presenza di giovani in agricoltura 
maggiore alla media nazionale, come mostra la 
tabella che segue.
Nel 2012 l’agenzia RICA affermava, a seguito di una 
ricerca a campione, che in media nel Sud il 14.8% 

mila posti lavoro, aumentando anche il lavoro part-
time del 4.7%. Nel Sud, il calo sia dal punto di vista 
del valore aggiunto che da quello occupazionale, si 
è dimostrato presente ma minore rispetto agli altri 
settori economici (SVIMEZ 2014). 
In conclusione ai dati appena evidenziati, il settore 
agricolo sia in Italia che nel Sud Italia, non ha 
vissuto un aumento particolare né di addetti né 
del numero di imprese negli ultimi anni. Rispetto 
ad altri settori però, per quanto con delle difficoltà, 
l’agricoltura italiana si è mostrata essere un settore 
più resiliente alla recente crisi economica, rispetto agli 
altri settori (Guerrieri, Lorizio, e Stramaglia, 2014).
 Ma c’è una reale tendenza dei giovani a cominciare 
attività nel tessuto rurale?  
Secondo la sintesi degli studiosi Cagliero e Novelli 
(2012), nel 2010, anno dell’ultimo censimento 

Fonte: elaborazione dati a partire da Cerosimo, 2013
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(28% rispetto a 32%). Anche il titolo di studio 
degli agricoltori è un dato in trasformazione, con un 
innalzamento del livello di studio degli agricoltori in 
corso già dal 2002. In proposito è interessante notare 
come la maggior parte degli agricoltori laureati ha 
fatto un percorso di studio diverso dagli studi in 
agraria, se pur vero che per questo dipartimento dal 
2008 sono aumentate le iscrizioni del 40%, ed in 
corrispondenza ad una diminuzione generale delle 
immatricolazioni all’università (-10%). 
In sintesi, per i dati a disposizione è possibile 
affermare che negli ultimi anni è aumentato in Italia 
ma soprattutto nel Mezzogiorno il dato relativo alla 
presenza dei giovani in agricoltura. Le motivazioni 
intrinseche di questo aumento sono da sommarsi 
fra elementi personali e congiunturali. Se l’elemento 
della crisi del mercato del lavoro negli altri settori ha 
contribuito a questo aumento, questa è un’ipotesi da 
verificare attraverso studi di caso. 

4.1. Il Vallo di Diano, tra area 
interna e area di margine

I centri e le periferie possono essere delineati da un 
punto di vista concettuale ed insieme normativo. 
Entrambe queste rappresentazioni cambiano nel 
tempo e chiaramente rispetto al punto di vista di chi 
le delinea. 
A livello normativo, e conseguentemente in una 
parte della narrazione attuale, appare prorompente 
negli ultimi anni la questione delle Aree Interne 
promossa dal  Dipartimento per lo Sviluppo e la 
Coesione Economica. Esse vengono delineate a 
partire dalla distanza dai servizi essenziali (sanità, 
mobilità e comunicazione, formazione). Questa 

dei conduttori di azienda fosse di età inferiore ai 
39 anni. Questo dato si tradurrebbe in una crescita 
in termini assoluti di quasi il 4%1 in due anni, per 
poi seguire ad una ulteriore crescita di altri 2 punti 
percentuali (INEA, 2014). Anche nel 2012 lo stesso 
dato rimane più alto per il Mezzogiorno rispetto alla 
media nazionale. 
Inoltre, sul piano nazionale, per il 2013 Confederazione 
italiana agricoltori (CIA) afferma che il 10% delle 
aziende nate in Italia era nel settore dell’agro-
alimentare, e che tra queste, il 17% erano giovani sotto 
i trentanni di cui la maggior parte con una scolarità 
medio alta. Tra il 2012 ed il 2014 “aumenta sensibilmente 
la presenza dei giovani conduttori, anche per effetto delle 
specifiche politiche strutturali, che rafforzano così la loro 
incidenza specie tra le aziende di maggiori dimensioni 
economiche”(INEA, 2014). Ancora, nel 2014 un’altra 
indagine a campione descrive una presenza del 17% 
di conduttori agricoli con età inferiore ai 40 anni 
(RICA, 2014). 
Secondo l’Istituto Nazionale di Agricoltura, il 
Mezzogiorno era nel 2014 l’area dove il lavoro 
agricolo incideva più che altrove in Italia. Nella 
circoscrizione Sud ed Isole, nel 2014 compaiono due 
categorie opposte, ovvero le regioni con più agricoltori 
sotto i quarant’anni (in ordine Sicilia, Puglia, Calabria 
e Campania), e dove è presente un maggior senso 
di imprenditoria agricola, e le regioni con meno 
agricoltori per la stessa fascia di età (Basilicata). In 
particolare, in Basilicata il settore incideva per 
un valore triplo alla media nazionale, mentre in 
Campania il dato è minore alla media nazionale 

1 Il dato è da considerare in maniera relativa per la 
modalità a campione in cui è stato estratto. Quest’ultima non 
permette una comparazione reale con il precedente dato del 
censimento ma solo una riflessione. 



Il Vallo di Diano comprende 12 comuni “interni” 
della provincia di Salerno ed insieme ad altri tre 
comuni (con Montesano sulla Marcellana, Polla 
e Teggiano) dell’omonima Comunità Montana 
ed ha caratteristiche in termini di sviluppo socio-
economico e demografico riconducibili alla 
categorizzazione di area interna. La popolazione 
totale al 2011 era di 60.137 residenti (DPR, 2013) 
ed il territorio ricade per il 62% in aree della media 
e alta montagna di formazione calcarea. Il paesaggio 
della piana alluvionale del Vallo è dominato dalla 
visione dei monti Alburni ad oriente, il Cervati ad 
Ovest e la dorsale della Maddalena ad Est. 
Al suo interno, un intervallare tra colline coltivate 
e comuni antichi, affiancati da “espansioni edilizie” 
risalenti al periodo che ha seguito il terremoto del 

misurazione cerca di superare la vecchia opposizione 
Nord/Sud e sviluppo/sottosviluppo ed ha identificato 
delle aree in quasi tutte le regioni d’Italia.  
L’individuazione delle aree interne in Campania, per il 
percorso ministeriale denominato Strategia Nazionale 
Aree Interne, è stata basata sulla zonizzazione svolta 
nel 2008 con i Piani Regionali Territoriali, dalla quale 
sono emersi quattro Sistemi Territoriali di Sviluppo: 
Cilento Interno, Vallo di Diano, Alta Irpinia e 
Tammaro - Titerno. Questi territori includono 
286 comuni che rientrano nella categoria Aree 
Interne. C’è da evidenziare che questo processo, che 
in sé doveva essere collaborativo e partecipativo, ha 
stimolato dinamiche interne alla regione spesso di 
tipo competitivo. 

Fonte: Comitato Nazionale Aree interne, Istruttoria Campania
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e la ricchezza. 
Il dato della superficie agricola utilizzata (SAU) 
dovrebbe descrivere come è stato utilizzato il suolo nel 
tempo. Nella provincia di Salerno è stata osservata una 
perdita di SAU del 18% negli ultimi decenni (1983-
2010), e del 3,5% tra il 2000 ed il 2010. Secondo i dati 
raccolti per il DPS Aree Interne nel 2014, nel Vallo 
di Diano questo dato è per gli stessi periodi doppio 
rispetto a quello provinciale. Nel periodo considerato, 
si svolgeva la ricostruzione post-terremoto, durante 
la quale sono state costruite non solo abitazioni fuori 
dai centri urbani, ma anche industrie, stimolate dai 
finanziamenti pubblici. Nello stesso periodo, alcune 
aree fertili vicino al fiume principale sono state 
destinate all’insediamento di queste industrie, molte 
delle quali, dopo pochi anni, dismesse. 
Il livello d’incidenza del settore agro-alimentare 
rispetto ad altri nell’economia provinciale, è rimasto 
quasi invariato nei dieci anni dopo il 2001 (passando 
dal 2 al 1.9%), con un riequilibrio dovuto ad una 
riduzione del comparto strettamente agricolo (-0.5%) 
ed una percentuale di aziende con certificazione 
DOP/IGP inferiore alla media regionale (0.8%). Nel 
campo agro-alimentare inoltre, per lo scorso decennio 
(2000-2010) si riscontrava una perdita massiccia dei 
conduttori agricoli sotto i 39 anni (-57-8%), rispetto 
alla media regionale e nazionale.  
Nel caso del Vallo Di Diano, secondo i dati riassunti 
dall’ufficio alla programmazione allo sviluppo della 
Regione Campania, il numero di giovani che ha 
cominciato un’attività agricola tra il 2008 e il 2015  
ricevendo un contributo di insediamento è di 25. 

1980. 
Uno dei processi socio-demografici che identifica 
quest’area, come molte aree dell’appennino 
meridionale, è lo spopolamento. La struttura 
demografica riassunta nella tabella che segue, mostra 
che più del 20% della popolazione è di età superiore 
ai 65 anni e per la struttura demografica ed il saldo 
migratorio, ogni anno in media la popolazione 
diminuisce del 3% (ISTAT, 2011). Questa percentuale, 
diminuita gradualmente nel lasso di tempo 1971-
2001, rimane comunque più alta della media regionale.
Durante gli incontri che questa ricerca ha portato 
con sé, lo spopolamento è risultato nella percezione di 
molti soggetti come un fattore ostacolante, o meglio 
“un freno emotivo” alla proposizione di nuove idee, 
imprenditoriali e non, come ad esempio, la creazione 
di servizi e la creazione di filiere nuove. 
“Qui non c’è nessuno, che lo faccio a fare”, è spesso 
risuonato. 
Una delle ragioni di inserimento del Vallo di Diano 
e dell’area del Basso Cilento limitrofa tra le aree con 
problemi di sviluppo (Piano di Sviluppo Regionale 
2007-2013 e 2014-2020, Regione Campania), è stata 
la mancanza di possibilità occupazionali nel settore 
privato, ovvero entità imprenditoriali produttive che si 
dimostrino come bacini di assorbimento del capitale 
umano presente nell’area. Semplificando: i bar sono 
molto pieni e molte ex industrie e le campagne sono 
vuote. 
Se ci si interessa all’evoluzione dell’attività rurale e alle 
prospettive dell’agricoltura multifunzionale, si guarda 
in primis al paesaggio, allo spazio ancora libero per 
progettare un modo diverso di essere contadini e di 
vivere i luoghi. Il suolo e il suo utilizzo contribuiscono 
a delineare presente e futuro di un luogo, l’immagine Nella pagina successiva: Anziani maestri della terra, durante 

La Terra mi Tiene 2015, foto di Grado Anselmo Capozzoli
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cui si parla sono pienamente inserite in un contesto 
socio-economico marginale, quello del Meridione 
italiano.
Alcune osservazioni sono state rivolte alla 
percezione del fenomeno di ritorno alla terra. La 
scelta di indagare questo aspetto è nata anche per 
comprendere la contestualizzazione della narrazione 
mediatica-scientifica in corso, relativamente al 
processo. Per fornirne un esempio, le maggiori 
testate giornalistiche in Italia, come Il Sole 24ore, 
La Repubblica, La Stampa e Panorama hanno 
dedicato negli ultimi due anni almeno un’edizione 
o un numero a questo tema. Anche la letteratura 
accademica ha sviluppato una produzione specifica 
all’interno della quale alcune scuole europee ed 
italiane si sono inserite. In proposito in Italia si può 
citare l’esempio della scuola dei territorialisti.
La domanda è vero che c’è un ritorno dei giovani alla 
terra1 è stata posta in molte occasioni come domanda 
di apertura delle conversazioni, con i partecipanti, 
la popolazione anziana locale e i giovani NEET 
(giovani inoccupati, letteralmente not employed 
in education or training). La risposta includeva 
sempre una significazione differente rispetto al 

1 http://www.societadeiterritorialisti.it

5. Storie di ritorno alla terra

Le storie di ritorno alla terra illustrate in questa 
parte del rapporto emergono dalle osservazioni e 
le interviste svolte tra marzo e luglio 2015 e dalle 
riflessioni che ne sono seguite. Il testo non rende 
conto di tutti gli incontri avuti durante il periodo, 
come  anche non sono riportate tutte le storie 
raccontate da parte di chi si è prestato a farlo. 
Purtuttavia, le riflessioni evidenziate per ciascuna 
delle storie emergono da una visione di insieme 
sviluppata lungo il percorso.   
Come specificato altrove, sebbene il focus territoriale 
è quello del Vallo di Diano, vengono riportate 
esperienze di territori limitrofi nel Parco del Cilento,  
della Piana del Sele e della Val d’Agri. Si tratta 
di piccole distanze su una cartina geografica che 
assumono carattere di diversità solo nel momento 
in cui questi luoghi vengono attraversati, soprattutto 
a piedi. Nell’attraversamento infatti si percepiscono 
differenze geomorfologiche, storiche e politiche. 
Nella diversità però, i confini territoriali di queste 
storie si manifestano in regimi socio-culturali e 
socio-tecnici simili che permettono di trovare linee 
di continuità per l’analisi. 
Ognuno di questi luoghi può essere associato alla 
categoria di luoghi del margine, di una città, di una 
provincia, di un parco naturale, etc. Quindi le aree di 
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insignificante, e nei casi in cui l’attività rurale viene 
considerata un opzione possibile, lo sforzo necessario 
a praticarla appare “tanto lavoro per nulla”. 
In questa prima sezione verranno evidenziati i temi 
che le storie incrociate durante questa ricerca hanno 
sollevato. In seguito a questa, seguiranno alcune 
storie, ripartite per distribuzione geografica, in un 
viaggio che è andato dall’ovest all’est di questo Sud.    
All’interno della prima e della seconda sezione, 
si troveranno sia riferimenti della letteratura sia 
riferimenti ed estratti delle interviste. 
La sezione comincia con delle considerazioni 
generali emerse dagli scambi con i soggetti incontrati 
per poi passare ad alcune informazioni specifiche e 
testimonianze della storia dei soggetti.

5.1. Nuove ruralità ed economia, 
verso la costruzione di nuovi 
modelli economici?

Quando si tratta di trasformazione di modelli di 
sviluppo locale risulta fondamentale  l’impatto 
dei nuovi modelli proposti in termini di sviluppo 
economico. Infatti uno dei processi che decreta le 
pratiche delle nuove ruralità come un’alternativa 
concreta ai modelli di sviluppo vigenti, è che esse 
“creino un’alternativa economica al sistema vigente, 
in termini di produzione e distribuzione” (Ivan 
Di Palma, Asineria Equinotium). All’interno del 
termine produzione si include in questo caso sia 
beni materiali che servizi ma gli stessi acquistano un 
valore  diverso da quello della vigente economia per 
la trasformazione dei valori culturali e principi che 
coloro i quali li producono attribuiscono all’attività 
economica in questi contesti. 

processo: per alcuni, (la maggioranza di anziani e 
NEET consultati ), il ritorno alla terra rievocava 
principalmente il lavoro del contadino, per altri, (i 
giovani professionisti), venivano associate ad esso 
anche altre professioni  nell’ambito dello sviluppo 
rurale. 
E’ apparso però che nel territorio d’indagine il 
tema non sia particolarmente oggetto di attenzione 
e, soprattutto, esso non viene percepito come un 
processo consistente in termini di quantità di 
persone coinvolte o di impatto sul territorio. Inoltre, 
non è sembrato che il discorso attuale sui nuovi 
significati simbolici attribuiti al lavoro nella ruralità 
fosse rappresentativo nel territorio. Secondo gli 
appartenenti alle generazioni anziane consultati, non 
esiste un ritorno alla terra dei giovani consistente 
e la visione dello sviluppo è ancora generalmente 
legata agli investimenti pubblici, all’industria o alla 
loro assenza. Alle percezioni relative ai giovani che 
cominciano a fare un’attività di tipo agricolo viene 
spesso accennato che questo è “meglio di stare al bar”. 
Queste ultime considerazioni sono probabilmente 
sintomatiche del fatto che il lavoro agricolo nei 
contesti rurali non ha acquisito quella risignificazione 
simbolica necessaria ad una riclassificazione valoriale 
dei lavori manuali. Più volte è emerso da scambi con 
abitanti anziani che “nessun giovane vuole tornare alla 
terra” perché “troppo faticoso per loro”. Inoltre è più 
volte risuonato che “gli unici che lavorano e vogliono 
imparare sono i rumeni” (il tema del contributo delle 
comunità immigrate al mantenimento di alcuni 
mestieri non riceve particolare attenzione né da 
parte della cronaca né da quella dell’accademia, e 
necessiterebbe un approfondimento maggiore che 
rimandiamo ad un’altra sede).
Dai NEET consultati, la percezione di un processo 
di ritorno alla terra appare pressoché assente o 
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pionieristica e di determinatezza nell’esecuzione” 
(www.echogreen.eu).
I risultati di questo processo non sono ancora ritenuti 
soddisfacenti dai loro propulsori, soprattutto su 
un profilo di sostenibilità economica. L’ipotesi che 
la marginalità di certe aree rurali fa sì che anche i 
processi di innovazione autonoma che si sviluppano 
fatichino a consolidarsi per discontinuità di 
informazioni con i processi affini a più ampia scala 
o per mancanza di interazione fra le progettualità 
(ARSIA, ibidem), è stata confermata. 
In generale, come afferma Castells (1996), la 
discontinuità delle informazioni è un ostacolo al 
consolidamento dei nodi delle reti. Alcune scelte 
imprenditoriali sono interpretazione di una visione 
di lungo termine in cui l’impatto sul territorio non 
è più considerato “un’esternalità accettabile”. Si 
incorpora quindi un superamento della visione a 
breve termine che la logica della crescita ha imposto 
nelle scelte imprenditoriali, e più in generale, in 
quelle individuali e individualizzate. Un primo 
risultato simbolico-cognitivo può essere quindi 
considerato quello del cambio di visione che muove 
le pratiche della maggior parte di queste persone. 
Questa “idea di lungo termine” può essere associata al 
principio etico-politico di “territorialità” (Raffestin, 
2005), ovvero un legame stretto tra le scelte, il 
luogo, le sue ricchezze in termini di paesaggio 
umano, storico e naturale e la loro valorizzazione. 
Molte delle attività che seguono sembrano essere 
strutturate su un sistema di relazioni umane, nella 
scelta del mugnaio, del vivaio, nell’acquisto delle 
sementi, negli eventi che organizzano etc. Le stesse 
relazioni risultano spesso agli stessi occhi dei loro 
propulsori, poco convenienti, o meglio inefficienti in 
termini prettamente economici. Alla luce di questa 
consapevolezza, la loro perpetrazione riflette una 

Alcuni dei protagonisti di queste storie stanno 
in primis costruendo un’alternativa lavorativa 
in proprio. Molti di loro hanno scelto, dopo 
esperienze formative e/o professionali “altrove” 
(che generalmente è “un Nord”, Italia o Europa), di 
tornare a vivere nel territorio di origine. Dopo aver 
visto altre realtà possono contestualizzare le visioni e 
gli scambi avuti, ed anche avere una visione in parte 
nuova ed esogena al concetto di marginalità del 
territorio che han deciso di riabitare. Alla scelta di 
crearsi una possibilità lavorativa si collega la volontà 
di incastonare le proprie attività economiche nelle 
reti di economia locale. Questa imprenditorialità 
rurale, seppur in corso di costruzione, ovvero in 
corrispondenza alle “difficoltà del caso” che verranno 
via via sottolineate, è spesso strutturato attraverso 
l’azione, la narrazione e la promozione del territorio 
in cui queste esperienze decidono di essere radicate. 
Quella narrazione risulta poi fondamentale nelle 
strategie di sviluppo rurale che tendono al rigenerarsi 
dei luoghi partendo da caratteri endogeni (ARSIA, 
2004). 
Relativamente ai protagonisti di questo paragrafo 
potremmo quindi parlare di senso spiccato 
di imprenditorialità, nella sua accezione di 
intraprendenza, attivismo e capacità di rischio. In 
aggiunta al concetto di imprenditore è da associare 
quello di sociale, non in ognuno dei casi considerati 
come status amministrativo di “imprenditore 
sociale”, ma come stato di fatto; “...gli imprenditori 
sociali sono quegli individui eccezionali che sognano 
e si prendono la responsabilità di un’idea innovativa 
e non sperimentata per un cambiamento sociale 
positivo e la accompagnano nel suo cammino dal 
sogno alla realtà. Ciò che consente agli imprenditori 
sociali di avere un impatto duraturo sui problemi 
più difficili è una speciale combinazione di creatività 
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Cersosimo nel 2014, “il Sud non è un altro mondo” 
e se “quanto più le amministrazioni locali sono 
percepite (e vissute) come inefficienti, tanto più è 
alto il livello di sfiducia istituzionale, tanto più forte 
è la sfiducia negli altri imprenditori” (Rapporto RES, 
p. 233), anche nel sud si incontrano delle esperienze 
di più o meno forte innovazione di cooperazione 
inter-aziendale, ed anche questo territorio ha 
stupito per la qualità e peculiarità di alcune forme 
di cooperazione. L’autore sostiene anche che “nel 
Mezzogiorno, connotato da risorse istituzionali più 
deboli, maggiori asimmetrie informative e più elevati 
costi di transazione, il rendimento marginale della 
cooperazione risulta dunque significativamente più alto 
che nel Nord, una convenienza accresciuta”. 
Quando si parla di ricostruzione dei modelli 
economici, si tratta di tangere il processo produttivo, 
i principi di distribuzione del profitto come anche 
quelli di relazione tra produttori e tra produttori 
e consumatori. Un esempio che in Italia è ormai 
consolidato è quello dei Gruppi di acquisto Solidali 
(GAS), che sono gruppi di consumatori che 
organizzano i loro acquisti sulla base di principi di 
equità con i produttori, solidarietà e sostenibilità. 
Nati in  Italia nel 1994 e da allora presenti in 
numero sempre più alto e diffuso sul territorio 
nazionale. Maggiormente rappresentati in regioni 
settentrionali (Lombardia, Piemonte, Toscana), 
negli ultimi anni questi cominciano ad essere 
presenti anche al Sud in numero consistente. Fanno 
parte delle reti di approvvigionamento alternative 
(Food Community Networks), ovvero reti alimentari 
comunitarie tra produttori e consumatori, delle 
quali fanno parte anche mercati contadini e spazi 
di vendita diretta. Già tra il 2009 ed il 2011 le 
esperienze dei GAS vivevano un trend positivo 
aumentando del 44% (Lombardi, Pascucci, 

delle componenti riconducibili alle nuove ruralità, 
ovvero il superamento dei principi dell’homo 
economicus verso razionalità economiche diverse. Le 
scelte imprenditoriali vengono quindi ponderate 
all’interno del sistema territoriale, basandosi 
quindi su norme diverse di efficienza che quella del 
vantaggio individuale. In questa logica il rischio 
ed i vantaggi vengono considerati sul piano della 
comunità e non su quello del singolo.  Lo squilibrio 
in questo sistema emerge quando questo slittamento 
di visione è unilaterale, ovvero quando “dall’altro lato” 
la comunità non supporta il rischio che il singolo 
sostiene per quest’ultima, anche forse, perché non 
riconosce pienamente i vantaggi che questo sforzo 
può determinare.   
Molti protagonisti di queste storie sono portatori di 
innovazione: “la differenza fra novità ed innovazione 
è che i risultati dell’innovazione vengono diffusi e 
condivisi” (Antonio Pellegrino, Terradiresilienza).
Alcune delle nuove ruralità che verranno raccontate 
in queste poche pagine, fanno trapelare nei loro 
racconti la coscienza della storia dell’agricoltura 
contadina, le prospettive globali che influenzano le 
scelte sul piano locale, la coscienza delle dinamiche 
di classe e generazionali, ed in alcuni casi speciali, un 
connubio fra amore per la letteratura e fierezza della 
“fatica”. C’è tra questi chi lavora per preservare e 
narrare la biodiversità ed accogliere nel rurale. E chi 
si sforza per trovare linguaggi per raccontare a tutti i 
nuovi significati attribuiti al rurale,  dall’anziano del 
bar al ministro.
All’interno del percorso di ricerca la cooperazione, 
come già emerso, e le difficoltà ad operarla in termini 
di contratti economici, è stata evidenziata come un 
elemento di complessità del territorio. Ciononostante, 
come afferma in materia di cooperazione aziendale 
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dell’eccellenza è quindi necessario un sistema di 
comunicazione che contribuisca fortemente al 
consolidarsi del prodotto come “eccellenza”. Un 
piano di comunicazione consente infatti l’accesso 
a quei mercati di nicchia oggi importanti per la 
sopravvivenza economica dei piccoli produttori. Nel 
caso di questa ricerca, le capacità di comunicazione 
e marketing sono risultate spesso un fattore di 
differenziazione e spesso di creazione di ineguaglianze 
tra i produttori. Rispetto alle possibilità che questi 
canali di certificazione offrirebbero, sono emerse 
alcune dinamiche di nuove diseguaglianze che le 
nuove ruralità si troveranno a dovere affrontare nel 
tentativo di portare avanti movimenti inclusivi. . 
Ad esempio, per accedere a certe reti è necessario un 
quantitativo di produzione costante e cospicuo che 
un singolo produttore spesso non riesce a fornire; 
per questo motivo insieme ad altri già elencati, le 
forme di cooperazione fra produttori risultano 
fondamentali. Per quanto da ogni produttore 
consultato la questione della non cooperazione 
viene evidenziata come un elemento problematico 
del territorio sussistono alcuni meccanismi socio-
culturali che la impediscono. Si aggiungono inoltre 
una serie di questioni legate alla morfologia ed alla 
demografia del territorio, ad esempio la difficoltà di 
creare filiere in un territorio provinciale molto esteso 
e con problematiche di mobilità. 
Un altro processo complesso è quello della 
costruzione della tipicità.  Come spiega Cimagalli 
(2014) la tipicità è figlia di società complesse inserite 
in dimensioni globalizzate. Il concetto si introduce 
in un processo di costruzione culturale basato su due 
elementi principali, le rappresentazioni simboliche 
legate al cibo che oppongono quello “naturale” ai 
prodotti alimentari della produzione industriale, e le 
valorizzazioni simboliche che vengono recentemente 

Cembalo, et al., 2012).  Questo tipo di pratiche di 
mercato, essendo basate su molteplici interazioni 
dirette, tra pari, tra consumatori e produttori, tra 
produttori e consumatori, tra l’organizzazione e altre 
organizzazioni, possono determinare processi di 
cambiamento significativi (Brunori, Rossi, 2011). 
Certe pratiche di economia rurale, o di riconnessione 
fra la campagna e la città, si sono maggiormente 
sviluppate in contesti ad alta densità abitativa in cui 
la domanda potenziale è considerabilmente elevata. 

5.2. I prodotti tra eccellenza, 
tipicità e mercato 

I cosiddetti prodotti di eccellenza sono oggi 
una nicchia del mercato agro-alimentare ad alto 
valore aggiunto. La costruzione di tale valore è, 
tra le altre cose, basata sul valore simbolico che 
si attribuisce oggi al cibo. Se è vero che i concetti 
di qualità ed eccellenza sono culturalmente e 
politicamente costruiti, è vero anche che sul piano 
teorico l’eccellenza si basa su qualità, genuinità delle 
materie prime ed il sapere contenuto nel processo di 
produzione. Riflettendo sul delinearsi di un nuovo 
quadro cognitivo dietro l’alimento“il tema si carica 
di significati vecchi e nuovi, genera contraddizioni 
e processi di innovazione, anche radicali.” (Brunori, 
2013, p.10). Questo processo si svolge in città ed è 
verso la città che, soprattutto quando si guarda alle 
aree rurali a bassa densità demografica e basso potere 
d’acquisto, vengono rivolte dai produttori la maggior 
parte delle aspirazioni in termini di mercato. E’ 
quindi in città che si decide la sorte economica dei 
produttori. 
Oltre gli elementi prima elencati alla base 
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dai flussi turistici. I punti di maggiore affluenza del 
turismo, limitrofi all’area di studio nella provincia 
di Salerno sono le Grotte di Pertosa-Auletta, la 
Certosa di Padula ed il sito archeologico di Paestum 
ed i tour operator che impostano  brevi soggiorni 
nei poli di attrazione turistica non collegano a questi 
l’aria del Cilento interno. 
Per sancire il rapporto fra visitatori e luogo, che 
costruisca il luogo come “attrattiva”, ci vuole un 
processo di codificazione preciso (Savoja, 2009) . 
“Appare chiaro che nessun luogo è turistico in sé; 
la trasformazione di un territorio in attrazione e 
di questa in prodotto turistico è anche un “fatto” 
culturale in quanto si basa su criteri fondati sulle 
rappresentazioni e sui modelli di valore che orientano 
i comportamenti di turisti, residenti e operatori 
turistici” (Ivi, 2009, p. 12).  
Le caratteristiche di aree ricche di risorse 
immateriali come i saperi artigiani che il Cilento 
conserva, insieme alle risorse paesaggistiche e di 
biodiversità, possono rientrare nella costruzione di 
un immaginario di luogo di benessere e di incontri, 
che con i loro ritmi lenti e l’intensità relazionale, 
si contrappongono alla metropoli. Vartiainen in 
proposito parla di “controurbanizzazione culturale” 
riferendosi a “l’affermarsi di una nuova concezione 
della ruralità presso gruppi urbani sensibili ai valori 
di integrità ambientale e di “autenticità” (ARSIA, 
2004, p.9) E’ necessario in questo caso un processo 
di governance basato su interazioni fra beni materiali 
ed immateriali, attori pubblici e privati che forma 
quello che Brunori chiama “capitale territoriale” 
(in Andreopoulou, Cesaretti, Misso, 2012). La 
formazione di quest’ultimo presume la necessità di 
attori trasversali ai vari contesti che siano capaci di 
mettere questi insieme. . 

collegate al cibo, riguardanti una connotazione 
identitaria connessa ad un territorio specifico. 
Ma se la tipicità che definisce l’autore è un 
rafforzamento del “noi”, anche in questo caso alcuni 
elementi di complessità del noi,  emergono nella 
gestione della stessa. E’ per questo che sebbene alcuni 
giovani insistono per l’organizzazione di forme 
di cooperazione che possano gestire le possibili 
iniziative derivanti dalla promozione di uno specifico 
prodotto, esse si incontrano con le eredità socio-
culturali quali le forme di conflittualità (tra comuni, 
tra imprenditori, tra fazioni politiche etc.). Se da 
un lato è vero che una trasformazione di interessi 
influenzata, anche, dalla crisi della modernità, sposta 
le persone verso aree rurali animando le economie 
di queste ultime dall’altro lato i processi di risposta 
endogeni e di animazione territoriale non possono 
prescindere da una pianificazione partecipata della 
governance del patrimonio che innescano dinamiche 
di sostenibilità interna. 
Il prodotto di eccellenza, inoltre, sebbene un buono 
strumento di creazione di valore, non può essere 
pensato come dispositivo di sviluppo territoriale 
senza una visione lucida della connessione del 
prodotto al sistema agroalimentare locale, in 
termini di territorialità e sostenibilità delle catene 
di produzione.  

5.3. Turismo e territorio

Le aree del Cilento interno vengono spesso descritte, 
tra gli altri da una grande parte dei produttori 
incontrati durante questo percorso, come aree in cui 
“una delle poche possibili forme di sviluppo è il turismo”. 
Le aree marginali che presentano problematiche di 
mobilità e raggiungibilità, e senza punti di interesse 
turistici sanciti come tali, sono spesso però escluse 
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5.5. L’importanza del “regime” 
e i casi di studio

Come spiegato nella nota metodologica di questo 
rapporto il processo di transizione avviene a partire 
da una nicchia che inserisce idee e modalità differenti 
di vedere e fare le cose. Tuttavia, la fase finale della 
transizione, ovvero quella di trasformazione della 
società verso un modello più vivibile, avviene 
imprescindibilmente attraverso una contaminazione 
di diversi ambiti del sistema socio-economico e socio-
tecnico ed in maniera non lineare. Il suo seme può 
partire indifferentemente da ogni parte del sistema, 
pubblica amministrazione, ricerca, industria e società 
civile. (Murray, ibidem). La teoria della transizione 
parla in proposito di “protective space” (spazio di 
protezione) (Smith, Raver, 2012), riferendosi alla 
situazione in cui il potere normativo e le istituzioni 
lasciano spazio di libertà all’innovazione per espandersi 
e contaminare gli altri ambiti della società.  In assenza 
di dinamiche simili è difficile che certi processi possano 
espandersi in un territorio ed essere  inclusivi. Come 
Smith e Raver affermano, non è possibile guardare a 
questi processi al di fuori dei contesti politici in cui 
nascono, in riferimento sia alle politiche pubbliche 
che a relazioni di potere della politica sul territorio. 
Infatti le nicchie di innovazione possono assumere 
una posizione simbiotica o competitiva con il regime, 
a seconda che gli obiettivi coincidano con quelli del 
regime (ma propongono di raggiungerli in forma 
diversa), o se gli obiettivi differiscano (Schot, Geel, 
2007, 2008;  Kemp, Schot, Hoogma, 1998; Smith, 
Raver, 2012).   
Un esempio specifico ma lampante dell’importanza di 
un “regime favorevole” lo si ha nel caso dei conflitti 
ambientali. Dalle osservazioni fatte sul territorio 

5.4. Enogastronomia, luoghi  
e innovazione 
All’interno di una nuova attenzione verso le nuove 
ruralità e verso le pratiche di sostenibilità, rientra 
una crescita dell’attenzione verso la ristorazione 
di qualità, come del turismo enogastronomico. 
Possiamo leggere nello studio di Francesca Sorrentini 
(2014) che negli anni che hanno seguito il 2008 i 
flussi turistici del settore, sono cresciuti del 6%. In 
particolare i visitatori hanno speso più di un terzo del 
budget della loro permanenza in prodotti alimentari 
e di ristorazione. La Campania in particolare è la 
seconda regione per prodotti enogastronomici di 
un’indicazione di ticipità (Guri, 141/2014) con 22 
prodotti alimentari certificati (tra DOP e IGP), 429 
PAT, 4 vini DOP/DOCG, 15 DOP/DOC e 10 
IGT/IGP.  
Secondo Sorrentino è fondamentale per conciliare 
questo flusso crescente con delle dinamiche locali 
armoniche, l’organizzazione di reti di aziende 
in processi aggregativi e la sensibilizzazione su 
tematiche di rispetto dell’ambiente (Sorrentino, 
2014). La disposizione di un’offerta turistica adeguata 
non può limitarsi né ad una pratica settoriale né ad 
una pratica isolata. Osservando infatti la sua funzione 
in termini di dinamiche di sviluppo locale, se essa 
non è praticata ad esempio in collaborazione ad una 
rete di produttori ed albergatori ed all’interno di 
una riflessione sull’impatto ambientale dei processi 
generati dal flusso turistico, questa non andrà a 
supportare una rete di economia locale virtuosa per 
e nel territorio. 

Nella pagina successiva: Foto di Federico Coppola
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nell’aria, tutti fanno emergere il tema come una delle 
contraddizioni lampante della zona.  Questo non solo 
per le conseguenze che il tema avrebbe sul piano del 
patrimonio paesaggistico ma anche sulla riduzione 
di accesso alle risorse primarie, come l’acqua salubre, 
necessario a sviluppare delle pratiche agricole. 

5.6. Le colture mediterranee tra il 
mercato locale e quello globale.

Il paesaggio agrario del Meridione è stato nei secoli 
caratterizzato dal suo ruolo nelle geografie a cui è 
appartenuto, dal mediterraneo all’Europa. L’olio d’oliva 
è il prodotto “più consumato e scambiato al livello 
mondiale maggiormente legato al Mediterraneo” 
(Pupo D’Andrea, 2007, p.1). All’entrata nella politica 
agricola comune, sulla base della teoria dei vantaggi 
comparati, le colture della triade mediterranea (grano, 
vite, ulivo) sono state quelle per le quali i contributi 
dell’Unione Europea hanno dato in queste zone la 
maggior parte dei sussidi alla produzione. Se questo ha 
da un lato contribuito alla possibilità di alcune persone 
di costituire e mantenere le produzioni agricole, 
questo ha anche contribuito ad un paesaggio agrario 
di monoculture nonché ad un paesaggio economico 
determinato da molteplici dinamiche, locali e non. 
In questo paragrafo si guarda al caso dell’olivicoltura, 
che il paesaggio del Vallo di Diano racconta ai suoi 
visitatori. 
La cultura dell’ulivo rientra come altre nelle dinamiche 
di trasformazione del settore agro-alimentare descritte 
in questo rapporto,  ed è, per il territorio di indagine, 
quella più rappresentativa. 
Nel Vallo di Diano agli ulivi secolari si mescolano 
a quelli più giovani, delle piantagioni impiantate da 
qualche decennio. Nelle piccole proprietà è possibile 

d’analisi sembra che il contesto possa tutt’ora essere 
identificato come periferia sia dell’Europa che 
dell’Italia; quest’ultimo si intende a partire da una 
visione politico economica di centro-periferia dove la 
seconda produce le materie prime che alimentano la 
prima. 
La distanza dalle istituzioni centrali può risultare 
come spazio protettivo nel senso di una protezione 
passiva: la mancanza di persecuzione puntuale nei 
casi di non rispetto delle norme vigenti nel sistema 
socio-tecnico. Ciononostante vi sono situazioni in cui 
le conseguenze dirette delle scelte socio-tecniche del 
regime ricadono sulle periferie in maniera imponente. 
E se uno degli elementi principali del concetto di 
transizione è costruire dei modelli di utilizzo delle 
risorse che siano socialmente ed economicamente 
sostenibili e che rispettino i limiti biofisici della terra, 
l’estrazione e l’utilizzo di carbon-fossili risulta una 
delle prime pratiche da sostituire. I territori a cavallo 
tra Campania e Basilicata non solo sono stati dal 
secondo dopo guerra zone di estrazione petrolifera 
ma rientrano anche in un recente piano relativo 
all’espansione di pozzi esistenti e di nuovi permessi 
di ricerca di idrocarburi (per maggiori informazioni 
sulla storia dell’estrazione di idrocarburi nel territorio 
vedere l’articolo nella parte “Il cammino silenzioso. 
Seminare i semi della restanza”). Dall’inizio delle 
esplorazioni sul campo, questo tema è stato sottolineato 
da tutti i partecipanti della ricerca. Seppur in maniera 
diversa è stato evidenziato durante ogni incontro con 
appartenenti alle nuove ruralità, la contraddizione tra 
il discorso e la rappresentazione di luogo come terra 
di prospettive turistiche e agrarie, e le scelte politico-
economiche che impedirebbero queste prospettive, 
come quelle del piano energetico. Per quanto non 
tutti gli intervistati scelgono pratiche di contestazione 
ai nuovi impianti di estrazione petrolifera previsti 
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dei prodotti alimentari.   All’interno dell’Europa 
i paesi di maggiore produzione sono : Spagna, 
Grecia e Italia. L’UE sta man mano riducendo il suo 
protezionismo rispetto ai prodotti agro-alimentari, 
anche sotto le spinte degli ultimi decenni da parte 
del World Trade Organization (WTO). Per fare 
un esempio recente, nel 2015 sono stati firmati 
nuovi accordi con la Tunisia per la possibilità di 
importare un maggiore quantitativo rispetto agli 
anni precedenti (quifinanza.it). Per una produzione 
mondiale nel 2014-2015 2254.000 tonnellate di 
olio, i paesi di maggiore produzione extra europei 
sono stati in ordine Egitto e Turchia con circa il 32% 
della produzione mondiale. (IOC, 2015). 
Se uno dei principi più importanti del mercato 
comune europeo e la circolazione dei beni, il 
mercato italiano dell’olio d’oliva ha patito di questa 
libera circolazione. Infatti, seppur relativamente 
per le grandi estensioni, in Italia sono state 
mantenute tecniche di coltivazione meno intensive 
di altri paesi per la predominanza di piccolissime 
aziende, e, almeno fino agli anni 2000, come 
racconta un rapporto di Beaufoy per l’UE, non ha 
introdotto particolari innovazioni in termini di 
meccanizzazione. La minore meccanizzazione, che 
comporta anche un maggiore impiego del lavoro 
nel settore, ha per questo costi più alti, che vanno 
a scontrarsi con quelli dei paesi che han fatto scelte 
maggiormente in linea con l’agro-industria, come 
ad esempio la Spagna o la Tunisia. Ciò si riflette 
nell’imposizione sul mercato del Sud Europa di 
prezzi insostenibili per i produttori. 

ancora osservare metodi antichi di produzione, come 
l’intervallare l’ulivo alla vite ed ad altre colture,  la 
piantumazione del terreno con piante necessarie al 
nutrimento del suolo ed altre pratiche di co-produzione 
con la natura. Ulivi per cui la maestosità è frutto non 
solo dell’età di questi alberi, ma anche dalle usanze locali 
tradizionali di raccolta, che prevedevano la raccolta dal 
suolo e quindi non necessitavano che i rami dell’albero 
fossero raggiungibili.  E’ una coltura a cui gli anziani 
attribuiscono un grande valore, per le funzioni multiple 
che l’olio d’oliva ricopre nelle tradizioni alimentari del 
meridione italiano, e più in generale del mediterraneo. 
“Qualche ulivo ce l ’hanno tutti anche se i giovani non 
ci vogliono stare dietro. Manco imparano a potare. 
[…] Quando dovranno comprare l ’olio al supermercato 
capiranno...” Il fatto che, tutt’ora, “qualche olivo ce 
l ’hanno tutti” riduce di molto le possibilità di vendita 
e valorizzazione nel mercato locale. Secondo ISMEA 
(2013), il settore olivicolo presenta in Italia una 
predominanza delle piccole aziende con una superficie 
media di meno di 2 ettari (62% secondo l’ultimo 
censimento sull’agricoltura). Risultava dal censimento 
del 2010 che la superficie aziendale media è aumentata 
per una diminuzione drastica del numero di aziende 
rispetto a dieci anni prima (-32% tra il 2000 ed il 
2010). In Campania negli stessi anni le dinamiche 
di trasformazione sono state differenti. C’è stata 
una diminuzione del 18.8% del numero di aziende 
parallelamente ad una riduzione dello 0.8% della 
superficie agricola utilizzata, dato che si è presentato 
solo per altre quattro regioni Italiane.  Chi si confronta 
con il mercato internazionale per le produzioni su 
grande scala, deve fare i conti con dinamiche di 
competizione inter ed extra europee. Sebbene l’Unione 
Europea è una delle zone di maggiori produzione 
nel settore, l’importazione di olio di oliva rientra 
nell’attuale cooperazione economica inter-europea 

Nella pagina successiva: in alto, foto di Federico Coppola. 
In basso, lo spazio curato dal signor Calicchio, foto di Carlotta 
Ebbreo



52

Nelle pagina a destra, una mappa dei paesi, fra quelli 
visitati, dove si sviluppano le storie rappresentate in 
questo testo.
Nella pagina successiva, un’elaborazione a partire 
da Miriam Caccavo. Il grafico cerca di illustrare 
il percorso di relazioni dirette  che ha portato alle 
varie storie che sono contenute esplicitamente ed 
implicitamente in questo rapporto.
Nel grafico sono presenti anche alcuni ispiratori che 
hanno contribuito indirettamente al lavoro fornendo 
spunti di riflessione o altri tipi di collaborazione. 

6. Piccoli riferimenti a storie di vita 
e di trasformazione
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il “bene comune”. Convinta del proprio legame col 
luogo, Elisa ha voglia di restare, perché 
“per trasformare le dinamiche di questo luogo c’è bisogno 
di lavoro, e se “i cervelli fuggono”, a questo lavoro 
mancano le gambe, le energie fondamentali”. 
L’eco-parco è vitale, uno spazio verde in mezzo ad 
una massiccia edificazione. Di grande valore sociale 
perché rappresenta un luogo di incontro inter-
generazionale, bene culturale e bene comune. Ci 
sono orti, semenzai, forni, aule didattiche, alberi 
da poco impiantati e persone che si godono una 
passeggiata in un parco reso tale dal lavoro degli 
ultimi anni. Nonostante l’economia contemporanea 
non prende in conto il valore del bene comune (Bruni, 
2007), questo luogo rappresenta la multifunzione 
sociale che la cura collettiva di uno spazio  
peri-urbano apporta ad un territorio.1 Il comune 
di Pontecagnano appare un luogo di dinamiche 
complesse, trasformatosi nell’espansione della città 
di Salerno da villaggio a periferia peri-urbana. 
E’ quindi oggi un lembo di terra all’interno del 
quale sono stati organizzati da Legambiente negli 
ultimi trent’anni, orti urbani assegnati a pensionati, 
attività di educazione ambientale per bambini, e la 
gestione di un xxxxxx archeologico (per maggiori 
dettagli sulla storia del posto vedasi un racconto di 
Elisa Macciocchi, 2015 in Caterpillar). La dinamica 
dell’innovazione è stimolata da attori della società 

1  Questa “leggerezza di calcolo” dell’economia può 
anche essere ricollegata all’assenza di indicatori di impatto 
sociale relativamente alle pratiche di cittadinanza attiva. In 
generale però, il calcolo dei costi benefici di spazi che apportano 
socialità senza consumo richiede una rivalutazione dei principi 
sottostanti all’economia classica.

L’eco-parco di Pontecagnano

Questa storia, che si svolge a pochi passi da Salerno, 
parla di una periferia urbana dove i protagonisti 
hanno progressivamente costruito uno spazio 
di produzione, apprendimento, condivisione e 
benessere a partire dalla valorizzazione di un luogo 
precedentemente inesistente per gli abitanti.
E’ un luogo dove l’essere collocati in un punto di 
margine permette una protezione passiva del regime, 
nel senso che il disinteresse verso lo spazio fisico 
ed il patrimonio che questo conserva, ha permesso 
ai protagonisti di questa storia, con molti sforzi, 
di concepirlo come uno spazio di azione. La visita 
del Parco-eco-archeologico di Pontecagnano si è svolta 
grazie ad Elisa Macciocchi di Legambiente Salerno. 
Elisa non torna propriamente alla terra ma è parte 
di un mondo che si muove in maniera limitrofa alla 
ruralità, nella salvaguardia dell’ambiente, nella difesa 
dell’agricoltura multifunzionale e di una nuova 
socialità. 
Insieme alle sue colleghe, lavora tra l’educazione 
ambientale, l’attivismo civico e lo stimolo di 
alcune delle reti che permettono che queste attività 
avvengano. All’interno delle reti c’è bisogno 
di persone che si “intrufolano” tra i mondi e li 
fanno comunicare. Il loro lavoro rappresenta 
metaforicamente la parte del telaio dove passano 
i fili che vengono poi intersecati diventando rete e 
tessuto. La consapevolezza delle dinamiche politiche 
legate al mondo dell’agricoltura che l’esperienza 
urbana di Salerno permette di acquisire, fornisce ad 
Elisa dei principi sulla base dei quali impostare le 
scelte progettuali. Queste ultime, sono anche parte 
di una visione in cui l’interazione tra le diverse 
Istituzioni, pubbliche e civili, devono collaborare per 
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civile che premono su degli attori istituzionali per 
la transizione, per valorizzare la gestione collettiva 
di un bene archeologico e paesaggistico, altrimenti 
abbandonato. Ciò che è successo è stata la riapertura 
di una parte del patrimonio storico locale, la 
creazione di un parco con una dimensione educativa 
e di inclusione sociale, la produzione di ortaggi di 
qualità per le famiglie dei pensionati e la creazione 
di un progetto di auto-imprenditorialità per i 
protagonisti.  
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Azzeo, azienda familiare 

L’azienda della famiglia Azzeo si trova in una collina 
di Caggiano e apre la vista al paesaggio disegnato dal 
pascolo. L’azienda produce latte “da sempre, da quando 
hanno installato i primi capannoni per gli animali nei 
terreni di famiglia”. Da pochi anni con il latte delle 
loro pecore e capre, la famiglia ha deciso, imparando 
per sperimentazioni, di produrre formaggi. Questa 
scelta è apparsa motivata dalle dinamiche del mercato 
del latte, influenzate a loro volta dalla regolazione 
europea di prezzi e quantità. “Producendo latte e 
rivendendolo non coprivano nemmeno le spese.” Non 
una fase critica del sistema produttivo, ma bensì il suo 
(non) funzionamento, è stato lo spunto.  La signora 
prepara dei buoni formaggi nel caseificio aziendale, 
come il caciocavallo del Tanagro, riprendendo anche 
vecchie tradizioni e aggiungendo piccoli segreti. 
A quelle conosciute aggiungono nuove idee, per 
rispondere ad un mercato esigente con sete di novità, 
ad esempio, inventando il “formaggio di grotta” che 
stagionano in una grotta situata nella loro azienda.
Il figlio di questa famiglia, poco più della maggiore 
età, non è tornato alla terra ma ha scelto di restarci 
cominciando a lavorare nell’azienda di famiglia. 
“Senza di lui avremmo dovuto chiudere”, dice la madre 
felice. Il figlio sembra ripagare con la sua fatica la 
riconoscenza dei genitori. E così il giovane ha la sua 
occupazione e comincia a contribuire procurando 
nuovi mercati, portando nuove idee ed orientando 
l’attività verso la multifunzionalità. “Vorrebbe fare 
una fattoria didattica e per questo ci attrezzeremo.”  Le 
sue idee innovative vengono dai mondi che incontra 
uscendo dall’azienda, ponderate dal bagaglio di 
conoscenza che trova quando torna in azienda a 
lavorare dopo la scuola.  Contribuisce anche ad 

una delle attività che nel lavoro dell’imprenditoria 
rurale necessita sempre più ore lavoro e conoscenze, 
ovvero il “disbrigo pratiche”. Oltre al punto di 
vendita diretta, per “quadrare i conti” si muovono 
settimanalmente nei mercati della provincia di 
Salerno sognando invece mercati internazionali. 
Poco lontano, ad Auletta, si trova un’altra azienda 
cominciata come allevamento di pecore, quella 
della famiglia Cafaro, che produce oggi anche 
un profumato pecorino. Anche in questo caso 
storie di fatica per arrivare alla costituzione di un 
caseificio aziendale, ed adattarsi ad un sistema di 
norme cangianti e non adatto ai contesti puntuali 
o all’agricoltura e allevamento di piccola scala. 
Mani grandi per raccontarlo e figli che si sentono 
di cominciare un faticoso e orgoglioso rilevo 
generazionale. 

Nella pagina successiva: Foto di Federico Coppola
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Il Carciofo bianco di Pertosa

Nella storia che segue può essere letto un processo di 
costruzione della tipicità. Infatti, all’arrivo nel Vallo 
di Diano ed al trasudare di un interesse per il settore 
agro-alimentare, in pochissimo tempo scoprie la 
storia del carciofo bianco e dell’umanità che si porta 
dietro. Se il visitatore ha la fortuna di fare incontro con 
l’ospitalità locale può anche scoprire il dolce sapore 
di questo carciofo. La storia è quella di un eco-tipo 
vegetale di carciofo presente in quattro comuni della 
provincia di Salerno, Auletta, Caggiano, Pertosa e 
Salvitelle, che una decina di anni fa è stato collegato 
a diversi progetti di conservazione e valorizzazione, 
sotto la spinta del comune di Pertosa, che coinvolse i 
comuni limitrofi di Salvitelle Auletta e Caggiano, le 
rispettive amministrazioni, ed alcuni cittadini. 
Questa “costruzione di un prodotto di eccellenza”, 
dopo il lavoro di approfondimento scientifico degli 
anni 90 che ha portato il carciofo bianco ad essere 
inserito nel registro dei prodotti tipici regionali 
e poi ad essere decretato varietà unica dei comuni 
suddetti, per le sue caratteristiche genetiche e la 
storia annessa di tecniche produttive culturalmente 
significative. Nel lavoro successivo cominciarono 
le collaborazioni con le  reti agro-alimentare di 
eccellenza come quella dell’associazione Slow Food, 
che portò ad un consorzio di produttori. A partire da 
questa storia la popolazione cominciò ad organizzare 
eventi di promozione territoriale come ad esempio 
la sagra di Pertosa dal 1994. Un altro esempio è la 
festa del carciofo bianco, che si celebra da qualche 
anno ad Auletta. Nel quadro della costruzione di 
questa festa alcuni giovani locali cercano di ampliare 
il tema riempiendo il momento di contenuti 
paralleli. Rosanna, una delle organizzatrici, ha 

parlato dell’evento come “la spinta per alcuni giovani 
disoccupati a cominciare negli ultimi anni ad andare in 
campagna e intraprendere un’attività di tipo agricolo. 
La festa di anno in anno è sempre più partecipata 
da gente di fuori, e per questo evento c’è un’altissima 
richiesta di prodotto”. 

Terre di Grotte, storie di luoghi e 
mercati

Il progetto Terre di grotte nasce dall’idea di certificare 
dei prodotti attraverso una connotazione territoriale 
che è quella dei tre fiumi che congiungono le grotte 
del territorio del Cilento interno, delineando un 
triangolo di territorio di origine carsica ampio in 
superficie.
L’idea, nata sotto l’impegno della Fondazione MIdA 
di Pertosa-Auletta, è quella di costruire un brand 
territoriale che favorisca forme di promozione 
integrata che leghino produzione agricola e 
caratteristiche geomorfologiche e ambientali del 
territorio: eno-gastronomia e turismo didattico-
naturalistico. L’eccellenza caratterizza qui non 
solo il prodotto ma anche il luogo e risponde alla 
necessità di narrazione che i luoghi periferici odierni 
necessitano per uscire da questa caratteristica in 
quanto privativa, provando a renderla al contrario, 
una risorsa. Oltre agli effetti sul mercato gli effetti 
indiretti di questi stimoli del mercato potrebbero 
andare oltre, portando un’ulteriore motivazione a 
cooperare.
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Due cooperative agricole in una 
terra di olive: Auletta e Pertosa, 
Olearia Aulettese e Colline del 
Tanagro

Nel campo della produzione olivicola non sono state 
incontrate nel percorso dello studio sul campo nuove 
generazioni di contadini.  Nonostante la diffusione 
delle coltivazioni di olivo nella zona, la maggior 
parte delle produzioni appaiono famigliari perché 
“l ’olio di qua non è valorizzato e viene venduto a un 
prezzo troppo basso per avere senso venderlo”. Le due 
cooperative incontrate, con alcune caratteristiche 
simili in termini di storia e dimensioni, si confrontano 
entrambe con l’impossibilità di commercializzare 
la materia prima in loco e con le questioni di 
oscillazione del prezzo dell’olio e di competitività 
nel mercato internazionale, rispondendo a questi 
processi in maniera diversa. Puntano per questo 
ad una dimensione medio-grande ed al mercato 
nazionale ed estero, con le difficoltà a questi connesse 
e già evidenziate in questo testo.  
In entrambi i casi, gli imprenditori agricoli hanno 
scelto di prolungare la filiera dell’olivicoltura 
con l’istallazione di laboratori di trasformazione. 
Entrambi i produttori associano al loro ruolo 
una scelta precisa e non una successione familiare 
determinata.  
In particolare, la cooperativa Valli del Tanagro è nata 
come consorzio tra una quarantina di produttori 
di olive ed in partnership con il comune di cui fa 
parte. Nicola ha interrotto gli studi di ingegneria e 
“dovendo tornare a casa”, ha cominciato la sua attività 
di imprenditore agricolo ed oggi è presidente della 

cooperativa. La sua analisi viene fatta alla luce della 
condizione di marginalità del suo territorio, e delle 
potenzialità che l’economia della media impresa 
può avere in termini di benefici, in rapporto ad 
altre forme di “usurpazione del valore aggiunto nel 
territorio” “come le fabbriche abbandonate e l ’estrazione 
petrolifera”. Le innovazioni in termini di tecniche 
produttive competono però su un mercato di grande 
produzione ed a basso costo. Nicola amministra 
questo grande consorzio e cerca di costruire 
competitività, scontrandosi con un mercato 
internazionale aggressivo. 
Alessandro Pucciarelli, che amministra l’impresa di 
famiglia Olearia Aulettese, ha puntato oltre che su 
diverse fasce di qualità d’olio anche su prodotti tipici 
come il carciofo. Rispetto ai prodotti sott’olio, per il 
quale “l ’olio del Vallo di Diano risulta particolarmente 
indicato”, Alessandro produce una grande diversità di 
prodotti e riesce con questi a produrre un ventaglio 
di conserve semicasearee. La trasformazione è un 
ingrediente chiave della sua ricetta imprenditoriale 
e il valore di questi prodotti, quasi “usuali” al livello 
locale, è invece apprezzato e richiesto in mercati di 
nicchia esteri, ed il loro raggiungimento include una 
ampia fetta del lavoro, soprattutto per questioni di 
amministrazione e certificazione. 
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Il panificio Lupo a Caggiano: 
quando sul tema della genuinità  
si costruisce l’identità

Ill panificio della famiglia Lupo è una piccola impresa 
di famiglia, che nel tempo si sta trasformando, 
aggiungendo progressivametne parti ad una filiera 
di antiche tradizioni. Il panificio della famiglia 
Lupo a Caggiano, sta creando prodotti con filiera 
propria attraverso una storia di ritorno alla terra 
di uno dei figli. I biscotti che producono vengono 
preparati con il farro coltivato da uno dei figli, che 
ha deciso di intraprendere la vita contadina dopo 
altre esperienze. Il contesto in cui si colloca questa 
attività è il comune di Caggiano, dove la questione 
della genuinità è diventata la base della promozione 
territoriale e di meccanismi socio-economici ed 
educativi. Il sistema della “mensa scolastica a 
Km 0”, per il quale i genitori scambiano prodotti 
agricoli con buoni sconto per la mensa dei figli e 
per altri servizi, sembra dalla presentazione che ne 
fa il sindaco, un sistema rodato. Hanno contribuito 
qualche amministratore volenteroso come Maezia 
e Pasquale, sviluppando un sistema che fa si che 
oggi Caggiano è parte della rete internazionale di 
transition town, ovvero la rete di città in transizione 
nato in Inghilterra. In comune si parla di decrescita 
felice, di educazione ambientale e preservazione 
della biodiversità, ed il sindaco dichiara che “questo 
viene fatto attraverso pratiche concrete”.  Questo, 
sempre secondo il sindaco, “ha stimolato le aziende del 
settore agricolo del comune di Caggiano, che adesso è in 
espansione anche per la buona immagine che si è creata 
del comune”. L’esempio di questo comune evidenzia il 
fatto che la contaminazione delle pratiche politiche 

verso la sostenbilità si basa su un’esplicita volontà 
di farlo della classe politico-amministrativa. Ciò 
che le norme comunali stanno apportando nel caso 
di Caggiano è una trasformazione socio-tecnica, 
cambiano le norme alla base del sistema economico-
produttivo e una parte del sistema stesso. Sicuramente 
essa incide sulla salute pubblica, sull’economia 
dei residenti e sull’impatto ambientale della 
popolazione sul territorio prossimo. Come pratica 
efficace in termini di transizione, essa coinvolge 
contemporaneamente molteplici settori e fasce della 
popolazione e essa può essere colta come esempio 
nel territorio; ciononostante il ruolo d’esempio va 
sostenuto dai protagonisti in una volontà di guida, di 
contaminazione e scambio, per poter essere stimolo 
ad una riduzione effettiva dell’impatto ambientale 
sul territorio e poter realmente incidere da un punto 
di vista socio-ambientale. 
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varietà commerciali, mettono al rischio questa realtà 
come altre in caso di incidenti e calamità. Come 
altri si confronta con le problematiche di accesso al 
credito. Le problematiche principali che le forme 
di finanziamento per la diversificazione dell’attività 
hanno fatto emergere in questo caso, sono relative 
alle garanzie da fornire per l’erogazione nonché i 
tempi di erogazione. 
Gli asini sono una delle anime di questa fattoria, 
insieme ad una capra anziana, un cavallo, pochi 
maiali, cani e gatti. L’obiettivo nella pianificazione 
del luogo, è quello di creare una realtà a ciclo 
chiuso, fondata sull’interazione fra allevamento e 
coltivazioni. 
All’attività agricola è stata gradualmente annessa 
una country house per ospitare visitatori che si 
configura non solo come un mezzo economico, ma 
anche come strumento per far scoprire il territorio a 
chi lo visita. Inoltre, la coppia collabora con  istituti 
di cura, portando avanti attività di onoterapia e con 
delle scuole per esperienze di educazione ambientale. 
Un’attività che portano avanti nel promuovere 
una scoperta lenta e profonda del territorio sono 
i trekking in asino. Gli attraversamenti lenti come 
servizio di turismo non-convenzionale diventano 
strumenti conoscitivi, per stimolare rispetto e tutela 
delle aree che lo circondano, oltre che per vivere 
un’esperienza intensa di connessione con la natura. Ivan 
insegna che calpestare il terreno con le proprie gambe è 
il modo migliore per innamorarsi dei luoghi e creare 
relazioni inscindibili.

Asineria Equinotium

Ivan Di Palma, conduttore e fondatore dell’azienda 
che porta avanti con la sua compagna, è un 
personaggio dalle sfaccettature multiple. Un forte 
bagaglio di cultura accademica, per le sue esperienze 
in ambito universitario e non, unito ad una 
conoscenza contadina matura, sviluppata in dieci 
anni di esperienza con la sua asineria, ed una grande 
capacità di ascolto, narrazione e osservazione. Visitare 
l’asineria è un piacere per ciò che si può osservare se 
si prende il tempo per farlo. La scelta di cominciare 
questo progetto è stata guidata più che dalla crisi 
economica in senso stretto dalla consapevolezza 
e dalla contrarietà sviluppata verso un sistema di 
precarietà e valori sociali a cui è necessario sottostare 
nel mondo delle professioni intellettuali. Si arriva 
all’asineria dopo aver attraversato il centro del 
paese di Atena Lucana. Come raccontava il nonno 
di un partecipante al rapporto, la bellezza di Atena 
Lucana sta nella sua unicità di paese d’Appennino, 
p’cché sembra ‘na barca n’miezzo a le montagne. Il 
paese, come tanti altri del Vallo Di Diano, è stato 
in parte abbandonato dopo il terremoto del 1980 
quando la popolazione si è spostata nella valle 
sottostante, ad Atena Scalo, periferia nata nel 
contesto della ricostruzione. Guardando ai confini 
dell’azienda viene spontaneo pensare ai contadini 
come “costruttori di paesaggio” (Magnaghi, 
2000). Piantando alberi da frutta, ortaggi e grano, 
quel paesaggio è stato ripopolato e ridisegnato. 
L’osservazione stimola anche le riflessioni sul ruolo 
dell’agricoltore quale preservatore della biodiversità 
vedendo varietà locali di alberi da frutta e varietà di 
grano. Da quel grano fa il pane e alimenta gli animali. 
Le stesse varietà, con i rischi legati al mercato ed 
alla loro variabilità di produzione rispetto ad altre 
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La locanda di San Cipriano: 
il ruolo della ristorazione 
nel ritorno alla terra 

L’esperienza della Locanda di San Cipriano (Atena 
Lucana, SA) rientra in una visione di gastronomia 
che cerca di superare gli ostacoli ed i limiti che il 
settore presenta in Campania. Essa prova ad essere 
un’esperienza di eccellenza in un territorio di scarso 
flusso turistico, ma di grande bellezza architettonica 
e paesaggistica. 
Antonio insieme alla compagna è tornato non alla 
terra, ma alla sua terra. Questo è successo dopo tanti 
anni di studio ed esperienze in Italia ed all’estero. 
Dopo aver  acquisito conoscenze relative alla 
ristorazione, le ha portate nella sua terra d’origine 
dove ha cominciato un’attività, supportato dalla 
sua famiglia. L’elemento del supporto familiare 
appare fondamentale in questo progetto, perché alle 
conoscenze e le innovazioni portate da Antonio e 
Sandra, come quelle ad esempio caratterizzanti 
della cucina emiliana, si mischiano la conoscenza 
delle ricette tradizionali, dei prodotti e produttori  
del luogo, innescando anche, una piccolissima 
economia virtuosa sul piano locale. Tanti degli 
ortaggi vengono dalle coltivazioni genuine del luogo 
con una particolare attenzione alla loro qualità.  Un 
elemento di grande interesse che posiziona questa 
esperienza in questa ricerca è la volontà della famiglia 
che gestisce questa piccola impresa di incastonarsi 
nel territorio, e valorizzarne i prodotti. Ad esempio 
carni locali, il formaggio del pastore, il pomodoro 
del contadino ed il vino locale e riuscirli ad offrire 
insieme a prodotti sconosciuti nel territorio, come 
ad esempio gelati e dolci vegani o aceto balsamico. 
Anche Antonio e Sandra organizzano il festival 

“La terra mi tiene”, di cui si è già parlato in questo 
rapporto. Il loro apporto in termini di energie spese e 
sforzi organizzativi rientra in una visione di sviluppo 
endogeno e di piccoli circuiti di relazioni quotidiane, 
sacralizzate poi, durante quei giorni in cui il paese, in 
maniera eccezionale, si riempe. 
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La terra mi tiene 

La terra mi tiene “non è un festival, è una festa”  come 
si intendeva al tempo in cui una parte del paese 
si animava per organizzare “l’evento dell’anno”. I 
“forestieri” insieme ai locali, che via via riducono il 
loro scetticismo, rendono per quei due giorni Atena 
Lucana il centro non solo del Vallo Di Diano, ma 
di temi fondamentali delle nuove ruralità della 
innovazione sociale nel rurale.  I conduttori di 
Asineria Equinotium e della Locanda San Cipriano 
lavorano tutto l’anno per far si che in questi due 
giorni in paese vengano aperti gli antichi forni delle 
case del centro adesso disabitate, il paese venga 
attraversato da persone che possono costruire reti 
virtuose di innovazione rurale nel territorio e i locali 
possano avere una prospettiva più ampia dei processi 
economici e sociali che hanno reso quel luogo poco 
vivo. La festa cerca il connubio fra la promozione 
del territorio al suo esterno e la valorizzazione al 
suo interno, la creazione di spazio per coloro che 
producono ed il dibattito necessario a creare reti che 
sostengano i processi di sviluppo locale che portano 
avanti.  Le pratiche che ho potuto osservare dietro lo 
sforzo di due giovani coppie che organizzano questa 
festa e le persone che per quello che costruiscono le 
supportano,  palesano che la descrizione attraverso 
le categorie professionali esistenti, o attraverso il 
significato che attualmente si attribuisce a queste 
ultime, come imprenditore, contadino, ristoratore 
etc. risulta in questo caso riduttiva: non solo per il 
fatto che l’attività economica “principale” diventa 
uno solo dei molteplici processi portati avanti; 
ma anche perché diventa impossibile slegare le 
attività che vengono fatte per motivi professionali 
da quelle che vengono fatte per motivi relazionali 
o di protagonismo civile. Si può fare anche l’ipotesi 

che la Civis a cui fa riferimento questa forma di 
protagonismo non sia più la città fatta esclusivamente 
di persone in un tempo t, ma un territorio, composta 
da natura e relazioni di lungo termine. 
Gli atti territorializzanti di cui parla anche Magnaghi 
per il concetto di sviluppo auto-sostenibile, ovvero 
la valorizzazione di risorse esistenti e la creazione 
tra esse di relazioni virtuose risultano quindi, a 
seguito di questa concezione della Civis, la naturale 
strategia per costruire comunità permanente di attori 
attivi, responsabili e consapevoli. Gli organizzatori 
de La Terra mi tiene sono conosciuti dalla 
comunità locale per il loro fare, “faticare”; questo 
crea relazioni intergenerazionali che strutturano 
confronti orizzontali base potenziale per progettare 
cambiamenti. Infine, questi attori si sforzano di 
esprimersi in più linguaggi, dal dialetto Cilentano, 
e le sue molteplici sfumature, al gergo del post-
digitale. Quest’ultimo elemento, li porta a creare 
quel ciclo di relazioni virtuose che sono alla base 
dei processi di espansione dell’innovazione sociale, 
quell’innovazione che parte da bisogni concreti e 
vuole diffondere i suoi risultati.  Durante il festival 
del 2015 sono stati toccati degli argomenti chiave dei 
processi di tutela e sviluppo del territorio rispetto ai 
quali sono state affrontate delle ipotesi di strategie ad 
esempio l’importanza di tecniche di conservazione 
del suolo e la proposta di portare nel Vallo di Diano le 
pratiche di agricoltura rigenerativa, l’importanza di 
proteggere le varietà di cereali attraverso traverso la 
ricostruzione di una filiera locale, come l’importanza 
di porsi come attori a considerare criticamente le 
scelte delle politiche economiche nel territorio 
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L’azienda agricola naturale di 
Pierpaolo Manzione 

Pierpaolo è giovane, pieno di conoscenze sulle 
questioni nutrizionali dell’alimentazione e musicista 
classico. Ha fatto esperienze in vari paesi europei per 
poi tornare nel luogo in cui è nato, Teggiano (SA). Ha 
cominciato il suo progetto agricolo in terre di famiglia. 
Se “per la musica  non c’è spazio in queste aree” per il suo 
lavoro da contadino ne ha trovato molto. La crisi ha 
in parte contribuito in maniera indiretta a certe scelte, 
non fornendo alternative lavorative nel luogo in cui ha 
scelto di vivere. Lavora in diverse parcelle di terreno 
sparse per il suo territorio dove produce cereali e 
graminacee, come segale e grano saraceno. Nella sua 
azienda fa un’opera importante di conservazione della 
biodiversità riproducendo semi e alberi. Conosce il 
settore agro-alimentare dei cibi ad alta digeribilità in 
crescita anche per le nuove patologie alimentari legate 
al deterioramento della qualità dei prodotti agro-
alimentari. Riesce a rispondere a questo settore con 
delle scelte precise ed attente, come mandare i suoi 
prodotti in Trentino dove può produrre farine senza 
glutine. 
La visione dello sviluppo si fonda sulla convinzione 
della potenzialità delle risorse endogene del Sud e 
della loro sottovalutazione. Conosce il suo territorio. 
La sua rete di contatti di mercati di nicchia in Europa 
conferma il ruolo degli alternative-food-network 
nella creazione. Il contributo al territorio più evidente 
appare di tipo ecologico e pedagogico. Contribuisce 
alla salvaguardia della biodiversità, delle varietà 
vegetali e del suolo. Propone percorsi di educazione 
alimentare riconnettendo la figura del produttore a 
quella del “creatore di buon cibo”. Il territorio tuttavia 
non sembra essere considerato un luogo “pronto” al 
tipo di attività proposte.  
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Antonio Bianculli , dal marketing al 
contenuto

I fratelli Bianculli hanno cominciato a trasformare 
la loro azienda familiare da pochi anni con l’idea di 
cominciare a produrre salumi a partire dall’allevamento 
suino di famiglia.  Nell’azienda producono una parte 
dell’alimentazione degli animali e da poco anche i 
salumi in un laboratorio recentemente inaugurato. 
La scelta di produrre soppressata e salsiccia, prodotti 
della tradizione della zona, viene dalla consapevolezza 
della potenzialità di tali prodotti in termini di valore 
aggiunto in mercati specifici. Antonio conosce, per 
le esperienze precedenti, le potenzialità di mercato 
dell’esportazione del marchio made in Italy e ha gli 
strumenti per confrontarvisi. Dopo esperienze di 
formazione e tirocinio nel campo in cui si era formato 
a Milano, ed il rapporto con l’economia degli Italians 
negli Stati Uniti, decide di tornare nel posto da cui 
viene, Montesano sulla Marcellana (Salerno), per 
ampliare l’azienda di famiglia insieme al fratello ed 
al cognato. La crisi è stato un motore di questa scelta 
nel senso in cui prima ha spinto Antonio ad andare a 
svolgere un tirocinio negli USA, e poi essa ha posto 
un aut-aut tra gli USA e “casa”, perché il ritorno a 
Milano in epoca di crisi risultava poco appetibile. Era 
quindi più l’immaginario del rapporto del lavoro con 
la crisi  che le difficoltà testate. La scelta era quindi o 
rimanere negli USA “dove c’erano opportunità”  oppure 
tornare a casa.  Oggi Antonio sembra essere a casa sua 
nell’azienda di famiglia dialogando con i compaesani 
ma “non ponendosi limiti” nel sognare a quale mercato 
destinare i suoi prodotti. Apporta un modo di fare 
impresa, di proiettarsi e di collaborare che viene da 
altri mondi. Tornare ed investire le proprie capacità, 
dichiarando con fierezza di prediligere investimenti e 
spese in circuiti ed aziende locali. 
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di parco, cercando un equilibrio fra preservazione e 
vita quotidiana. Si sforzano di portare avanti pratiche 
di transizione territoriale  con le amministrazioni 
pubbliche locali, attraverso la gestione di uliveti 
comunali e l’organizzazione di eventi diffusi nel 
territorio; generano economia locale e auspicano 
contaminazioni culturali grazie alla gestione 
dell’albergo diffuso con il progetto Morigerati Paese-
Ambiente. Sembra che questi pochi giovani riescano 
ad essere un perno di riflessione, programmazione e 
trasformazione nel loro luogo. Il loro contributo alla 
rivisitazione delle dinamiche di sviluppo locale è sia 
nelle pratiche quotidiane, che nella proposizione di 
modi diversi di pensare il rapporto fra l’individuo, 
l’istituzione statale e il territorio. Il loro contributo 
in termini di visione è palesato dallo sforzo che 
mostrano nell’accogliere esperienze di altri mondi 
nel loro piccolo e isolato mondo, offrendosi di porsi 
come mediatori di linguaggio. Purtuttavia il territorio 
sembra ancora giovane per accogliere certi processi 
e conta ancora fortemente sulla loro perseveranza e 
diligenza nell’affrontare questo lavoro.  

La cooperativa Terra di resilienza 

Storici, sociologi, geometre ed orientaliste, anche 
perché si è stanchi di vivere lo sfruttamento delle 
loro idee in altri luoghi, senza poter intravedere delle 
conseguenze nei territori.“Non sono dei primitivisti 
malinconici” ma piuttosto delle persone, quattro 
amici per l’appunto che “coscienti delle dinamiche di 
sfruttamento legate al lavoro salariato e di quelle di 
insostenibilità legate alla vita delle città” decidono di 
lavorare quasi tutte le ore di cui il giorno è composto 
per costruire un’opportunità lavorativa e non solo 
per loro quattro e per altri, basata su principi di 
agricoltura sociale, preservazione e valorizzazione 
del territorio e del suo patrimonio bioculturale . 
Praticare l’agricoltura? E’ “un atto emancipatorio”. 
La cooperativa è stata fondata nel 2012 nel 
piccolissimo comune di Morigerati  (SA), in uno 
dei tanti edifici di edilizia scolastica che rimangono 
vuoti al diminuire della popolazione. 
Questi giovani sono stati fra i pochi a portare nuova 
area al paese prendendosi a carico la gestione di 
un uliveto Apprendono a coltivare come anche a 
rapportarsi con le difficoltà burocratico-economiche 
di gestire una cooperativa sociale. Imparano 
tecniche di agricoltura rigenerativa per riuscire a 
preservare il suolo mentre lo coltivano. Piantano 
grani, cercando di intrecciare i saperi cilentani con 
le novità dell’agricoltura naturale odierna. Il loro 
lavoro sul turismo esperienziale, per permettere ai 
cittadini di esperire ciò che loro han deciso di vivere 
quotidianamente, è strettamente incastonato in una 
visione di un Parco, quello del Cilento, Alburni e 
Vallo di Diano, non solo vegeto ma anche vitale.
Contribuiscono quindi alla rivisitazione del concetto 
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di efficienza, unità di misura del produttivismo. Al 
contrario proporre attività all’interno delle quali 
l’attraversamento diventa un fine, e dove i punti che 
vengono congiunti sono guidati dal presupposto di 
costruire relazioni territoriali. 

La cumparete

Questa rete informale di scambio mutuale, deriva 
dal concetto di antico cumpare, quell’amico fraterno 
con cui ci si sostiene, nello scambio delle idee e nelle 
praticamente, con cui si lavora insieme. Si intravede 
in questa lo sforzo per creare una struttura che si 
auto-sostiene di contadini che portano avanti un’altra 
“coltura e cultura” ed una razionalità contadina. 
E da un modo differente di relazionarsi nascono 
progettualità, si costruiscono filiere produttive e di 
conoscenza, eventi e fondamentali relazioni umane. 
Se si torna alla terra, si torna in rete. Se un cumpare 
organizza un evento, gli altri cumpari accorrono, 
e questo supporto mutuo e rigenerativo è emerso 
in maniera prorompente nel periodo di ricerca, 
avendo potuto in pochi mesi osservare la ricchezza 
di progettualità che genera nel territorio una rete 
tanto informale quanto incisiva. Questa rete inoltre, 
dimostra l’efficacia della cooperazione fra contadini 
di diverse generazioni, negando con soluzioni 
creative la mancanza di capacità cooperativa nel 
territorio. La collaborazione in questa rete tra 
società e cooperative agricole, agriturismi, realtà di 
trasformazione e di ricerca, intesse una trama di 
cambiamento e potenziale modello per i territori 
circostanti di come l’intercambio può essere alla 
base di reti di sviluppo personale e locale.

La ciucciopolitana, una lenta 
riappropiazione del territorio 

L’idea di connessione, lenta e concreta allo stesso 
tempo, tra i nodi di una rete informale che pratica 
una nuova agricoltura in Cilento. Nasce da un 
promotore delle innovazioni agricole della realtà 
rurale che da decenni con la sua famiglia porta 
avanti il progetto Tempa del Fico a Pruno Laurino 
(SA). E se certi processi hanno bisogno di simboli 
emblematici e carismatici, questa famiglia ne è 
un’evidenza, non solo nelle sperimentazioni che 
porta avanti al livello di relazioni socio-economiche 
che si spingono ad una propositiva autonomia 
dal sistema vigente, ma anche per essere un nesso 
relazionale e di conoscenza tra diverse generazioni 
della vecchia e della nuova ruralità. Infatti, per 
quanto questo è spesso un carattere sottovalutato 
del “ritorno alla terra”, è necessario considerare, in 
una visione realista della ruralità, che spesso chi si 
avvicina alla terra necessita conoscenze appartenenti 
ad altri mondi della conoscenza e quindi forme di 
incontro con i loro “custodi”. 
Il progetto della ciucciopolitana viene definito 
da Terrediresilienza, membri e partners, come 
anche l’Asineria EquinOtium, “una infrastruttura 
fondamentale che servisse a mettere in rete e connessione 
i nodi di biodiversità colturale e culturale che innervano 
il territorio del Cilento”. L’idea è  interprete di nuove 
possibilità, o magari semplicemente nuovi messaggi 
simbolici basati sulle stesse caratteristiche per le 
quali queste aree interne sono state considerate 
sottosviluppate: la lentezza, l’assenza di una rete 
di trasporti efficiente e l’assenza di centri urbani 
importanti. La provocazione sul piano simbolico si 
appella al tempo, quello rapido e basato sul principio 
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diverse varietà. Questo viene fatto attraverso le 
semine annuali ma anche la relazione con altre reti 
simili presenti sul territorio nazionale. Gli stessi 
organizzatori hanno osato, appena la formazione 
dell’identità locale ha cominciato a sfiorare il 
campanilismo, a mettere in luce questa tensione 
stimolando il confronto con l’esterno. E nonostante 
le poche forze dietro l’organizzazione dell’evento, 
la comunità esiste e e tramite queste occasioni si 
rafforza, anche se si palesa ai più il giorno del palio e 
la settimana che lo precede.

Camp di grano e il Palio del 
Grano

Il Palio del Grano è una sfida tra “rioni” di Caselle 
in Pittari (SA) nella raccolta a mano di grano. E’ 
un’esperienza che mette in moto da undici anni 
processi di identità locale e stimola, direttamente e 
indirettamente, il dibattito sull’economia rurale ed 
in particolare cerealicola. Quest’ultimo considerato 
in termini di limiti, dinamiche e prospettive. Il 
ruolo dei giovani che organizzano questa festa 
non è solo quello di permettere ad un piccolo 
comune del Cilento interno di sviluppare una 
micro-economia, ma anche quello di stimolare la 
discussione ed ampliare le visioni relativamente alla 
possibilità di scelta sulle forme di sviluppo possibili, 
stimolando il confronto con altre esperienze ed 
idee. L’organizzazione si pone in un’attitudine 
di apertura verso l’esterno, consapevole che sono 
necessari due piani di relazioni, interno ed esterno, 
o intra fora come lo hanno definito nell’ultima 
edizione (2015). La festa, che nella pratica è 
organizzata da dai giovani della Proloco locale e 
dalla Cumparete, sembra aspirare a contestualizzare 
in una piccolissima comunità, le dinamiche socio-
economiche connesse all’agro-industria, il ruolo 
del contadino ed il suo rapporto con il luogo. Ad 
esempio, si discute di monopolio delle sementi, della 
necessità di costruire circuiti di economia locale in 
un mercato globale, dell’importanza di salvaguardare 
le unicità territoriali e di tanto altro. Gli argomenti 
vengono sviluppati attraverso pratiche e reti, come ad 
esempio la Biblioteca del Grano o la Comunità del cibo 
del grano di Caselle. Oltre il discorso teorico infatti, 
vengono seminati campi catalogo con l’intenzione 
di selezionare progressivamente una varietà di 
grano adatto alle necessità locali e conservare le 
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con l’obiettivo principale di sensibilizzazione a certi 
temi si è consacrata anche attraverso la pratica, in 
una delle poche testimonianze funzionanti nella 
zona di un’altra forma di mercato per un altro tipo 
di produzione. 
Il progetto è in evoluzione ed in cammino. Al 
momento dell’incontro con una delle promotrici, 
Daniela, era in corso l’elaborazione di una sua 
trasformazione “ScamBioLoGico”, un centro di 
pratiche di sostenibilità ed economie alternative, che 
oggi è ai primi passi, all’ex scalo merci della stazione 
di Potenza.

Il gruppo d’acquisto a Potenza, 
una realtà rara e funzionante

Dato il loro valore politico ed economico nel 
panorama attuale degli AFNs, ci si è interrogati sulla 
loro presenza nel contesto di ricerca. Se nel contesto 
in senso stretto non sono state reperite esperienze, 
ciò che è stato più volte segnalato al riguardo si 
svolge nella vicina Potenza, in Val d’Agri. Il GAE di 
Potenza  ha pochi anni di vita e viene già segnalato da 
molti affini all’ambito agro-alimentare locale come 
un’attività utile ed efficiente. Viene gestito da tre soci 
del circolo di Legambiente di Potenza Ken Saro Wiva 
e si pone l’obiettivo di “alimentare economicamente 
produttori che lavorano rispettando l’ambiente e 
di stimolare la filiera corta”, riducendo l’impatto 
ambientale del mercato agro-alimentare e riflettendo 
sullo stesso. Il percorso è stato anche premiato da 
un progetto di scambio di buone pratiche finanziato 
dalla Fondazione con il Sud nel 2014. La maggior 
parte di produttori di questo GAE sono certificati 
da enti di certificazione di agricoltura biologica 
e biodinamica. I produttori sono principalmente 
situati nel Metapontino, area di lunga storia agricola 
della Basilicata in cui oggi domina un paesaggio di 
serre e monoculture di frutta destinate alla grande 
produzione. Parlare di produzione biologica e di una 
sua sostenibilità economica in un area caratterizzata 
per grandi produzioni di frutta con tecniche e 
trattamenti convenzionali e mercati all’ingrosso, 
determina già una rottura.  Un elemento interessante 
è il fatto che il ritiro del prodotto, che si svolge una 
volta a settimana nella sede del circolo, diventa un 
momento non solo conviviale per i soci, ma anche di 
sensibilizzazione a tematiche ambientali da parte dei 
membri più attivi. Uno degli elementi che emerge 
dalla visita alla sede del progetto è che una rete nata 
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accademia e giornalismo, gli incontri formalizzati,   
nascevano spesso sotto un velo di scetticismo. 
Percepire scetticismo e stanchezza al presentarsi 
come ricercatrice mi ha portato a sentire necessaria 
una riflessione profonda sul ruolo della ricerca in 
questa epoca storica, riflessione che oggi guida i miei 
passi. 

Il processo di una generazione di persone che si 
avvicina con una nuova razionalità al lavoro nel 
contesto rurale ha determinato una iper attenzione 
da parte del mondo della ricerca, e soprattutto tra 
quei giovani ricercatori che sognano trasformazioni 
sociali forse  simili a quelle che portano avanti certi 
“nuovi rurali”. A pesar dell’ipotesi di un gruppo 
sociale che apporta una visione e delle pratiche che 
forniscono nuove prospettive al concetto di sviluppo, 
non sempre emerge nella prospettiva delle ricerche 
il riconoscimento degli “interessati” come soggetti 
e non oggetti del processo. Questo passaggio 
epistemologico e necessariamente  metodologico, 
comporta tra le altre cose, la presa in conto di 
una nuova razionalità, quella del soggetto, tra le 
razionalità a cui è “concesso” influire nell’analisi 
della ricerca. Senza questo passaggio l’emergere di 
analisi propriamente “nuove” è ostacolato da una 

Questa ricerca è stato un viaggio in un territorio 
complesso che si è svelato poco a poco. Questo 
svelarsi delle contraddizioni costitutive della storia 
e del carattere di questo Luogo si è svolto attraverso 
dinamiche di ospitalità che hanno costituito la 
maggior parte degli incontri informali di questo 
lavoro. Se l’obiettivo iniziale era studiare processi di 
nuove ruralità insediate nel territorio, gli obiettivi 
che sono emersi attraverso l’ascolto delle persone, 
direttamente ed indirettamente implicate nel 
processo, si sono spostati sulla comprensione di alcune 
dinamiche della ruralità nel luogo e del rapporto 
fra ruralità e sviluppo. La diversità delle storie che 
appaiono è dettata dall’ambiguità di definizione che 
caratterizza oggi i termini utilizzati nella domanda di 
ricerca, i quali, rispetto alla persona a cui veniva posta 
la domanda, portavano a storie totalmente diverse. 
Piuttosto che risignificare i termini, il percorso ha 
preferito “seguire il flusso” di queste significazioni 
distinte e raccontare semplicemente la diversità di 
storie a cui portavano. Inoltre, considerando che il 
tema studiato sta ricevendo negli ultimi anni una 
crescente e a volte pressante  attenzione da parte di 

7. Limiti del rapporto, osservazioni e conclusioni 

Nella pagina precedente: Caggiano, foto di Federico Coppola
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una nuova generazione rurale resiliente che coltiva 
nuovi saperi a partire dall’elaborazione di quelli 
locali, la fascia di età che custodisce questi saperi 
è una fascia anziana e questo stabilisce la necessità 
che questo processo di traduzione e trasmissione di 
saperi venga sostenuto con la dovuta  urgenza. 

I profili di nuove ruralità incontrati con più frequenza 
possono essere pensati in una figura di forbice. Si 
nota infatti una certa distanza in termini di idee, 
pratiche e relazioni, tra coloro che cominciano 
un’attività nel rurale a seguito di esperienze in altri 
ambiti e background familiari non agricoli, e coloro 
che invece continuano un’attività familiare. L’analisi 
dell’innovazione in questi due casi non può essere 
scissa da come questa si possa declinare nelle due 
situazioni limite appena enunciate, in termini di 
pratiche, di ambiti e linguaggi. Per quanto il termine 
risulta nuovo, l’agricoltura ed il lavoro del rurale 
avendo a che fare con natura e cultura economica, 
necessitano costante innovazione e processi di 
adattamento per sopravvivere (ad es. tecnici, 
economici, gestionali, di prospettive). L’innovazione 
sociale e rurale risulta in questo caso un concetto 
interessante sul piano analitico, ma da “riempire” 
nel lavoro con le persone con elementi contestuali 
e storico-culturali. Se si può affermare da un lato 
che l’innovazione sociale è stata incontrata in 
distintissimi ambiti che questo rapporto non riesce 
a sintetizzare, può emergere come prospettiva di 
ricerca futura la necessità di un’analisi puntuale del 
termine, e dei discorsi ad esso connessi, che prenda 
in conto gli elementi di cui sopra, per evitare di 
costruire una “gerarchia delle innovazioni”.
Nella metafora della forbice, il profilo dei primi prova 
spesso a comunicare con i secondi. Parallelamente 

impostazione irrigidita da analisi “vecchie”. 
La debolezza in fase preliminare di questo passaggio 
epistemologico ha probabilmente contribuito 
all’iniziale difficoltà di contatto con i protagonisti. 
Inoltre, come “appunti per il futuro” per le ricerche 
in questo ambito, emerge la necessità di metodologie 
che concepiscano i processi sociali inscindibili da 
quelli ambientali; questa necessità come è emersa 
chiara nella visione di un territorio dove è palese 
come le logiche produttive e la politica economica 
differenziata nord-sud hanno avuto impatto su 
economia e tessuto produttivo, demografia, e 
capitale umano e sociale, ma anche, ed in maniera 
strettamente connessa a paesaggio, biodiversità e 
ecosistemi. Inoltre, la necessità di integrare delle 
prospettive e conoscenze endogene ai processi, è 
inscindibile dal processo di costruzione di conoscenza 
che una ricerca su un territorio ambisce a fare. 

Nel contesto di studio, come evidenziato lungo 
il rapporto, la consistenza del processo oggetto 
d’analisi non è apparso importante, né da un punto 
di vista di percezione nel contesto locale né da un 
punto di vista numerico. 

Nonostante un’impostazione del tessuto economico 
produttivo in parte basata sulla logica dei sussidi, 
permane nell’area sapere contadino. Quest’ultimo è 
stato garantito  anche da un tessuto di miniproprietà 
in cui permane un’agricoltura di sussistenza, la 
presenza diffusa e su piccola e piccolissima scala 
di animali, l’integrazione di questi alle produzioni 
e l’importanza identitaria nel territorio di una 
tradizione gastronomica culturalmente significativa. 
Se questo elemento è un’opportunità per sviluppare 
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problemi di altri in tema di sostenibilità economica. 
Si può affermare in generale, che entrambi i profili si 
muovono sul “filo della lama”, chi per essere dentro 
ad un sistema che sub valorizza il lavoro rurale ad 
alto valore naturale e culturale e lo rende perciò 
non economicamente sostenibile, e chi, per essere 
dentro un sistema produttivo disequilibrato. Nello 
specifico si tratta di un disequilibrio sistemico in 
cui una delle attività produttive base delle società 
umane e della distribuzione del lavoro nel territorio 
d’oggetto, la produzione di alimenti, è un’attività 
spesso impattante, inefficiente e dipendente dalle 
sovvenzioni. 

Un ulteriore elemento di analisi che è mancato a 
questo rapporto e viene considerato essenziale nei 
lavori successivi in questo campo, è la questione 
dei rapporti di genere, ovvero di come e se la 
trasformazione della ruralità influisce sugli equilibri 
di genere  nel territorio. Nonostante il rapporto non 
si è posto come focus d’analisi il tema, la percezione 
è che nel territorio studiato, caratterizzato da alcuni 
retaggi patriarcali, la nuova ruralità non solleva 
esplicitamente la questione di genere nel dibattito 
locale; ciononostante le poche donne incontrate 
e protagoniste di questa categoria, sfidano più 
attraverso le pratiche che attraverso il discorso 
gli stereotipi di genere dominanti nella zona.   

Alla luce di alcune vulnerabilità riscontrate nel 
contesto, e considerando che come nel caso di 
altre regioni d’Italia e d’Europa questo incontro 
di diverse intenzioni dietro l’agricoltura è nuovo 
ed in trasformazione, il processo di ritorno alla 
terra nel territorio del Vallo di Diano e nei 
territori limitrofi attraversati, assume riguardo alle 

al caso dell’innovazione, la questione di linguaggi 
ma anche delle razionalità distinte diventa in alcuni 
casi ragione di distanza. Ciononostante la distanza, 
che spesso si traduce in una separazione nelle reti 
relazionali e nelle razionalità economiche, viene 
spesso sfidata dalle nuove generazioni di rurali. 
Questo dialogo per quanto complesso è vitale nella 
trasformazione di territori come quello in questione, 
anche perché spesso si tratta di un dialogare fra profili 
che hanno spesso un diverso livello di accesso alle 
risorse come la proprietà della terra o il credito, che 
risulta in un ostacolo alla trasformazione di processi 
di nicchia in processi territoriali. Come altro spunto 
da considerare ed approfondire in futuro, si può 
accennare quindi la barriera all’ingresso dell’accesso 
alle risorse che si presenta maggiormente nel caso 
di un ritorno che in quello del rilevo generazionale. 
A differenza del caso del nuovo rurale in cui “tutto 
è nuovo” e che si muove per questo in un contesto 
di libertà sebbene anche di precarietà, il secondo 
profilo, quello dei figli di agricoltori e allevatori, 
vive talvolta più ostacoli al rinnovamento. Cambiare 
è spesso una trasformazione più profonda che 
creare (in temi come organizzazione del reddito, 
accesso a reti, organizzazione del lavoro etc.), non 
sottovalutando che questo spesso comporta uno 
scontro generazionale all’interno della famiglia. 
Il tema ad esempio della razionalità sulla quale si 
basa l’organizzazione del profitto (ad es. se per 
creare una economia familiare, di autosufficienza, 
una ridistribuzione economica etc. ) diventa un 
tipico tema di scontro di visioni tra “nuovi e vecchi 
rurali”. Quest’ultimo “scontro in corso” è anche 
da considerarsi alla luce del fatto che sul piano 
dell’economia della crescita i progetti che si pongono 
esplicitamente obiettivi di sostenibilità sociale 
ed ambientale alti, riscontrano spesso maggiori 
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popolazione della nuova ruralità, vi sono quindi 
delle idee nuove relative al luogo che si abita ed 
all’immagine del suo futuro. In questa misurazione 
che oppone categorie geografico-politiche come 
Nord-Sud, alcuni protagonisti sembrano sostenere 
attraverso le pratiche, un’alternativa a questa 
dicotomia che riposiziona il conflitto di potere in un 
contesto globale e di dinamiche multiple.
Alcuni protagonisti di questa ricerca sembrano pensare 
ad una via che non passa dall’approccio esclusivo 
del servizio istituzionale per la soddisfazione dei 
bisogni in considerazione anche che “sui divari dello 
sviluppo civile in termini di servizi, chi vive al Sud 
ha la possibilità di usufruire di un sistema di servizi 
pubblici, centrali e locali, di gran lunga inferiore 
per quantità, accessibilità, qualità ed efficienza, 
rispetto a chi vive al Nord (Cersosimo, Nisticò, 
2013, p. 274). Queste strutturano nuove istituzioni 
basate su sistemi di relazione non monetaria e 
con la prospettiva di considerare i limiti biofisici 
del territorio in cui vivono. Per lo stesso motivo, 
anche quando non veniva sollevato l’argomento, 
è sempre sorta nel contesto rurale una critica agli 
investimenti industriali degradanti nel territorio 
(come l’istallazione di fabbriche precarie sul letto 
del fiume principale, o gli impianti di estrazione e 
raffinazione di energie fossili) ed una preoccupazione 
per le scelte politiche future in questo senso.  Il fatto 
che alcuni delle storie presenti in questo rapporto 
testimoniano una lotta per l’autonomia dal sistema 
globale ed un nuovo bisogno di identità di luogo, 
testimonia la potenzialità di nuovi percorsi di 
sviluppo. In questa “nicchia” cambiano le relazioni, 
o per lo meno, cambiano le intenzioni dietro le 
relazioni che evidenziano una volontà di creare più 
circuiti locali e corti, e più ridistribuzione locale 
del profitto in alternativa all’espropriazione dei 

rappresentazioni dello sviluppo un peso importante. 
Apparentemente il peso che questo processo assume 
non è significativo in termini socio-economici, 
salvo talune eccezioni. Si può piuttosto parlare 
di peso simbolico, in termini di creazione di una 
nuova visione e ad una lettura diversa dello stato 
del modello economico dominante. Se da un lato 
questo non appare importante in termini numerici, 
il livello di innovazione e retro innovazione sul piano 
interno (locale e quindi di costruzione di relazioni) 
ed, anche se in maniera minore, esterno (attraverso 
la costruzione di processi di comunicazione, 
ed anche, di reti di collaborazione), è spesso 
prorompente. La dimensione simbolica arriva a tal 
punto che essa a volte confonde la percezione della 
dimensione numerica del processo. E aggiungendo 
una digressione personale, qualsiasi idea che vuole 
affermarsi passa per una parte di costruzione 
del discorso e della narrativa che la supporta. 
Probabilmente l’entusiasmo narrativo è strategico 
per incontrare propositivamente la “melanconia” dei 
popoli storicamente subalterni, che come nel caso 
in questione e nella storia. Se la politica economica 
che è stata alla base dei programmi di sviluppo del 
secondo ‘900 nelle regioni dello studio è stata fondata 
sulle politiche di emergenza per territori “senza 
futuro”, l’elemento simbolico diventa necessario per 
i protagonisti per costruire una nuova narrativa, e 
con questa, processi di territorializzazione. L’idea di 
costruire nel rurale filiere, anche se di piccolissima 
dimensione, che trasformino i processi di impatto 
ambientale e rivoltino le strutture di accumulazione 
consolidate in un territorio “osso” secondo le categorie 
di Rossi Doria, ha un impatto importante in termini 
di influenza sulle idee. Si può essere creativi e ambire 
alla giustizia distributiva anche in questi territori. 
In questo nuovo seppur ridotto segmento della 
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grandi mercati. Gli elementi più visibili emergono 
nel lavoro che integra la filiera del turismo a 
quella della produzione agricola di qualità, nella 
preservazione della biodiversità e nella costruzione 
di collaborazioni con reti rurali di altri luoghi. Il 
percorso è lungo e tortuoso e necessita ancora una 
collaborazione tra ambiti apparentemente distinti 
della società locale che non è consolidata oltre ad 
una volontà politica di supporto. L’impegno di 
pochi attori, seppur fondamentale, non può bastare 
da solo a muovere processi territoriali ma con il 
potenziale di “contaminare” con nuove idee. Come 
ulteriore ostacolo ai processi di mercato, come più 
volte sottolineato, l’eredità sociale della sfiducia 
diffusa resta ancora di peso importante, e rallenta 
alcuni di questi processi di nuovo cooperativismo. 
Alcuni processi invece, che migliorano le condizioni 
di accumulazione del mercato attraverso una 
ridistribuzione del profitto a partire da chi lo 
genera, con l’esempio delle certificazioni di qualità, 
per quanto interessanti in termini di sostenibilità 
economica e spesso anche ambientale, sono da 
attenzionare poiché rischiano di dimostrarsi processi 
esclusivi e paradossalmente, mercantilizzanti.  Al di 
sopra delle contraddizioni, si assiste come processo 
innovativo alla costruzione di una narrativa differente 
alla narrativa egemonica della modernizzazione. 
Ed in questa nuovo discorso, atti simbolici e rituali 
che diventano tradizione attualizzate, come le feste 
di cui si è accennato tra le storie, sono contributi 
importanti per ripensare l’identità del Sud come 
Luogo, nel suo presente e nel suo futuro, e distante 
dalla melanconia degli sconfitti. 
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La network society ha modificato in profondità le 
relazioni tra aree urbane e aree rurali. Queste ultime 
si sono trovate in una condizione di subordinazione 
rispetto alle aree urbane e, allo stesso tempo, hanno visto 
la nascita di interessanti innovazioni e la diffusione di 
reti di soggetti differenti con spiccata vitalità ed una 
forte connotazione ecologica. Inoltre, la tradizionale 
contrapposizione tra le categorie “rurale” e “urbano” 
sembra essere sempre meno marcata. 
A questa contrapposizione si sta sostituendo una 
relazione più organica dove i vari soggetti del territorio 
possono concorrere e collaborare per raggiungere obiettivi 
comuni e sempre più convergenti. L’ambito rurale, per le 
sue specificità, potrebbe essere proprio il terreno fertile 
dove osservare la nascita di idee e modelli economici e 
sociali alternativi basati su una relazione funzionale 
organica e paritaria che spinga verso un cambiamento 
sistemico in ottica di una sostenibilità di lungo periodo.

Abstract
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1.1. La network society e la 
ridefinizione dei rapporti tra aree 
urbane e aree rurali
Se l’irresistibile sviluppo delle tecnologie di 
comunicazione e dei sistemi d’informazione (ICT) 
faceva presagire a molti studiosi l’avvento di un 
mondo piatto (Friedman, 2005; O’Brien, 1992) dove 
la localizzazione non avrebbe più giocato un ruolo 
fondamentale, con una separazione tra funzioni 
quotidiane (lavoro, divertimento, salute, istruzione, 
servizi pubblici, governo dell’azienda) e prossimità 
spaziale, svuotando di fatto la città della sua necessità 
funzionale2. Quello che in realtà sta succedendo 
sembra andare proprio nella direzione opposta: 
lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione sta 
coincidendo con la nascita di nuove “città globali” 
o “megacittà”, caratterizzate da un ulteriore crescita 
dimensionale e una maggiore concentrazione di 
ricchezza3. I trend storici sull’urbanizzazione non 

2 Anche le dinamiche innescate dalla fine del fordismo 
(anni ’70) avevano spinto molti autori a prevedere forti processi 
di ristrutturazione verso una massiccia contro-urbanizzazione 
e una dispersione territoriale dell’industria.

3 Il rapporto “Urban world: mapping the economic power 

1. Premessa

Questo breve lavoro non si pone l’obiettivo di 
analizzare le diverse tipologie di tessuto territoriale e 
le relative opportunità di sviluppo. Molti ricercatori 
si sono occupati di questo tema analizzando territori 
specifici e relative peculiarità1 con differenti approcci 
di sviluppo locale. Questa riflessione è una sorta di 
macrosociologia dei vincoli e delle opportunità offerte 
dall’avvento della network society nella ridefinizione 
di modelli di sviluppo sostenibile e inclusivo di aree 
territoriali che comprendono, in diverse forme e con 
diverse intensità, aree urbanizzate e aree rurali. 
Per network society intendiamo, sulla scia di Manuel 
Castells, una struttura sociale caratterizzata dalle 
tecnologie di comunicazione di rete e nella quale 
l’elaborazione dell’informazione (e non più il capitale 
e il lavoro) costituisce la più importante fonte di 
valore. Proprio perché ogni singola esperienza con 
le sue caratteristiche e peculiarità può subire o 
sfruttare i profondi cambiamenti in atto, riteniamo 
che un approccio locale debba anche considerare 
i macroprocessi che avvolgono e influenzano ogni 
esperienza locale.

1 Vedi “Il progetto agro-urbano: una riflessione sulle 
prospettive di sviluppo”, Agriregionieuropa anno 6 n. 20 anno 
2010.
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lasciano spazio a dubbi e, se oggi la popolazione 
urbana mondiale è circa il 50%, si stima che nei 
prossimi 30 anni arriverà quasi al 70%4. 
Molta della ricerca che ha come oggetto di studio le 
reti e l’avvento della network society si è concentrata 
sull’analisi delle dinamiche e dei processi che hanno 
messo in connessione i diversi contesti urbani. 
Questo è accaduto perché all’interno delle aree  
urbane si possono rintracciare i principali nodi della 
società contemporanea: imprese, organizzazioni, 
istituzioni, individui, computer.
Manuel Castells, a questo proposito, sostiene che le 
città sono i veri motori dello sviluppo economico, 
tecnologico e sociale nei rispettivi paesi e su scala 
globale e questo sia perché sarebbero i principali 
centri d’innovazione politica e culturale, sia perché 
sono i punti di collegamento delle reti globali di 
qualsiasi specie.
In questo tipo di analisi alcuni elementi sono stati 
sottostimati:
•	 le tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione hanno dato luogo alla nascita e 
alla connessione di una moltitudine di esperienze 
e progetti fuori dai centri urbani;

•	 le aree urbane e le aree rurali sono sempre più 
funzionalmente interconnesse e interdipendenti 
a livello ecologico, economico e sociale

•	 le megacity contemporanee sono l’espressione 
materiale di quella logica capitalistica occidentale 
che si sta sempre rivelando inesportabile, 

city” del McKinsey Global Institute prevede che nel 2025 il 
60% della ricchezza mondiale sarà prodotto nelle 600 maggiori 
città del mondo.

4  Rapporto UNICEF 2012, “Figli delle città”.

insostenibile e ecocatastrofica (Magnaghi, 2000);
•	 le esperienze e i progetti rurali emergenti in 

molti casi hanno una carica di innovatività e di 
dirompenza molto marcata.

Il risultato della network society non è una minore 
importanza funzionale delle zone rurali rispetto alle 
zone urbane, ma è una marcata ristrutturazione dei 
loro rapporti di forza. Nella network society opera 
un meccanismo di potere e dominio che radicalizza 
le disuguaglianze tra centro e periferia, tra chi 
connette i flussi e chi non li connette, tra chi domina 
l’informazione e tutti gli altri.
Daniela Toccaceli, a questo proposito, sostiene 
che “per lungo tempo la contrapposizione tra 
città e campagna ha trovato riscontro nello 
stereotipo comunemente accettato della “città”, con 
connotazioni positive, e della “campagna”, associata 
a un’idea di arretratezza. Negli ultimi decenni 
questa contrapposizione ha cominciato a essere 
superata. Tuttavia, alla rivalutazione della ruralità 
(rural idyll) non è corrisposta un’attenuazione 
bensì un inasprimento della competizione tra città 
e campagna per l’utilizzo delle medesime risorse 
ambientali5”.
Le esternalità negative prodotte dall’utilizzo 
eccessivo e dallo sfruttamento delle risorse naturali 
hanno effetti diretti sia sulla campagna che nelle 
città. Il deterioramento e inquinamento ambientale, 
le condizioni degli animali d’allevamento e la bassa 
qualità e sicurezza dei prodotti alimentari minano in 
profondità l’ecosistema nel suo complesso, spingendo 
verso la ricerca di nuovi approcci analitici che 
superino la tradizionale dicotomia urbano/rurale e 

5 http://agriregionieuropa.univpm.it/content/issue/31/
agriregionieuropa-anno-6-ndeg20-mar-2010.
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di tali modelli organizzativi economici e sociali. 
Contemporaneamente la diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e comunicazione ha reso più facile 
la nascita di reti rurali fortemente caratterizzate da 
una carica identitaria antisistemica.
In sostanza le tecnologie dell’informazione 
permettono sia di rafforzare le relazioni all’interno di 
uno stesso network (bonding), sia di creare connessioni 
con reti differenti anche globali (bridging). In ambito 
rurale questo ha portato alla nascita di una miriade 
di reti differenti: locali, nazionali, internazionali, alle 
quali si sommano le università, il mondo della ricerca 
e le istituzioni. Per citare alcune delle esperienze 
più note in ambito nazionale e internazionale: Via 
Campesina, Confédération Paysanne, Rete Semi 
Rurali, Genuino Clandestino, Rete italiana villaggi 
ecologici (RIVE), Global Ecovillage Network 
(GEN), le reti di permacultura regionali e nazionali, 
Slowfood, Terra Madre, Gruppi di Acquisto Solidale 
(GAS), Gruppi di Azione Locale (GAL), Rete di 
Economia Solidale (RES).
La “rete” è “una struttura d’interdipendenze che 
modifica, in quantità e in qualità, le prestazioni dei 
soggetti in essa inseriti”7. Esistono infinite varietà di 
tipi di rete, sia per quanto riguarda le strutture, sia 
per quanto riguarda le entità che vengono collegate 
(idee, informazioni, luoghi, persone etc.), ma le 
modalità attraverso le quali le reti influenzano i 
processi economici sono due: le esternalità di una 
rete economica e le esternalità di una rete sociale.
Si parla di rete economica quando l’utilità del bene 
non è stabilita solo dal prezzo del bene, ma anche 
dalla quantità di soggetti che ne usufruiscono o che 
lo producono. Ciascun individuo, nel decidere se 

7 Cap. 1, “L’economia del noi”, Nicolò Bellanca.

la ricompongano in nuove categorie imperniate sulla 
continuità spaziale, funzionale e sulla convergenza 
di interessi di tessuti territoriali policentrici, 
funzionalmente interconnessi e interdipendenti.
Il problema, in questo modo, diviene quello di 
“come passare da una condizione di conflitto 
e di “predazione” della città sulla campagna, a 
una condizione di cooperazione e di “simbiosi”, 
posto che si va estendendo la coscienza del nuovo 
ruolo della campagna, quello di riserva di risorse 
territoriali sempre più scarse e di produzione di valori 
ambientali; un ruolo che implica precise esternalità 
positive in direzione della città” 6.
La qualità delle risorse ambientali, e di conseguenza 
la salute, sempre più vengono messe a repentaglio 
in modo irreversibile dalle logiche economiciste 
di ipersfuttamento dettate dalla globalizzazione 
economica. Il paradosso sta nel fatto che le 
dinamiche globali hanno accentuato il legame 
d’interdipendenza tra l’area urbana e quella rurale, 
ma, allo stesso tempo, hanno relegato quest’ultima in 
una posizione di subordinazione e ipersfruttamento 
che, se non invertita, porterà entrambi verso un 
comune tragico destino. 

1.2. Network society e reti rurali

Se da un lato la network society ha posto le aree rurali 
in un ruolo di subordinazione rispetto alle aree 
urbane, i sottostanti processi economici globali e i 
consumi internazionali hanno esposto le aree rurali 
a prospettive di pressione sui suoli e sulle risorse 
naturali che mettono in discussione la sostenibilità 

6  Camagni R. (1994), p. 57.
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Utilizzando le categorie di Castells, si può affermare 
che il conflitto tra gli spazi di luoghi dove gli individui 
ancora vivono e gli spazi di flussi dove ci si connette 
agli altri nodi della rete nelle aree rurali diventa 
ancora più stringente e ripropone con maggior forza 
quella che l’autore definisce alienazione tra la rete 
e il sé. Questo conflitto dà luogo alla rinascita di 
movimenti controculturali che mirano a ristabilire 
l’importanza del contesto locale, dei temi ambientali 
e della partecipazione dal basso in contrapposizione 
ai grandi processi globali che sembrano trascendere 
la volontà e il benessere degli individui. 

1.3. Nuovi modelli ecologici

Se la visione preannunciata di un mondo piatto 
non si è realizzata, uno dei processi più significativi 
che sta modificando in profondità la geografia 
dei luoghi della contemporaneità è quello di 
deterritorializzazione: la società dell’informazione 
spostando nel cyberspazio molte attività umane sta 
provocando con sempre più forza lo scollamento tra 
l’uomo e il territorio che abita, con effetti dirompenti 
sul paesaggio e sulle relazioni sociali: “La piazza 
concreta non serve più a comunicare messaggi 
e interazioni (trasferiti nella piazza telematica), 
e diviene parcheggio o museo. (Magnaghi, 
2000). Deleuze e Guattari vedono proprio nel 
processo di deterritorializzazione (che produce 
sradicamento, lavoro astratto e perdita di identità) 
l’elemento costitutivo della storia del capitalismo. 
In questo senso i processi di territorializzazione 
che passano attraverso una coscienza di luogo verso 
uno “sviluppo locale auto sostenibile” diventano 
particolarmente interessanti per ipotizzare possibili 
vie di cambiamento sistemico. L’ambito rurale e le 

appartenere ad una certa rete, considera sia gli effetti 
diretti (la possibilità di fruire di quel determinato 
bene privato) sia i benefici addizionali, o effetti 
indiretti, dovuti all’allargamento della rete nel 
momento in cui entra.
In questo modo la diffusione delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione ha facilitato 
la nascita e la sostenibilità di reti di produttori 
locali autorganizzati che si collocano all’esterno 
delle modalità di sfruttamento dettate dalle logiche 
globali economiche. Si sono diffuse, infatti, reti 
che perseguono obiettivi differenti: produttori, 
produttori-consumatori, reti di condivisione e di 
conoscenza e nuove pratiche, reti mutualistiche e 
reti di acquisto caratterizzate da una forte attenzione 
all’impatto ambientale della produzione agricola e 
alla qualità dei prodotti agricoli.
Nelle reti sociali, invece, l’utilità del bene non è 
espressa solo dal prezzo di mercato, ma anche in 
funzione delle reti sociali alle quali il consumo di 
quel bene facilita o impedisce l’accesso. In questo 
caso ciascun individuo, nel valutare se offrire o 
domandare quel bene privato, deve considerare 
sia i benefici e i costi di quel bene, sia l’ulteriore 
beneficio che quel bene riceve dall’inserimento in 
una rete sociale. Entrambi i tipi di rete spingono il 
soggetto contemporaneamente a consumare il bene 
e a contribuire al rafforzamento della rete sociale che 
lo qualifica.
Ecco che in questo modo una forte spinta alla 
creazione di reti in ambito rurale è venuta dal forte 
senso identitario che deriva dalla partecipazione ad 
una rete sociale che si pone in contrapposizione con 
un modello di globalizzazione economica che vede 
le aree rurali subordinate, sfruttate e lontane dai 
centri decisionali.
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in contrapposizione a quella dell’imprenditore 
agricolo capitalista che opera secondo logiche 
di sfruttamento intensivo attuando un conflitto 
tra produzione di cibo e rispetto dell’ambiente. 
I contadini secondo l’autore, sono strettamente 
connessi al luogo che abitano e conseguentemente i 
processi produttivi che mettono in atto si realizzano 
attraverso una continua interazione con l’ambiente 
naturale. L’autore identifica i processi di resistenza 
all’industrializzazione dell’agricoltura nei modi di 
produzione, di consumo e nelle forme di relazionalità 
e cooperazione. Le resistenze contadine operano nei 
più svariati modi tra tradizione e innovazione agendo 
talvolta in continuità con il passato talvolta con nuove 
risposte inedite. Agiscono in maniera strettamente 
connessa al territorio locale ma con uno sguardo 
globale, intessendo rapporti e reti internazionali: 
“il nuovo agricoltore è dunque una figura colta, che 
produce ricerca scientifica, promuove stili di vita, 
attiva relazioni dirette di scambio con la città, intesse 
reti locali sul territorio di cui ha cura”(Magnaghi, 
2000).
Il processo di ricontadinizzazione prende le mosse 
dalla ricerca di vie di risposta sistemiche alla crisi 
globale economica, ecologica e sociale. Le azioni e le 
scelte dei nuovi contadini sono fortemente ispirate da 
principi etici. Van der Ploeg raffigura principalmente 
tre categorie di valori che accomunano i nuovi 
agricoltori a valenza etica: 
•	 i valori comunitari (solidarietà, comunità, la 

soddisfazione dei bisogni elementari, i pari diritti 
e doveri); 

•	 i valori condivisi (rispetto dell’uomo e della 
natura, cura della terra, solidarietà) 

•	 l’economia morale (la qualità del lavoro, del 
prodotto e della vita). 

aree interne diventano luoghi di analisi privilegiati 
per osservare i processi di riterritorializzazione 
e la nascita e lo sviluppo delle reti locali e globali 
che alimentano quell’energia da contraddizione 
alle dinamiche capitaliste che Magnaghi definisce 
“globalizzazione dal basso”. Le esperienze di 
neoradicamento rurale, stabilendo un legame 
duraturo con i luoghi attraverso la cura della terra, 
cercano di determinare linee di azione che si 
contrappongono con forza ai modelli di produzione 
e consumo dominanti. “Le comunità tradizionali 
sanno sfruttare in modo razionale le risorse del 
proprio ecosistema. Il motivo è semplice: Le aziende 
che producono per l’esportazione spremono la 
terra come un limone e poi si trasferiscono altrove, 
mentre le comunità locali sanno che quella è la sola 
terra che hanno” (Mander e Goldsmith). Le colline, 
le montagne, le aree rurali ci raccontano attraverso 
esperienze quotidiane e connessioni tra passato 
e presente che il mondo è tutt’altro che piatto, 
restituendo complessità all’analisi, agli interrogativi 
e costruendo sentieri per nuove vie di risposta.
Il presente paragrafo pone l’attenzione sulla 
categoria dei nuovi contadini sottolineando il ruolo 
che questi rivestono nella cura del territorio rispetto 
all’operato dell’agricoltore industriale di tipo 
intensivo. Quali valori caratterizzano i movimenti 
di ricontadinizzazione e l’agire dei nuovi agricoltori 
a valenza etica? Che ruolo queste visioni possono 
giocare nell’ispirare processi di cambiamento?
Utilizziamo il termine nuovi contadini nell’accezione 
utilizzata da Van der Ploeg8. L’autore si avvale 
del termine contadino per definire una categoria 

8  Van der Ploeg J.D. (2008), The New Peasantries: 
Struggles for Autonomy and Sustainability in an Era of empire 
and globalization, Earthscan.
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l’essere umano non è separato dall’ambiente naturale 
ma strettamente connesso ad esso all’interno di una 
rete di fenomeni. Il territorio rurale permettendo 
questo riavvicinamento tra uomo e natura facilita 
la creazione di percezioni, valori e azioni che si 
muovono nella direzione di un nuovo paradigma 
di ecologia profonda. “Ogni qualvolta incontriamo 
sistemi viventi-organismi, parti di organismi, 
comunità di organismi-possiamo osservare che i 
lori comportamenti sono disposti a mò di rete”. La 
struttura a rete è presente in tutti gli schemi della 
vita.

Cura, lentezza, sobrietà, misura, profondità, 
ascolto, rispetto e attesa sono i valori che spingono 
verso processi di ricontadinizzazione e che appaiono 
totalmente divergenti rispetto alla velocità, alla 
superficialità, al consumismo e allo sfruttamento che 
caratterizzano la società capitalista.
Come mai il territorio rurale è in grado di ispirare 
modelli di vita che prediligono visioni e linee di azione 
olistiche ed ecologiche? Capra definisce paradigma 
sociale come “una costellazione di concetti, valori, 
percezioni e comportamenti condivisi da una 
comunità che dà forma a una visone particolare 
della realtà come base del modo in cui la comunità 
si organizza” (Capra, 1996). Il paradigma della 
società occidentale “consiste in una quantità di idee 
e valori radicati tra cui la visione dell’universo come 
sistema meccanico composto da mattoni elementari, 
la visione del corpo umano come una macchina, la 
visione della vita sociale come lotta di competizione 
per l’esistenza, la fiducia in un progresso materiale 
illimitato da raggiungere attraverso la crescita 
economica e tecnologica e ultima, ma non meno 
importante, la credenza secondo cui una società 
nella quale la donna è ovunque sottomessa all’uomo 
segue una legge fondamentale della natura” (Capra, 
2001).
Il nuovo paradigma che ispira i valori e l’agire 
neorurale prende vita da una consapevolezza 
ecologica profonda che “riconosce la fondamentale 
l’interdipendenza di tutti i fenomeni e il fatto che, 
come esseri individuali e sociali noi tutti incidiamo 
sui (e in definitiva dai) processi ciclici della natura”. 
L’ecologia profonda vede il mondo come una rete di 
fenomeni interconnessi e interdipendenti (Capra). 
“Quale struttura connette il granchio con l’aragosta, 
l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me? 
E me con voi?” (Bateson 1984). In questa visione 
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Di Iacovo2, “seppure incoraggianti e positivi, non 
disegnano, da soli, un quadro organico coerente 
rispetto alla creazione di futuro robusto per le aree 
rurali. L’impressione è che il cambiamento vada 
affrontato con modelli teorici e operativi nuovi, 
capaci di mediare l’interesse individuale con una 
visione di più armonica partecipazione alla creazione 
di un destino comune”. 
La sfida del cambiamento passa attraverso 
l’elaborazione di nuovi modelli di coesione territoriale, 
attenti alle differenze e peculiarità territoriali, che 
riescano a coniugare gli interessi delle aree urbane e 
delle aree rurali in una prospettiva ecologica di lungo 
periodo. Le conclusioni di uno studio del 2009 della 

2 http://agriregionieuropa.univpm.it/content/issue/31/
agriregionieuropa-anno-8-ndeg31-dic-2012.

2. Cambiamento

Sono gli interessi (materiali e ideali), e non le idee, 
a dominare immediatamente l ’agire dell ’uomo. 

Ma le «immagini del mondo», create dalle «idee», 
hanno spesso determinato - come chi aziona 

uno scambio ferroviario –
i binari lungo i quali la dinamica 

degli interessi ha mosso tale attività 

Weber, “Sociologia delle religioni”

Abbiamo visto come la diffusione delle tecnologie 
ICT e logica delle reti economiche e sociali stia 
spingendo verso la creazione e rafforzamento di 
reti rurali di diverse tipologie. Questi fattori stanno 
modificando in profondità le aree rurali, ma ci 
troviamo solo all’inizio di un processo che può 
prendere differenti direzioni. Come sostiene Castells 
“i network rendono efficiente il raggiungimento di 
un obiettivo, ma non contribuiscono a definirlo”1. 
Oggi possiamo osservare alcuni aspetti innovativi 
tra cui la diffusione della multifunzionalità e della 
diversificazione agricola, il rafforzamento delle 
filiere nazionali e internazionali, l’insediamento dei 
nuovi contadini, la creazione di nuova occupazione 
agricola e il cambiamento dei modelli di consumo. 
Questi elementi, come affermano Colosimo e 

1 Sartori L. (2012), La società dell ’informazione, p.119.



103

•	 Istituzioni inclusive basate su una relazione tra 
aree urbane e ed aree rurali paritaria e su obiettivi 
condivisi e comuni.

•	 Reti in grado di creare legami, contaminare le 
altre realtà agricole e rafforzare questi rapporti.

•	 Reti in grado di estendere e rafforzare le 
partnership anche con soggetti differenti: 
istituzioni, Università, città, imprese.

•	 Isituzioni locali che tengano conto delle differenze 
e specificità territoriali.

In altri termini, come sostengono Lardon, 
Marraccini, Galli e Bonari5: “il modo migliore per 
affrontare la sfida dello sviluppo dell’agricoltura 
periurbana è di avviare un “progetto agro-urbano” 
inteso come “laboratorio progettuale”, in cui si 
sperimenti l’integrazione tra governo e sviluppo del 
territorio e si consolidino i legami tra i differenti 
portatori di interesse delle componenti urbana e 
rurale”. 

La duplice sfida che i nuovi contadini si trovano ad 
affrontare è quella di connettersi e contaminarsi 
con altre reti nazionali e internazionali e, 
contemporaneamente, tradurre questo insieme 
di valori basati su una consapevolezza ecologica 
profonda in modelli di sviluppo locale, che tenendo 
in considerazione differenze e specificità, perseguano 
gli interessi convergenti e interdipendenti delle 
diverse aree e dei diversi stakeholders del territorio 
attraverso un approccio inclusivo e partecipativo.  

5 http://agriregionieuropa.univpm.it/content/
article/31/20/il-progetto-agro-urbano-una-riflessione-sulle-
prospettive-di-sviluppo.

DG REGIO sui rapporti tra aree urbane e rurali per 
la competitività territoriale giunge alla conclusione 
che “le aree urbane e rurali sono unite da un legame 
funzionale d’interdipendenza che in passato collegava 
interessi contrapposti, ma che oggi è possibile e più 
utile che si configuri come relazione di cooperazione 
rispetto a comuni obiettivi di sviluppo sostenibile3”.
Infatti, come sostiene Toccaceli: “solo la creazione di 
relazioni collaborative può consentire l’elaborazione 
di una strategia comune e condivisa attraverso la 
quale conseguire l’obiettivo della conservazione 
del patrimonio ambientale e l’individuazione di un 
percorso di sviluppo sostenibile e d’inclusione sociale. 
Per attuare quest’impostazione di tipo win-win, le aree 
rurali e urbane devono porsi in condizioni paritarie”4.
Se la nascita di reti di nuovi contadini ha posto le 
condizioni per la nascita e diffusione di nuove idee, 
modelli e visoni del mondo alternativi, questi per 
potersi effettivamente diffondere non possono che 
confrontarsi con le specificità dei singoli contesti, degli 
attori che ne fanno parte e delle diverse tipologie di 
interconessioni e relazioni funzionali che intercorrono 
tra aree differenti in un dato territorio. 
In sostanza se i macro-processi descritti possono 
porne le basi, il cambiamento auspicato può avvenire 
a livello locale se si rafforzerà un’azione collettiva che 
persegue quell’obiettivo e se nasceranno istituzioni 
appropriate che veicoleranno quello sforzo. Nello 
specifico il cambiamento ha bisogno di diverse gambe 
sulle quali camminare: 

3  Parlamento Europeo (2009), Risoluzione del 24 marzo 
2009 sulla Complementarità e coordinamento della politica di 
coesione e delle misure per lo sviluppo rurale (2008/2100 (INI)).

4 http://agriregionieuropa.univpm.it/content/issue/31/
agriregionieuropa-anno-6-ndeg20-mar-2010.
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fattori che hanno fatto delle aree interne meridionali, 
pur non sempre propriamente montane, un insieme 
di aree fortemente marginalizzate. 

1.1. Marginalità e silenzio: 
definizioni a confronto

La definizione di area montana risale al 1952, quando 
l’art.1 della legge n.991 definisce come montani 
quei comuni posti per almeno l’80% della superficie 
al di sopra dei 600 metri d’altezza, quelli in cui il 
dislivello tra quota altimetrica superiore ed inferiore 
non è minore di 600 metri e quelli nei quali il reddito 
imponibile per ettaro non supera le 2.400 lire (in 
base ai prezzi del 1937-39). È subito chiaro come, 
nel tentativo di agevolare i territori svantaggiati, la 
legge del ‘52 (cui si fa ancora, in parte, riferimento) 
abbia di fatto commesso un errore di definizione, 
probabilmente voluto, nel mettere sotto il cappello 
di ‘montagna’ quella che più chiaramente faceva 
riferimento ad un’area ‘marginale’, a cui destinare 
particolari attenzioni. 
Così la Carta Costituzionale, pur esprimendo 
la volontà di sostenere le aree in difficoltà, ha 
sottovalutato lo scarto esistente – spesso a parità 
di condizioni – tra montagna e area di margine. 

1. Montagna o area interna?

Quali sono le ‘dimensioni’ della montagna italiana? 
In Italia il 43,7% dei comuni (3.538) sono montani, 
per un totale di poco più di 9 milioni di persone, 
che raggiungono appena il 17,6% della popolazione 
totale. Dunque, in quasi metà delle municipalità 
vivono soltanto poco più di un quarto degli abitanti 
totali della nazione. Questo primo dato racconta 
di una penisola divisa in due: da una parte le 
municipalità pianeggianti e costiere, dove si è via via 
concentrata la gran parte della popolazione, dall’altra 
le aree interne e montuose, che hanno visto invece 
perdere dalla seconda metà del ‘900 buona parte dei 
propri abitanti. 
Guardando ora all’andamento demografico dei 
comuni montani possiamo subito notare un’ulteriore 
divisione in due: per 1.838 il saldo è in flessione, 
mentre i restanti 1.700 sono in crescita. A crescere 
sono in prevalenza i territori trentini, altoatesini, 
valdostani oltre ad alcune aree dell’appennino 
centrale; sono invece in calo i comuni meridionali: 
in particolare molisani, lucani, campani, e siciliani 
(Fondazione IFEL, Rapporto Montagna Italiana, 
2012). È quindi evidente come il quadro nazionale 
sia fortemente sbilanciato e come a pesare sulle 
dinamiche demografiche non sia tanto la nozione 
stessa di montagna, quanto la congiuntura di più 
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sacralizzato con la campana, poi oltraggiato con i 
rumori della civiltà. Partendo da questa metafora 
(che può anche leggersi acusticamente fuori-
metafora) si può rileggere il margine come custode 
del silenzio, come avamposto ecologico - ovvero del 
rapporto tra uomo e natura - da cui non emana tanto 
un’adorazione delle rovine, quanto un’idea precisa di 
riscoperta del proprio ruolo nel territorio. “E poiché 
c’è una corrispondenza, come si è detto, tra forme 
del paesaggio e emanazione musicale vediamo che 
c’è armonia musicale nei paesaggi pre-moderni, 
nei quali si avverte il massimo sforzo di adesione 
all’ordine naturale, mentre c’è rumore, dissonanza, 
nei paesaggi del disordine” (Turri 2004, p.38). 
La coscienza del margine, l’uso e la cura dei suoi 
delicati equilibri (l’attenzione a non inquinarli col 
rumore di fondo delle nostre raffinerie) è la scelta che 
rimanda al senso di abitare: una scelta consapevole 
dell’impatto che ogni azione ha sul suo contesto (anche 
quelle apparentemente impercettibili, invisibili, ma 
invece ascoltabili). Ecco allora che le aree interne, 
ed in particolare i borghi che maggiormente stanno 
soffrendo l’esodo, l’invecchiamento e la contrazione, 
rappresentano - proprio per le condizioni estreme in 
cui si trovano - la possibilità di dedicarsi al silenzio 
come a quell’attività tanto impegnativa quanto 
scoraggiante: “Convivere con il silenzio è una dura 
magnifica conquista e quindi viviamo nel rumore.” 
(ivi, p. 40) Se diamo valore al silenzio, dobbiamo 
allora essere guidati dall’ascolto nell’agire sul (e 
nel) margine, e riflettere sul senso e sulla scelta di 
abitarne i delicati equilibri. Da qui scaturisce la base 
del ripensamento e del possibile ripopolamento delle 
aree interne, con queste premesse dovrebbe partire 
l’indagine sulle politiche territoriali, tanto abitative 
quanto lavorative che interessano e guidano le aree 
interne.

Uno scarto che influenza non tanto la possibilità 
di sostenere i territori in difficoltà, quanto l’idea 
stessa di montagna lì dove, guardando ai dati 
precedentemente esaminati, il decremento di 
popolazione è un fenomeno che interessa il 
territorio centro meridionale, più in particolare 
le sue aree interne. Ma se l’obiettivo è definire 
ed individuare le aree in abbandono per cercare 
una strategia di ripopolamento o comunque di 
ripensamento dei contesti spopolati, allora la 
nozione stessa di montagna dovrà allargarsi per 
includere le aree marginali che di fatto subiscono 
le stesse sorti, ovvero bisognerà dedicarsi non tanto 
alla nozione di montagna in quanto tale, quanto a 
quella di area interna, marginale. Possiamo allora 
definire area interna quell’area di margine dove 
la densità abitativa e la presenza di grandi e medi 
centri è debole, dove l’assenza di rete infrastrutturale 
aumenta le distanze, dove in definitiva il territorio 
ha incontrato solo tangenzialmente le politiche 
di sviluppo industriale. Il margine rappresenta, 
proprio per questo mancato incontro, la crisi delle 
pratiche: è il luogo degli attori che diventano ‘muti’ 
perché l’istituzione ha progressivamente perso la 
capacità di ascoltarne la voce. Dunque il margine ha 
inevitabilmente risposto a questo stato di cose con 
l’abbandono, con le migrazioni, lasciando alle spalle 
un sistema di borghi decimati e ridotti al silenzio. Il 
margine è così il luogo del silenzio, lì dove la crisi di 
una pratica ne comporta la modificazione o la fine 
(dunque la diminuzione o l’assenza di azione). 
Ma proprio nell’attenzione al silenzio risiede la 
chiave della rinascita delle aree interne italiane. Il 
silenzio ha una natura sacra che rimanda a un ordine 
superiore, un ordine che il rumore disturba, distrae, 
vìola; questo silenzio è la solitudine del paesaggio 
naturale, che l’antropizzazione ha prima timidamente 
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Canada), poi la più vicina Europa (Francia, Belgio 
e Germania in misura maggiore), senza contare gli 
spostamenti interni Sud-Nord, peraltro tornati ad 
aumentare dal 1995 (come confermato dall’Istituto 
Sviluppo Mezzogiorno). 
“Il censimento prende le misure della nazione. 
Sono numeri importanti, quasi sempre trascurati. Il 
censimento dei paesi di montagna ci dice che l’abito 
non corrisponde al corpo. Un paese che una volta 
portava la quarantadue adesso è sceso alla trentotto, ai 
limiti dell’anoressia demografica. Una nazione civile, 
una nazione che sa osservarsi ha il dovere di fermarsi 
e riflettere sui numeri che lo riguardano. E invece 
continuiamo a scrivere il libro nero dell’oblio di noi 
stessi. Gli unici numeri che sembrano interessare 
sono quelli dello spread. Oltre alla statistica, c’è 
un’altra disciplina fondamentale per una nazione, la 
geografia. Gli italiani hanno dato le spalle al sapere 
umanistico più antico. Incrociando la statistica con 
la geografia ritroviamo nell’Appennino meridionale 
i punti in cui l’Italia perde peso. La causa è antica e 
si chiama emigrazione” (Arminio, 2014).

1.2. Tornare o restare?

Volendo quindi paragonare, mettere a confronto la 
situazione centro-meridionale con quella centro-
settentrionale, il ritorno alla montagna – fenomeno 
in atto, come si è visto, in misura maggiore nelle 
regioni alpine - si traduce senz’altro in aumento 
demografico, ma racconta anche di una decisione 
consapevole di ripopolare e dare nuovi contenuti 
e nuovi abitanti alle aree interne italiane. Si tratta 
spesso di un cambio di guardia, ben illustrato dal 
documentario del 2014  “Sentire il mio passo sul 
sentiero” di Carlo Prevosti e Jacopo Santambrogio, 
oppure di un vero e proprio ‘ritorno’, lì dove una nuova 
generazione di giovani si avvicina alla realtà rurale 
e ne fa scelta di vita consapevole, agevolata da una 
prossimità incoraggiante con le città limitrofe medie 
e grandi (tale da mantenere volendo temporanea la 
residenza), e spinta anche dal desiderio di conoscere 
il territorio stesso in cui vivevano le generazioni 
passate (di familiari e non) prima di lasciare la 
campagna, richiamati dalla “sicurezza” lavorativa 
della nascente industria. 
Ma a fronte di un quadro così diverso tra nord e 
sud (tra Alpi e Appennini sembrerebbe) qual è 
la percezione di ripopolamento - di “ritorno” - 
che il Nord sta vivendo, e quale invece la cornice 
interpretativa in cui si inserisce il Meridione 
spopolato? A questo proposito, guardando alla storia 
delle migrazioni italiane, tanto dei flussi esterni 
quanto dei movimenti interni, dopo un primo forte 
esodo dal nord (dalla seconda metà dell’ottocento 
fino all’inizio del novecento), la diaspora del 
meridione italiano, iniziata a fine ottocento, non 
può dirsi tuttora conclusa. Le prime partenze alla 
ricerca di nuove mete lavorative riguardarono prima 
le Americhe (Brasile, Argentina, Stati Uniti e 
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doppio: all’ascolto del silenzio, dunque all’ascolto del 
margine. Restare è così una pratica tanto rischiosa 
da fagocitare, intrappolare, distrarre lo sguardo da 
ogni via di fuga, ma allo stesso tempo rappresenta 
il momento lucido, l’occasione dell’autoascolto, della 
consapevolezza. 

2.1. Politiche e strategie per il 
ripopolamento delle aree interne

Un segnale interessante arriva da Euromontana 
(European Association of Mountain Areas), che 
ha lanciato il progetto PADIMA (Policies Against 
Depopulation In Mountain Areas) con l’obiettivo 
di sviluppare il potenziale umano delle regioni 
montane e stimolarne lo sviluppo per affrontare 
lo spopolamento delle stesse. Padima ha così 
condotto diversi casi studio in cinque paesi della 
comunità europea elaborando differenti approcci 
per contrastare la decrescita demografica, tentando 
così di contribuire ad una migliore formulazione 
delle politiche europee per le aree montane (in 
preparazione della programmazione 2014-2020). 
Molte buone pratiche disseminate nell’entroterra 
europeo (Norvegia, Svezia, Francia, Spagna, 

2. Chi ripopola il margine

Il ritorno settentrionale, alpino, ha le caratteristiche 
di un movimento centrifugo post-industriale, che ha 
sentito sulla propria pelle, e metabolizzato, il lavoro 
meccanizzato, ne ha vissuto l’ascesi e il declino, e 
cerca ora nella retro-innovazione il naturale stimolo 
a migliorare, non tanto economicamente quanto 
qualitativamente, le proprie condizioni di vita. Si 
può quindi parlare di una consapevolezza forgiata 
e rafforzata (per contrasto) dall’eredità culturale, dai 
racconti e dalle esperienze familiari, dal sistema di 
valori e non valori (etici e morali, o di sopravvivenza) 
che si sono prima affermati per necessità, poi sono 
stati smascherati per la mancata lungimiranza della 
stessa logica di sviluppo. 
Un ritorno consapevole della stessa portata, passando 
al migrante meridionale, deve dunque avvenire dal 
luogo in cui egli attualmente risiede (oppure da dove 
è nato perché figlio di migranti) verso un’area di 
origine spesso lontana tanto geograficamente quanto 
emotivamente. Sebbene i ritorni siano sempre 
più frequenti anche a Sud, si può dire, quasi per 
paradosso, che nel Meridione il vero ritorno è quello 
di chi decide, o ha deciso, di restare, di combattere 
col silenzio. Si delinea così una ‘antropologia del 
restare’ (Teti, 2014), una pratica che forse più di 
ogni altra avvicina alla propria voce, al proprio 
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comunità che autonomamente, e senza quindi 
aspettare i tempi e la comprensione dell’istituzione, 
possono avviare informalmente circoli virtuosi 
(di piccoli ripopolamenti, ma non solo) capaci di 
richiamare in supporto politiche di ripensamento 
del margine.

Italia) sono state così raccolte con l’intenzione di 
fornire un quadro dei differenti approcci adottati 
– dall’educazione al marketing territoriale fino alla 
diversificazione economica - dedicati a giovani, 
adulti e anziani. Migliorare l’attrattività di un’area 
sembra essere la chiave del progetto Padima, che 
mira a ricreare un’immagine di montagna in cui 
soprattutto i giovani possano riconoscersi. Uno 
dei punti principali è cercare di favorire la scelta di 
insediarsi in alcune aree montane per la presenza di 
servizi dedicati all’istruzione, convinti che a questa 
scelta possa seguire un futuro insediamento nella 
stessa area. 
Si propongono così servizi di distant learning 
(facilitati dalle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, ICT) abbinati ad un orientamento 
nell’offerta lavorativa esistente sul territorio, di 
modo da far maturare consapevolezza del possibile 
ruolo lavorativo successivo al percorso educativo. 
Grande attenzione è poi data agli adulti, soprattutto 
nell’informatizzazione e nell’ampliamento di alcuni 
settori tradizionali, ed agli anziani, che in cambio 
di un sistema efficiente di servizi possono costituire 
una fonte tanto di ricchezza quanto di insegnamento 
per le giovani generazioni. 
I casi italiani studiati sono (purtroppo, solo) in 
Lombardia e Piemonte, in contesti montani 
densamente popolati rispetto alla media italiana, 
nei quali l’attrattività di un’area può ripensarsi in 
primo luogo migliorando l’offerta di servizi, potendo 
infatti contare su un bacino d’utenza consistente. 
Resta quindi lontano un archivio di buone pratiche 
per l’appennino meridionale che ha spesso densità 
demografica così bassa da scoraggiare ogni tipo di 
investimento (anche nella formazione a distanza). 
Ma proprio questo livello così alto di difficoltà può 
diventare il coraggioso banco di prova per piccole 
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le dinamiche migratorie di rientro partendo dalla 
necessità di creare comunità in sostegno della 
consapevolezza al ritorno. La rete riunisce infatti 
quelle associazioni e fondazioni che da Nord a 
Sud stanno lavorando attivamente sul tema dello 
spopolamento e più in generale sul ritorno alla ruralità. 
Tra le altre, l’associazione Comunità Provvisorie, nata 
in Irpinia attorno a tutti quelli che negli ultimi anni 
hanno sposato la ‘paesologia’ (neologismo coniato 
da Franco Arminio per raccontare l’avvicinamento 
e l’ascolto dei borghi spopolati) stanno attivamente 
lavorando per il ‘rinascimento dell’Appennino 
interiore’. L’uso e la cura, così come la coscienza 
del valore strategico che la proprietà privata riveste 
nel quadro dell’abbandono, sono al centro della 
questione; così l’idea di prendere in affitto una 
casa nel comune di Trevico (comune avellinese 
fortemente spopolato) per lasciarlo a disposizione 
della comunità, sembra essere il primo passo e un 
simbolo della proposta concreta di rimettere in uso 
le aree interne di margine. 
Per farlo bisogna essere ben consapevoli che 
la transitorietà è - oggi più che in passato - un 
carattere imprescindibile (e qui il Sud ‘migrante’ si 
trova paradossalmente avvantaggiato): non si vuole 
infatti richiamare il popolo cittadino ad un ritorno 

Affrontare il silenzio, il margine, lo spopolamento, è 
un’attività che sicuramente può partire dalle politiche 
pubbliche (come risulta evidente, ad esempio, dal 
successo del bando per primo insediamento in 
agricoltura), ma deve poi trovare stimoli da chi ‘resta’ 
ed alimentarsi di quei ‘ritorni volontari’, ovvero 
di quanti abbiano raggiunto la consapevolezza 
di rientrare dopo aver guardato la propria terra 
d’origine da una certa distanza, ed elaborato forse 
il lutto dell’assenza. Come si è detto i ritorni (anche 
se non paragonabili a quelli alpini) non mancano 
sull’Appennino, ma il ‘rischio’ di una scelta simile in 
aree marginali è sicuramente maggiore, soprattutto 
se non sostenuto istituzionalmente. In quest’ottica 
si inserisce la questione  abitativa e, tra le altre, la 
timida proposta di alcune municipalità in via di 
spopolamento, che hanno deciso di mettere in 
vendita parte del patrimonio abbandonato alla cifra 
simbolica di un euro in cambio di una garanzia sulla 
ristrutturazione dell’immobile. Misure di questo 
tipo, se da un lato ‘svendono’ il patrimonio esistente, 
ne sensibilizzano dall’altro l’uso e la cura, compiti 
che, di fatto, spetterebbero a chi detiene la proprietà 
di un immobile. 
Seguendo un percorso più informale invece, la “Rete 
del Ritorno”, attiva dal 2011, tenta di comprendere 

3. Prospettive future
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‘permanente’ alla montagna, ai borghi, così come 
alle attività rurali; si vuole dare spazio all’attenzione, 
produrre, dall’isolamento, sentimento di luogo. 
Silenzio. Qui si sviluppa una comunità nuova, 
‘provvisoria’ appunto perché non vincolata da una 
residenza che ne impedirebbe forse il sostentamento; 
che condivide l’uso e la cura del territorio di margine 
e ne ricerca il silenzio, lo preserva perché lo riconosce 
come custode di valori territoriali ed autoriflessivi. 
A Sud più che altrove il ritorno al margine 
rappresenta un’occasione per ribaltare il quadro delle 
rappresentazioni dominanti, un’occasione di graduale 
riavvicinamento al sistema identitario di ogni luogo, 
che diventa (ed è diventato) paesaggio solo grazie 
all’azione consapevole dell’uomo, al sistema di ‘segni’ 
che ha storicamente costruito.
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masserizie spiccano già le macchie bianche degli 
elettrodomestici, delle stufe a gas, dei frigoriferi. 
Nelle valli e nell’alta Langa, dove si rabbercia una 
casa, dove si rattoppa un portico o una stalla, esiste 
sempre il “pendolare” della fabbrica, esiste sempre 
una “busta paga”. Ma il grande gioco ormai è fatto. 
Con la campagna povera irrimediabilmente alle 
corde, con l’esodo che si è trasformato in valanga, 
l’industrializzazione conclude felicemente la sua fase 
del decollo. Senza i giovani il mondo contadino non 
ha più un domani. Il suo avvenire sarà tristissimo, 
sarà un’agonia penosa sotto lo sguardo distratto 
degli “altri” (ivi, xxiv-xxv). Ma questo vuoto si 
può forse colmare solo ora, a cominciare proprio 
dai luoghi in cui la debole presenza industriale 
non ha cancellato le tracce della memoria rurale - 
ovvero dall’Appennino interno - per estendersi alle 
restanti aree montane. Un archivio aggiornato alle 
istanze della contemporaneità ha quindi il compito 
di riaffermare l’ecologia delle aree interne, per un 
ritorno al margine – alla montagna come ai borghi - 
che è ritorno alla consapevolezza del silenzio.

4. Narrazioni e ascolto: conclusioni

Lo spazio per la sperimentazione è così lo spazio 
dell’ascolto: la montagna italiana - così come ogni 
area marginale - prima di essere attrattiva, di 
poter richiamare un ritorno ancora non del tutto 
consapevole (come può riscontrarsi invece nelle aree 
studiate da Padima), necessita di essere raccontata, 
per ridare consapevolezza territoriale lì dove 
questa è andata perduta. Le aree interne italiane, 
soprattutto quelle ancora in via di spopolamento, 
hanno infatti estremo bisogno di un nuovo archivio 
orale che abbia la forza e che provi ad andare oltre 
quello realizzato dal secondo dopoguerra da Nuto 
Revelli , il quale nel cuneese è stato testimone 
dell’abbandono della montagna e dei lavori agricoli 
in seguito alla crescita industriale; quella crescita per 
cui tra Piemonte e Lombardia si gridava: “Adesso la 
Francia e le Americhe le abbiamo in casa.”(Revelli, 
1997, xxiv). Quello di Revelli è stato un lavoro 
meticoloso di ricucitura di una memoria fatta non 
tanto di letteratura quanto di parole in dialetto, di 
modi di fare, di rapporto col territorio, dove i legami 
raccontati sarebbero di lì a poco andati perduti, 
schiacciati dall’industrializzazione. 
“Certo le briciole di questa “corsa al progresso” 
raggiungono anche le zone più depresse. In 
pianura, nei traslochi di San Martino, tra le povere 
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Nella foto: Tursi ed io, foto di Nicola di Croce



Simone Valitutto
il cammino silEnzioso

Seminare i semi della restanza
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E con queste parole lanciate online inizia “Il cammino 
silenzioso”, una riappropriazione simbolica dei 
luoghi al confine tra Campania e Basilicata, un’azione 
a credito che, andando a piedi insieme a due ciucci da 
Atena Lucana a Viggiano, ripercorre un’antica via di 
pellegrinaggio aggiungendo (e raggiungendo) nuovo 
significato al culto della Regina delle Genti Lucane: 
la Madonna Nera del Sacro Monte di Viggiano. 
“Il cammino silenzioso”, in realtà, è molto altro 
ancora.
Un’esperienza di vita che muta lo sguardo e l’esserci 
nel mondo di chi vi partecipa e che rappresenta una 
diversa concezione dei paesi in cui si è deciso di 
(ritornare a) vivere o ci si trova di passaggio, la volontà 
di raccontare attraverso l’esperienza2 dei propri corpi 

valdianese (G. Pizza, Il tarantismo oggi. Antropologia, politica, 
cultura, Carocci, Roma, 2015). 

2 Cfr. V. Turner, Antropologia dell’esperienza, a cura di 
S. De Matteis, Il Mulino, Bologna, 2014.

1. Introduzione

Aprile 2015, con queste parole inizia la supplica 
lanciata da Ivan Di Palma, una supplica che viene 
dalla terra, quella terra da cui è “tenuto” e che da anni 
difende1. 

1 «Sradicarmi? la terra mi tiene / e la tempesta se 
viene / mi trova pronto.» Questi versi di Rocco Scotellaro 
ben descrivono Ivan e ciò che, con famiglia e “compari” 
sta contribuendo a far mettere radici, non solo l’Asineria 
Equinotium ma anche “La terra mi tiene” (per un breve ritratto 
di Ivan cfr S. Medici, Fermento, al Sud c’è fermento. Appunti 
sul Meridione, youcantprint, Tricase, 2013 e la descrizione di 
Carlotta Ebbreo nel presente lavoro.) La riapertura dei forni di 
Atena Lucana, la festa del pane che ha il sapore di grani antichi 
coltivati dagli agricoltori che iniziano a formare una rete si 
alternano e inglobano una serie di momenti di informazione 
scientifica su temi ambientali, di innovazione agricola e ricerca 
sociale, di condivisione di esperienze, di “comparanza” con chi 
è “tenuto” dalla terra. “La terra mi tiene” si celebra il giorno di 
Liberazione ed è diventato uno dei momenti di proposta e di 
narrazione delle alternative che si stanno seminando nella terra 

O “Maronna ri Viggiano” sana le nostre ferite,
 dacci coraggio e forza per superare
 le ipocrisie della politica e, se puoi, 

dai pure un calcio in culo 
a tutti quelli che vogliono 
assai male a questa terra.

Nella pagina precedente: Il cammino silenzioso, foto di Simone 
Valitutto
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manifestazioni, la raccolta di oltre 10mila firme, 
interrogazioni parlamentari, gli interventi di 
consorzi di imprese, associazioni, fondazioni attive 
sul territorio salernitano. 
L’istanza “Monte Cavallo”4 presentata da Shell 
Italia interessa otto comuni salernitani (Atena 
Lucana, Montesano sulla Marcellana, Padula, Polla, 
Sala Consilina, Sant’Arsenio, Sassano, Teggiano) 
e quattro potentini (Brienza, Marsico Nuovo, 
Paterno, Tramutola) e, nello specifico, i Monti 
della Maddalena, il massiccio montuoso che segna 
il confine geo-politico tra Campania e Basilicata, 
area SIC, “santuario dell’acqua” che disseta i paesi 
dei due versanti, montagne attraversate e abitate da 
comunità che si riconoscono affini5.
La Regione Campania non autorizza e respinge 
la VIA presentata nel 2012. Nonostante questo, a 
distanza di tre anni la vicenda dell’istanza “Monte 
Cavallo”, a differenza dell’istanza di “Permesso 
Tardiano” che interessava due comuni del Vallo di 
Diano (Casalbuono e Montesano sulla Marcellana) 
a cui la Compagnia Petrolifera Appennine Energy ha 
rinunciato l’8 ottobre 20156, ufficialmente non si è 
ancora conclusa, anzi è ritornata a galla il 7 gennaio 
2016 quando Shell Italia ha presentato al Ministero 
dell’Ambiente l’ennesima istanza di VIA.
L’onda nera del petrolio s’insinua ancora di più nel 
Vallo di Diano. 
È stata autorizzata la costruzione un sito di 

4 http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/
istanze/dettaglio.asp?cod=51.

5 V. Teti, Terra inquieta. Per un’antropologia dell’erranza 
meridionale, Rubettino, Soveria Mannelli, 2015.

6 w w w . o l a m b i e n t a l i s t a . i t / w p - c o n t e n t /
uploads/2015/11/Pagine-da-59-10-2.pdf.

affaticati l’alternativa possibile all’idea di sviluppo 
locale, quella di chi ad esempio estrae e trivella – o 
vorrebbe farlo – il petrolio lucano, che tiene conto 
delle identità dei luoghi o, semplicemente, dei luoghi 
stessi.
Ritornando all’aprile 2015, a circa due mesi dalle 
elezioni che avrebbero rinnovato Consiglio e Giunta 
Regionale della Campania, nel Vallo di Diano si 
parla ancora di estrazioni petrolifere. 
Ancora. 
Ancora, perché se nel 1997 provò la Texaco a 
installare un pozzo nel territorio di Sala Consilina, 
a partire dal 2005 è Shell Italia con l’istanza “Monte 
Cavallo” a voler indagare le viscere delle montagne 
valdianesi. Il 31 gennaio 2012 arriva in Regione 
Campania la richiesta di VIA (Valutazione Impatto 
Ambientale), il 12 febbraio nasce il comitato “No al 
petrolio”, movimento spontaneo che collabora con 
amministrazioni e istituzioni locali per scongiurare 
l’avvio delle estrazioni petrolifere nel Vallo di Diano. 
Il termine di paragone maggiormente utilizzato 
dai giovani membri (per molti di loro è stato già 
tratteggiato un profilo in questa pubblicazione) del 
comitato è la vicina Val d’Agri3, uno dei suoi primi 
passi è, infatti, quello di istituire il coordinamento 
dei comitati lucani e campani contro le estrazioni 
petrolifere, seguiranno incontri e dibattiti pubblici, 

3 «Rifiutiamo con forza l’ipotesi di trasformare il Vallo 
in una nuova Val D’Agri: una terra che vive questo incubo 
da 30 anni e che in cambio ne ha ottenuto spopolamento, 
impoverimento delle famiglie, massiccia emigrazione 
giovanile, aumento della disoccupazione, degrado ambientale 
e raddoppio delle patologie legate all’inquinamento di suolo, 
falde ed aria.» Dal primo documento ufficiale che decreta la 
nascita del Comitato “No petrolio”, “Presentazione” dal sito 
http://comitatonopetrolio.blogspot.it (l’ultima consultazione 
dei siti citati è del 30 gennaio 2016).
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percorso. 
Il 3 è domenica, la prima domenica del mese di 
maggio e, come ogni anno dal giorno in cui fu 
ritrovata sul Sacro Monte, la Madonna di Viggiano 
lascia il paese per dimorare nei mesi primaverili 
ed estivi nella cappella a più di 1725 m. s.l.m che 
domina l’intera Val d’Agri. 

1.1. Il cammino 

Ivan Di Palma intuisce che per raccontare il possibile 
modello di sviluppo occorre ritornare sui passi di chi 
quelle montagne da sempre ricche e oggi in pericolo 
le ha attraversate e superate per dirigersi lì dove, 
da secoli, le suppliche dei lucani trovano risposta. 
Nasce “Il cammino silenzioso” che Ivan continua a 
presentare così:  
 
Il 30 aprile partiremo a piedi da Atena, guidati dagli 
asini, alla volta del Sacro Monte di Viggiano dove, il 
3 maggio, accoglieremo l ’arrivo della Madre di tutte le 
genti lucane in cappella.
Oggi in vista delle prossime elezioni regionali tutte 
le forze politiche in Campania da destra a sinistra 
sembrano contrarie al petrolio nel Vallo di Diano, e ci 
segnalano le loro interrogazioni. Ma ormai abbiamo 
capito  che sono poco credibili: tanto che ci resta solo la 
richiesta di grazia alla Madonna, Madre Protettrice di 
tutte le Genti Lucane.
Attraverseremo in silenzio e col cuore aperto monti e 
sorgenti. Faremo  tappa anche in alcune delle grandi 
ferite putrescenti dei nostri santuari. Porteremo in dono 
i “cereali del futuro” e i fagioli di queste terre di passaggio 
appenniniche.
Semineremo lungo il percorso le nostre suppliche con 

stoccaggio di idrocarburi nell’area PIP di Polla, 
il pozzo Eni PERGOLA 1 di Marsico Nuovo 
(Pz) estrae petrolio a poche centinaia di metri dal 
territorio campano e altre emergenze ambientali e 
paesaggistiche in Val d’Agri, al di là dei Monti della 
Maddalena, interessano direttamente gli abitanti del 
Vallo.  
Dal 2012 ad oggi le regole sono cambiate, gli scenari 
del Meridione petrolizzato mutate, i «tre o quattro 
comitatini7» si avviano al Referendum abrogativo 
di alcune norme del decreto “Sblocca Italia”8 che, 
di fatto, toglie il diritto di autodeterminazione a 
istituzioni e comunità locali che non potranno più 
intervenire su alcune questioni, tra cui l’estrazione e 
la coltivazione di idrocarburi, ritenute “strategiche”9. 
Così il Comitato, che continua a produrre documenti, 
richieste di chiarimento, incontri e a presentare 
istanze, talvolta affiancando e pungolando, se 
non sostituendo, istituzioni e enti locali, è entrato 
nell’orbita nel movimento nazionale “No Triv”. 
Il 29 aprile 2015 da Benevento sarebbe partito 
il “Terre di Passaggio. No triv bike tour” che in 
bicicletta avrebbe attraversato territori e paesi 
appenninici interessati da richieste di permessi ed 
estrazioni petrolifere, la marcia simbolica si sarebbe 
conclusa a Villa d’Agri il 3 maggio. L’obiettivo 
degli organizzatori è mostrare quanti modelli di 
sviluppo esistano in alternativa al petrolio lungo la 
dorsale appenninica campano-lucana, incontrando 
i residenti in manifestazioni organizzate lungo il 

7 M.T. Meli, Renzi: la mia agenda dei mille giorni. 
«Italia commissariata? Non esiste», in «Corriere della Sera», 13 
luglio 2014, pp. 1-3.

8 www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2014/11/11/14A08767/sg.

9 S. Boni, Culture e poteri, elèuthera, Milano, 2011.
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Questa prima esperienza lascia in ciascuno dei 
partecipanti la consapevolezza quanto “Il cammino 
silenzioso” sia un atto di testimonianza e di 
resistenza12.
«Camminare, che appare anacronistico nel mondo 
contemporaneo (…), è un atto di resistenza»13, scrive 
l’antropologo David Le Breton e “Il cammino 
silenzioso” questa resistenza la pratica recandosi in 
pellegrinaggio dalla Regina delle Genti Lucane, 
riproponendo la risposta culturale degli antenati alla 
crisi. 
Sì, camminare è un atto di resistenza, dove per 
resistenza non s’intende (solamente) quella fisica, 
delle gambe, della testa, del corpo che si ritrova ad 
attraversare boschi, campi, sentieri, fiumi, strade, 
salendo e scendendo i crinali dei Monti della 
Maddalena e del Sacro Monte di Viggiano con 
una media di 15 km al giorno. Resistenza in questo 
cammino vuol dire anche rimpossessarsi dei luoghi 
con i propri passi per conoscerli e renderli sacri. 

 «Sugli usci di tutte le case i contadini aspettavano la 
processione con in mano un cesto di grano, e al suo passaggio ne 
buttavano piene manciate sulla Madonna, perché si ricordasse 
dei raccolti e portasse buona fortuna: I chicchi volavano per 
l’aria, cedevano sulle pietre del selciato e rimbalzavano con 
un rumore leggero, come di grandine. La Madonna dal viso 
nero, tra il grano e gli animali, gli spari e le trombe, non era 
la pietosa Madre di Dio, ma una divinità sotterranea, nera nel 
grembo delle ombre della terra, una Persefone contadina, una 
dea infernale delle messi.» Carlo Levi, Cristo si è fermato a 
Eboli, Einaudi, Torino, 1945, pp. 109-110.

12 Su dinamiche culturali e pratiche sociali della tutela 
del paesaggio cfr. F. Lai, Antropologia del paesaggio, Carocci, 
Roma, 2000. Sui movimenti di protesta contemporanei cfr. M. 
Aime, Etnografia del quotidiano. Uno sguardo antropologico 
sull’Italia che cambia, elèuthera, Milano, 2014. 

13 D. Le Breton, Camminare. Elogio dei sentieri e della 
lentezza, Edizioni dei Cammini, Roma, 2015, p. 13.

la gioiosa speranza di poter e saper vivere un “nuovo” 
presente: “Maronna ri Viggiano”, proteggici!

Con Ivan, Astrid e Viola (le due asine di Asineria 
EquinOtium che hanno preso parte al cammino), 
Carlotta Ebbreo e Miriam Caccavo (che dalla Sicilia 
e da Torino, si trovavano in quel periodo proprio 
nel Vallo di Diano per raccontare le “energie della 
terra”), sono partito anch’io. I valdianesi e gli altri 
membri del comitato hanno sostenuto e incoraggiato 
l’iniziativa, ma non vi hanno partecipato fisicamente. 
In tanti lungo il cammino ci hanno ospitati o fatto 
compagnia: senza Valentina Arienzo non saremmo 
neppure partiti, Ivan Bruno e la sua famiglia ci 
hanno accolti nell’azienda agricola “Il pettirosso” 
proprio su Monte Cavallo, Francesca Leggeri e 
Tazio Recchia de “Il Querceto” di Barricelle ci 
hanno ospitati e guidati, Vito L’Erario ed Emanuela 
Mastrodomenico, compagni dell’ultimo tratto del 
cammino come, in parte, Vincenzo Pisapia e Caterina 
Di Santi. In tantissimi hanno seguito questa piccola 
avventura restando a casa, informandosi con ciò 
che circolava su social network e volendo ascoltare i 
nostri racconti al ritorno. L’esperienza di quei giorni 
di cammino, difficile da raccontare perché densa e 
piena10, si è conclusa con l’arrivo sul Sacro Monte 
della Madonna Nera di Viggiano e il dono di grani 
antichi e di fagioli11. 

10  Oltre agli appunti e alle riflessioni di ciascuno di noi, 
ai racconti e alle conversazioni lungo la strada, il cammino di 
maggio è raccontato in piccola parte da questo video: www.
youtube.com/watch?v=QksZEWVr8F0. 

11  Al passaggio della statua venerata dai pellegrini, Ivan 
e gli altri compagni di cammino le hanno gettano qualche 
manciata di grano, a significare una prosperità simbolica, tale 
pratica rituale era ricorrente a Viggiano e in altri paesi lucani 
sino ai primi anni del Secondo Dopoguerra. 
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Spirito del viandante, ma anche del senso profondo 
di chi abita i paesi e le montagne attraversate, 
diventare ospite vuol dire fermarsi ad ascoltare, 
attraversare vuol dire indagare ed essere indagato, 
così come camminare equivale a riflettere.
Il cammino silenzioso diventa così occasione per 
misurare coi passi dei ciucci la terra lucana, le storie, 
le rese, “le cose che così devono andare”. Camminare 
è un’azione a credito che trasforma continuamente 
l ’uomo. Bisogna fidarsi, camminare e essere pronti 
a cambiare.
Accanto all ’intento principale che è quello di vivere 
con emozione ogni singolo passo che ci avvicina al 
Sacro Monte, abbiamo anche la volontà di creare 
un’equipe interdisciplinare che, attraverso sguardi 
diversi, racconti il viaggio e i protagonisti degli 
incontri lungo la strada e i sentieri. Una ricerca 
sociale che è tale solo perché è essa stessa un “fatto 
sociale”, un salire e scendere i crinali delle comunità 
e dei singoli abitanti tinti dal nero della Madonna 
di Viggiano e del petrolio.
Un viaggio all ’insegna del disincanto. Senza 
folclore e pose fotografiche stucchevoli cercheremo di 
imprimere nei nostri cuori i sentieri di montagna 
e le persone che la abitano con la fiducia e la 
convinzione che qui più che mai sono sperimentabili 
nuovi percorsi e nuovi e diversi “gradi di apertura 
al mondo”.
Il cammino è pieno di emozioni autentiche, ragion 
per cui è aperto a tutti tranne che agli artisti 
fricchettoni new age, ai paesologi, agli intellettuali 
della ruralità (gli ultimi in ordine di tempo 
arrivati) e ai diversi infiltrati fiancheggiatori 
dell ’Eni presenti in queste nostre terre.

Quei luoghi da un lato protetti (Area SIC, Parchi 
Nazionali) e dall’altro minacciati sono attraversati 
non solo da corpi ma anche da menti, da chi vuole 
ascoltare quello che il silenzio ha da dire tramite i 
segni visivi della petrolizzazione ventennale della 
Val d’Agri e il taciuto dei lucani incontrati lungo la 
strada.
I semi gettati a maggio non possono non generare 
altri frutti, così:

Il 2 settembre dall ’Asineria EquinOtium di 
Atena Lucana riparte “Il cammino silenzioso”, un 
pellegrinaggio a piedi con due giovani ciucciarelle 
di nome Astrid e Viola. Percorreremo i Monti 
della Maddalena, passando per strategici pozzi 
petroliferi della Val d’Agri, le fonti e i corsi d’acqua 
vitali, per riaccompagnare, domenica 6 settembre, 
a Viggiano, la Madonna delle Genti Lucane.
Dopo l ’esperienza del maggio scorso, il ritorno sul 
Sacro Monte diventerà occasione per incontrare 
le genti che abitano la Lucania, farsi raccontare il 
proprio rapporto con i luoghi, leggerne negli occhi 
l ’indole, il carattere, il loro “essere nel mondo” e così 
passo dopo passo riequilibrare il nostro di “essere nel 
mondo”.
Partire, raccogliere, tornare, come i pastori che 
ritrovarono l ’effige d’oro della Madonna e che 
attraversano quei luoghi per nutrire i propri 
armenti. Dopo la salita della primavera, la discesa 
che segna la fine dell ’estate, il Sacro Monte di 
Viggiano rappresenta il punto d’incontro tra la 
terra, i suoi cicli, i suoi frutti e l ’eterno, il cielo che 
distrugge, fa crescere e protegge.
Fare e disfare il cammino, come si fa con i campi e 
con le coscienze, per rigenerare e rifiorire.
Un pellegrinaggio è anche ricerca, non solo dello 
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continuano a conoscerle15. 
Il cammino, poi, continua, questa volta trovando alla 
meta la festa di tutte le genti lucane.

Centinaia di facce paesane e volti spaesati. 
Durante la notte si mescolano canti, strumenti 
musicali e accenti diversi, alcuni dei quali fatico 
a comprendere. Alle cinque del mattino, seguendo 
una lunga carovana, accompagniamo la “Patrona 
e Regina” della Lucania, portata in spalla, verso 
il centro di Viggiano. Mi dicono che in mattinata 
ci sarà una messa in paese presenziata dal gotha 
del potere economico e politico della regione. Mi 
addolora immaginare che, simbolicamente, lì si 
rinnoverà il “compromesso istituzionale” della 
classe dirigente meridionale tra sottosviluppo 
permanente, devastazioni ambientali e 
conservazione dei privilegi. Noi proseguiamo a 
piedi sulla via del ritorno.

È Dario Marino a descrivere così bene la nostra 
festa; sulla via del ritorno capiamo che abbiamo 
camminato nei luoghi del nuovo colonialismo, 
dell’ennesimo sfruttamento sregolato delle risorse 
che cancella quel barlume di identità scavato a mani 
nude nella terra che si riprende a zappare. 
“Il Cammino silenzioso”, frutto puro della restanza16, 
unisce così il restare nei luoghi, attraversandoli per 
giungere ad una meta riconosciuta sacra e salvifica, 
alla resistenza che riscopre i sentieri dell’identità 
lucana (la lucanità) valorizzandone paesaggi naturali 

15 Estratti di questa importante testimonianza 
sono presenti in questo video: www.youtube.com/
watch?v=cs7sEV_YEN4. 

16 V. Teti, Pietre di pane. Un’antropologia del restare, 
Quodlibet, Macerata, 2001.

Questo testo (di Ivan Di Palma con qualche mia 
aggiunta) di presentazione del cammino di settembre 
racconta cosa “Il cammino silenzioso” stia diventando: 
una pratica di resistenza che, attraversando i luoghi, 
prova a raccontare chi li abita. E questa volta, oltre 
ad Ivan, Astrid, Viola e me, percorreranno il tratto 
Atena Lucana/Sacro Monte di Viggiano anche 
Dario Marino (lo storico cilentano della cooperativa 
agricola Terra di Resilienza), Vincenzo Pisapia 
(fotografo del paesaggio e ricercatore musicale 
di Teggiano)  e – per la prima giornata - Antonia 
Avagliano (figlia di Angelo di dodici anni e curiosa 
del mondo). Il percorso è lo stesso del cammino di 
maggio, ritroviamo il dono dell’ospitalità di Ivan 
Bruno, la generosità de “Il Querceto”, le orme 
lasciate pochi mesi prima14. A essere cambiati sono 
i camminatori e i luoghi, di mezzo c’è stata l’estate 
e la nascita, rapida, di un nuovo albero che di sera 
s’illumina: il pozzo esplorativo dell’Eni PERGOLA 
1.
A Pergola, la frazione di Marsico Nuovo che pochi 
mesi prima ci aveva negato anche un bicchiere 
d’acqua, la stanchezza degli asini e la curiosità 
di alcuni ragazzi c’hanno fatto accampare per la 
notte. Riusciamo, così, a farci raccontare dai “figli 
del petrolio” (la loro età media è di 20 anni) se 
per loro vale la pena restare, non emigrare, dalla 
terra dei padri. Conoscono le vicende politiche, le 
dinamiche clientelari e economiche, i risultati dei 
controlli ambientali che raccontano gli ultimi anni 
dei loro luoghi. Sono consapevoli che le estrazioni 
di idrocarburi stanno incidendo negativamente sul 
loro futuro, ma nonostante questo le loro montagne 

14 Scritti, note, riflessioni mie, di Ivan Di Palma e di 
Dario Marino sul cammino di settembre compaiono su: www.
ruralhub.it.
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e culturali.
L’energia della terra, forse, è anche questa: saperla 
difendere e non depredarla, farne possibilità di 
racconto e, perché no, promozione e occasioni 
lavorative.
Il cammino, che sta diventando occasione per 
raccontare cosa il petrolio abbia prodotto in Val 
d’Agri e le conseguenze di vent’anni di estrazioni 
anche nel Vallo di Diano ancora minacciato, 
continuerà nei prossimi anni, ogni prima domenica 
di maggio e settembre, perché la restanza è una 
pratica tenace, che semina simboli.



Giorgia De Pasquale 
ritornarE alla 
tErra pEr salvarE il 
paEsaggio 
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agricola è divenuta, nel tempo, arte del costruire, ha 
trasformato, interpretato i luoghi, scolpendo paesaggi 
culturali per eccellenza, espressione di una lunga e 
intima relazione tra i popoli e il loro ambiente naturale.
In queste particolari condizioni, la pratica agricola 
entra a far parte delle tradizioni delle comunità, 
strutturandone i ritmi con la ciclicità delle stagioni, 
e divenendo identità formale nella definizione del 
territorio.
“E’ un paesaggio fragile, interamente creato dalla mano 
dell ’uomo: colture a terrazza, muretti che devono essere 
ricostruiti continuamente, pietre che devono essere portate 
su a dorso d’ asino prima di essere sistemate e consolidate, 
terra che bisogna trasportare in alto per accumularla alle 
spalle dei bastioni. Un’ ulteriore difficoltà è costituita dal 
fatto che né traini, né carretti possono risalire le ripide 
chine: la raccolta delle olive e la vendemmia si fanno a 
mano, ed il prodotto viene portato a valle a forza di braccia. 
Tutto questo provoca oggi il progressivo abbandono di tale 
spazio agricolo del passato.”2

I paesaggi rurali tradizionali sorgono in contesti 
storici e orografici particolari e rappresentano una 
particolare tipologia di paesaggio, dove la terra è stata 
modellata dalla mano dell’uomo in funzione di un 
particolare tipo di coltivazione. 

2 F. Braudel, ivi.

1. Pratiche agricole tradizionali e paesaggi 
culturali nel Mediterraneo

La pratica agricola è strettamente connessa alla bellezza 
e alla salute del paesaggio. 
Nel Mediterraneo questa relazione è ancora più forte 
che altrove perché qui - scrive Fernand Braudel - tutto 
ha dovuto essere costruito, spesso più faticosamente che 
altrove. 
L’antico aratro di legno riesce a malapena a graffiare il 
terreno friabile e privo di spessore. Basta che piova più della 
norma perché il suolo, instabile, scivoli giù per i pendii. La 
montagna tronca la circolazione, sottrae abusivamente 
spazio, limita le pianure ed i campi spesso ridotti a poche 
strisce, a miseri pugni di terra; al di là iniziano i sentieri 
in ripida salita, ardui per uomini e animali1.
A causa delle relativamente recenti origini geologiche, 
il Mediterraneo è caratterizzato da un paesaggio 
eterogeneo e complesso che rispecchia un processo 
storico, nel quale natura, geologia e lavoro dell’uomo si 
intrecciano da secoli. 
Le montagne si spingono sino al mare e sono montagne 
recenti, alte, dalle forme movimentate (le  Alpi,  gli  
Appennini, i Balcani, il Tauro,  il  Libano, l’Atlante, le 
catene della Spagna, i Pirenei), mentre le pianure sono 
state a lungo disabitate e minacciate dalla malaria. La 
storia del Mediterraneo è la storia di popoli che, con 
fatica, hanno reso ospitali pendii impervi. La pratica 

1 Fernand Braudel, Il Mediterraneo, Flammarion, Parigi, 
1985.
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2. La crisi dell’agricoltura familiare e il rischio 
estinzione del paesaggio rurale tradizionale

Per le loro particolari caratteristiche, i paesaggi rurali 
tradizionali sono paesaggi vulnerabili. 
La crisi dell’agricoltura (in particolare dell’agricoltura 
familiare) ha provocato un drastico mutamento 
delle pratiche agricole e un’inesorabile svuotamento 
delle campagne, causandone il degrado: le tessere 
diversificate che componevano l’articolato paesaggio 
tradizionale si sono trasformate, divenendo a volte 
monotone, più grandi e omogenee, altre volte 
scomparendo.
Se è vero, infatti, seguendo la definizione di 
Emilio Sereni del 1961, che il paesaggio agrario 
è quella forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle 
sue attività produttive agricole, coscientemente e 
sistematicamente imprime al paesaggio naturale, 
ed è dunque in continua evoluzione, bisogna altresì 

sottolineare che oggi la tendenza dell’economia 
mondiale in tema di produzione e le condizioni 
sociali dei lavoratori della terra stanno rapidamente 
e drammaticamente cambiando, mettendo a rischio 
(anche) il patrimonio paesaggistico.
Fino a tutta la prima metà del Novecento, infatti, il 
sistema agricolo italiano si è basato prevalentemente 
sulla policoltura, ovvero sulla coltivazione di diverse 
specie agrarie nella stessa unità di terreno. Questo 
sistema, oltre a garantire la fertilità del suolo in 
modo naturale, ha definito l’immagine tradizionale 
delle nostre campagne, grazie ad un’alta complessità 
e varietà agro-sistemica ed eco-sistemica. I paesaggi 
rurali sono stati per lungo tempo caratterizzati dalle 
risorse e dall’orografia locale, dalle tradizioni agricole, 
dalla divisione fondiaria, dall’organizzazione del 
lavoro e della società.
In seguito, a partire dagli anni ‘50, l’industrializzazione 
dell’agricoltura, oltre a modificare economia e 
società legate al settore, ha provocato un profondo 
cambiamento anche sul paesaggio, strutturando 
le zone più pianeggianti su sistemi industrializzati 
monocolturali e provocando un rapido abbandono 
delle aree di montagna e di tutte quelle più difficili 

Nella pagine precedenti, dall’alto a sinistra in senso orario: 
Cinque Terre, Italia, © OUR PLACE The World Heritage 
Collection

Vigneti terrazzati della Valtellina, Italia © Rete Rurale 
Nazionale

Alto Douro, Portogallo © M & G Therin-Weise 
Langhe, Italia © Valerio Li Vigni

Antiche cantine di Tokaj, Ungheria © OUR PLACE The 
World Heritage Collection
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I dati si fanno più preoccupanti quando prendiamo 
in esame paesaggi caratterizzati da pratiche agricole 
particolari.
Sull’Isola di Pantelleria, ad esempio, l’85% della 
superficie totale è stata nel tempo coltivata, sfidando 
l’orografia spietata determinata dalla sua origine 
vulcanica, creando un paesaggio scolpito su terrazze 
dalla pratica tradizionale della viticoltura eroica. In 
questo territorio, dall’analisi delle Carte d’Uso dei 
suoli si evince che dei 7.500 ha coltivati nel 1955, 
nel 2000 ne rimangono solo 2.800 ha (36%). E 
ancora, nel 2010 le superfici coltivate sono appena 
1.200 ha (15%). Questo ulteriore dimezzamento 
in un solo decennio, dal 2000 al 2010, ci pone di 
fronte all’evidenza dell’accelerazione del fenomeno 
di abbandono della terra, della crisi dell’agricoltura 
familiare e del conseguente rapido cambiamento del 
paesaggio rurale. 
Il 15% della superficie ancora coltivata si colloca 
nelle poche pianure presenti sull’Isola. La maggior 
parte dei versanti terrazzati sono stati abbandonati, 
soggetti a fenomeni di rinaturalizzazione (con 
conseguente perdita di biodiversità e aumento 
del rischio di frane e incendi) o a riconversione 
(trasformate in residenze per uso turistico). 
Appare probabile che la situazione di Pantelleria sia 
estendibile a tutte le Isole e le coste del Mediterraneo 
e che, entro qualche decade, a stento riusciremo a 
riconoscere un paesaggio terrazzato. 
Perdiamo ogni giorno parti importanti di paesaggi 
rurali eccezionali, il cui valore non consiste soltanto 
nella loro qualità di beni culturali, ma anche nella 
loro funzione “manutentiva”, di protezione dal 
degrado, dagli incendi e di difesa del suolo dal 
dissesto idrogeologico.

da lavorare1. Pianure trasformate in industrie 
monotone e montagne deserte. E’ questo il futuro 
del nostro paesaggio?
I censimenti ci dicono che a minacciare i paesaggi 
rurali italiani sono prevalentemente tre fattori: 
l’agricoltura industrializzata; l’urbanizzazione 
conseguente alla proliferazione di insediamenti 
a bassa densità che si propagano dai margini dei 
centri abitati e lungo le arterie di comunicazione; 
l’abbandono (con conseguente rinaturalizzazione). 
Su base storica il fenomeno dell’abbandono è 
largamente prevalente rispetto ai primi due fattori: 
il catasto agrario dal 1929 censiva una superficie 
agraria di 21,8 milioni di ettari contro i 12,8 rilevati 
dal Censimento dell’agricoltura nel 2010, e una 
superficie forestale di 5,3 milioni di ettari contro i 
10,5 rilevati dall’Inventario nazionale delle foreste e 
del carbonio nel 2005.
Il dato viene confermato dall’indagine Popolus, 
commissionata dal MIPAAF, che prende in 
considerazione l’intervallo 2004-2009. Dall’analisi 
dei flussi emerge che in tutte le ripartizioni le 
aree agricole sono oggetto di cambiamento d’uso 
in misura molto superiore rispetto alle altre, e che 
tale cambiamento consiste prevalentemente in una 
regressione verso una fase di rinaturalizzazione 
conseguente alla sospensione dell’attività antropica. 
Secondo queste stime, il 7,3% del territorio (ma 
potremmo dire “del paesaggio”) nazionale ha 
cambiato categoria fra il 2004 e il 2009, passando 
in massima parte da area agricola ad area naturale 
(3,7%). 

1 G. Barbera, R. Biasi, D. Marino, I paesaggi agrari 
tradizionali. Un percorso per la conoscenza, FrancoAngeli, 
Milano, 2014



128



129



130

Heritage List, in quanto testimonianza del genio 
creativo, dello sviluppo sociale e della vitalità 
immaginativa e spirituale dell ’umanità. 
L’iscrizione, ad oggi, di 11 vigneti nella lista dei 
siti Patrimonio dell’Umanità (Portovenere e 
Cinque Terre, 1997; St. Emilion, 1999; Valle della 
Loira, 2000; Wachau, 2000; Alta Valle del Duoro, 
2000; Tokaj, 2002; Isola di Pico,  2004; Valle del 
Reno media,  2004; Lavaux, 2007; Langhe-Roero 
e Monferrato, 2014; Champagne e climat della 
Borgogna, 2015) conferma l’idea che un paesaggio, 
espressione di una pratica agricola tradizionale, può 
essere considerato Patrimonio e Cultura per le sue 
caratteristiche di unicità, nonostante esso sia “vivo”e 
produttivo.
In questo caso, dunque, la sua salvaguardia, deve 
passare necessariamente per la promozione e la 
tutela della pratica agricola, senza cui il patrimonio 
stesso non potrebbe sopravvivere.
Questa riflessione è accompagnata da un 
quadro normativo, nazionale e comunitario, 
che - fortunatamente - si allontana sempre più 
dalla definizione di paesaggio inteso come mera 
percezione estetica da conservare. 
Si pone l’evidenza sulla necessità di tutelare il 

3. Nuovi scenari

Allo scopo di preservare questo tipo di paesaggi 
è indispensabile valutare e supportare le pratiche 
agricole tradizionali anche in ragione della loro 
particolare valenza culturale. Il primo passo, in 
questa direzione, parte proprio dalla definizione 
di “paesaggio” e dall’introduzione del concetto di 
“paesaggio culturale”.
Nel 1972, allo scopo di sostenere l ’enorme diversità di 
interazioni tra esseri umani e ambiente di vita, e per 
proteggere le culture tradizionali e conservare le tracce 
di quante sono scomparse, la Convenzione UNESCO 
per la Tutela del Patrimonio Culturale e Naturale 
Mondiale ha aggiunto tra i suoi obiettivi la tutela e 
la salvaguardia dei “paesaggi culturali”.
All’interno dei paesaggi culturali, una precisa 
categoria, quella dei “paesaggi organicamente 
evoluti”, introduce i paesaggi rurali nella World 

Nella pagine precedenti: 
Isola di Pico, Portogallo, © Vincent Ko Hon Chiu

Piana della Ghirlanda sull’Isola di Pantelleria: terreni 
pianeggianti coltivati e versanti terrazzati sul costone in stato 
di abbandono., foto di G. Di Pasquale

Champagne, Francia© Association Paysages du Champagne

Wachau, Austria © Jakob Hürner
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Come i centri storici delle città, anche alcune 
campagne sono da considerarsi parte integrante del 
nostro patrimonio culturale, da tutelare per il loro 
valore storico, ma anche per il potenziale economico 
che i loro paesaggi rappresentano per lo sviluppo 
locale. 
La conservazione del paesaggio tradizionale è un 
fattore di attrazione per il turismo e conferisce valore 
aggiunto alle produzioni agroalimentari di qualità.

tematico del Gruppo di lavoro “Paesaggio” , istituito dal 
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali nella 
Programmazione Sviluppo Rurale 2007-2013, documento 
disponibile qui:            http://landscapeunifi.it/images/pdf/
documento_tematico_Paesaggio_-_Overview.pdf 

paesaggio nel suo essere espressione della cultura dei 
luoghi e degli uomini che vivono in esso. 
Nel 1992, a Siviglia, la Carta del Paesaggio 
Mediterraneo definisce il paesaggio come la 
manifestazione formale della relazione fisica degli 
individui e delle società nello spazio e nel tempo con 
un territorio più o meno intensamente modificato dai 
fattori sociali, economici e culturali. Il paesaggio è così 
il risultato della combinazione di aspetti naturali, 
culturali, storici, funzionali e visivi. Questa relazione 
può essere di ordine affettivo, identificativo, estetico, 
simbolico, spirituale o economico. 
Nel 2000, a Firenze, la Convenzione Europea del 
Paesaggio del Consiglio d’Europa riconosce che il 
paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della 
qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e 
nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli 
di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, 
come in quelle della vita quotidiana.  [...] Il paesaggio 
coopera all ’elaborazione delle culture locali e rappresenta 
una componente fondamentale del patrimonio culturale 
e naturale dell ’Europa.
Lentamente il paesaggio si trasforma da prodotto 
indiretto dell’attività agricola a  obiettivo strategico 
da raggiungere, elemento fondamentale per la 
qualità della vita degli abitanti.
E’ emblematico, in questo senso, che nella 
Programmazione Sviluppo Rurale 2007-2013 il 
Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali abbia inserito il paesaggio tra gli obiettivi 
strategici e che, per la prima volta nella storia del 
nostro paese, parte dei fondi europei dello sviluppo 
rurale sono stati resi disponibili anche per il 
paesaggio1.

1 Per ulteriori approfondimenti si veda il Documento 
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Se il contadino cessa di credere al valore dei suoi 
gesti, smette di camminare sulla propria terra, se oggi 
il contadino non raccoglie, in quel gesto semplice e 
quotidiano, la pietra caduta dal muretto a secco per 
metterla a posto, serrandola, tra le altre, domani i 
terrazzamenti perderanno forza e cederanno sotto 
il peso delle piogge invernali o degli incendi estivi. 
Ogni muretto a secco, crollando, trascina con sé 
sicurezza del territorio, biodiversità, cultura, destini 
e identità di una comunità. 
Ripartiamo dalla terra come scelta culturale. 
Torniamo a dare il giusto valore alle colture 
tradizionali. 
L’importanza riconosciuta al paesaggio e, nello 
specifico, ai paesaggi rurali tradizionali può 
costituire un’occasione di rilancio per un certo tipo 
di agricoltura che punta sulla qualità organolettica, 
sulle colture autoctone, su sistemi di coltivazione 
naturale, sull’organizzazione familiare del lavoro.
Ripartiamo dalla terra. Non servono finanziamenti 
una tantum per ‘restaurare’ i paesaggi rurali 
tradizionali, per il semplice motivo che essi non 
sono entità statiche: la loro sopravvivenza è legata ai 
“processi” e all’uso quotidiano del territorio.

4. Ripartire dalla terra per salvare il paesaggio 

La sfida è, dunque, mantenere attive (ed 
economicamente sostenibili) le coltivazioni e le 
pratiche agricole tradizionali, che hanno plasmato 
l’immagine storica del territorio, conferendogli 
un’identità specifica. 
Promuovere e supportare l’agricoltura tradizionale 
è una scelta culturale, prima che economica sociale.
Ripartiamo dalla terra. Un appezzamento di 
terra a strapiombo sul mare, battuto dal vento e 
dalla salsedine, sorretto da un sistema secolare di 
terrazzamenti, impossibile da raggiungere se non a 
piedi, impossibile da lavorare se non manualmente, 
non corrisponde più ad un guadagno né può garantire 
sussistenza perché i proprietari non possono 
recuperare il costo del lavoro non meccanizzato.
Ma un paesaggio terrazzato è espressione di una 
società, testimonianza del vigore della natura, di 
un equilibrio storico tra l’uomo e l’alternarsi delle 
stagioni, rappresentazione dell’organizzazione dei 
campi e di un’intera comunità antenata della nostra. 
La vista dei terrazzamenti ci coinvolge emotivamente 
perché quelle pietre ricordano che il Mediterraneo 
non è mai stato un paradiso offerto gratuitamente al 
diletto dell’uomo, ci ricordano fatiche e speranze di 
chi ha vissuto i luoghi prima di noi.



133

I paesaggi culturali sono il risultato della 
combinazione di aspetti naturali, storici, funzionali 
e visivi. I paesaggi rurali tradizionali, in quanto 
paesaggi culturali, esprimono le relazioni con le 
comunità locale, di ordine affettivo, identificativo, 
estetico, simbolico, spirituale ed economico. 
Se queste relazioni vengono meno, il paesaggio 
muore.
Abbiamo bisogno di innescare una rigenerazione 
sociale permanente e sostenere la pratica agricola 
familiare. 
Abbiamo bisogno di appassionare, appassionarci 
nuovamente alla terra per salvare i nostri paesaggi 
tradizionali.
Abbiamo bisogno di considerare - sempre - le 
relazioni tra territorio, pratica agricola e prodotto 
finale. E’ necessario veicolare il dato culturale affinché 
tutti sappiano riconoscere la qualità organolettica 
delle colture nate in particolari condizioni climatiche, 
geologiche e orografiche; capire l’importanza della 
biodiversità; la necessità di buone condizioni per chi 
lavora la terra. 
Abbiamo bisogno di conoscere il paesaggio oltre la 
visione romantica da cartolina, maturare quel senso 
di familiarità con la terra che coinvolge le coscienze.
Abbiamo bisogno di tornare più frequentemente 
alla terra, moltiplicare le occasioni per osservarne 
da vicino i protagonisti, coloro che continuano a 
coltivare, e che così facendo - con il proprio lavoro - 
mantengono vivo un patrimonio diffuso di cui tutti 
siamo responsabili, un Patrimonio dell’Umanità.
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