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Maria Gemma Grillotti Di Giacomo ,
Pierluigi De Felice
Dalla Convenzione europea del paesaggio alle nuove funzioni e
configurazioni dei paesaggi rurali: riflessioni critiche, metodologie di
analisi e casi di studio. Un’introduzione
Sia per quantità che per qualità, i contributi raccolti in questa sessione del
Convegno Oltre la Convenzione. Pensare, studiare e costruire il paesaggio 20 anni dopo
attestano in maniera inequivocabile come il paesaggio rurale e la bellezza prodotta
dalla cura dei campi coltivati abbiano acquisito negli ultimi decenni importanza e
funzioni fino a ieri sottovalutate, se non addirittura ignorate. Né poteva essere
altrimenti se solo si osserva che non c’è angolo della superficie terrestre, in cui l’uomo
non sia arrivato portando con sé quel bagaglio di esperienze e di strumenti con cui è
stato, ed è anche oggi capace di costruire sempre nuovi modelli di sopravvivenza,
primo tra tutti quello che gli assicura i ‘beni primari’, cioè alimentazione e vestiario.
Quale ambito di indagine migliore di quello delle campagne, in cui si sono
esercitate intere generazioni di conduttori e di braccianti agricoli, può dunque offrirci
altrettante esemplificazioni straordinarie di quel rapporto uomo-ambiente incarnato
nel paesaggio? L’ingegnosità delle comunità umane e le peculiarità delle risorse
naturali vengono presentate nei 20 saggi accolti in questa sessione strutturata in
quattro slot dove le riflessioni teorico-metodologiche - che peraltro aiutano a esaltare
il ruolo di primo piano svolto dal nostro paese sul piano scientifico e normativo - e i
casi di studio, persino commoventi, dimostrano come la bellezza dei paesaggi rurali
storici costituisca non solo espressione di identità socio-culturale ed eredità estetica,
ma anche risorsa economica e stimolo a innovare sperimentando inedite attività,
turistiche e/o di servizio, per dar vita a nuove forme di sviluppo locale.
Nel primo slot dedicato alle riflessioni teorico metodologiche si è discusso sulla
genesi della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) in riferimento ai paesaggi
rurali divenuti “biografia collettiva” e al ruolo dei geografi nel saperne leggere
funzioni ed elementi connotativi (Grillotti Di Giacomo). Si è riflettuto sull’inclusione
economica rurale a partire dagli obiettivi dell’Agenda 2030 valutando il rischio di una
crescita quantitativa che si contrappone a processi di sviluppo sostenibile
agroecologico (Giunta). La tutela del paesaggio agricolo è garantita, come testimonia
il progetto della Regione Puglia biodiverSo, anche dalla biodiversità attraverso il
Presidente GECOAGRI LANDITALY, mgrillotti@gmail.com
Università degli Studi di Salerno, via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA),
pdefelice@unisa.it
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recupero delle culture tradizionali a cura del contadino che diventa custode
privilegiato delle tradizioni co(u)lturali (Grumo). Nonostante la Convenzione. Il paesaggio
criminale e le sue rappresentazioni e percezioni, vengono analizzati geograficamente
alla luce della CEP sia come paesaggio degradato sia come paesaggio quotidiano
(Muti).
Nel secondo slot sono stati studiati e analizzati i paesaggi rurali storici come
eredità e risorsa. Ne fanno parte: i paesaggi della transumanza, patrimonio
dell’umanità, caratterizzati dai tratturi, sintesi efficace del rapporto uomo-natura
(Castagnoli); i paesaggi agrari e rurali storici dell’Appennino umbro-marchigiano, che
richiedono un’implementazione degli interventi di conservazione e valorizzazione
per contrastare l’abbandono e la scomparsa dovuta anche a cause naturali come il
sisma del 2016 (Fatichenti); la coltura promiscua che ha caratterizzato il paesaggio
rurale italiano ed europeo divenendo un modello di confronto e di analisi rispetto alle
recenti e controverse iniziative di agroforestazione che si registrano in Italia e in
Francia (Ferrario); i campi-giardini del tè del Dazhangshan, nella Contea dello
Wuyan, regione dello Jangxi, che sono stati rifunzionalizzati trasformandosi da
semplice luogo di produzione a paesaggio-sfondo per una nuova agricoltura
multifunzionale e produttiva (Ivona); la viticoltura eroica dei vigneti di montagna
(Valle d’Aosta) e il paesaggio viticolo delle isole Eolie (Sicilia) che connotano in modo
forte il territorio grazie ad un sapiente ed equilibrato rapporto fra natura e cultura,
dove i segni della storia si legano a quelli dell’agricoltura, divenendo forti attrattori
turistici (Pioletti, Devecchi, Pomatto, Privitera); i toponimi della piana di Metaponto,
svaniti insieme ai paesaggi rurali aspri, testimoni di centri abitati arroccati, di latifondi
e di terre comuni a valle, che vengono ricostruiti attraverso i documenti d’archivio
riportando in auge le forme del suolo, di produzione e di gerarchia sociale di un
territorio banalizzato e in parte violato da processi di forte impatto antropico
(Siniscalchi).
Il terzo slot è stato dedicato al dinamismo dei paesaggi rurali storici, di quei
paesaggi che nonostante una forte vocazione agricola sono segnati da tracce evidenti
di dismissione e di degrado paesaggistico tali da comprometterne i valori identitari e
culturali come nel caso dell’Agro Romano (De Felice, Lodato), della Piana del Sele
(Amodio) o del Piano Campano dove insiste la vite maritata (Maury). Un dinamismo
che si manifesta in pianificazioni strategiche, come nel caso del paesaggio rurale di
Mezzano (Ravenna) (Mencarini) o in quello della Valle del Belìce post sisma 1968
dove il GAL recentemente attraverso la partecipazione, l’innovazione e la creazione
di reti confida in un processo di sviluppo che vede il settore agroalimentare
protagonista indiscusso (Messina). Rispondono ad una nuova vitalità i paesaggi rurali
calabresi caratterizzati da processi di conservazione e innovazione (Nicoletti), e quelli
del Metapontino contraddistinti da azioni di valorizzazione delle specificità locali e
processi produttivi intensivi altamente specializzati (Spagnoli). Il quarto slot ha
accolto interventi dedicati agli elementi estetici e identitari del paesaggio rurale
italiano dando vita a nuove relazioni come testimoniato dalle esperienze pugliesi di
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Abitare i Paduli e Casa delle Agri-Culture dove le complesse relazioni tra agricoltura,
economia, accoglienze e storia dei luoghi hanno dato vita ad una nuova ‘cura’ per il
paesaggio rurale potenziando i valori sociali e culturali (Gattullo). Anche attraverso
un concetto quale quello di terroir si possono innescare processi identitari che
potenzino il marketing e la promozione del turismo come nel caso della
Denominazione di Origine Protetta (DOP) dei vini Gioia del Colle, in Puglia
(Giordano). I processi identitari alimentati dalla memoria e dall’innovazione possono
arricchire il paesaggio rurale di nuovi segni e significati come nel caso del territorio
salentino dove politiche di valorizzazione e riorganizzazione economico-sociale dei
sistemi agricoli hanno garantito un nuovo processo di sviluppo dei paesaggi rurali
locali (Nicoletti, Melgiovanni).
La centralità del mondo agricolo nell’ambito della più vasta riflessione sulle tre
azioni indicate dagli organizzatori del Convegno: “pensare, studiare e costruire il
paesaggio” sottrae alla nostra sessione l’esclusiva delle tematiche riguardanti i
paesaggi agrari anche se, senza dubbio essa accoglie argomentazioni tali da offrire
una valida sintesi dei problemi, delle dinamiche e delle opportunità che i nostri
paesaggi rurali storici rappresentano per lo sviluppo sostenibile del paese Italia.
D’altra parte, l’inestricabile intreccio che lega attività umane e risorse naturali
compone nel paesaggio rurale tutte le sue tessere fino a farlo diventare espressione
incarnata della memoria collettiva, come di ogni aspetto della vita umana (dai sapori
agli odori; dall’estetica all’etica; dall’economia alla garanzia della stessa
sopravvivenza). Questo spiega perché per noi geografi, come hanno affermato alcuni
Colleghi nelle loro relazioni “il paesaggio è paradigma stesso del modo di abitare il
mondo” (Varraso) e se “il paesaggio rurale è prima di tutto cibo” (Besse Jean Marc),
l’agricoltura non può che farsi “carico di tutte le problematiche della
contemporaneità” (Nicoletti).
E quale problematica è più attuale della pandemia da COVID 19 rispetto alla
quale siamo obbligati a ripensare e ricostruire un nuovo modello di governance e di
fruizione del territorio? I contributi accolti in questa sessione mostrano bene quanto
abbiano da dire, e quanto possano dare, i geografi per far conoscere le potenzialità e
i rischi dei diversi modelli di sfruttamento e di insediamento umano. Riteniamo il
momento attuale, con la fase di post pandemia che necessariamente seguirà e che
tutti attendiamo, straordinariamente favorevole alla riscoperta del mondo agricolo e
del contributo la public geography per almeno due motivi: da un lato la diffusa
consapevolezza che è necessario ripensare ‘il mondo’ cioè i nostri stili di vita e di
produzione rimodellandoli su un più sano rapporto uomo-ambiente; dall’altro la
centralità dimostrata dal settore agroalimentare soprattutto nella fase di crisi in cui ha
saputo assicurare cibo, occupazione e servizi alla popolazione costretta al lockdown.
La nostra comunità scientifica di geografi deve sentirsi perciò chiamata
direttamente in causa; potrà infatti attivarsi tanto nei confronti del nostro governo
nazionale (azioni legate al recovery fund), quanto a livello europeo (strategia farm to fork).
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Maria Gemma Grillotti Di Giacomo

Prima e dopo la Convenzione Europea del Paesaggio.
La difficoltà delle norme attuative negli spazi rurali
e la strada già tracciata dai geografi

Parole chiave: norme attuative, strumenti applicative geografici, Metodologia GECOAGRI
LANDITALY
Come ogni significativa impresa culturale, anche la Convenzione Europea del
Paesaggio (CEP) nasce dopo una lunga gestazione cui ha significativamente contributo
la giurisprudenza italiana alimentata dalla straordinaria molteplicità dei microambienti e
delle eredità culturali del nostro paese. Faremmo torto, tuttavia, alla comunità degli Stati
d’Europa se, insistendo sul primato normativo italiano, trascurassimo di considerare
quando, come e perché si è passati da un concetto di paesaggio limitato ad alcuni elementi
e siti, individuati come beni da salvaguardare, a una sua concezione più inclusiva e
‘integrale’. Questa nuova definizione di paesaggio è pienamente accolta dalla CEP che
eleva perciò anche i paesaggi rurali a biografia collettiva. Una indubbia novità cui ha
certamente contribuito l’esperienza maturata nei primi decenni di vita dalla Politica
Agricola Comunitaria (PAC). Tutt’altro che completo il traguardo raggiunto ha però
evidenziato notevoli difficoltà sul piano delle norme attuative, denunciando la carenza di
adeguati strumenti di analisi per leggere e interpretare l’organizzazione del territorio. A
venti anni dall’apertura alla firma della CEP emerge ancora oggi la difficoltà non tanto a
riconoscere le forme del paesaggio, quanto a leggerlo attraverso gli elementi e le funzioni
che lo connotano. Siamo chiamati, in quanto geografi ad offrire gli strumenti
metodologici più adeguati a favorire l’attuazione della Convenzione e le sue azioni di
salvaguardia, gestione e pianificazione dei paesaggi rurali. La nostra disciplina vanta un
indubbio primato negli studi sul paesaggio e un percorso metodologico che spazia dai
caratteri strutturali, ambientali ed economici fino a quelli sociali, culturali e funzionali.

Before and after the European Landscape Convention. The difficulty of implementing rules in rural areas
and the road already mapped out by geographers

Presidente GECOAGRI LANDITALY, mgrillotti@gmail.com
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Keywords: implementing rules, geographic application tools, GECOAGRI LANDITALY
methodology
Like any significant cultural enterprise, the European Landscape Convention (CEP)
was born after a long gestation to which the Italian jurisprudence has significantly
contributed fed by the extraordinary multiplicity of micro-environments and cultural
heritage of our country. We would do wrong, to the community of the States of Europe
if, insisting on the primacy of Italian legislation, neglected to consider when, how and
why we moved from a concept of limited landscape to certain elements and sites,
identified as assets to be protected, to a more inclusive and ‘integral’ conception. This
new definition of landscape is fully accepted by the CEP which therefore also elevates
rural landscapes to collective biography. An undoubted novelty to which the experience
gained in the first decades of life by the Community Agricultural Policy (PAC) certainly
contributed. Far from complete, however, the achievement has highlighted considerable
difficulties in terms of implementing rules, denouncing the lack of adequate analysis tools
to read and interpret the organization of the territory. Twenty years after the opening of
the CEP, it is still difficult not to recognize the shapes of the landscape, but to read it
through the elements and functions that characterize it. We, as geographers, are called
upon to offer the most appropriate methodological tools to facilitate the implementation
of the Convention and its actions for protection, managing and planning rural landscapes.
Our discipline boasts an undoubted primacy in landscape studies and a methodological
path that ranges from structural, environmental and economic characteristics to social,
cultural and functional ones.

1. LA LUNGA GESTAZIONE DELLA CEP E IL FONDAMENTALE CONTRIBUTO
PAC ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI RURALI. – Come ogni
significativa impresa culturale la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) nasce
dopo una lunga gestazione maturata attraverso dichiarazioni, atti, normative,
regolamenti e accordi, stabiliti sia a scala nazionale che internazionale. In questa sede,
rinunciando ad esaminarli nel dettaglio, ci limiteremo a considerare l’apporto che essi
hanno dato alla CEP e, in particolare, esamineremo le novità che la Convenzione ha
mutuato dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) là dove essa propone
l’identificazione, la gestione e la valorizzazione dei paesaggi rurali.
C’è da osservare che, a partire dall’ultimo decennio del XX secolo, l’evoluzione di
tutte le politiche agricole – messe in atto tanto nei paesi occidentali, quanto in quelli
a economia pianificata e in quelli in via di sviluppo – ha seguito un analogo itinerario
caratterizzato dal lento e contraddittorio processo di riscoperta dei valori del mondo
agricolo, depositario di un vero patrimonio di risorse paesaggistico-ambientali, di
tecniche colturali tradizionali e di modelli alimentari/culturali locali. La svolta verso
la riscoperta delle potenzialità degli spazi agricoli matura un po’ ovunque – e non
senza contraddizioni – quando gli interventi di sostegno e le riforme agrarie attuate
in molti Stati del mondo (Grillotti Di Giacomo, 2018, cap. IV) cominciano ad
DELLA

574

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.2

attribuire alle realtà rurali nuove funzioni, non più limitate al soddisfacimento dei
bisogni primari (alimentazione, abbigliamento), ma aperte ai settori secondario e
terziario (trasformazione, commercializzazione dei prodotti, agriturismo) e implicanti
gli aspetti pertinenti la sfera etica (salvaguardia delle risorse ambientali e culturali,
tutela della salute) ed estetica (paesaggi rurali) dell’agire umano.
In realtà, già negli anni Settanta del XX secolo erano state emanate direttive e
proposte, elaborate da organismi internazionali quali l’ONU, l’UNESCO e la FAO
(cfr. fig. 1), che possiamo considerare prodromi e sostegni della CEP; si tratta di due
iniziative estese a livello planetario: la prima avviata dall’UNESCO nel 1972 con la
World Heritage Convention approvata per catalogare i siti di interesse naturale e/o
culturale da inserire nell’ Elenco del patrimonio mondiale in pericolo1; la seconda promossa
dalla Food and Agricultural Organization (FAO) col Progetto Globally Important
Agricultural Heritage Sistems (GIAHS) che, dal 2002, censisce i sistemi agricoli locali,
depositari di tecniche agricole ingegnose, che hanno assicurato attraverso i secoli
produttività e sostenibilità allo sfruttamento delle risorse ambientali tanto nei Paesi
occidentali, quanto in quelli in via di sviluppo2.
Pur non esplicitamente mosse da interessi ‘paesaggistici’ entrambe le proposte,
come ben si vede, pongono l’accento sull’interazione società umane/ambiente
naturale e sulla valorizzazione di quegli spazi agricoli in cui tale relazione risulta
equilibrata, in definitiva perciò armonica e sostenibile.

1 La World heritage convention ha avuto il merito di associare per la prima volta, nello stesso obiettivo
di salvaguardia, sia i beni ambientali che quelli culturali; cfr. https://whc.unesco.org/en/convention/
2 Le tecniche agronomiche tradizionali dei siti GIAHS censiti, vengono studiate e salvaguardate per
essere esportate in contesti naturali e culturali simili. Chi volesse conoscere meglio questi progetti può
consultare: http://www.fao.org/documents/card/fr/c/I9187EN; http://www.fao.org/giahs/en/;
http://www.fao.org/giahs/background/en/;
http://www.fao.org/giahs/background/a-globalpartnership/en/
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•UNESCO World Heritage Convention

•UE Fondi strutturali Programmi LEADERS

•UE AGENDA 2000 - Convenzione Europea del Paesaggio
•FAO-UGI-GECOAGRI Final Declaration Colloquium Quality
Agriculture: Historical Heritage and Environmental Resources for the Integrated
Development of Territories

Fonte: elaborazione a cura dell’Autrice.

La direttiva ONU per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale,
attraverso l’istituzione dell’elenco dei siti UNESCO patrimonio dell’umanità, nasce dalla
volontà di proteggere, salvaguardare e conservare le opere umane (artistiche,
architettoniche, archeologiche) che rischiano di andare perdute e/o che sono poco
conosciute e ignorate. Obiettivo fondamentale dichiarato è formare, informare e
custodire il ‘patrimonio culturale’ presente nel pianeta; uno scopo di catalogazione e
conoscenza, di ‘monumenti, edifici e siti’, al quale riteniamo non siano affatto estranei
i paesaggi rurali storici tanto che il documento fa esplicito riferimento alle ‘opere
combinate della natura e dell’uomo’3 e, dunque, all’ingegno con cui le comunità
umane hanno saputo fruire delle risorse ambientali.
Una interpretazione, la nostra, avvalorata sia dal fatto che, a partire dal 1992 nelle
sue linee guida, l’UNESCO ha precisato cosa debba intendersi per Patrimonio misto
(culturale e naturale) risultante dall’insediamento di una comunità umana in un

3 Si legge infatti che sono da tutelare: 1) monumenti: opere architettoniche, opere di scultura e
pittura monumentale, elementi o strutture di natura archeologica, iscrizioni, abitazioni rupestri e
combinazioni di caratteristiche, di eccezionale valore universale dal punto di vista storico, artistico o
scientifico; 2) gruppi di edifici: gruppi di edifici separati o collegati che, per la loro architettura, la loro
omogeneità o la loro collocazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di
vista della storia, dell'arte o della scienza; 3) siti: le opere dell'uomo o le opere combinate della natura e
dell'uomo, e aree comprendenti siti archeologici di eccezionale valore universale dal punto di vista
storico, estetico, etnologico o antropologico.
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determinato spazio4 sia, e soprattutto, dal fatto che negli attuali 1.121 siti riconosciuti
come patrimonio dell’umanità (ben 55 dei quali in Italia) sono entrati a far parte fin
dal secolo scorso, a pieno titolo, alcuni paesaggi agricoli tradizionali tra i quali,
valgano quali esempi significativi, alcune suggestive campagne italiane: la Costiera
Amalfitana, le Cinque Terre, la Valle d’Itria con i suoi trulli e il Vallo di Diano col
Parco nazionale del Cilento (cfr. fig. 2).
Muovendo da tutt’altro interesse, questa volta di carattere economico-applicativo,
il progetto della FAO Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) nasce
dalla volontà di individuare e censire, sull’intero pianeta, i sistemi agricoli tradizionali
capaci di garantire, oggi come nel passato, la sostenibilità ambientale e alimentare
delle comunità contadine; una sostenibilità garantita da tecniche agronomiche non
invasive, capaci di conservare le proprietà agronomiche dei suoli e assicurarne lo
sfruttamento, attraverso i secoli, anche da parte delle future generazioni.

4 Patrimonio misto (culturale e naturale) i beni che corrispondono in parte o in tutto a entrambe le
definizioni di patrimonio culturale e naturale, paesaggio culturale (dal 1992): paesaggi che rappresentano
“creazioni congiunte dell'uomo e della natura”, così come definiti all’articolo 1 della Convenzione, e che
illustrano l’evoluzione di una società e del suo insediamento nel tempo sotto l’influenza di costrizioni
e/o opportunità presentate, all’interno e all’esterno, dall’ambiente naturale e da spinte culturali,
economiche e sociali. La loro protezione può contribuire alle tecniche moderne di uso sostenibile del
territorio e al mantenimento della diversità biologica.
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Fonte: elaborazione su dati UNESCO,
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/188.

Il progetto GIAHS si lega strettamente all’agenda ONU per lo sviluppo
sostenibile, calendarizzata al 20305 e punta sull’attività dei piccoli coltivatori familiari
che hanno appreso, tramandandosele per secoli, soluzioni capillari e concrete capaci
di garantire allo stesso tempo: disponibilità di cibo, eliminazione della povertà e
protezione dei microsistemi ambientali locali (cfr. FAO, Of the United NationsGlobally Important Agricultural Heritage Systems - Roma, 2018 – 19187EN;
http://www.fao.org/documents/card/fr/c/I9187EN). Elaborato a margine del
World Summit on Sustainable Development, tenutosi a Johannesburg nell’anno 2002, il
progetto GIAHS è stato accolto come Global Partnership Iniziative per conservare,
gestire e trasferire, in ambienti che presentano analoghe condizioni fisico-naturali,

La risoluzione adottata dall’ONU nel 2015 indica 17 Sustainable Development Goals per il 2030
(Assemblea Generale, Risoluzione del 25 settembre 2015, A/RES/70/1: Preambolo e Introduzione) e
pone l’alimentazione e l’agricoltura alla base dell’intero progetto di sostenibilità globale indicandole quali
fattori determinanti per il raggiungimento di tutti i 17 obiettivi dichiarati.
5
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alcuni virtuosi Sistemi di Gestione Tradizionale6. Suddivisi in 5 macroregioni7 e
presenti in 21 Stati nazionali: i siti GIAHS attualmente presenti nell’intero pianeta
sono 57, di cui appena 6 in Europa e solo 2 in Italia8 contro i 36 dell’Asia (16 dei
quali in Cina e 11 in Giappone).
In entrambi i documenti sopra citati, emerge la volontà dell’UNESCO e della
FAO di recuperare il risultato dell’opera congiunta dell’uomo e dell’ambiente, quel
binomio natura-cultura che costituisce l’oggetto paradigmatico degli studi geografici.
Non è un caso quindi se la stessa FAO nel 2005 ha voluto accogliere la Final
Declaration del Colloquium FAO-UGI-GECOAGRI Quality Agriculture: Historical
Heritage and Environmental Resources for the Integrated Development of Territories, approvata
al termine dei lavori; il documento sottolineava l’urgenza di costruire un Catalogo dei
paesaggi rurali storici per documentare, salvaguardare e valorizzare quelli a rischio di
estinzione9.
Sempre a scala internazionale sono da considerare fondamentali anche alcune
direttive dell’Unione europea (UE) in tema di salvaguardia di aree e territori di
particolare interesse ambientale e/o paesaggistico. Si tratta di documenti che
accompagnano e rafforzano le svolte evolutive della Politica agricola comunitaria
(PAC) nella sua conversione dal modello produttivistico degli anni ‘60 e ‘70 al
modello territoriale -di cui ora ci occuperemo- grazie al quale è stato riscoperto il
valore della peculiarità dei luoghi; delle forme e della sistemazione dei campi; delle
scelte colturali e delle tecniche agronomiche tradizionali, che hanno generato
commoventi paesaggi rurali e produzioni tipiche di qualità.
È del 1992 la Direttiva CEE (oggi UE) Habitat10 relativa alla “conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” con la quale
venivano istituiti i siti di interesse comunitario (SIC) e le zone speciali di

6 Per poter essere inserito tra i siti GIAHS un sistema agricolo deve rispondere a tre caratteristiche
e a 5 parametri. Caratteristiche: attuale e futura capacità di provvedere per un congruo sostentamento,
sia in termini di cibo prodotto che di certezza, quanto ai mezzi di sussistenza ottenibili; contribuzione
al generale benessere delle persone ed alla qualità della vita; capacità di generare profitto economico ed
ambientale, sia su scala locale che nazionale attraverso la produzione di beni e servizi a favore della
comunità di riferimento e del più ampio tessuto sociale di riferimento.
7 Le cinque macroregioni individuate dalla FAO sono: Africa (3); Asia e Pacifico (36); Europa e Asia
Centrale (6); America Latina e Caraibi (3); Vicino Oriente e Nord Africa (9).
8 Approvati nel 2018 sono i non meglio identificati siti chiamati: Fascia degli uliveti tra Assisi e
Spoleto e Vigneti tradizionali del vino Soave.
9 Il Colloquium si è svolto nel 2005 nella sede della FAO in occasione della presentazione del Codex
alimentarius ed è stato organizzato dal Gruppo di Ricerca Interuniversitario GECOAGRI-LANDITALY
su mandato della Commissione UGI Sustainability of rural systems. Nella stessa occasione è stata anche
allestita la mostra Our countryside’s agri-cultures: quality of landscapes, values and tastes", ospitata nell’Atrium
della FAO dal 3 al 12 luglio 2005.
10 DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 (GU L 206 del 22.7.1992,
pag. 7) e successive modificazioni; Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 L 305 42
8.11.1997; Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre
2003 L 284 1 31.10.2003; Direttiva 2006/105/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 L 363 368
20.12.2006.
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conservazione (ZSC)11. Il provvedimento, destinato a convergere nella Direttiva Siti
Natura 2000 che distingue oltre alle ZPS e ai SIC anche le zone di protezione speciale
ZSC, in prima battuta sembra focalizzare l’attenzione ai soli aspetti naturalistici del
territorio, tuttavia, nelle successive modifiche del 2003 e del 2006, non soltanto
esprime sensibilità e interessi propri della CEP, ma la affianca e la sostiene per
l’esplicito interesse, dichiarato nell’art. 2, a salvaguardare: la biodiversità; ‘le esigenze
economiche, sociali e culturali’ e le stesse peculiarità ‘regionali e locali’, che i siti
individuati conservano e rappresentano12.
Basterebbe osservare qualità ed estensione dei territori tutelati e monitorati da
queste direttive, anche soltanto nelle campagne italiane (cfr. fig. 3), per motivare e
chiarire lo stretto legame che unisce ogni problematica ambientale e ‘culturale’ al
settore primario, depositario delle tradizioni locali e artefice di ogni modello di
fruizione delle risorse naturali e dunque dei più suggestivi paesaggi da ammirare.

11 Il documento dopo aver chiarito il significato di Sito: “un’area geograficamente definita, la cui
superficie sia chiaramente delimitata”, precisa che per SIC si intende “un sito che, nella o nelle regioni
biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di
habitat naturale (di cui all'allegato I) o una specie (di cui all'allegato II) in uno stato di conservazione
soddisfacente” e per ZSC “un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un
atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione
necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat
naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato”.
12 Articolo 2: 1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante
la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo
degli Stati membri al quale si applica il trattato. 2. Le misure adottate a norma della presente direttiva
sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente,
degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 3. Le misure
adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali,
nonché delle particolarità regionali e locali.

580

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.2

Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(https://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia).

2. LA CONVERSIONE DELLA PAC AL VALORE ESTETICO DELLE CAMPAGNE E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA CEP. – Più che giustificata, come si è visto, la scelta
di occuparci in particolare dei paesaggi rurali; una scelta che obbliga peraltro a non
trascurare il fatto che la CEP affonda le sue radici anche, e soprattutto, nella stessa
maturazione della PAC. La conversione di quest’ultima ai valori del territorio e del
paesaggio ha inizio già alla fine degli anni ‘70 del secolo scorso con l’introduzione dei
fondi strutturali destinati a incentivare lo sviluppo territoriale locale e non più la
competitività produttiva13. Solo con gli anni ‘90 si registra tuttavia la vera svolta
programmatica della PAC con l’avvio di una nuova fase sperimentale che, al di là

13 La transizione della PAC dal modello di sviluppo fondato sulla competitività produttiva del settore
primario al modello di sviluppo che punta sulle specialità territoriali locali è stata schematizzata in sei
fasi programmatiche: “1) incentivazione all’aumento della produzione e delle rese unitarie (anni
Sessanta); 2) politica di sostegno dei prezzi e avvio delle politiche strutturali (anni Settanta/Ottanta); 3)
politica del set-aside e potenziamento dei fondi strutturali destinati allo sviluppo integrato del territorio
(PIM -Piani Integrati Mediterranei- ; Programmi LEADER I 1991-199 e LEADER II 1994-1999 Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale- e Piani di sviluppo rurale) (anni Novanta); 4)
politiche di sviluppo territoriale integrato e valorizzazione dell’agricoltura multifunzionale e sostenibile
(Programma LEADER +; Riforma “Agenda 2000”); 5) regionalizzazione degli interventi di sostegno e
introduzione del “pagamento unico per azienda”, svincolato dall’attività produttiva e subordinato
all’adozione di pratiche agricole “virtuose”, rispettose cioè della salute dell’ambiente, dei conduttori
agricoli, dei consumatori e del bestiame allevato (Riforma Fischler del giugno 2003); 6) riduzione degli
incentivi diretti e sostegno agli interventi di greening e di sicurezza alimentare (Riforma 2014-2020)”
(Grillotti Di Giacomo, 2016).
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delle istanze ecologiste pubblicizzate dal set aside14, finalmente cerca il coinvolgimento
diretto delle comunità locali nella riqualificazione e nella valorizzazione dei beni
ambientali e culturali del territorio in cui vivono.
La conversione della PAC matura dopo la pubblicazione del libro verde Prospettive
della Politica Agraria Comune e con l’approvazione nel 1999 del Regolamento
Comunitario 1257 Piano di Sviluppo Rurale. Il documento sollecita gli agricoltori a
mettere in atto ‘comportamenti virtuosi’ e li incentiva a rispettare le risorse
ambientali, paesaggistiche e culturali delle campagne in cui operano. Parole d’ordine
come: regionalizzazione degli interventi; sostegno alla multifunzionalità
dell’agricoltura e politiche di greening entrano a pieno titolo nell’Agenda 2000 che segna
la definitiva transizione della PAC dal modello di sviluppo settoriale al modello di
sviluppo territoriale15.
Tutt’altro che definitiva, e nonostante risulti coeva e felicemente coniugata con la
CEP, la nuova PAC vive però nella sua ultima Riforma (2014-2020) una palese
contraddizione che agita vecchi e irrisolti contrasti tra agricoltura familiare e sistemi
agro-industriali. Il processo che aveva indotto a promuovere il recupero di una
sapienza colturale e alimentare capace di costruire commoventi paesaggi rurali,
attingendo alle peculiarità ambientali e alle esperienze stratificate nelle tradizioni
secolari locali, viene oggi purtroppo nuovamente messo a rischio dai cospicui
incentivi concessi alle coltivazioni di biomasse prodotte a scopo energetico
(Pacchetto clima-energia “20-20-20”). Ancora una volta vengono concessi fondi a
sostegno alle monocolture estensive annuali, le stesse che, già responsabili dei
processi di omologazione dei paesaggi e dei molti guasti ambientali (desertificazione
e inquinamento dei suoli), vengono ora paradossalmente considerate necessarie – e
perciò incentivate – per salvaguardarlo.
Dobbiamo a questo punto chiederci se e quali siano state le novità della CEP
fecondate dall’evoluzione vissuta dalla PAC e, viceversa, quanto possa oggi la CEP
contribuire ad arginare la nuova deriva della PAC verso direttive che tornano ad
incentivare e premiare gli ordinamenti colturali a più basso costo di esercizio i quali,
proprio perché hanno scarso bisogno di manodopera, desertificano lo spazio agricolo
privandolo della presenza dei coltivatori e dei servizi necessari alle loro famiglie.
Se le direttive di UNESCO, FAO e PAC hanno saputo riconoscere al bel
paesaggio rurale il ruolo di fattore propulsivo dello sviluppo sostenibile locale, per la
14 La riforma del set-aside del 1992 è solo apparentemente ispirata a principi di carattere ecologico e
sollecitata dalla volontà di rispettare i ritmi necessari all’ambiente naturale per ricostituire le proprietà
agronomiche dei suoli; in realtà, infatti, a sollecitare e incentivare il “riposo dei terreni” è soprattutto il
fallimento della politica di sostegno dei prezzi divenuta insostenibile.
15 Coi Programmi Leader I; Leader II; Leader + e con Riforma Fischler, diffusa dai Regolamenti
(CE) n. 1782/2003 e n. 1783/2003, vengono introdotti il “regime di pagamento unico per azienda” e il
"sostegno disaccoppiato”, non più legato cioè alla quantità della produzione e all’ampiezza dell’azienda,
ma alla proprietà fondiaria e vincolato a pratiche agricole rispettose dell’ambiente (cioè sostenibili), della
qualità e salubrità delle tecniche di produzione (sicurezza sul lavoro e benessere degli animali) e dei
prodotti agricoli (qualità e sicurezza degli alimenti).
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sua capacità di attrarre i flussi turistici e le attività di servizio sul territorio e per il suo
potere di esaltare le produzioni tipiche di qualità ampliandone i flussi commerciali,
spetta perciò ora alle novità introdotte dalla CEP il compito di investire il settore
primario di molte funzioni ancora trascurate.
Con le sue disposizioni generali e i suoi 18 articoli la CEP infatti:
• eleva i paesaggi rurali a biografia collettiva definendoli “opera congiunta
dell’uomo e della natura”
• li riconosce quale espressione incarnata delle culture locali e delle fatiche
contadine
• li identifica anche attraverso la componente percettiva che ne hanno le
collettività umane
• aggiunge alla salvaguardia delle loro peculiarità anche la gestione e la
valorizzazione delle loro funzioni e delle loro qualità estetiche e agroalimentari.
Facendo leva su queste raccomandazioni c’è da augurarsi che la prossima riforma
della PAC (2021-2027) metta in atto azioni coerenti con i principi di sostenibilità e di
salvaguardia dei paesaggi agricoli europei.
3. IL PRIMATO ITALIANO IN EUROPA E NEL MONDO È UN PRIMATO ANCHE
GEOGRAFICO. – Val la pena sottolineare che il nostro ‘bel paese’ pur occupando
appena il 6% della superficie totale dell’UE e meno dello 0,06% della superficie
emersa del nostro pianeta, conta ben 55 siti UNESCO il primo dei quali attivo fin
dal 1979; 2 siti GHIAS riconosciuti nel 2018; e, secondo i dati aggiornati ad aprile
2020, addirittura 2.347 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 2.278 riconosciuti
come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e 630 Zone di Protezione Speciale
(ZPS), 352 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC. Si
tratta di aree distribuite in tutte le regioni e le province autonome italiane, che
complessivamente occupano una superficie a terra di 7.209.620 ettari, pari al 23,91%
della superficie totale nazionale (cfr. fig. 3)16.
A queste straordinarie e puntuali realtà si aggiungono: 24 Parchi nazionali istituiti
a partire dal 1923 (di cui solo 4 dopo l’anno 2000); 134 Parchi naturali regionali
istituiti a seguito del DPR 616/77 e diverse Aree naturali protette, nate a seguito della
legge 394/91, le quali comprendono oltre ai parchi: 147 riserve naturali statali; 27 aree
marine protette; 134 parchi naturali regionali; 365 riserve naturali regionali e 171 altre
aree protette di diversa classificazione e denominazione, per un totale di 871 aree
naturali protette (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010).

16 All'interno dei siti Natura 2000 in Italia sono protetti complessivamente: 132 habitat, 90 specie di
flora e 114 specie di fauna (delle quali 22 mammiferi, 10 rettili, 16 anfibi, 26 pesci, 40 invertebrati) ai
sensi della Direttiva Habitat; circa 390 specie di avifauna ai sensi della Direttiva Uccelli. Alla
sezione Schede e cartografie dei SIC, ZSC e ZPS si possono visualizzare e scaricare tutti i dati aggiornati
dei siti Natura 2000. (Fonte: https://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia)
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Fonte: elaborazione dell’Autrice su dati del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (https://www.minambiente.it/pagina/sic-zsc-e-zps-italia).

Se l’Europa con le direttive della PAC e della CEP può pertanto vantare un
primato normativo, rispetto a tutte le altre regioni del mondo, è l’Italia che, ancor
prima della ratifica della CEP, ha espresso con ben otto passaggi giuridici -addirittura
inserendo uno specifico articolo nella sua Costituzione repubblicana- una sensibilità
legislativa autentica e d’avanguardia verso il genius loci e la salvaguardia del patrimonio
paesaggistico-culturale17. Norme e disposizioni emanate, prima ancora che per
proteggere, per definire: “le bellezze naturali e gli immobili storici” (1922 n.778); le
“cose immobili di cospicua bellezza naturale” (29 giugno 1939 n. 1497); il “paesaggio
e il patrimonio storico artistico della nazione” (1948 Art. 9 Costituzione Italiana); le
“aree di tutela” (1967 Atti Commissione Franceschini); i “Vincoli ambientali e
paesaggistici” (1985 n.431 legge Galasso/Boschi); i “beni culturali e ambientali”
(1999 Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia), fino ad arrivare
all’approvazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (2004 Codice Urbani) e alla
17Si tratta delle norme: 1922 n.778 per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare
interesse storico; 1939 “Protezione delle cose immobili che hanno carattere di cospicua bellezza
naturale” (legge 29 giugno 1939 n. 1497); 1948 Art. 9 Costituzione Italiana “la Repubblica promuove lo
sviluppo e la cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della nazione”; 1967 Atti Commissione Franceschini (definizioni di aree di tutela); 1985 n.431 legge
Galasso/Boschi “Vincoli ambientali e paesaggistici”; 1999 Testo Unico delle “Disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali”; 2004 Codice Urbani “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(Piani paesistici regionali); 2006 Ratifica della “Convenzione Europea del paesaggio”. Tra i paesi
aderenti all’UE l’Italia ha d’altra parte sempre sollecitato la riflessione sulle problematiche paesaggisticoambientali e su quelle agroalimentari. Nel gennaio 2002 è stata scelta la città di Parma quale sede
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), un organismo politicamente indipendente da tutti
i paesi aderenti all’Unione, con funzioni di consulenza scientifica e di informazione sui diversi rischi
della catena alimentare.
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Ratifica della Convenzione Europea del paesaggio del 2006, già aperta alla firma dei paesi
membri nel 2000 proprio nella città di Firenze (cfr. fig. 5).

Fonte: elaborazione dell’Autrice.

Anche sul piano applicativo vanno poi sottolineate le molteplici iniziative ed
azioni messe in atto dai legislatori in Italia; dai Piani paesistici regionali, redatti e
approvati da ben 20 Consigli regionali a seguito dell’approvazione del Codice Urbani,
all’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale con l’istituzione nel 2012 del Registro
nazionale dei paesaggi rurali storici e delle pratiche agricole tradizionali, fino alla nomina nel
2013 dei 15 componenti e alla recente approvazione del Decreto (luglio 2020).
Quest’ultimo atto, firmato congiuntamente dai ministri dell’Agricoltura e dei Beni
culturali, rifacendosi all’articolo 7 comma 3 del Testo unico, dichiara i vigneti eroici
e i vigneti storici patrimonio culturale in quanto i primi ricadono in aree soggette a
rischio idrogeologico, perché situati in aree dove le condizioni orografiche creano
impedimenti alla meccanizzazione, in zone di particolare pregio paesaggistico e
ambientale e i secondi, presenti sul territorio da almeno sessanta anni, sono
caratterizzati da pratiche e tecniche colturali tradizionali “legate agli ambienti fisici e
climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”.
Possiamo allora chiederci a giusto titolo se e quanto il primato dell’Italia, nella
giurisdizione che tutela i paesaggi rurali, possa e/o debba essere riconosciuto anche
come primato dovuto all’impegno scientifico dei geografi italiani. Senza voler
ripercorrere attraverso i numerosi loro contributi, la storia della conoscenza del
patrimonio paesaggistico nazionale, né quella dell’esplorazione stessa del concetto di
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paesaggio -a lungo paradigma scientifico della nostra disciplina, poi abbandonato per
essere riscoperto come fattore determinante dello sviluppo economico-territoriale- è
doveroso ricordare in primo luogo la fecondità della scuola fiorentina, alla quale
hanno successivamente attinto molti colleghi di altre regioni18, certamente ispiratrice
di norme e iniziative avviate per tutelare il ‘bel paesaggio toscano’ e ‘il bel paese’. Più
recentemente, non soltanto sono state realizzate mostre geografiche dedicate ai
paesaggi rurali storici19, ma alcune proposte legislative hanno richiesto, citandolo
esplicitamente, il contributo dei geografi per la individuazione dei paesaggi agricoli
italiani tradizionali: è il caso del Gruppo di Ricerca Interuniversitario dell’A.Ge.I.
Geografia comparata delle aree agricole europee ed extraeuropee (GECOAGRI-LANDITALY)
che, per le molteplici indagini condotte sul territorio nazionale, nel 2007 è stato
chiamato a dare consulenza per la stesura del Progetto di legge De Petris
“Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale” (cfr. fig. 6)20.
Anche grazie al lavoro dei geografi, sul fronte della tutela del paesaggio rurale,
l’Italia vanta dunque un primato che si è peraltro tradotto in una pluralità di
istituzioni, organismi e associazioni operanti a diversa scala geografica sul territorio.
Le inevitabili sovrapposizioni di competenze e di interventi spingono oggi a chiedersi
se e quali siano le azioni spettanti ai diversi attori chiamati in causa per “salvaguardare,
gestire e valorizzare” il territorio ai vari livelli di cura e di monitoraggio21. È questo
un tema che, ne siamo ben consapevoli, meriterà di essere affrontato in ben altra sede
mentre qui, coerentemente con l’obiettivo del Convegno Oltre la Convenzione, è più
utile provare a riflettere sulle difficoltà oggettive emerse dalle norme attuative della
18 Si cfr. Biasutti (1947), Sestini (1963), Gambi (1972), Farinelli (1992), Turri (2018), Vecchio (1989),
Vallega (2008), Zerbi (2007), Persi (2007).
19 Ricordiamo a titolo di esempio: La nouvelle agricolture italienne entre valeurs et pression (“Festival
Internazionale della Geografia”, St. Diè des Vosges); Campagne nel mondo: paesaggi e rapporti da salvare
(Convegno “I valori dell’agricoltura nel tempo e nello spazio);Agricoltura e ambiente nelle aree agricole europee
ed extraeuropee (XXVIII Congresso Geografico Italiano); Our countryside’ s agri-cultures: quality of landscapes,
values and tastes (Atrium della FAO); Agri-culture d’Italie: paysages, valeurs et saveurs, c’est à dire ”notre savoir-faire
(Chiostro di Saint Dié-des Vosges; Paesaggi e Assaggi (Roma, Università della notte).
20 Si cfr. il Disegno di Legge n. 1600 (XV legislatura) dove si individuano 19 sistemi prioritari di
paesaggio storico-rurale: a) viticoltura eroica dei versanti valdostani; b) prato-pascoli permanenti dei
masi e delle malghe della Val Pusteria; c) risicoltura e pioppicoltura di pregio della Lomellina; d)
vitivinicoltura di pregio del Collio; e) arboricoltura specializzata della Valpolicella; f) arboricoltura
specializzata delle Langhe; g) viticoltura e olivicoltura di pregio dei terrazzi costieri delle Cinque Terre;
h) associazione fra cerealicoltura, viticoltura e allevamento della Val d’Orcia; i) frutticoltura specializzata
del forlivese; l) policoltura di contatto nel comprensorio del Montefeltro; m) colture alternate tradizionali
dell’Amerino; n) olivicoltura secolare del balcone dei monti Lepini; o) paesaggio della transumanza e
colture dell’altopiano di Navelli; p) agrumicoltura terrazzata della costa amalfitana e sorrentina; q)
ortofrutticoltura specializzata dell’area del Metapontino; r) policoltura dei giardini mediterranei della Val
d’Itria; s) consociazioni arboree stratificate della piana di Gioia Tauro; t) allevamento e colture arboree
sui campi chiusi del tavolato degli Iblei; u) pascoli e oliveti delle «tancas» dell’altopiano di Abbasanta
21 Sugli spazi agricoli insistono oggi interventi programmati e messi in atto da: Osservatorio
nazionale del paesaggio rurale (Osservatori regionali); Piani paesaggistici regionali (Codice Urbani 2004);
Azioni CEP e PAC: la CEP ha istituito il Premio “Paesaggio Europa”, la PAC 2014 – 2020 Programma
Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) concordato in sede di Conferenza Stato Regioni approvato dalla
Commissione europea (8312 del 20/11/2015) finanziamento pubblico totale di 2,14 miliardi di euro
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CEP rispetto alle quali, a nostro avviso, emerge ancora una volta il prezioso e
indispensabile contributo della geografia.

4. DUE DECENNI DOPO LA FIRMA: LE DIFFICOLTÀ DI ATTUAZIONE DELLA CEP
CHIAMANO DIRETTAMENTE IN CAUSA L’APPORTO DEI GEOGRAFI. – A venti anni
dall’apertura alla firma della Convenzione Europea del paesaggio, è lo stesso
Parlamento europeo a denunciare le difficoltà della sua attuazione, puntualizzate in
diversi documenti e nella stessa ammissione che mancano strumenti adeguati a
conoscere ed analizzare le caratteristiche fondiarie e sociali degli spazi rurali.
La Risoluzione del Parlamento europeo approvata il 27 aprile 2017 è infatti
dedicata alla “situazione della concentrazione agricola nell’UE: come agevolare
l’accesso degli agricoltori alla terra” e vi si legge che
finora mancano dati esaurienti, aggiornati trasparenti e di alta qualità sui diritti di
possesso del suolo, sulle strutture di proprietà e locazione, sui movimenti dei prezzi e
delle quantità nei mercati fondiari, ma anche su indicatori sociali e ambientali pertinenti
a livello europeo e che in alcuni Stati membri tali dati sono raccolti e pubblicati solamente
in modo incompleto (P8_TA(2017)0197)22.

22 Carenza tanto più inspiegabile “–visto il parere del Comitato economico al punto 0- e
considerando che gli strumenti statistici esistenti a livello dell'UE, quali la rete d'informazione contabile
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Ancora più di recente la Risoluzione del 30 maggio 2018 sul futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura (2018/2037(INI)) pone l’accento sul ruolo e
sull’importanza che soprattutto le unità produttive di medio-piccola dimensione
possono svolgere a presidio della sostenibilità, della biodiversità e della valorizzazione
del territorio (P8_TA(2018)0224)23.
Se il primo testo mette in evidenza come il vero problema non sia tanto quello di
saper ri-conoscere le forme dei paesaggi da voler tutelare, quanto piuttosto quello di
saperle interpretare, gestire e valorizzare, facendo leva sui caratteri e le funzioni che
connotano la peculiarità dei luoghi, la seconda risoluzione del Parlamento europeo
rende ancora più esplicita la necessità di conoscere e monitorare i processi
economico-sociali che stanno trasformando le campagne europee, primo fra tutti
quello della grave concentrazione fondiaria, fenomeno in netto contrasto con le
stesse raccomandazioni della Risoluzione recentemente approvata.
Fin troppo evidente allora, oltre che esplicitamente dichiarato, il fatto che le
difficoltà di attuazione della CEP, così come quelle di applicazione della PAC, sono
in buona sostanza riconducibili all’inadeguatezza degli strumenti di analisi e/o della
modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, primo tra i quali l’assenza del diverso
peso che dovrebbe e dovrà essere attribuito alle superfici agricole: SAT, SAC e SAU24.
La denuncia contenuta nei due documenti dell’Ue può dunque, a nostro avviso,
essere interpretata come esplicita richiesta di competenze territoriali e, in definitiva,
di maggior sapere geografico. È la nostra disciplina infatti che, a partire dai dati
oggettivi delle unità produttive attive in una qualsiasi regione del vecchio continente,
è in grado e saprà esaminarne la complessità e l’originalità.
L’itinerario metodologico GECOAGRI-LANDITALY, applicato a diversa scala
geografica in Italia e in altri paesi del mondo, ha già dato risultati e informazioni utili
tanto per interpretare e comparare realtà agricole diverse e lontane, quanto per
monitorare la loro evoluzione nel tempo, ivi compresi gli effetti che i loro mutamenti
producono sul paesaggio rurale e sullo sviluppo locale25. L’approccio integrato,
agricola (RICA), l'indagine Eurostat sulla struttura delle aziende agricole e il sistema integrato di gestione
e controllo (SIGC) raccolgono dati su vari aspetti della proprietà fondiaria” (P8_TA(2017)0197).
23 Nel documento si legge che la PAC “è di importanza strategica globale e dovrebbe essere
concepita in modo da consentire al settore agricolo e forestale dell'UE di rispondere alle richieste
motivate dei cittadini non solo per quanto riguarda la sicurezza, la protezione, la qualità e la sostenibilità
alimentari, ma anche per la cura dell'ambiente, la biodiversità e la protezione delle risorse naturali,
l'azione in materia di cambiamenti climatici, lo sviluppo rurale, la sanità e elevati standard di benessere
degli animali e l'occupazione”, pertanto “considerando che l'obiettivo generale dell'UE è un settore
agricolo e forestale multifunzionale e diversificato, creatore di posti di lavoro, equo, basato su pratiche
agricole sostenibili, che consenta di preservare aziende agricole di piccole dimensioni e a conduzione
familiare redditizie, accessibili e tramandabili alle nuove generazioni […]evidenzia il ruolo assai rilevante
delle piccole e medie aziende agricole e l'importanza di riconoscerlo e valorizzarlo” e “ritiene che gli
agricoltori il cui terreno è inferiore a cinque ettari dovrebbero avere la possibilità di aderire
volontariamente al regime dei piccoli agricoltori” (P8_TA(2018)0224).
24 Per un approfondimento della metodologia rinviamo a Grillotti Di Giacomo, 1990; 2000.
25 Si cfr. Grillotti Di Giacomo 2000a; Grillotti Di Giacomo, De Felice, 2019.
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diacronico e transcalare (dal locale al globale), prevede tre fasi di indagine: empiricodescrittiva; sperimentale interpretativa e valutativa-applicativa ed esamina in ciascun
momento della riflessione dati e aspetti specifici dell’area oggetto di studio (cfr. fig.
7).

Fonte: elaborazione dell’Autrice

Fin dalla prima fase, attraverso l’analisi dei caratteri esterni (ambientali,
tecnologici, politici) e dei caratteri strutturali, è possibile e finanche agevole
comparare realtà agricole lontane, come pure conoscerne l’evoluzione nei diversi
momenti storici. La costruzione dei grafici dei sistemi agricoli regionali e locali26 aiuta,
come ben si vede, in primo luogo ad individuare quali unità produttive sono più attive
-cioè reggono il settore primario del territorio oggetto di studio- e in secondo luogo,
attraverso la comparazione diacronica, a valutare in quale modo la loro evoluzione
nel tempo stia trasformando il paesaggio rurale (cfr. fig. 8).

26 Vengono utilizzati i dati riguardanti: il numero delle unità produttive; gli ettari di superficie
aziendale totale (SAT) e gli ettari di superfice realmente messa a coltura (SAC pesata) in ciascuna classe
di ampiezza aziendale (Cfr. Grillotti Di Giacomo, 1990; 2000)
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Fonte: GECOAGRI-LANDITALY.

Sarà quindi la successiva fase sperimentale-interpretativa ad aiutarci a esaminare i
caratteri economici e sociali dell’area oggetto di studio; con opportune elaborazioni,
è infatti possibile: misurare la densità e l’intensità produttiva degli spazi coltivati;
calcolare il peso economico dei diversi tipi di aziende; individuare gli ordinamenti
colturali e/o multifunzionali adottati nel tempo dagli imprenditori agricoli e,
finalmente, a conoscere i diversi livelli di funzionalità settoriale e territoriale che
caratterizzano i territori esaminati determinandone tanto le forme del paesaggio che
l’organizzazione socioeconomica. La strada verso la terza e ultima fase dell’itinerario
di indagine (valutativa e propositiva/applicativa) è così aperta e porta a valutare i
caratteri territoriali e culturali dei vari spazi agricoli; punti di forza e di fragilità su cui
vigilare per salvaguardare e ottimizzare le potenzialità di sviluppo; esaminando le
conseguenze e gli eventuali rischi legati all’una e/o all’altra ipotesi di intervento (cfr.
fig. 7)27.
La metodologia appena tracciata pone tutti gli elementi del paesaggio rurale, siano
essi materiali (naturali e antropici) che immateriali (tradizioni storico-culturali),
all’interno di un complesso mosaico nel quale tutte e ciascuna delle tessere che lo
27

Si cfr. Grillotti Di Giacomo 1990 e 2000.
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compongono (dai terreni alle tecniche di coltivazione, fino ai tempi e ai modi di
trasformazione e consumo dei prodotti) necessitano di un’attenta lettura; sappiamo
bene quanto ogni aspetto/carattere dello spazio rurale meriti di essere esaminato sia
singolarmente, nella sua peculiare specificità, che nel sistema integrato campagna,
anch’esso ovunque e sempre peculiare e irripetibile (cfr. fig. 7).
Come geografi siamo convinti che solo riscoprendo e documentando l’originalità
dei singoli spazi agricoli sarà possibile superare le difficoltà attuative denunciate
dall’Ue e realizzare finalmente e pienamente le novità della CEP.
5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: COSA INSEGNA ALLA CEP IL COVID-19. –
La straordinaria esperienza vissuta a scala mondiale, proprio nell’anno del ventennale
della CEP, ci obbliga a concludere questo breve saggio sottolineando come e quanto
il paesaggio rurale, incarnazione di realtà e identità locali, rappresenti un importante
e concreto fattore su cui far leva per la rinascita economico-sociale post pandemia
Covid-19. Non si tratta più infatti soltanto di sostenere i conduttori agricoli nel loro
impegno multifunzionale, ma di invitare la società contemporanea tutta, rurale e
urbana, a riscoprire negli spazi agricoli quelle relazioni sociali, quelle forme
insediative, quei ritmi e quei modelli di produzione che hanno minor impatto
ambientale, provocano minore stress psicologico e, in definitiva, non solo sono più
sostenibili, ma offrono anche una migliore qualità di vita.
Il virus COVID-19, imponendoci il rispetto delle distanze e allungando gli spazi
e i tempi di azione, ci ha di fatto obbligati a ri-osservare il territorio in cui ci
muoviamo, a ri-scoprirne le bellezze coniugate con la memoria storica e le tradizioni
locali e a ri-scandalizzarci per gli scempi che, in troppi casi, abbiamo provocato. Ci
ha insomma re-insegnato che salute e produttività futura –nostre e dell’intero
pianeta– possono efficacemente essere lette nelle forme del paesaggio che ci circonda
e che, pertanto, solo se impareremo ad osservare e tutelare le sue belle, caratteristiche
forme, riusciremo a contrastare: inquinamento ambientale, desertificazione, dissesto
idrogeologico e i ritmi frenetici, innaturali, che provocano il nostro e lo stress dei
suoli che debbono produrre i nostri alimenti.
Sappiamo che rispetto alla nuova funzione dei paesaggi rurali – protagonisti,
garanti e fattori dello sviluppo territoriale locale – l’Italia gode di un vantaggio storicoculturale che potrà e dovrà capitalizzare nel prossimo decennio post pandemia. La
‘sosta forzata’ ci ha rivelato e/o resi più consapevoli, che il nostro ‘bel paese’ è stato
costruito non solo dal genio di artisti, ingegneri e architetti di fama mondiale, ma
anche dall’ingegno e dalla capacità e caparbietà dei nostri contadini quando sono
riusciti a stabilire un fecondo rapporto con l’ambiente naturale in cui operavano,
dissodandolo e bonificandolo anche là dove le condizioni ambientali erano più ostili
(terreni paludosi, a forte acclività, aridi, ecc.).
Ci sono stati consegnati paesaggi rurali pazientemente rurali che ancora oggi
sanno trasmettere: cultura, ammaestramenti di vita e sicurezza alimentare; spazi
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agricoli che esprimono non soltanto qualità e certezza di produttività futura, ma
anche quel patto solidale e generazionale stretto tra agricoltori e consumatori di cui
oggi si avverte sempre più urgentemente la necessità perché, se “nel passato l’ordine
e il bello si contrapponevano alla paura della fame e delle carestie, oggi essi aiutano a
contrastare il dissesto idrogeologico e la desertificazione dei suoli; ci ritemprano dallo
stress dell’assordante vita cittadina e ci rassicurano sulle sorti future dell’umanità”
(Grillotti Di Giacomo, 2007, pp. 47-80).
C’è da augurarsi che oggi anche noi, capitalizzando l’avvertimento del virus
COVID-19, arriviamo finalmente a comprendere perché qualità della vita e sano stile
di vita non possano più prescindere dalla cura dei campi e dell’ambiente; dai ‘tempi
lunghi’ dei ritmi stagionali che la sapienza contadina ha applicato in passato in ogni
spazio coltivato o semplicemente utilizzato.
La CEP post pandemia è chiamata dunque a insegnarci una nuova cultura di
campagna e di spazio agropastorale, territori in cui vivere con piacere e in sicurezza;
un programma di rinascita che nel nostro paese sarà molto facile attuare. Si tratterà
solo di mettere in campo azioni pubbliche e private capaci di collaborare mettendo a
frutto le tante competenze che sanno far emergere lo straordinario patrimonio
paesaggistico nazionale. L’affermarsi di una nuova consapevolezza collettiva
rappresenterà per il ‘bel paese’ Italia l’unica, vera eredità positiva che il COVID-19
avrà lasciato.
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cooperazione internazionale, sovranità alimentare
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pretende risultati ambiziosi, riconosce le
disparità tra soggetti e geografie e definisce un orizzonte di sviluppo ‘universale’, valido
anche per i paesi ‘sviluppati’. Tale orizzonte si allinea al paradigma della modernizzazione
agricola stabilendo come priorità la crescita economica e l’aumento della produttività
agricola; eppure, esso accoglie rivendicazioni avanzate dai movimenti sociali relative ad
una transizione verso modelli di produzione e consumo del cibo riterritorializzati,
agroecologici e fondati sulla centralità delle agricolture contadine. In questo quadro, il
testo compara due modelli di inclusione economica rurale attuabili nell’ambito
dell’Agenda 2030: da un lato, analizza l’Inclusive Business Model, modalità sempre più in
auge nel mondo dello sviluppo e della cooperazione internazionale per l’inclusione dei
“più poveri dei poveri” alle tradizionali catene del valore alimentari; e, dall’altro, riflette
su approcci orientati alla transizione verso la sovranità alimentare, evidenziandone le
potenzialità rispetto alla cura dei paesaggi rurali.

Rural economic inclusion and transformation of agri-food landscapes: models compared
Keywords: agri-food landscapes, 2030 Agenda, rural economic inclusion, international
cooperation, food sovereignty
The 2030 Agenda for Sustainable Development demands ambitious results,
recognizing the disparities between subjects and geographies and defining a “universal”
development horizon, also valid for “developed” countries. This horizon aligns itself with
the conventional paradigm of agricultural modernization by establishing economic
* Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Av. Amazonas N37-271 y Villalengua, Quito –
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Inclusione economica rurale e trasformazione dei paesaggi
agroalimentari: modelli a confronto

growth and agricultural productivity as priorities; however, it also embraced demands
made by social movements relating to a transition towards reterritorialized and
agroecological models of food production and consumption, based on a centrality of
peasant agriculture. In this context, the paper compares two models of rural economic
inclusion that can be implemented within the framework of the 2030 Agenda: on the one
hand, it analyzes the Inclusive Business Model, an increasingly popular approach in
development and international cooperation for the inclusion of the “poorest of the poor”
into traditional food value chains; and, on the other, it reflects on approaches oriented
towards a transition to food sovereignty, highlighting their potential with respect to the
care of rural landscapes.

1. INTRODUZIONE. – Il presente contributo parte dal presupposto che il regime
alimentare globale è corporativo (McMichael, 2018), poiché fondato sulla centralità
del mercato e delle multinazionali nella governance dei processi di produzione,
distribuzione e commercializzazione del cibo, attraverso filiere internazionalizzate ed
estremamente allungate. In questo quadro, il testo confronta gli ordini discorsivi e le
agende della cooperazione internazionale nel campo dello sviluppo agricolo con
enfasi sul ruolo assegnato alle grandi imprese all’interno delle strategie mirate alle
agricolture familiari, quest’ultime messe al centro dell’agenda internazionale con la
proclamazione da parte delle Nazioni Unite del Decennio dell’Agricoltura Familiare
(2019-2028). Oggi, a livello globale, si riconosce che le agricolture familiari e
contadine rappresentano la spina dorsale della struttura economica rurale e
producono la maggior parte del cibo consumato nel mondo (FAO e IFAD, 2019); in
questo quadro, si è affermata l’idea che esse giocano un ruolo cruciale nelle questioni
agroalimentare contemporanea e presentano un enorme potenziale per affrontare le
sfide della transizione ecologica dei sistemi alimentari.
In questo contesto e alla luce del maggior protagonismo delle (grandi) imprese
nell’architettura dello sviluppo, sancito con l’Agenda 2030, il testo riflette sulle forme
che questa centralità assume nell’ambito dei programmi di sviluppo agricolo,
guardando ai modelli di inclusione economica basati sui cosiddetti inclusive business,
che, attraverso complesse forme di governance multiattore, rieditano gli approcci della
modernizzazione agricola e riproducono, dunque, processi di spoliazione dei territori
rurali. In secondo luogo, il contributo analizza approcci alternativi che ripensano la
produzione, distribuzione e consumo del cibo sulla base della proposta della
sovranità alimentare, producendo inclusione economica, sostenibilità e cura dei
paesaggi rurali.
2. REGIME ALIMENTARE CORPORATIVO E AGENDE DI SVILUPPO. – Gli
agroecosistemi sono “costruzioni socio-ecologiche” che si trasformano nel tempo
come risultato di specifiche relazioni di potere (González de Molina, 2013) così come,
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più in generale, i sistemi di produzione, circolazione e consumo del cibo sono
storicamente e socialmente determinati.
In quest’ottica, il metodo dei regimi alimentari (McMichael, 2018), attingendo alle
teorie del sistema mondo, ha studiato le successive origini e traiettorie del sistema
alimentare internazionale, identificando tre successivi regimi alimentari: il
“diasporico-coloniale” vigente tra il 1870 e gli anni ‘30 sotto l’egemonia dell’impero
britannico e governato attraverso le colonie, seguito, dopo una fase di crisi e
transizione, dal regime “mercantile-industriale”, dagli anni ‘50 fino a quelli ‘60 del
secolo scorso, sotto l’egemonia statunitense e caratterizzato dalla centralità dello
Stato nella gestione della questione alimentare. Il terzo regime si afferma a partire
dagli anni ‘80 del secolo scorso ed è denominato corporativo per il controllo
multipolare e monopolistico assunto internazionalmente dalle corporation sui modelli
di produzione e consumo del cibo, attraverso filiere internazionalizzate ed
estremamente allungate. Ciascuno di questi regimi è caratterizzato da regole di
produzione e consumo di cibo su scala mondiale in certi periodi stabili, ma transitori,
di accumulazione capitalistica (McMichael, 2018).
Dunque, la teoria dei regimi alimentari facilita lo studio delle trasformazioni
agrarie e rurali in una prospettiva diacronica e sistemica, collegandole alle dinamiche
più generali di ristrutturazione del capitalismo mondiale. I regimi alimentari
identificati riflettono lo sviluppo e il successivo consolidamento del modello
dell’agricoltura industriale e dell’agrobusiness, acceleratosi a partire dalla metà del
secolo scorso grazie alle politiche di modernizzazione agricola; ciò ha comportato
una sempre maggiore “mercificazione” della produzione e della circolazione del cibo.
Tale “congiuntura storica in evoluzione” è definita da McMichael (2018, pp. 41, 129)
come “era dell’agricoltura industriale” fondata su “assetti spaziali espansivi”, con un
aumento progressivo dello sfruttamento delle risorse (umane ed extra-umane) per
rilanciare i processi di accumulazione; a cui, tuttavia, è corrisposto un
“deterioramento cumulativo” della sostenibilità, con oramai evidenti limiti ecologici,
energetici e climatici oltre che impatti paesaggistici e sociali.
In particolare, il paradigma della modernizzazione agricola, imposto attraverso la
prima e le successive Rivoluzioni Verdi (Patel, 2013), ha promosso l’espansione della
frontiera agricola, la specializzazione monocolturale e la sempre maggiore
dipendenza delle produzioni agricole da risorse esterne, come sementi, prodotti
agrochimici (fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi, anche altamente tossici), macchinari e
fonti energetiche, col fine di aumentare i volumi di produzione (in particolare per
l’esportazione sul mercato globale). Questa ottica produttivistica ha implicato
violente ed accelerate trasformazioni dei contesti e dei paesaggi agroalimentari: le
agricolture contadine sono state sistematicamente marginalizzate e rappresentate
come inefficaci, obsolete e in via di sparizione, mentre gli ecosistemi piuttosto che
rappresentare un patrimonio da conservare e rigenerare sono stati assoggettati per
produrre di più e nel più breve tempo possibile. Tra gli impatti ormai ampliamente
conosciuti dell’agricoltura industriale vanno annoverati: erosione della biodiversità,
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compresa l’agrobiodiversità, deforestazione, inquinamento delle aree rurali (suoli,
acque, aria), emissione di gas a effetto serra, perdita della fertilità dei suoli. Inoltre,
essa produce maggiori rischi di insicurezza alimentare, incentivati dall’orientamento
all’esportazione di commodities a discapito delle produzioni per il consumo locale e
legati alle forti pressioni sui sistemi produttivi locali di piccola e media scala, sempre
più impossibilitati a competere sul mercato. Ciò ha prodotto importanti processi di
svuotamento dei territori rurali, che hanno sofferto l’avanzamento di una frontiera
agricola sempre più meccanizzata, che concentra risorse ed espelle contadini dalle
proprie terre, ma genera scarse opportunità di occupazione.
In questo modo, il modello dell’agricoltura industriale ha modificato
profondamente le relazioni fra abitanti e territorio rurale e riscritto i paesaggi agrari,
nel segno dell’uniformizzazione e dell’erosione del loro valore estetico e culturale.
Come sottolineato da Ploeg (2009), l’industrializzazione dell’agricoltura ha prodotto
“uno scollegamento definitivo della produzione e del consumo alimentare dalle
caratteristiche (e dai limiti) di tempo e spazio” (p. 17): in un sistema in cui non
importa chi produce e dove, i luoghi di produzione sono divenuti anonimi e irrilevanti
mentre “luoghi specifici” sono stati convertiti in “non-luoghi” (p. 150). Tale
scollatura tra “produzione agricola” e contesto produce “campagne senza paesaggio”
attraverso una riorganizzazione del territorio che risponde “alle nuove necessità
dell’agricoltura industrializzata, costruendo una sua propria estetica, basata sul mito
della potenza, della velocità, della riduzione della fatica fisica” e puntando a “creare
una superficie il più possibile piana e lavorabile con macchinari standard, pensati per
grandi estensioni” (Poli, 2013, p. 7).
Così l’agricoltura industriale è divenuta sempre più un’agricoltura estrattiva
(Svampa, 2019) che produce gravi processi di uniformizzazione, impoverimento,
svuotamento, artificializzazione e interruzione dei paesaggi rurali.
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Fonte: Foto di Chiara Calugi, Archivio della Ong CRIC.

In questo quadro, vale la pena interrogarsi sul ruolo svolto dall’architettura della
cooperazione internazionale e dello sviluppo rispetto a tali dinamiche di
trasformazione dei paesaggi e dei sistemi agrari.
In passato, durante il regime “mercantile-industriale” e poi nella sua transizione
verso il regime corporativo, il sistema tradizionale della cooperazione internazionale
(Nord-Sud) ha contribuito al consolidamento egemonico degli Stati Uniti, attraverso
massicci aiuti alimentari che assorbivano il surplus delle produzioni nordamericane e
programmi di modernizzazione agricola che, con la Rivoluzione Verde, hanno
esportato in tutto il mondo il modello statunitense di agricoltura fondato su
monocolture intensive, sementi ibride, fertilizzanti e meccanizzazione.
Nel secolo scorso, i processi di modernizzazione agricola hanno consolidato il
modello dell’agricoltura industriale e degli agrobusiness su scala internazionale, con
la successiva intensificazione delle esportazioni agricole, non solo dagli Stati Uniti e
dall’Europa verso il Sud del mondo, ma anche in competizione tra queste aree e
nuove regioni di esportazione agricola, come il Brasile. Tali processi hanno reso
multipolare il regime alimentare oltre a generare profondi cambiamenti nelle
campagne di tutto il mondo, legati alla progressiva proletarizzazione ed espulsione di
popolazioni rurali e al degrado ambientale causato dall’avanzamento della frontiera
agricola.
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Un ruolo cruciale è stato svolto dalle istituzioni del sistema dello sviluppo e della
cooperazione internazionale che si sono allineate al paradigma della modernizzazione
agricola, promuovendo l’industrializzazione dell’agricoltura e l’impianto di catene del
valore tese all’esportazione, come cammini ineludibili verso lo sviluppo e la sicurezza
alimentare.
Negli ultimi decenni, dinanzi da un lato agli innegabili impatti socio-ecologici
dell’agricoltura industriale e dall’altro alla permanenza delle agricolture familiari
contadine come produttrici di gran parte del cibo consumato, sono emerse nuove
narrazioni e dinamiche di cooperazione internazionale per lo sviluppo agricolo.
L’inclusione economica e la sostenibilità si presentano come dimensioni
complementari e necessarie nelle strategie di sviluppo, sebbene il paradigma resti
quello della modernizzazione agricola, incapace, dunque, di emanciparsi dal primato
della crescita economica e del produttivismo.
3. AGENDA 2030 E MIRAGGI DI UNA TRANSIZIONE AGROALIMENTARE. –
L’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2015, ha stabilito
17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG, dall’inglese) che nell’insieme riconoscono
e puntano a superare le condizioni strutturalmente disuguali tra soggetti, geografie e
territori, proponendo un programma ambizioso da raggiungere in soli quindici anni
e fondato su un orizzonte ‘universale’, che riguarda cioè tutti i paesi. Ciò
richiederebbe un ripensamento radicale del modello di sviluppo e delle relazioni tra
aree geografiche e soggetti; tuttavia, nell’Agenda 2030 traspaiono una serie di
questioni spinose, in termini di ambiguità di indicatori e di scadenze da rispettare
(Vandermootele, 2015), ma anche per l’assenza di azioni volte a modificare gli
asimmetrici rapporti di potere (Denk, 2016) e per la sostanziale riproduzione
dell’“episteme del mercato” (Weber, 2017).
Rispetto alla questione agroalimentare, l’Agenda 2030, con l’SDG2 Fame Zero,
fissa come mete il raddoppiamento della produttività agricola, l’aumento del reddito
dei piccoli produttori e la garanzia all’accesso sicuro ed equo ai fattori di produzione,
l’applicazione di pratiche agricole sostenibili e resilienti che aumentino la produttività,
pur contribuendo al mantenimento degli ecosistemi e, in particolare, della diversità
genetica.
Evidentemente, queste mete si muovono tra diverse visioni sull’agricoltura non
facilmente coniugabili: da un lato, il paradigma della modernizzazione agricola (coi
suoi principi fondamentali: aumento della produttività e crescita economica) e,
dall’altro, un orizzonte di transizione agroecologica (centralità delle piccole
produzioni, accesso equo alle risorse e priorità alla difesa della diversità genetica).
Ciò significa che l’Agenda 2030 garantisce continuità agli schemi modernizzatori
che, seppur tinti di rosa (inclusione) e di verde (sostenibilità), riproducono il modello
escludente ed estrattivo dell’agricoltura industriale.
D’altro canto, l’SDG2 lascia spazio alla promozione di iniziative innovative che
valorizzino i sistemi agroalimentari locali nel rispetto e cura dei paesaggi,
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riconoscendo il ruolo delle popolazioni contadine e della pesca artigianale nella
garanzia di cibo sano e culturalmente adeguato, da produrre attraverso sistemi che
tutelino la diversità biologica e culturale. Ciò significa preferire una visione sulla
questione agroalimentare che non mercifica il cibo e i territori rurali, né li considera
un serbatoio infinito di risorse da assoggettare ma ne riconosce il valore materiale e
immateriale e lo tutela.
L’SDG8 per una “crescita economica sostenuta, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti”, l’SDG 12 su
Produzione e Consumo Responsabili e l’SDG13 sull’Azione Climatica, si articolano
strettamente con l’SDG 2 Fame Zero nella sfida per una transizione agroalimentare.
Tuttavia, le azioni intraprese nel quadro di questi SDG vanno analizzate criticamente
rispetto ai modelli di agricoltura e di accesso e gestione delle risorse previsti e agli
impatti che essi producono sui paesaggi rurali, così come in relazione ai processi
decisionali, di distribuzione del valore lungo la filiera e di generazione di occupazione
(tipologia, qualità, garanzie, ecc.) promossi; va esaminata, cioè, la fondatezza della
pretesa di associare ‘crescita economica’ con transizione ecologica e giustizia sociale.
4. INCLUSIONE ECONOMICA RURALE NEL REGIME ALIMENTARE CORPORATIVO.
– Le narrative contemporanee sullo sviluppo e la cooperazione internazionale fanno
riferimento a forme innovative di governance degli interventi e della mobilitazione delle
imprese, sotto modalità che vanno dalla più tradizionale Responsabilità Sociale
d’Impresa fino a profilare forme di filantro-capitalismo.
In generale, l’ordine del discorso sul ruolo delle imprese nello sviluppo è cambiato
profondamente. Nel passato, le imprese erano considerate “strumenti di sviluppo”
capaci di produrre risultati indiretti attraverso investimenti, offerta di servizi, posti di
lavoro e pagamento di tributi. Oggi, le imprese sono considerate parte integrante del
sistema della cooperazione internazionale e definite “attrici protagoniste” dello
sviluppo (Bebbington, 2010; Banks et al., 2016), capaci di contribuire
consapevolmente agli obiettivi globali (Blowfield e Dolan, 2014). D’altronde, con
l’approvazione dell’Agenda 2030, l’inclusione economica e la sostenibilità ambientale
sono state consacrate come ambiti d’investimento, prospettando una transizione dal
“business as usual” al “Business 2030” (Riccaboni e Rinaldi, 2019).
Nascono così complesse architetture che includono diversi soggetti, strumenti
(inclusione finanziaria, crediti per acquisto di input e tecnologie, trasferimento
tecnologico, ecc.) e forme organizzative (alleanze pubblico-private e partnership
multiattore) con “l’obiettivo di rivitalizzare lo sviluppo attraverso nuovi modelli di
business, partnership, modalità di finanziamento e assistenza allo sviluppo”(Blowfield
e Dolan, 2014, p. 27).
Ciascun attore svolge un ruolo specifico in quella che è concettualizzata come rete
capace di produrre inclusione economica e sostenibilità ambientale: le imprese stanno
alla regia, definiscono e controllano le catene del valore mentre gli Stati creano
normative, agevolazioni fiscali e finanziamenti alla ricerca e alle infrastrutture per
facilitare gli investimenti privati. I centri di ricerca e le università producono
conoscenza e garantiscono legittimità per le strategie d’azione mentre ONG, agenzie
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e programmi multilaterali mettono a disposizione esperienza e relazioni con le
comunità locali. Finalmente, partecipano le unità produttive ‘beneficiarie’, ovvero
famiglie di scarse risorse collocate alla base della piramide rurale (‘i più poveri dei
poveri’) che riforniscono materie prime e servizi a basso costo per le imprese ‘leader’.
Così grandi imprese si aprono nuovi spazi di operazione nei mercati ‘inferiori’
tipici dei paesi emergenti e ‘in via di sviluppo’, attraverso meccanismi definiti di
mutuo beneficio (win-win).
Il modello più diffuso è quello degli inclusive business che integra, dentro catene del
valore ben consolidate, unità produttive di scarse risorse (‘i più poveri dei poveri’)
come rifornitrici di materie prime e/o servizi. L’impresa ‘leader’ controlla la filiera
alimentare, stabilendo cosa, quando, come produrre e a che prezzi e, inoltre, fornisce
gli input necessari sotto forma di credito. Dunque, le piccole unità produttive cedono
il controllo sulle attività agricole che sviluppano, trasformandosi in ‘operatrici’ di terzi
nei propri terreni e, al contempo, si indebitano per acquistare i pacchetti produttivi e
tecnologici. In questo modo, la tradizionale modalità dell’agricoltura a contratto è
istituzionalizzata come meccanismo di inclusione economica, sebbene i maggiori
rischi legati al ciclo agricolo vengano trasferiti alle unità produttrici che, inoltre,
perdono potere decisionale e restano congelate nell’anello più basso e meno
redditizio della catena del valore. Tali asimmetrie, nella logica degli inclusive business,
vengono riformulate come guadagno “modernizzante”, dato dal trasferimento
tecnologico e l’articolazione al mercato globale (McMichael, 2013; 2018).
In queste stesse pratiche discorsive, recentemente, le catene del valore alimentare
vengono proiettate come “smart food chain”, in grado di offrire soluzioni alle sfide della
sostenibilità. In particolare, sono le corporation ad assumere il ruolo di garanti di
innovazione ed efficienza per lo sviluppo sostenibile e di soggetti in grado di portare
a compimento l’auspicata modernizzazione agricola delle agricolture familiari,
laddove gli Stati hanno fallito.
Tale “modernizzazione corporativa”, non più guidata dallo Stato ma dalle
corporation, scommette su nuove Rivoluzioni Verdi per l’“intensificazione sostenibile”,
ricorrendo alla biotecnologia (Altieri, 2009; Patel, 2013) e alla “rivoluzione digitale”
per un’agricoltura ad alta tecnologia (Fraiser, 2020; Klerkx e Rose, 2020). È il caso,
ad esempio, dei mega-programmi di modernizzazione agricola che vedono coinvolti
colossi come la Monsanto e la Gates Foundation (McKeon, 2014) o la Syngenta
Foundation (Saldinger, 2017).
Si tratta di rimodulazioni di una stessa logica modernizzatrice ed estrattiva, che
ricercano soluzioni per la sostenibilità esclusivamente sul piano tecnologico, senza
un ripensamento generale dei modelli di produzione e di consumo del cibo. In questo
modo, produttivismo e crescita economica si mantengono come sfide centrali mentre
l’industrializzazione dell’agricoltura e l’agrobusiness per l’esportazione continuano ad
essere rappresentate come uniche vie possibili per rispondere alle sfide della
modernità. Ciò avviene nonostante tali modelli abbiano prodotto e continuino a
produrre ‘campagne senza agricoltori e senza paesaggio’, attraverso un’agricoltura
industriale che è fonte di erosione genetica, interruzione e trasformazione aggressiva
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dei territori rurali, insicurezza alimentare, espulsione delle produzioni locali e
spopolamento rurale.
Nella visione della modernizzazione agricola, l’agricoltura contadina è un residuo
del passato da superare convertendo le produzioni locali in rifornitrici di commodities
e servizi per mercati globalizzati; qui, il progresso è inteso come adesione alle logiche
neoliberiste e a un modello industriale d’agricoltura, senza importare i costi sociali ed
ambientali che esso produce. A livello del sistema mondo, si rinnova la dipendenza
dei paesi e dei territori beneficiari di cooperazione internazionale, indotti attraverso
progetti e programmi di sviluppo ad allinearsi ancora una volta a schemi di
extraversione (Amin, 1977): dare priorità all’esportazione di materie prime esotiche a
basso costo e importare servizi e beni trasformati ad alto valore aggiunto.
5. INCLUSIONE ECONOMICA IN UN’OTTICA DI SOVRANITÀ ALIMENTARE. – In
reazione agli impatti del regime alimentare corporativo sul diritto al cibo e sui sistemi
alimentari locali, fin dagli anni ‘80 del secolo scorso, diversi movimenti sociali hanno
denunciato l’insostenibilità dell’agricoltura industriale e l’irrazionalità di filiere
alimentari che attraversano continenti, producendo impoverimento, violente
trasformazioni dei paesaggi rurali e degrado ambientale.
Animati da organizzazioni contadine così come da realtà urbane, questi
movimenti hanno elaborato proposte alternative che affermano il diritto a produrre
cibo in sistemi locali, rispettuosi degli ecosistemi e delle culture territoriali, oltre che
generatori di reddito e di occupazione. Negli ultimi decenni sono fiorite in tutto il
mondo pratiche e reti alimentari alternative (Renting et al., 2003), promosse dal
movimento agroecologico, dai movimenti contadini, dalle organizzazioni ecologiste,
dalle CSA (Community Supported Agriculture), dai Gruppi di acquisto solidale
(GAS) e da altre realtà impegnate nel consumo critico. Pur nella loro eterogeneità,
queste pratiche sociali hanno in comune la capacità di pensare i paesaggi agrari come
beni comuni da tutelare e un orientamento verso la riterritorializzazione del cibo,
anche grazie alla difesa del modo contadino di fare l’agricoltura (Ploeg, 2009) e alla
promozione di una relazione diretta tra campagne e città.
La proposta che meglio ha raccolto queste rivendicazioni è quella della sovranità
alimentare, lanciata a fine anni ‘90 dal movimento internazionale Vía Campesina e
poi adottata da molte altre realtà impegnate sulla questione del cibo. Per sovranità
alimentare si intende “il diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente
adeguati, accessibili, prodotti in forma sostenibile ed ecologica, ed anche il diritto di
poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo”, una visione che dunque
“pone coloro che producono, distribuiscono e consumano alimenti nel cuore dei
sistemi e delle politiche alimentari e al di sopra delle esigenze dei mercati e delle
imprese” (Forum di Nyeleni, 2007). Se la proposta convenzionale della sicurezza
alimentare si riferisce al diritto all’accesso al cibo, la proposta della sovranità
alimentare rivendica anche l’accesso alle risorse per produrre localmente cibo sano,
ricorrendo a ratio produttive ed economiche alternative al neoliberismo: transizione
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agroecologica e economia solidale, per mettere al centro gli esseri umani e la natura,
invece che i profitti.
In quest’ottica l’inclusione economica rurale si produce attraverso il
potenziamento della capacità delle agricolture contadine di rifornire cibo sano ai
sistemi alimentari locali; dunque, scommettendo su produzioni di piccola scala e
filiere corte, plasmate sulle potenzialità, identità e paesaggi dei singoli contesti
territoriali. Il modello agricolo proposto, aderendo ai principi dell’agroecologia,
ricorre alla diversificazione delle produzioni (associazione di coltivazioni,
allevamento e attività forestali), alla gestione e conservazione della base di risorse
necessaria per i cicli futuri (terra, semi, acqua, boschi, ecc.) e al potenziamento delle
sinergie biologiche vantaggiose (Altieri, 2009). L’orientamento è verso la coproduzione con la natura, la riduzione della dipendenza e delle perdite da parte delle
unità produttive, grazie alla valorizzazione della ‘biodiversità funzionale’ e, in
generale, della agrobiodiversità e dei saperi locali connessi. La logica economica è
quella della promozione di circuiti economici virtuosi basati sulla prossimità e
sull’economia solidale, riducendo le intermediazioni tra chi produce e chi consuma e
nutrendo le connessioni urbano-rurale.
Organismi internazionali, come la FAO, hanno negli ultimi anni accolto elementi
di queste proposte innovative, aprendo il dibattito sull’agroecologia e, in certi casi,
adottando il concetto di sovranità alimentare, lo stesso che, a partire dal decennio
scorso, è stato istituzionalizzato in alcuni quadri normativi nazionali, ad esempio in
Ecuador, Venezuela, Senegal, Mali, Nepal e Bolivia (Emaús, 2011).
Tuttavia, il rischio dei processi di istituzionalizzazione è che le proposte
innovative avanzate dall’azione collettiva possano essere svuotate della loro portata
trasformativa rispetto ai modelli di produzione e consumo del cibo. Paradigmatico in
tal senso quanto accade negli spazi promossi dalla FAO sull’agroecologia (Giraldo e
Rosset, 2017; FOEI et al., 2020). In queste sedi, potenti gruppi economici, col
supporto di alcuni Stati, puntano all’adozione di una visione tecnocratica che riduca
l’agroecologia a una delle possibili innovazioni tecnologiche nell’ambito
dell’agricoltura industriale, svuotando questa proposta della sua portata politica di
trasformazione profonda dei sistemi alimentari.
6. BREVI CONCLUSIONI. – A fronte delle ricorrenti crisi multidimensionali, che
sono alimentari, economiche ed ecologiche, nelle nuove agende ufficiali dello
sviluppo, ‘sostenibile’ e ‘inclusiva’ diventano aggettivi costanti accanto a ‘crescita
economica’, tuttavia i contorni di queste qualificazioni restano evasivi così come non
si ridiscutono i fondamenti del paradigma della modernizzazione agricola e del
produttivismo.
Tale operazione perpetua il modello estrattivo dell’agricoltura industriale e del
regime alimentare corporativo che, nelle campagne, aggredisce i paesaggi rurali e
concentra profitti e potere nell’agrobusiness; tali tentativi riformisti, dunque,
risultano in contraddizione con il riconoscimento, operato ormai anche dalla
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governance globale, dell’impellente necessità di una transizione verso approcci
ecologici, place-based (Sonnino et al., 2016), alla questione agroalimentare che
riconoscano e potenzino la centralità delle agricolture familiari e il diritto al cibo.
La multidimensionalità del cibo e la sua centralità nei rapporti produttivi e
riproduttivi lo rendono un ambito privilegiato per la generazione di trasformazione
sociale e cura degli ecosistemi e dei paesaggi rurali. Ciò però richiede una netta
inclinazione verso modelli di agricoltura con potenzialità di tutela e co-produzione
tra natura umana ed extraumana, in modo da invertire le dinamiche di
impoverimento, uniformizzazione e svuotamento dei paesaggi indotte dalle politiche
di modernizzazione agricola. La gestione e tutela dell’agrobiodiversità, dei saperi e
delle produzioni locali, così come la promozione di cibo sano e relazioni dirette ed
equilibrate tra campagne e città, rappresentano sfide aperte ed impellenti, non solo
dinanzi alla crisi ecologica della nostra epoca ma anche alla luce della recente
pandemia. Oggi, si palesano ancor di più i rischi ambientali e sanitari indotti da
modelli irrazionali di agricoltura e allevamento così come risulta evidente la fragilità
delle filiere alimentari estremamente internazionalizzate, a fronte delle restrizioni alla
circolazione di persone e merci. Tutto ciò dovrebbe aprire un ampio e critico dibattito
intorno al paradosso di un post-CoVid 19 agroindustriale.
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Rosalina Grumo
La Biodiversità orticola e la tutela del paesaggio agricolo:
il progetto BiodiverSO

Parole chiave: biodiversità, paesaggio, progetto BiodiverSO
Conservare la biodiversità significa conferire una possibilità di recupero delle
colture nella zona tradizionale di coltivazione. Ciò è strettamente legato alla
valorizzazione delle produzioni, soprattutto quelle a rischio di estinzione,
consentendo di preservare anche il paesaggio agricolo ad esse legato. Il Progetto
BiodiverSO, realizzato in Puglia, propone di valorizzare i prodotti tipici e tradizionali
attraverso una metodologia ed azioni che consentono di promuovere le conoscenze
sull’inestimabile patrimonio di agro biodiversità, in particolare orticola della Puglia e
per accrescere la consapevolezza e la tutela delle risorse genetiche.

Horticultural biodiversity and the protection of the agricultural landscape: the BiodiverSO project
Keywords: biodiversity, landscape, BiodiverSO project
Preserving biodiversity means giving a chance to recover crops in the traditional
cultivation area. This is closely linked to the enhancement of productions, especially
those at risk of extinction, allowing the agricultural landscape linked to them to be
preserved. The BiodiverSO Project, carried out in Puglia, proposes to enhance the
typical and traditional products through a methodology and actions that allow to
promote knowledge on the priceless heritage of agro biodiversity, in particular
horticultural in Puglia and to increase awareness and protection of resources genetic.
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1. INTRODUZIONE. – La biodiversità è strettamente legata alla valorizzazione
delle produzioni, alla presenza di coltivatori custodi e al sostegno che potranno
ricevere per continuare l’attività di coltivazione delle varietà locali, soprattutto quelle
a rischio di estinzione. L’azione dei cosiddetti ‘Seed savers’ o ‘Salvatori di semi’, ovvero
cercatori e conservatori di vecchie varietà non più coltivate o di varietà locali anche
a rischio di erosione genetica, consente di preservare tali produzioni, in particolare
quelle orticole su cui si focalizza il Progetto analizzato nel contributo, e i paesaggi
agricoli ad esse legato. A differenza dei grandi problemi globali fortemente veicolati
dai mass-media la perdita di agro-biodiversità è purtroppo spesso silenziosa, difficile
da percepire per l’opinione pubblica. Fortunatamente qualcosa sta cambiando sul
piano della consapevolezza della gravità degli effetti della perdita di biodiversità.
Tuttavia, si assiste ad una scarsa informazione e sono ancora tanti coloro che non
sanno effettivamente cosa significhi. Da qui la necessità e urgenza di fornire
informazioni corrette, basate anche su elementi scientifici. L’agricoltura intensiva ha
generalmente prodotto una maggiore produttività, ma ha provocato anche una
tendenza alla riduzione dell’agro-biodiversità. La cosiddetta ‘rivoluzione verde’ in
agricoltura, con i suoi moderni approcci scientifici ha sostituito le varietà locali e
geneticamente diverse, selezionate nel corso dei secoli, che hanno rappresentato
un’incredibile eredità della diversità, sostituendole con varietà cosiddette uniformi.
Nel corso dell’ultimo secolo quasi il 75% delle varietà locali sono andate perdute, e
tale percentuale sale al 90% negli Stati Uniti in cui prevalgono le varietà moderne,
concepite per soddisfare i requisiti del mercato. La realtà dimostra che molti
componenti dell’agro-biodiversità non possono sopravvivere senza l’intervento
dell’uomo, mentre viceversa le scelte dell’uomo possono rappresentare una minaccia
per la conservazione dell’agro-biodiversità. L’interesse per questi aspetti, divenuto
più crescente, come si esporrà di seguito, deve purtroppo registrare danni irreparabili
subìti dal paesaggio agricolo. L’analisi, dalla scala internazionale e nazionale, prenderà
in considerazione in particolare quella regionale. Si tratterà infatti di agrobiodiversità,
in particolare quella orticola, in Puglia attraverso il Progetto BiodiverSO, realizzato e
finanziato dalla Regione e da fondi europei nelle programmazioni 2007-2013 e 20142020. Il Progetto ha permesso il salvataggio di numerose varietà orticole. Il sistema
di conoscenza è rafforzato attraverso la formazione di un’efficiente Rete regionale
della biodiversità tra contadini-custodi, aziende agricole, stakeholders, enti locali
preposti alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e storicoarchitettoniche. Nel contributo si focalizzerà l’attenzione sulla metodologia e le azioni
che hanno permesso di ottenere strumenti fruibili, al fine di sostenere l’inestimabile
patrimonio di agro biodiversità orticola della Puglia e per accrescere la
consapevolezza e la tutela delle risorse genetiche. Si analizzeranno dunque un grande
patrimonio e un Progetto educativo, orientato verso la tutela del paesaggio agricolo
e la valorizzazione delle colture/culture della Puglia.
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2. LA BIODIVERSITÀ E IL PAESAGGIO AGRICOLO. – Da un lato va sottolineato
l’interesse sul tema della biodiversità sia a livello nazionale che europeo, dimostrato
anche dalla presenza di Rapporti, documenti e interventi (Rete Rurale Nazionale,
2020; ISPRA, 2017, 2018; European Commission, 2020; United Nations, 2020) e
dall’altro va analizzato il paesaggio agricolo e rurale e i suoi cambiamenti. Appare
evidente che i temi si incrocino. I cambiamenti economici, sociali e territoriali che
hanno caratterizzato la storia dell’Italia hanno avuto un drammatico effetto
sull’agricoltura, il paesaggio e la biodiversità. Si pensi che oggi in Italia la superficie
coltivata è di 12,4 milioni di ettari, mentre nel 1960 era di 20,9 milioni. Mancano
all’appello 8,5 milioni di ettari, una superficie grande come Lombardia, Piemonte e
Sicilia messe assieme che è stata coperta con asfalto/cemento (1,3 milioni di ettari),
oppure abbandonata dall’agricoltura (7,2 milioni di ettari). Spesso sono stati distrutti
i paesaggi agricoli ritenuti tra i più belli al mondo. L’eredità geografica e scientifica
sul paesaggio è considerevole (Sestini, 1947; Biasutti, 1947, Toschi, 1952; Turri,
2003), anche quella relativa al paesaggio agricolo e alle sue trasformazioni. Si pensi a
La storia del paesaggio agrario italiano di Emilio Sereni (1961), un libro pensato
dall’Autore come opera di sintesi o “sommario giro d’orizzonte” spazio temporale
nei paesaggi della Penisola dall’antichità al medioevo, dall’età moderna a quella
contemporanea. Oltre ai riferimenti principali a geografi che hanno focalizzato le loro
analisi sul paesaggio agrario come tema portante, tanto per citarne alcuni (George,
1956, Meynier, 1958; Darby, 1956; Rombai, 2011), e alle ricostruzioni storiche
(Agnoletti, 2010).
Oggi l’agricoltura o meglio la sua gestione viene considerata, soprattutto per le
forme di intensificazione, concentrazione e specializzazione, come una delle
principali responsabili dell’inquinamento delle acque, e dell’erosione, inquinamento,
acidificazione dei suoli, e aumento dell’effetto serra, come del significativo declino
della biodiversità tra i terreni agricoli italiani, compresa la diversità genetica delle
colture e del bestiame e la semplificazione del paesaggio. A tutto ciò si è tuttavia
accompagnata la paziente opera di selezione di decine di generazioni di agricoltori
che hanno coltivato le migliaia di varietà di ortaggi, frutti ed erbe, oltre alle centinaia
di razze animali, che rendono la biodiversità agricola italiana una delle più ricche e
rinomate del mondo. La biodiversità, dunque è una formidabile risorsa non solo per
la produzione di alimenti, ma anche per lo sviluppo culturale e sociale dell’Italia, ma
sovente è stata completamente perduta. All’agricoltura è certamente legata la qualità
degli alimenti, dell’ambiente e del paesaggio ma anche la qualità della vita e il sostegno
alle aree interne rurali per il ripopolamento di borghi abbandonati (Gibelli, 2011). Sul
piano delle politiche nazionali ed europee l’agricoltura italiana ha ricevuto un apporto
costante dalla Politica agricola comune (Pac) negli ultimi cinquanta anni. Le politiche
di sostegno al settore agricolo si sono evolute nel tempo, anche per effetto della
crescente evidenza dell’impatto dei sistemi agroalimentari sull’ambiente. Oggi si sta
andando però sempre più verso la promozione di modelli di agricoltura sostenibile
in grado di tutelare la biodiversità, alternativi a quelli convenzionali, quali l’agro-
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ecologia, l’agricoltura integrata, l’agricoltura conservativa e l’agricoltura biologica.
(ISPRA, 2018). L’attenzione alla biodiversità è divenuta centrale nelle strategie
europee e nei programmi delle Nazioni Unite (2030), anche a causa della pandemia
COVID 19 che sta orientando fortemente e indicando come tema strategico la
sostenibilità, l’attenzione ai sistemi rurali, agli agricoltori, alla biodiversità, alla
necessità di promuovere un European Green Deal, ponendo in evidenza, in particolare,
la necessità di realizzare azioni incisive e programmate su questi temi (EU, 2020 abc;
UN, 2020; Commissione Europea, 2020, 2020a).
3. LA BIODIVERSITÀ IN PUGLIA. – La Puglia va inquadrata nel contesto italiano e
nel Mediterraneo. L’Italia detiene un invidiabile primato di biodiversità per molte
delle più importanti colture ad uso alimentare e ciò è riconducibile solo in parte a
fattori di natura fisico-geografica. La diversità di clima, l’orografia, le differenze tra i
terreni e la diversa disponibilità idrica possono giustificare la coltivazione di molte
specie, ma non la nascita e la diffusione di un così grande numero di cultivar locali. La
ricchezza varietale è legata piuttosto a fattori storici ed antropici, invasioni e
dominazioni, economia produttiva e rurale, religione, lingua, viabilità e trasporti, usi
e tradizioni locali. Il progresso agricolo del periodo romano, reso possibile da lunghi
periodi di pace, almeno in Italia, è punto di partenza per la creazione di tantissime
‘nuove’ cultivar in centri di domesticazione secondari o di differenziazione, spesso
indipendenti tra le diverse regioni ed attivissimi fino a tutto il 1800. In tempi recenti
per olivo e vite, colture estesamente diffuse in tutto il territorio nazionale, risultano
presenti e conservate rispettivamente 538 cultivar e oltre 350 vitigni autoctoni (FAO,
2014). Per le specie orticole il registro varietale italiano istituito negli anni Settanta
riportava 726 varietà locali. I dati appaiono, tuttavia, inferiori al numero delle cultivar
inserite nella bibliografia storica, soprattutto ottocentesca, e ciò ha lasciato ben
sperare nella possibilità di recupero di altre antiche varietà che oggi si credono
scomparse (Renna, Montesano, Signore, Gonnella, Santamaria, 2018). In Puglia, in
particolare, dove nasce il Progetto BiodiverSO, di cui si tratterà in seguito, sebbene
grazie al clima favorevole siano coltivabili quasi tutte le specie eduli mediterranee, in
considerazione del territorio prevalentemente pianeggiante, occupato per secoli da
grandi coltivazioni ‘estensive’ (frumento, olivo e vite) che lasciavano poco spazio alla
diversità dei prodotti agricoli, non ci si aspetterebbe un grande numero di cultivar
locali. Le spiegazioni storiche sono molteplici e spesso collegate. Fin dall’antichità, a
fronte di un sistema viario terrestre alquanto scarso, i numerosi approdi e la posizione
geografica protesa verso Oriente hanno favorito il commercio marittimo tra i Paesi,
il contatto tra culture, popoli e quindi anche lo scambio di piante coltivate (PPTR,
2008). Fattori rilevanti per la biodiversità agraria riguardano in modo più specifico
l’economia agricola e la densità della popolazione rurale. L’elevata densità di
popolazione, caratteristica soprattutto delle attuali province di Bari e Brindisi,
spiegava l’incredibile numero di aziende di dimensioni tanto piccole da riuscire a
garantire solo l’auto-sussistenza di singole o poche famiglie, nonché il piccolo
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scambio e baratto di derrate alimentari piuttosto che la vendita su mercati organizzati.
Anche nei territori dove prevaleva il latifondo (il Salento, la Daunia, il Tarantino) le
famiglie dei contadini fittavoli, mezzadri, braccianti solo attraverso la coltivazione di
piccolissimi frutteti ed orti familiari non specializzati, ma necessariamente
‘multivarietali’ riuscivano a garantire l’approvvigionamento alimentare domestico alle
loro famiglie durante tutto l’anno. I numeri della biodiversità agricola pugliese
appaiono rilevanti. La Puglia è una delle regioni più importanti in Italia per la
produzione orticola, il 21% (92.000 ha) riguardo la superficie totale all’aperto e il 24%
(3.261.000 t) della quantità di ortaggi prodotti a livello nazionale. L’industria della
produzione di ortaggi rappresenta circa il 30% del valore economico totale del settore
agricolo regionale. Circa 8000 ha dell’ortaggio regionale in aree di coltivazione sono
interessate da sistemi di coltivazione biologica che rappresenta il 30% del totale
nazionale della coltivazione di ortaggi biologici. Tuttavia, la diversità genetica delle
colture orticole in Puglia è stata erosa a causa di diversi fattori come l’abbandono
delle aree rurali, l’invecchiamento della popolazione agricola e il mancato ricambio
generazionale con la conseguente perdita di conoscenza e memoria storica, che però
variano in relazione al tipo di risorsa genetica e alla localizzazione. Inoltre si registra
un decremento della produzione di ortaggi di famiglia e giardini in prossimità di
insediamenti, come conseguenza dell’intenso sviluppo urbano. Tutto questo ha
portato ad un notevole perdita di agro-biodiversità, soprattutto tra le varietà popolari
coltivate per il consumo familiare. A livello di politiche a cui la Puglia fa riferimento
un ruolo centrale è rappresentato dal PSR (Programma di Sviluppo Rurale) 20072013 e 2014-2020 e dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2020. L’Amministrazione della
Regione Puglia ha previsto due azioni specifiche all’interno dei PRS per preservare la
genetica regionale e la biodiversità: Protezione della biodiversità e Progetti integrati e sistema
biodiversità regionale. L’obiettivo generale è creare una Rete di biodiversità, promuovere
lo scambio di informazioni tra le parti interessate per facilitarne la diffusione e la
tutela delle risorse genetiche in agricoltura (Rete Rurale Nazionale, 2020; BURP,
2020). Su questo solco si innesta il progetto BiodiverSO.
4. IL PROGETTO BIODIVERSO. – Il Progetto BiodiverSO, sulla biodiversità delle
specie orticole, da un punto di vista tecnico progettuale ha interessato il DISAAT
(Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali-Università di Bari) e il CNR
(Istituto di Scienze della Produzione alimentare). L’attività più importante è la
conservazione in situ di varietà estinte e la creazione di relazioni con gli agricoltori
interessati a realizzarla, ma soprattutto il trasferimento di conoscenza e informazioni
tecniche fornite agli agricoltori stessi. Ciò ha permesso il salvataggio di circa 150
varietà orticole. Il tutto è stato finalizzato ad una riqualificazione del territorio sia dal
punto di vista ambientale che economico, con la presenza di microfiliere che hanno
supportato quelle già esistenti. L’integrazione tra metodologia e azioni, sviluppate
nell’ambito del Progetto, ha permesso di ottenere numerosi strumenti fruibili, al fine
di promuovere la conoscenza sull’inestimabile patrimonio di agrobiodiversità orticola
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della Puglia e per accrescere la consapevolezza che la tutela delle risorse genetiche è
essenziale. Lo studio ha portato all’implementazione di un Almanacco BiodiversoBiodiversità delle produzioni orticole (240 varietà) con la presenza di schede sulle
caratteristiche e la geolocalizzazione, come si può osservare dalla Figura 1, a titolo
esemplificativo, con l’indicazione del livello di estinzione del prodotto che fa
riferimento all’Anagrafe nazionale della biodiversità agricola del Ministero
dell’Agricoltura (2018) (Accogli, Conversa, Ricciardi, Sonnante, Santamaria, 2015,
2018). Sul piano scientifico c’é stata una disseminazione dei risultati, oltre a
pubblicazioni e materiale divulgativo. Da un punto di vista territoriale la conoscenza,
promozione e animazione delle colture e culture che sottendono questo progetto ha
numerosi punti di forza resi visibili e conosciuti anche attraverso un Web,
implementato da tutte le iniziative messe in campo che attestano l’interattività del
progetto (http: biodiversitapuglia.it). Il primo punto di forza è costituito dalla
presenza di collaborazioni: attività di promozione e sviluppo e creazione di
un’efficiente Rete regionale della biodiversità tra contadini-custodi, aziende agricole,
stakeholders, enti locali preposti alla valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e
storico-architettoniche.

Fonte: Almanacco Bio-diverso, 2018.

A tal proposito si richiede l’adesione gratuita alla Rete (agriturismi, associazioni,
aziende agricole, commercianti, consumatori, contadini-custodi delle varietà locali,
enti locali, enti di ricerca/formazione, ricercatori, ristoranti, masserie didattiche,
singoli cittadini e non solo) che consente di far parte di un’ampia comunità con
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l’obiettivo comune di salvaguardare e valorizzare la biodiversità orticola pugliese,
partecipare al processo di riqualificazione territoriale, ambientale ed economica,
interagire con altri operatori, condividendo buone pratiche, agevolare l’accesso al
patrimonio di conoscenze in un’unica banca dati, ricevere aggiornamenti sugli eventi
divulgativi e scientifici. Un altro punto di forza è la Ricerca sulle diverse specie e la
Richiesta di segnalazione del tipo di varietà, del sito e del conduttore dell’azienda. Il
tutto è arricchito da una Banca dati tra cui si evidenziano: pubblicazioni, foto, video
e una cartografia molto dettagliata. Sono presenti più di 100 Mappe che vanno nel
dettaglio: Mappe delle aziende, dei comuni, distribuzione delle risorse in aree protette,
su analisi multitemporale del campo, sulla conservazione in situ, sulle varietà in
generale, ma anche su ciascuna (Figg. 2 e 3).

Fonte: http: biodiversitapuglia.it
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Una particolarità importante è costituita dai Biopatriarchi (61) presenti in tutte le
province, come si può osservare dalla Figura 4. Si tratta di agricoltori-custodi e
salvatori di semi incontrati durante il Progetto che conoscono la storia dell’orticoltura
pugliese e che trasferiscono la loro conoscenza, consentendo il trasferimento della
cultura ai giovani, agli studiosi e a chi fosse interessato a comprendere il senso della
tradizione locale, il valore del passato ma anche la proiezione verso un futuro meno
omologato e più ancorato alle radici e all’identità. La Regione Puglia conferisce il
titolo di Biopatriarca riconoscendo sacrifici, costanza e custodia del patrimonio
genetico della Puglia. Per ognuno di loro vale quanto riportato sulla pergamena: “Il
suo impegno e la sua testimonianza, servano da monito per le future generazioni:
tutelare la biodiversità significa tutelare la vita sulla terra, costituiscono dei presìdi”
(Fig. 4).

Fonte: http: biodiversitapuglia.it

Infine, la presenza di un WEB GIS (Geographical Information System)
Biodiverso che consente l’esplorazione della Puglia con Icone: Confini comunali,
Feste e Sagre delle orticole, Partners (13 tra Società e altri Dipartimenti della Puglia
dell’Università di Foggia e dell’Università del Salento), Aziende agricole con
conservazione in situ (22), Biopatriarchi (61) e Varietà orticole (31) (Fig. 5)
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Fonte: http: biodiversitapuglia.it

5. CONCLUSIONI. – Il contributo ha focalizzato l’attenzione su biodiversità
agricola e trasformazioni dei paesaggi e gli effetti sulla società e la vita delle persone.
Trattare questi temi è diventato di un’attualità stringente, ancor più alla luce della
recente pandemia Covid-19 che sta facendo prendere maggiore coscienza dei legami
esistenti tra la nostra salute e gli ecosistemi, oltre a dimostrare la necessità di adottare
catene di approvvigionamento e modi di consumo sostenibili che non forzino i limiti
del pianeta. Il Green Deal europeo, la nuova strategia di crescita dell’UE, sarà la bussola
per la ripresa, assicurando che l’economia sia al servizio delle persone e della società
e restituisca alla natura più di quanto le abbia sottratto. Tutto ciò è ancora più
importante per la protezione della biodiversità agricola. L’obiettivo principale del
Progetto BiodiverSO, realizzato in Puglia e focalizzato sulla biodiversità orticola, è
quello di valorizzare i prodotti tipici e tradizionali (DOP, IGP, STG e PAT) che
ancora oggi attestano, e al tempo stesso conservano, la memoria storica: dell’ingegno
contadino; dei caratteri organolettici derivanti dai peculiari fattori geografici e dei
tradizionali metodi di coltivazione e di trasformazione. Tutto ciò trova concreta
espressione visiva nelle suggestive forme del paesaggio rurale. Gli aspetti più
importanti risiedono nella base scientifica e nella metodologia che segue
virtuosamente tutti gli elementi del processo: coltivazione in situ, informazioni e
relazioni in Rete con agricoltori, imprese, cittadini e una esplorazione completa sul
web della Puglia per consentire un’informazione dettagliata e geolocalizzata dei
prodotti e dei protagonisti del Progetto che per i risultati raggiunti potrebbe essere
replicato anche in altri territori, in quanto riconosciuto una buona pratica dal mondo
accademico, dagli agricoltori e dai consumatori.
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Nonostante la convenzione. Il paesaggio criminale

Parole chiave: paesaggio, percezione, degrado, criminalità, ecomafie
Il contributo rilegge il concetto di criminalscapes (Corona e Sciarrone, 2012) alla luce
della Convenzione europea del paesaggio ed attraverso gli strumenti interpretativi della
geografia. Il paesaggio criminale emerge come un modello complesso che oltrepassa l’idea
di “degrado” richiamata dalla Convenzione per materializzare processi sociali, politici ed
economici di natura criminale che determinano perdite di capitale non solo ambientale
ma anche sociale, politico ed economico, in termini di democrazia, beni comuni e libero
mercato. Il contributo si interroga infine sulla relazione fra il paesaggio e la popolazione
residente per capire come analizzare le percezioni dei paesaggi criminali e le relazioni
socioculturali che le sottendono.
Despite the convention. The criminalscape
Keywords: landscape, perception, degradation, crime, ecomafie
The contribution rereads the concept of “criminalscapes” (Corona and Sciarrone,
2012) in the light of the European Landscape Convention and through the interpretative
tools of geography. The criminal landscape emerges as a complex model that goes beyond
the idea of "degradation" referred to by the Convention, to materialize social, political
and economic processes of a criminal nature that lead to losses of capital not only
environmental but also social, political and economic, in terms of democracy, common
goods and free market. Finally, the contribution questions the relationship between the
landscape and the resident population in order to understand how to analyze the
perceptions of criminal landscapes and the socio-cultural relations that underlie them.

1. INTRODUZIONE. – Il paesaggio rurale è stato il primo paesaggio affermatosi
nella storia della percezione e della rappresentazione paesaggistica, ed è diventato il
primo paesaggio ad essere percepito e rappresentato come ‘paesaggio criminale’,

Università degli studi dell’Insubria, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate,
giuseppe.muti@uninsubria.it
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attraverso lo sguardo critico dell’associazione ambientalista Legambiente che, fin dai
primi anni Novanta, ha attirato l’attenzione mediatica e politica sulle ecomafie.
Partendo dalla definizione dei criminalscapes messa a punto in ambito storico e
sociologico, questo contributo si propone di riflettere sul paesaggio criminale
attraverso gli strumenti della geografia e la lente offerta dalla Convenzione europea
del Paesaggio, prestando particolare attenzione alle rappresentazioni del paesaggio
criminale ed alle sue percezioni, sia come paesaggio degradato sia come paesaggio
quotidiano.
2. TEORIA E PRATICA DEI CRIMINALSCAPE. – Corona e Sciarrone definiscono
paesaggi delle ecocamorre quei paesaggi che caratterizzano l’antica Campania Felix e
si configurano come “espressione visibile dell’egemonia di un sistema di relazioni
sociali dominate da interesse privato: estorsione, minaccia, paura, illegalità e
sopraffazione” (2012, p. 14).
Gli autori muovono dalla relazione sulla Camorra della Commissione
parlamentare antimafia (1993, pp. 39-74) che focalizza l’attenzione sulle questioni
sociali, ambientali e urbane che affliggono le province di Napoli e Caserta, fra le quali:
la forte densità del popolamento, l’edilizia incontrollata, il moltiplicarsi delle cave, la
super produzione di rifiuti, le discariche abusive, lo sperpero di suolo fertile,
l’inquinamento delle acque superficiali e di falda, l’adiacenza fra poli residenziali e
industriali, il degrado del tessuto urbano e sociale, il disagio scolastico, la
disoccupazione, la fragilità del sistema bancario e delle istituzioni locali.
Le ecocamorre, dunque, non sono una mera questione criminale ma un vero e
proprio “antimodello di sviluppo” (Corona e Sciarrone, p.14) fondato sullo
sfruttamento di sistemi di povertà, culturale e materiale, e sulla dissipazione di risorse
naturali. Un antimodello che si manifesta in modo paradigmatico nei paesaggi
prodotti dai cicli criminali del cemento e dei rifiuti, iniziati negli anni del boom
economico ma svelati al grande pubblico dalle inchieste della magistratura e dagli
studi di Legambiente solo a partire dagli anni Novanta.
Collegandosi alle riflessioni di Appadurai, Corona e Sciarrone inquadrano i cicli
del cemento e dei rifiuti come criminalscapes ovvero come rappresentazioni spaziali
delle relazioni e dei flussi criminali “formati da attori e attività che si trovano nella
sfera dell’illegalità, ai confini della legalità e a cavallo delle due sfere: non solo l’area
della criminalità, ma anche quella ampia zona grigia composta da rapporti di scambio,
convivenza, collusione e complicità” (Id., p.16).
Per reificare queste relazioni spaziali e passare dalla teoria alla pratica dei
criminalscapes è utile richiamare alcuni casi paradigmatici. Per il ciclo del cemento,
l’intensa e scomposta edificazione che ha fagocitato gli agrumeti e le ville vesuviane
del cosiddetto “miglio d’oro” (DeFelice e Bianchi, 2009); la tragedia ambientale
trasformatasi in farsa politica del villaggio Coppola, costruito abusivamente dagli anni
60 sulle dune litoranee di Castel Volturno; le cave che punteggiano la provincia di
Caserta: Legambiente (2017) ne censisce 448, una ogni 6 km2, delle quali 317
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abbandonate, 59 chiuse, 26 abusive e 46 autorizzate. Passando al ciclo dei rifiuti, il
bacino del fiume Sarno, (500 km2, un milione di abitanti) è in stato di emergenza dal
1995; il toponimo mediatico “terra dei fuochi” indica i terreni agricoli dove i rifiuti
sono tumulati oppure accumulati e poi bruciati; le ricorrenti emergenze nella gestione
dei rifiuti urbani segnano il passaggio con cumuli di spazzatura ai margini delle strade
e dopo 15 anni di commissariamento hanno causato una condanna della Corte di
giustizia europea.
In questo senso, i criminalscapes rappresentano la negazione del “territorio come
rapporto intimo e profondo fra natura e società” e illustrano l’imbarbarimento delle
reti di cittadinanza e la violenza, contro le persone e contro la natura (Corona e
Sciarrone p. 19).
Secondo un procedimento diffuso e ben noto ai geografi, Corona e Sciarrone
utilizzano il termine paesaggio per indicare l’immagine del territorio e il territorio
medesimo, e dedicano la loro attenzione soprattutto ai meccanismi di produzione,
legale ed illegale, del paesaggio\territorio stesso. L’analisi, inoltre, muove da una
prospettiva definita: ubicata culturalmente, in posizione formale e colta rispetto ai
discorsi diffusi sulle ecomafie, e geograficamente, in posizione esterna rispetto ai
paesaggi prodotti dalle pratiche criminali. Da questi punti di vista il contributo offre
diversi spunti di riflessione, anche rispetto ai contenuti della Convenzione europea
del Paesaggio.
3. IL PAESAGGIO CRIMINALE NELLA PROSPETTIVA DELLA CONVENZIONE
EUROPEA DEL PAESAGGIO. – Esaminando il quadro dei criminalscapes alla luce della
Convenzione europea del Paesaggio e con gli strumenti concettuali delle discipline
geografiche, emergono interessanti considerazioni sulla percezione del paesaggio
criminale: in primo luogo rispetto alle rappresentazioni diffuse ed alle pratiche
collegate; in secondo luogo rispetto alla percezione, sociale e individuale, ed alla
consapevolezza indispensabile per riconoscerlo criticamente ed eventualmente per
provare a modificarlo. Dopo aver introdotto i punti della Convenzione e gli strumenti
geografici essenziali in questo percorso, si analizzano le rappresentazioni in questo
paragrafo e le percezioni in quello successivo.
Come la Convenzione esplicita nel preambolo e nelle disposizioni generali, il
paesaggio svolge importanti funzioni sul piano sociale, rappresenta una componente
fondamentale del patrimonio culturale e identitario e, soprattutto, è un elemento
chiave del benessere degli individui e dei gruppi sociali. Urbano o rurale, quotidiano
o eccezionale, degradato o spettacolare, ogni paesaggio è degno di attenzione e, in
ogni luogo, è un elemento centrale della vita quotidiana. Ogni individuo e ogni società
hanno il diritto di godere di un paesaggio coerente con le proprie aspirazioni e il
dovere di svolgere un ruolo attivo nella sua gestione e pianificazione.
La Convenzione apre così una ulteriore finestra di dialogo fra i concetti geografici
di paesaggio e di luogo, nella misura in cui il paesaggio “della vita quotidiana” che la
Convenzione rinviene “in ogni luogo”, non è altro che la

618

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.5

Nonostante la convenzione. Il paesaggio criminale

percezione/rappresentazione diretta di quel ‘luogo’ inteso in senso relazionale (Tuan,
1974; Relph, 1976; Massey, 1995) così come percepito e rappresentato da chi lo vive
materialmente ogni giorno.
I riferimenti geografici sono dunque fondamentali perché offrono spunti
essenziali rispetto: alle relazioni fra paesaggio e democrazia (Dumont e Cerreti, 2009;
Castiglioni et al., 2010; Papotti, 2013), al paesaggio come bene comune (Tanca, 2014)
e come costruzione sociale (Castiglioni e De Marchi, 2009), alla valutazione del
paesaggio rispetto alla sostenibilità sociale e ambientale (Castiglioni e De Marchi,
2007), al paesaggio come strumento di comunicazione e mediazione culturale
(Castiglioni, a cura di, 2010), alla nozione di paesaggio “inconsapevole” rispetto a
quello “istituzionale” (Castiglioni, 2015) ed al paesaggio come fattore del senso di
appartenenza al luogo (De Nardi, 2017).
Analizziamo in sintesi le rappresentazioni del paesaggio criminale, prestando
attenzione: 1) alla pluralità dei punti di vista; 2) al ruolo dei media; 3) al superamento
degli stereotipi; 4) alle divagazioni semantiche innescate dai paesaggi contesi.
La pluralità dei punti di vista attiene sia agli attori che alle norme. Il controllo sulla
produzione e sul “possesso del paesaggio” (Castiglioni e De Marchi, 2009; Papotti,
2013) determina numerosi interessi di natura politica ed economica ed innesca
molteplici rivalità fra diversi soggetti con diverse convenienze. Il quadro degli attori,
legali e illegali, considerati da Corona e Sciarrone (2012) è del tutto coerente con il
quadro tracciato da Galasso (2007) che individua gli oppositori alla normativa sul
paesaggio a diversi livelli:
i più piccoli abusivisti come i più grandi speculatori edilizi; gli operatori economici dei
vari settori come i programmatori di interventi più generali; i titolari di attività
manifatturiere e quelli di imprese di lavori pubblici; gli edili e gli agricoltori; soggetti
privati e soggetti pubblici o addirittura della Pubblica Amministrazione; i minori
proprietari di fabbricati e di aree e le grandi corporazioni immobiliari (Id., p. 97).

Come sono molteplici gli attori e gli interessi rivolti al paesaggio, così sono
molteplici e fluide le norme che di volta in volta lo qualificano e proteggono. La
criminologia spiega che i beni e i valori meritevoli di tutela variano da una società
all’altra e nella stessa società nel corso del tempo; la gravità di un’azione non è una
caratteristica intrinseca dell’atto, ma una costruzione sociale e politica; la visibilità del
crimine è collegata alle politiche di criminalizzazione e alle rappresentazioni dei
media; la percezione di sicurezza è determinata dalla visibilità e dalla prossimità
geografica e sociale del crimine, più che non dalla sua effettiva gravità; la severità della
risposta è generalmente selettiva su base socio-economica (Henry e Lanier, 1998).
Diventa così più chiaro come, negli anni della forte crescita economica, molti dei beni
paesaggistici e ambientali oggi percepiti come fondamentali, fossero considerati come
mere esternalità positive dell’economia, legale e illegale. Il paesaggio non ha ricevuto
alcuna tutela fino alla legge Galasso del 1985 e al Codice dei beni culturali e del
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paesaggio del 2004. I reati ambientali sono stati considerati semplici inosservanze
amministrative fino al 2006 (introduzione del delitto di traffico illecito rifiuti) e al
2015 (Codice reati ambientali). Analogamente, le normative edilizie ed urbanistiche,
tardive e incoerenti, sono state ampiamente disattese e vanificate dai condoni
ricorrenti.
Si chiarisce anche l’importanza del ruolo dei media. Stimolate dalle associazioni e
dalla cittadinanza attiva, le rappresentazioni mediatiche hanno avuto un ruolo
fondamentale nel diffondere le immagini e la conoscenza dei crimini contro
l’ambiente, anche se in modo differente. Le immagini dei media di intrattenimento
hanno platee vaste ma sono fortemente standardizzate e deformate dalle esigenze di
produzione: si pensi alle discariche di fusti contaminati ed alle vele di Scampia come
stereotipi globalizzati dall’epopea multimediale di Roberto Saviano, che evocano e
stigmatizzano il paesaggio distopico di Gomorra. Le immagini dei media di
informazione come i documentari e le inchieste giornalistiche, invece, hanno una
maggior forza critica e sono più aderenti alla realtà, ma restano circoscritte ad un
pubblico più ristretto e spesso già coinvolto e consapevole: come il docu-film Biutiful
cauntri (D’ambrosio e Calabria, 2007) o come le inchieste condotte dalla trasmissione
di Rai 3 Report l’ultima delle quali, nel 2019, titola significativamente Fra Napoli e
Caserta: la terra dei ciechi.
Il superamento degli stereotipi riguarda in generale le rappresentazioni sociali e
geografiche delle mafie e dei fenomeni criminali organizzati, ancora diffusamente
intrappolate in modelli ricorrenti e narrazioni prive di fondamento. E concerne nello
specifico proprio i fenomeni criminali contro l’ambiente. È sufficiente fare
riferimento al caso esemplare dello smaltimento illecito dei rifiuti, una insanabile
contraddizione del sistema produttivo (lsenburg, 2000) che da almeno 5 anni ha
rimodulato la propria geografia. Le principali ‘terre dei fuochi’ sono oggi localizzate
nel nord Italia, dove i rifiuti provenienti da tutto il paese sono stipati in capannoni
industriali dismessi e poi bruciati secondo il più classico, redditizio e impunito degli
schemi: fra il 2015 e il 2018 si contano 800 roghi in Italia e le prime due regioni per
numero di casi sono la Lombardia (145 casi) e il Piemonte (100) (Fontana, 2017).
Le divagazioni semantiche, infine, riguardano le situazioni di "paesaggio conteso"
(Papotti, 2014) tra diverse visioni e progettualità, sia identitarie che economiche; in
questi casi, non di rado, la rappresentazione negativa di “paesaggio criminale” è
utilizzata dalle istanze dotate di un approccio “conservazionista” al paesaggio
(Castiglioni, 2007) per identificare le controparti che tendono a discostarsi
maggiormente dalla lettura tradizionale, spostando il baricentro della percezione del
paesaggio da immagine identitaria a immagine economica e produttiva. È il caso dello
slogan “Dove si devasta il paesaggio, lì c’è mafia” impiegato da attori diversi in casi
differenti, dalla costruzione del porticciolo turistico a quella dei parchi eolici, nei quali
si scontrano sguardi eterogenei e fini apparentemente inconciliabili, ma le rivalità non
sono necessariamente criminalità.
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4. IL PAESAGGIO CRIMINALE: PERCEZIONE E CONSAPEVOLEZZA. – Il paesaggio
delle ecocamorre è, quindi, solo un esempio paradigmatico di ‘paesaggio criminale’,
un idealtipo paesaggistico che travalica il concetto di degrado evocato dalla
Convenzione per materializzare, nella percezione dello spazio vissuto, processi
sociali, politici ed economici che, attraverso la violenza impunita, determinano
perdite di capitale non solo ambientale ma anche e soprattutto sociale, politico ed
economico, in termini di democrazia, beni comuni e libero mercato.
Il paesaggio criminale può non essere, e generalmente non è, immediatamente
percepibile, così come non lo sono le relazioni autoritarie che l’hanno imposto a
danno dell’interesse collettivo. Restando al caso del traffico di rifiuti, i terreni agricoli
utilizzati come discarica possono sembrare apparentemente salubri, perché uno
strato di terra integra ricopre gli sversamenti e solo uno scavo in profondità può
svelare i sottostanti orizzonti nocivi. Analogamente, come illustrato sia da Corona e
Sciarrone che da Galasso, le pratiche e gli attori che ne sono all’origine sono sia legali
che illegali, indistinguibili e sovrapposti, difficilmente riconoscibili agli occhi degli
osservatori interni ed esterni al sistema.
In questa prospettiva, complessa e immateriale, il paesaggio criminale richiama la
nozione di ‘sicurezza urbana’, anch’essa indefinita e intrecciata alle microgeografie
percettive degli individui e dei gruppi. Nel definire la sicurezza urbana come “il bene
pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro”1, in effetti, la Legge 48 del 2017
sembra richiamare il senso di “appartenenza al luogo” (Thuan, 1974) o il senso di
“insideness” (Relph, 1976) che offrono appunto percezione di familiarità e sicurezza
rispetto allo “spazio esistenziale”(Id.) o allo “spazio vissuto” (Lefebvre, 1974,
Frémont, 2007), del quale il paesaggio quotidiano è la prima manifestazione
immediatamente percepibile.
La nozione di “decoro” come dimensione etico-estetica collegata alla vivibilità,
tuttavia, innesca un forte rischio di “pregiudizio estetico” (Dumont e Cerreti, 2009)
o di “determinismo paesaggistico” (Papotti, 2014) che implica la diretta associazione
fra gradevolezza del paesaggio e sicurezza. In effetti la legge fa espressamente
riferimento alla piccola criminalità, quella predatoria, mentre al contrario, come visto,
il paesaggio criminale non è immediatamente riconoscibile e necessita di strumenti
culturali specifici per essere colto, anche a partire da una condizione di “insideness”
rispetto al sistema territoriale ad alta densità di relazioni criminali.
La discussione sulla consapevolezza del paesaggio come duplice prodotto sociale,
dal punto di vista della realizzazione e della percezione, si è sviluppata in maniera
piuttosto inattesa e relativamente spontanea nel corso di geografia a distanza
(Università dell’Insubria, Varese, primavera 2020) a partire dalla condivisione delle
foto degli spazi vissuti e dei paesaggi quotidiani del periodo di quarantena. Stimolata

1 Da perseguire, con il concorso di tutti gli enti pubblici, attraverso la riqualificazione delle aree
degradate, il recupero della marginalità sociale, la prevenzione della criminalità predatoria, e la
promozione della coesione sociale.
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dall’iniziativa organizzata dai colleghi della Calabria con la rivista Il Sileno2 la
discussione ha preso quota a partire dalle idee offerte da due fonti originali: il
poderoso Atlante dei classici padani (D’Abbraccio, 2015) e il docu-film Selfie di Agostino
Ferrente (2020).
È emerso innanzitutto che i desolanti paesaggi identificati con sarcasmo come
‘classici padani’ sono realmente le immagini più diffuse degli spazi vissuti fra Milano
e Varese e, verosimilmente, di tutta la “megalopoli padana” (Turri, 2000). Oltre ad
una diffusa omogeneizzazione dei paesaggi rurali, residenziali e industriali, i “classici
padani” sembrano individuare veri e propri “iconemi” (Turri, 1998) non altrimenti
definibili se non come speculativi. Al di là delle valutazioni estetiche e funzionali di
un gran numero di architetture incoerenti con il territorio, si pensi alle grandi opere
incompiute ed a quelle il cui unico senso è la speculazione economico-finanziaria,
che hanno importanti ricadute in termini di consumo di suolo e invasività ambientale.
Siamo nell’alveo di un paesaggio degradato o siamo oltre il degrado, in un sistema
criminale e corruttivo diffuso nel quale il mero ‘ripristino’ paesaggistico rischia
concretamente di essere solo un’altra occasione speculativa? Anche perché, in
secondo luogo, si è presa coscienza di essere generalmente avvezzi a questo paesaggio
quotidiano, che percepiamo come naturale e viviamo in modo “inconsapevole”
(Castiglioni, 2015) con acritica assuefazione.
La discussione sugli spazi vissuti del quotidiano e sui correlati paesaggi ordinari e
inconsapevoli è stata ulteriormente arricchita dal Selfie, miglior documentario ai David
di Donatello nel 2020. Il regista affida un cellulare a due sedicenni del rione Traiano
di Napoli con il compito di rappresentare il loro spazio vissuto. Il risultato è
straordinario ed il paesaggio ordinario ne è il protagonista, ergendosi a “strumento di
comunicazione” (Castiglioni, 2010) in grado di superare la visione manichea del bene
e del male, che attanaglia anche la percezione della sicurezza, catapultando lo
spettatore in una realtà complessa e sfaccettata che emerge dalle percezioni e dalle
aspirazioni dei giovani protagonisti.
Il quartiere è un territorio ad elevata densità di relazioni criminali, come si scopre
dalla cronaca e dalle esperienze di vita dei protagonisti e dei loro familiari, ed il
paesaggio ne è profondamente segnato, fra lapidi commemorative, abusi edilizi e
infrastrutture fatiscenti. Nonostante la diffusa consapevolezza del contesto, o forse
proprio per questa, il rapporto fra i giovani e gli spazi del loro vissuto quotidiano è
strettissimo e sembra fondato su una “appartenenza” biunivoca (De Nardi, 2017): da
un lato questi sono il mio territorio e il mio paesaggio quotidiano; dall’altro come
afferma una delle protagoniste del documentario “io sono nata qui” e appartengo a
queste relazioni spaziali, sono parte integrante di questo paesaggio, anche attraverso
la pratica visuale del selfie.
Ambedue i casi hanno offerto spunti di riflessione e suscitato curiosità,
innanzitutto riguardo a come il paesaggio quotidiano è percepito e come è
rappresentato in quanto immagine dello spazio vissuto; quindi sui fattori personali e
2

https://www.ilsileno.it/rivistailsileno/ilmiospaziovissuto/testimonianze/
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cultuali che possono innescare l’attrazione fatale con i paesaggi quotidiani, a
cominciare dalle motivazioni fondanti la valutazione estetica e la percezione di
sicurezza. E ancora sul diritto al “paesaggio come bene pubblico” (Tanca, 2014), il
che significa anche, o forse innanzitutto, diritto a percorsi di formazione e
informazione in grado di trasmettere consapevolezza e innescare partecipazione.
5. CONCLUSIONI. – Il paesaggio criminale è un modello complesso che oltrepassa
l’idea di ‘degrado’ richiamata dalla Convenzione per materializzare processi sociali,
politici ed economici di natura criminale che determinano perdite di capitale non solo
ambientale ma anche sociale, politico ed economico, in termini di democrazia, beni
comuni e libero mercato. Le rappresentazioni del paesaggio criminale, generalmente
molto stereotipate, non sono più ristrette agli spazi rurali e agricoli ma riguardano
sempre più spazi urbani, industriali e residenziali, che la Convenzione europea del
paesaggio permette di considerare nell’ordinarietà del vissuto quotidiano. A causa la
complessità giuridica e socioeconomica delle relazioni criminali sottostanti, tuttavia,
la percezione del paesaggio criminale permane molto complessa, con motivazioni
diverse, sia per gli osservatori interni che per quelli esterni.
Sulla base di quanto finora osservato, e visti gli studi geografici condotti sulla
relazione non solo percettiva, fra il paesaggio e la popolazione residente si ritiene che
un’interessante direzione ricerca futura potrebbe essere quella di indagare le
percezioni dei paesaggi criminali e le relazioni socio-culturali che le sottendono, non
solo nei territori maggiormente esposti alla soffocante presenza mafiosa, ma anche
in quelli dove la presenza criminale è meno acclamata ed anzi talvolta rimossa e
negata a scapito della realtà, come nelle regioni del nord Italia.
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Il Paesaggio della Transumanza da Patrimonio dell’umanità a
Fattore di Sviluppo Locale
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valorizzazione, Cammino della transumanza.
La pastorizia transumante ha caratterizzato per secoli il paesaggio e la cultura delle
Regioni dell’Europa Mediterranea, rendendo complementare e interdipendente
l’economia della montagna con quella della pianura. La transumanza si avvaleva di una
rete viaria, i tratturi, attraverso i quali transitavano animali, e con essi uomini, capitali,
idee, speranze e solidarietà civile, quindi non solo vie della lana, ma anche del commercio,
degli eserciti, dei pellegrinaggi, della cultura. Per tutte queste ragioni la transumanza è
stata inserita nel Word Heritage List. Il paesaggio tratturale del Molise appartiene a pieno
titolo al paesaggio agricolo tradizionale perché coniuga la tipicità dell’ambiente naturale
con le eredità storico-culturali. Ben 450 Km di lunghezza nel solo territorio molisano, nel
quale la rete tratturale ha costruito la griglia su cui si è incardinato il sistema urbano,
cinque assi tratturali in direzione Nord-Sud nei quali convergono tratturelli e bracci
trasversali in direzione Est Ovest. L’Autrice riflette sulla possibilità che il prestigioso
riconoscimento a patrimonio dell’umanità diventi fattore propulsore per la valorizzazione
dei tratturi, non in ottica museificante, ma quale strumento di stimolo a una forte idea
progettuale. Avanza quindi la proposta di un’innovativa metodologia di lettura che
partendo dallo stato di fatto, potenzi e favorisca lo sviluppo delle aree interne.

The Landscapes of Transhumance: From World Heritage Sites to Factors in Local Development
Keywords: transhumance, Word Heritage List, tractrual landscape, readability,
enhancement, Transhumance Paths

GECOAGRI LANDITALY, csilva.castagnoli@libero.it
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Il Paesaggio della Transumanza da Patrimonio dell’umanità
a Fattore di Sviluppo Locale

The seasonal migration of sheep herds has been a characteristic of the landscape and
culture of the Mediterranean regions of Europe for centuries. It rendered complementary
and interdependent the mountain economy with that of the valley. Transhumance made
use of a road network, the drover’s roads, upon which animals, men, wealth, ideas, hopes
and mutual assistance passed through. They were not simply routes for the wool trade
but also served commerce, armies, pilgrims and culture. This is why transhumance has
been declared a world heritage and is part of the World Heritage List. The landscape of
drover’s roads and tracks in Molise is an integral part of the traditional agricultural
landscape because it combines the typical aspects of the natural environment with the
cultural-historical heritage of the area. 450 km in length, the network of tracks in Molise
alone has created a grid upon which the urban system is based; five Drover’s roads form
axes going in a North-South direction in which converge Drover’s tracks and diagonal
branches going from East to West. The author considers the possibility that the
prestigious recognition of these areas as a World Heritage would lead to a greater
recognition of the tracks as something of living relevance and lead to major new
innovative planning ideas and proposes a methodology of understanding that takes the
present reality as its starting point to aid and strengthen the development of the internal
areas.

1. LA TRANSUMANZA IN MOLISE: EREDITÀ PAESAGGISTICHE E POTENZIALITÀ
ECONOMICO TERRITORIALI. – Il recente riconoscimento della transumanza come
patrimonio culturale immateriale dell’umanità, conferito a Bogotà l’11 dicembre
2019 dal comitato del patrimonio mondiale dell’ UNESCO , ha acceso i riflettori su
un’attività che ha caratterizzato per secoli il paesaggio, la cultura, l’economia delle
Regioni dell’Europa Mediterranea: riaffermando il valore non solo storico e
economico della pastorizia transumante, ma anche l’elevato valore ecologico e sociale
di un’attività che, ancora oggi, si concentra nelle aree svantaggiate, difendendo non
solo il paesaggio ma anche la biodiversità delle razze. La candidatura è stata presentata
nel marzo 2018 dall’Italia, dalla Grecia e dall’Austria1. Fra le motivazioni indicate nel
dossier di presentazione si fa riferimento al valore altamente identitario e culturale
della transumanza e al metodo di allevamento sostenibile, praticato dai pastori, esperti
conoscitori dell’ambiente. Sono in molti a chiedersi se la salvaguardia dei tratturi non
arrivi in un momento in cui le pecore non ci sono più e la rete tratturale, salvo
eccezioni, è gravemente compromessa, e se questo riconoscimento, che richiama alla
mente un’immagine bucolica di un mondo ormai passato, che tanto bucolico non era,
possa produrre una musealizzazione del fenomeno per fini esclusivamente turistici.
Se così fosse, saremmo ben lontani dall’essenza della transumanza, caratterizzata da
un sistema economico plurifunzionale, infra e interregionale. Nell’ottica della green
economy auspicata per il secondo millennio, il recupero del territorio della transumanza
1 Sono state coinvolte le regioni appenniniche di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata ed anche quelle alpine di Lombardia e Trentino-Alto Adige.
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passa, inevitabilmente, attraverso una nuova economia dei tratturi, incentrata su una
pastorizia rinnovata, strettamente collegata agli altri settori produttivi, ambientali e
socioculturali primo fra tutti quello turistico. Pertanto, dopo aver analizzato
l’importanza della transumanza in Molise, quale fattore di caratterizzazione storicoambientale e di costruzione del paesaggio, si focalizzerà l’attenzione sullo stato di
fatto dei tratturi, applicando, ad un segmento campione del percorso tratturale la
metodologia di indagine GECOAGRI-LANDITALY, attraverso la quale si arriverà
ad avanzare la proposta di un Cammino della transumanza, quale fattore di sviluppo
locale collegato agli altri Cammini italiani ed europei.
2. I TRATTURI NON SOLO VIE DELLA LANA, MA ELEMENTI IDENTITARI DEL
PAESAGGIO MOLISANO. – La transumanza orizzontale e verticale è inscindibile dai
tratturi, attraverso i quali transitavano gli animali e, con essi, gli uomini, i capitali, le
idee, le speranze e la solidarietà civile; non solo quindi vie della lana, ma anche vie del
commercio, degli eserciti, dei pellegrinaggi e della cultura. La transumanza rendeva
complementari l’economia della montagna e quella della pianura, attraverso un
sistema articolato, basato sulla rete tratturale, sugli addetti alle varie attività e sui
mercati.
Il Molise, regione obbligatoria di transito fra gli alti pascoli dell’Abruzzo e le
distese pianeggianti della Puglia, è stato caratterizzato più di altre regioni dalla
presenza dei tratturi, la cui peculiarità non è data solo dalla lunghezza, 450 chilometri,
ma dal fatto stesso che la rete tratturale ha costituito la griglia di base sulla quale si è
inserito il sistema urbano e produttivo della regione. I centri abitati spesso sono infatti
ubicati all’incrocio delle piste tratturali o nelle vicinanze dei punti di sosta, a controllo
e a difesa del territorio tratturale, pertanto si può affermare che l’origine, lo sviluppo
e la stessa struttura urbanistica di molti centri sia stata determinata dalla rete tratturale.
Ben settantasette comuni su centotrentasei sono attraversati dai tratturi e, di
questi, sedici da due piste tratturali e quattro da tre. La rete tratturale si articola in:
tratturi, che si snodano in direzione Nord-Sud, e in bracci e tratturelli trasversali, in
direzione Est-Ovest; un sistema che rendeva accessibili anche le aree più interne, al
contrario della viabilità odierna, incentrata sulle arterie che corrono nei fondi valle,
che ha isolato, di fatto, le zone interne.
Lungo l’intero percorso della rete tratturale è possibile sfogliare il libro della storia,
attraverso tracce che testimoniano la presenza umana per ventiquattro secoli e più:
necropoli protostoriche, recinti sanniti, santuari italici, città romane, cinte alto
medioevali, castelli, santuari, abbazie. Altrettante numerose sono le testimonianze
legate alla fede religiosa, da quella pagana a quella cristiana, dai ruderi di antichi templi
dedicati ad Ercole, protettore della pastorizia, presenti a Vastogirardi e Campochiaro,
fino alle numerose cappelle, chiese, oratori, dedicati a San Michele, protettore dei
pastori, disseminati sull’intera rete tratturale.
Inoltre parallelamente ai tratturi si snodavano le antiche strade: la via Minucia
correva parallelamente ai tratturi Pescasseroli-Candela, la via Traiana lungo l’Aquila-
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Foggia; molte strade moderne hanno occupato segmenti della rete tratturale: la SS 17
per molti tratti si snoda sul Pescasseroli-Candela, la fondovalle del Tappino sul Castel
di Sangro-Lucera, la statale 87 Sannitica sul braccio tratturale Cortile-Centocelle,
intersecando più volte il Celano-Foggia e occupando, parallelamente alla costa, il
tratturo l’Aquila-Foggia.
La funzione prevalente viaria dei tratturi è testimoniata dalla presenza di numerose
taverne attive fino agli inizi del XX secolo, frequentate non solo da pastori, ma anche
da mercanti, pellegrini ed altri viaggiatori. Molte taverne anche se abbandonate sono
ancora ben conservate, altre sono state trasformate in strutture ricettive, altre invece,
oggi sono solo ruderi e attendono un intervento immediato che possa salvarle dalla
distruzione2.
L’espansione urbanistica all’interno della rete tratturale si è verificata in
concomitanza con la crisi della transumanza, a partire dalla seconda metà del
diciannovesimo secolo, quando l’esigenza di spazi per scopi edilizi ha determinato
l’occupazione del suolo tratturale. Le zone più belle e centrali di Campobasso, Isernia
e Bojano, per citare solo i centri più importanti della regione, si sono sviluppate sui
tratturi.
La funzione prevalentemente viaria e di comunicazione non è la sola legata alla
transumanza, fra le altre, la più importante è quella legata alla trasformazione del latte
che ancora oggi connota il Molise, e trova nei casari di oggi, a capo dei moderni
caseifici, circa sessanta, ubicati prevalentemente nei centri attraversati o lambiti dai
tratturi, i successori degli antichi pastori. Molte altre attività, collegate alla
transumanza, oggi però in disuso, hanno contraddistinto la vita economica di molti
centri, come le fiere che coincidevano con il passaggio delle greggi a maggio e a
settembre; ancora oggi le poche fiere rimaste si svolgono in questi mesi; importante
era anche la lavorazione della lana, del cuoio, del legno, dell’argilla e dei metalli.
L’espansione urbanistica all’interno della rete tratturale è stata la causa prima della
scarsa leggibilità e dell’interruzione del percorso tratturale, compromesso anche
dall’attraversamento della rete stradale, ferroviaria e dall’occupazione dei terreni per
scopi colturali, soprattutto nel Basso Molise, dove le migliori caratteristiche
pedologiche, unite alle altrettanto buone condizioni climatiche e morfologiche,
hanno trasformato i terreni tratturali in terreni agricoli.
3. LA TUTELA DEI TRATTURI FRA LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI NAZIONALI
E REGIONALI. – La perdita d’importanza della transumanza, in seguito alla crisi della
pastorizia, alla messa a coltura dei pascoli del Tavoliere e alla costruzione delle
moderne strade, ha determinato la scomparsa o la non evidenza della maggior parte

2 L’esistenza delle taverne è testimoniata dalla presenza di molti centri con il toponimo taverna; si
tratta di nuclei abitati sorti proprio intorno alla taverna, alcuni di questi, con l’avvento della ferrovia, alla
fine del diciannovesimo secolo sono diventati sedi di stazioni ferroviarie costituendo un legame fra
passato e presente.
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dei tratturi, anche di quelli non usurpati o occupati da infrastrutture o da colture,
sommersi dalla vegetazione spontanea che ha reso non leggibile il percorso originario.
L’attuale stato di abbandono è anche il risultato della frammentazione delle
competenze tra lo Stato, la Regione e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici del Molise, quest’ultima con il compito di vigilare e di emettere pareri e
autorizzazioni. Una selva di leggi e di decreti sia nazionali che regionali è stata
emanata per tutelare la rete tratturale, che tuttavia non è servita per preservare i
tratturi nonostante essi siano stati vincolati fin dal 1939 dalla legge n. 1089. Il D.M.
del 15 giugno 1976 ribadisce la tutela dei tratturi e vincola i suoli di proprietà dello
Stato. Il D.P.R 616/77 trasferisce l’esercizio delle funzioni amministrative, relative
al demanio armentizio, dallo Stato alle Regioni. Il successivo D.M. del 20 marzo 1980
sottolinea l’inalienabilità dei tratturi, quali risultano dalla documentazione in possesso
del Commissario per la reintegra3, ribadendo l’importanza che essi hanno per
l’archeologia, per la storia politica, economica, sociale culturale del Molise e quindi
sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1089/1939. Di notevole
importanza è la L.R. 9/1997, che affronta la difficile questione sulla declassificazione
e alienazione dei tratti irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e
di strutture non amovibili, stabilisce le norme per la gestione, i rinnovi e le
concessioni e prevede l’istituzione del Parco dei Tratturi, mai realizzato, che doveva
costituire un continuum fra i parchi abruzzesi e quelli pugliesi. Il regolamento 1/2003,
alla suddetta legge, prevede la concessione, oltre che per la pastorizia, i seminativi, le
colture arboree, anche per altri usi quali, strade dichiarate di pubblica utilità,
attraversamento di condotte, deposito di materiale; molte di queste concessioni sono
estranee alla pastorizia e contribuiranno a snaturare definitivamente il tratturo.
Un cambio d’indirizzo, ma solo sulla carta, s’intravvede nella successiva L.R.
19/2005, due le novità, l’una nel definire la consistenza del patrimonio tratturale,
costituito non solo da quello materiale, fisico, storico, archeologico, ma anche da
quello immateriale, l’altra nell’istituire il Coordinamento regionale della civiltà della
transumanza, con molteplici compiti fra i quali quello di redigere il Piano di
valorizzazione dei tratturi e il Piano di alienazione. Tante leggi e regolamenti, un vero
ginepraio, non hanno risolto la complessa problematica dei tratturi, oscillanti tra
l’esigenza di sanare le situazioni preesistenti, quasi a voler premiare chi aveva
usurpato il suolo tratturale e l’urgenza di intervenire per evitare che un patrimonio
così importante vada completamente compromesso; mancano provvedimenti
immediati finalizzati a bloccare il degrado e la non leggibilità del percorso tratturale.

3 Nel 1912 venne pubblicato l’ultimo elenco dei tratturi, che ammontavano a novantotto, distinti in
tratturi, bracci e tratturelli, con annessa carta generale dei tratturi in scala al 500.000; nel 1976, la rete
tratturale rimasta, di 1.515 chilometri per una superficie di 14.000 ettari, dal Demanio dello Stato passò
a quello delle regioni interessate, con vincolo conservativo per i quattro tratturi maggiori: L’AquilaFoggia di 243 km, Celano-Foggia di 207 km, Castel di Sangro-Lucera di 207 km e Pescasseroli-Candela
di 211 km.
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4. PROPOSTA E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IL CAMMINO DELLA
TRANSUMANZA. – Per progettare, occorre conoscere l’esistente, regola valida per
qualsiasi realtà, pertanto prima di ipotizzare un qualsiasi piano di valorizzazione del
tratturo, è necessario “camminare” sul tratturo. Nel passato, schiere di agrimensori
hanno reintegrato4 i regi tratturi contro le usurpazioni, percorrendoli metro per
metro, ristabilendo i confini originali, apponendo i termini lapidei e redigendo le
Reintegre, splendidi Atlanti dove erano segnalate anche le emergenze architettoniche
e quelle naturali; documenti importantissimi per ricostruire il paesaggio tratturale e
confrontarlo, attraverso l’osservazione diretta con quello attuale.
Il Progetto Il cammino della transumanza potrà aiutare a recuperare la rete tratturale
gravemente compromessa e non più uniforme. Si possono distinguere diverse
tipologie di tratturi ognuna delle quali avrà bisogno di interventi differenziati. Sono
state individuate cinque categorie di tratturi:
1) il tratturo cancellato perché occupato per l’agricoltura, per l’edilizia sia pubblica
sia privata, è certamente irrecuperabile, va assicurata però la memoria del percorso
anche solo con la cartellonistica e/o con le più moderne applicazioni di realtà virtuale;
2) il tratturo urbano, segmenti del tratturo costituiscono l’ossatura di diversi centri
urbani; nei tratti situati nelle immediate vicinanze e in parte alterati, si potrebbe
valorizzare l’area creando i parchi urbani, con piste ciclabili, piste pedonali, zone di
sosta e di ristoro e aree attrezzate;
3) il tratturo in area archeologica, va valorizzato perché non si dimentichi il legame
con il passato; il cardo e il decumano della Saepinum romana sono su due piste
tratturali che, proprio perché seguono l’andamento delle piste tratturali, non sono
perfettamente ortogonali, essi assicuravano il collegamento fra l’area matesina e la
costa adriatica;
4) il tratturo che conserva la leggibilità, non per merito, ma perché non era appetibile,
sono pochi tratti e ben conservati, occorre intervenire tempestivamente per
salvaguardare questo stato di grazia, vanno difesi, custoditi e curati. Fra gli interventi
prioritari è necessaria la riconfinazione, magari riproponendo i vecchi termini, i cippi
lapidei5, e recuperare le siepi che limitavano i tratturi, alcune resistono, nonostante
tutto;
5) il tratturo nel quale la natura ha avuto il sopravvento, l’abbandono regna sovrano ed
è difficile distinguere la striscia tratturale, invasa dai cespugli, soffocata da specie
vegetali di ogni tipo. Potrebbe essere recuperato con interventi immediati e poco
costosi.

4 La prima reintegra risale al 1548-49, ma ancora non erano distinti i tratturi dai tratturelli e dai
bracci.
5 I cippi lapidei, con la scritta RT, furono introdotti nel 1574 per porre fine ai litigi fra demanio e
frontalisti (era punito con la pena morte colui che li toglieva), sul solo tratturo Castel di Sangro-Lucera
ne erano allineati ben millecinquecento.
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Il progetto potrà svilupparsi in tre fasi.
Fase A - È la fase della conoscenza, visibilità, percorribilità e fruizione del segmento tratturale.
Individuato il tratto campione si passa alla realizzazione di una griglia di lettura dei
comuni interessati, attraverso cinque momenti che prevedono di individuare:
1) lo stato di fatto e le tipologie di tratturo, attraverso la lettura del territorio diretta e
indiretta
2) la presenza di manufatti distinti per tipologia (chiesa, taverna, fontane, abbeveratoi,
muretti, siepi, mulini, cippi lapidei relativi alla transumanza), per stato di
conservazione e per uso
3) gli elementi fisici ed antropici del territorio, anche attraverso la toponomastica
4) le attività produttive, sia quelle tradizionali sia quelle di qualità legate al mondo
agricolo, pastorale e dell’artigianato
5) gli interventi da realizzare da parte degli Enti Locali coinvolti, attraverso un piano
di valorizzazione plurima, con individuazione dei vari percorsi.
Sarebbe auspicabile l’istituzione del Consorzio della Transumanza, che riunisca i
comuni interessati che potrebbero fregiarsi del marchio “Cammino della Transumanza”.
Nell’ipotesi che sia realizzata la percorribilità del tratturo, è necessario che questo
possa essere fruibile dai viaggiatori e pertanto è indispensabile la realizzazione di
servizi: aree di sosta, punti di ristoro, centri d’informazione, di accoglienza, strutture
ricettive, connessi in rete, servizi per escursioni, trekking, formazione degli addetti.
Fase B - Valorizzazione e rinnovamento delle seguenti attività: agricoltura biologica,
coltivazione di prodotti tipici e di cultivar locali che accuratamente selezionati
potrebbero ricevere il marchio DOC del Tratturo, parimenti i prodotti lattierocaseari, fiore all’occhiello dell’economia molisana. Dovrebbe essere incoraggiato,
anche con sussidi, il pascolo sulle aree tratturali, si otterrebbe lo scopo di ripulire,
dall’avanzata della boscaglia, la striscia tratturale, non più dissodata e fertilizzata dal
passaggio del bestiame che costituiva una pratica naturale, un esempio di sviluppo
sostenibile. La realizzazione di centri di visita e di accoglienza potrebbe trovare posto
nei vecchi edifici ristrutturati: taverne, case cantoniere, masserie o in quelli moderni
non più utilizzati, edifici scolastici, e stabilimenti abbandonati, potenziando
un’economia che abbia al centro un’integrazione tra allevamento, agricoltura,
artigianato, turismo; progettare il nuovo, radicato però sul territorio, valorizzando le
risorse locali senza distruggerle e sviluppando forme di turismo lento.
Fase C - Promozione del Cammino della transumanza, inserirlo nell’ambito dei Cammini
europei, in particolare con il Cammino di Santiago di Compostela, con il quale
sarebbe auspicabile allacciare un gemellaggio per alcune affinità: sul segmento
campione, scelto in prossimità del fiume Biferno, in territorio di Castropignano, c’è
la cappella di San Giacomo, protettore dei pellegrini, dove ancora oggi il 25 luglio si
festeggia il Santo, inoltre, i duchi D’Evoli, feudatari di Castropignano, fra i titoli
onorifici avevano quello di Cavaliere di San Giacomo. La promozione non deve
limitarsi alla sola produzione di materiale pubblicitario cartaceo, spesso inutilizzato,
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ma al collegamento con altre Regioni e associazioni ambientali varie, favorendo il
segmento scuola-cultura.
Sarebbe opportuno, senza pensare a interventi faraonici che includano tutta la rete
tratturale, iniziare con un tratto campione che ricada in un territorio interessato da
pochi comuni. Il segmento evidenziato sulla carta dei tratturi (cfr. fig. n. 1) è una
sezione del Castel di Sangro-Lucera, in territorio molisano, una scelta dettata, oltre
che da motivazioni personali, dal fatto che si tratta di un tratturo ancora oggi
percorribile per i 4/5, su questo tratturo infatti è ancora praticata la transumanza da
una famiglia di allevatori di Acquevive di Frosolone, ha conservato questa quasi
integrità ‘non per merito ma per abbandono’.
Si tratta peraltro di un tratturo centrale, ben collegato, da bracci tratturali, agli altri
tratturi e lambisce anche il capoluogo regionale; a partire da esso e intorno ad esso si
possono proporre vari percorsi: delle cinte sannite, dei castelli, delle chiese, dei
pellegrinaggi, dei prodotti tipici, degli odori, dei colori; basti pensare al giallo delle
ginestre nella tarda primavera. Questo tratturo è stato percorso nel 1989, in
monticazione e in demonticazione6, sull’esempio degli antichi redattori delle
reintegre, da un architetto tedesco Georg Liebetanz, che ha attraversato l’intero
itinerario, dal Ponte delle Puttane, nei pressi di Lucera, al ponte della Zittola, presso
Castel di Sangro e viceversa; ben 127 km, corrispondenti a 68.125 passi napoletani7,
viaggio guidato dalle mappe della Reintegra del Capocelatro del 1652 e dalle tavolette
della serie storica IGM.
Dal confronto fra i documenti e l’osservazione diretta, sono scaturite diverse
annotazioni racchiuse in un diario di viaggio, poi pubblicato8; le convergenze e le
divergenze (dopo 300 anni e più) presenti in questo documento sono di importanza
fondamentale per qualsiasi iniziativa si voglia intraprendere. Il percorso si snoda
attraverso un paesaggio che è prevalentemente montano-fluviale, fra salite e discese,
dai 722 m. slm della Taverna del Cortile ai 900 m. slm di Duronia, con il punto più
basso di 362 metri all’incrocio con il Biferno.
In prima battuta il Cammino della transumanza, dovrebbe partire dal Centro di prima
accoglienza, auspicabilmente ospitato nella Taverna del Cortile9, nei pressi di
Campobasso, dove i viaggiatori, dopo la registrazione, riceverebbero un documento
personale, con le indicazioni delle varie postazioni disseminate lungo il tratturo
(ristoranti, bar, parrocchie, negozi), e dove verrebbe apposto il timbro che certifica il
cammino già percorso; al termine del Cammino, a Pescolanciano o Carovilli, presso il
6 Il percorso della monticazione si effettuava a maggio dopo la fiera di Foggia, i pastori con gli
armenti tornavano in montagna e si contrapponeva al percorso inverso quello della demonticazione o
scasata quando tra la prima e la seconda settimana di ottobre si abbandonava la montagna per arrivare
in Puglia a svernare.
7 Il passo napoletano misura 1 metro e 86 cm
8 Liebetanz G., 1999.
9 Nodo viario delle vie tratturali, il Castel di Sangro-Lucera con i bracci tratturali Matese-Cortile e
Cortile-Centocelle, e delle vie moderne, qui si incrociano la SS 87 Sannitica, la ferrovia TermoliCampobasso, la tangenziale Est.
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Centro di accoglienza si otterrà il Certificato (o la Patente del pastore) del Cammino
della Transumanza.
5. IL CAMMINO DELLA TRANSUMANZA: NUOVA OFFERTA TURISTICA PER LO
SVILUPPO LOCALE. – Il presente lavoro vuole essere un momento di riflessione sul
futuro dello straordinario patrimonio disponibile lungo le terre della transumanza,
dal paesaggio naturale a quello umano, attraverso una fitta rete di relazioni fra le
diversità biologiche, l’uso produttivo del suolo, la tutela dell’ambiente, e i manufatti
storico-culturali. Le numerose ricerche storiche, economiche, antropologiche sono
importanti per far conoscere la bellezza e la ricchezza di questa immensa eredità, oggi
patrimonio dell’umanità, ma non sufficienti per far rivivere i tratturi e salvarli dal
degrado. Si tratta di un’offerta turistica integrata, quale può ritenersi il Cammino della
transumanza, che superi i confini amministrativi, può rispondere a una nuova
domanda turistica sempre più incentrata sulla naturalità, autenticità e tipicità, sul
‘vivere diverso’. Un nuovo tipo di turismo, destinato a crescere nei prossimi decenni,
uno slow tourism, un camminare nella natura che possa far ritrovare attraverso
l’armonia della natura, l’armonia che è dentro di noi.
Occorre però chiarire alcuni punti: salvaguardare il tratturo non è l’unico
problema, bisogna rifuggire dalla tentazione ancora una volta di guardare con
nostalgia al passato, e considerare la Transumanza come l’Eldorado o il toccasana,
per risolvere i problemi socioeconomici del Molise. La transumanza è sì identitaria
della nostra regione, è stata l’attività economica più importante e meglio organizzata
per più di 2000 anni, ha disegnato il paesaggio, ha influito sul sistema urbano,
produttivo e infrastrutturale, infra e interregionale, ma oggi in termini economici è
pressappoco irrilevante; certamente si può recuperare partendo dai punti di forza già
indicati, però coniugati in veste moderna.
Il marchio UNESCO deve servire come nuovo strumento di promozione e di
tutela, come catalizzatore, per rafforzare l’identità, non per rimpiangere un mondo
bucolico di dannunziana memoria. Il patrimonio della transumanza, come tutti i
patrimoni lasciatici in eredità, va potenziato con una visione rinnovata e adeguata ai
tempi, diversamente rischiamo di fregiarci di un riconoscimento che arriva in un
momento in cui, transumanza, pecore e tratturi non ci sono più. Non vorremmo che,
mentre si legifera e si fanno progetti, i tratturi, anche quelli ancora leggibili, perdano
completamente non solo la continuità, ma anche la leggibilità, (cfr. fig. n. 2).
A questo proposito viene in mente la famosa frase riportata da Tito Livio “Dum
Romae consulitur, Saguntum expugnatur” 10. Infatti, nel 2007, il World Monument Fund ha
lanciato l’allarme segnalando i tratturi del Molise fra i 100 siti culturali nel mondo a
grave rischio di scomparsa11. Per concludere ricordiamo l’ammonimento di
Liebetanz12, esperto conoscitore del tratturo, che già trent’anni prima del recente
Storie, XXI, 7, 1.
Izzo A., 2007.
12 Liebetanz G., op. cit. p. 295.
10
11
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riconoscimento esortava le comunità locali ad avere rispetto per il tratturo, perché
non appartiene solo a loro, ma all’umanità intera e possiamo aggiungere, che abbiamo
il dovere morale di tramandarlo, nella sua leggibilità, alle generazioni future.

Fonte: Vannucci S. (1998) p. 8, rielaborazione dell’Autrice.
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Fonte: foto dell’Autrice.
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Fabio Fatichenti*
Un paesaggio rurale storico da tutelare e valorizzare:
la coltura promiscua della vite nell’Appennino umbromarchigiano

Parole chiave: paesaggio rurale storico, coltura promiscua della vite, Umbria, Marche,
Appennini
I paesaggi agrari e rurali storici hanno notoriamente conosciuto nel corso degli ultimi
settant’anni radicali trasformazioni, non solo di natura formale. Il ruolo del paesaggio
come risorsa, sancito peraltro anche dalla Costituzione italiana, ha finito per affermarsi e
attuarsi più o meno diffusamente nella Penisola anche grazie alle nuove funzioni
economico-sociali attribuite ai paesaggi rurali (tutela delle risorse naturali e della
biodiversità, sviluppo del turismo e delle produzioni agroalimentari di qualità, riscoperta
di colture tradizionali, valorizzazione delle culture locali ecc.) e andate a integrarne le mere
finalità estetico-produttive. Ciò però non si è verificato ovunque con la stessa intensità
ed efficacia. In questa sede si considera il caso dell’area appenninica al confine tra le
regioni Umbria e Marche, dove importanti tracce e testimonianze del paesaggio rurale
storico della coltura promiscua della vite ancora attendono di essere tutelate e valorizzate.
A historical rural landscape to be protected and promoted: the coltura promiscua of the vine in the
Apennine mountains between Umbria and Marche
Keywords: historical rural landscape, coltura promiscua of the vine, Umbria, Marche,
Apennine mountains
Historical rural landscapes have notoriously undergone radical changes over the last
seventy years, not just on a formal level. The role of the landscape as a resource, which
is also sanctioned in the Italian Constitution, has variously permeated the Peninsula and
established itself thanks to the new economic and social functions attributed to rural
landscapes (protection of natural resources and biodiversity, development of tourism and
quality agro-food production, rediscovery of traditional crops, enhancement of local
cultures, etc.). These functions have succeeded in integrating the original aesthetic and
productive purposes with other goals. However, such an integration has not occurred
* Perugia, Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università,
Piazza Morlacchi 11, 06123 Perugia, fabio.fatichenti@unipg.it
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everywhere with the same intensity and effectiveness. This paper considers the case of
the Apennine area on the border between Umbria and Marche; here numerous traces and
testimonies of the historical rural landscape of the coltura promiscua of the vine still need
to be protected and promoted.

1. INTRODUZIONE. – Una ventina di anni fa, alcune ricerche di geografia agraria
e rurale rendevano conto dei segnali di rivitalizzazione sociale ed economica delle
aree montane prossime al confine meridionale fra l’Umbria e le Marche1. Quei
territori, per decenni afflitti dallo spopolamento, dal progressivo invecchiamento
della popolazione e dal declino produttivo, avevano intrapreso la via di una lenta
rinascita, favorita da una molteplicità di fattori: su tutti, una rinnovata centralità
dell’agricoltura – in particolare del suo ruolo multifunzionale – in grado di portare
con sé la rivalorizzazione di antiche specie e varietà vegetali e animali, il lento
riaffacciarsi dei giovani alle tradizionali attività agricolo-pastorali e, di conseguenza,
un lieve incremento in alcuni comuni della popolazione residente. Tutti fattori, questi,
risultati capaci di restituire un’immagine diversa, concretizzatasi in una visibile
rigenerazione delle strutture territoriali preesistenti, di quella porzione di territorio
appenninico, avviata con buona certezza – per adoperare un linguaggio familiare ai
geografi – verso prospettive di riterritorializzazione2.
Ciò premesso, veniamo ai due motivi di questo scritto. Il primo coincide con il
recente ritorno sulle piste di ricerca sopra menzionate per un contributo alla
realizzazione di un volume sulla Valnerina (Arca e Cerreti, a cura di, 2019). Da tale
lavoro, in sostanza, risultava confermato come dopo decenni di esodo rurale e di
declino produttivo una vasta area – coincidente grosso modo con il Parco nazionale
dei Monti Sibillini e con la Valnerina (limitatamente al tratto compreso nella provincia
di Perugia) – manifestasse una significativa vitalità economica e culturale soprattutto
in virtù delle novità relative al settore primario (Fatichenti, 2019a e 2019b).
Purtroppo, lo scenario è oggi alquanto compromesso dai rovinosi esiti dei terremoti
che hanno ripetutamente colpito l’Italia centrale dal 24 agosto del 2016: eventi ormai
noti (Nomisma, 2019) sui quali non è necessario aggiungere ulteriori dettagli, però
all’origine delle nuove difficoltà in cui si dibattono l’economia e il tessuto sociale di
parte cospicua della montagna umbro-marchigiana, nonché laziale e abruzzese.
Quattro anni dopo, nonostante le ingenti risorse finanziarie stanziate, la ricostruzione
non risulta infatti ancora avviata, e ciò per cause generalmente individuate nel
progressivo allargamento dell’area del cratere, nella rigidità delle procedure e in
un’abnorme sedimentazione normativa (Fatichenti, 2019b).
La seconda spinta a rivolgere di nuovo l’attenzione alle aree montane in questione
sono stati gli incontri preparatori del Convegno nazionale su La nuova centralità della
1 In ordine agli innumerevoli aspetti trattati, i principali risultati di quelle indagini sono sintetizzati
in molte pubblicazioni; fra queste si vedano per es.: Fatichenti, 2001; Melelli e Fatichenti, 2003.
2 Sul concetto di riterritorializzazione si rinvia a Raffestin, 1984 e Magnaghi, 2000.
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montagna, tenutosi a Camaldoli nel novembre 2019 e organizzato dalla Società dei
Territorialisti, che per l’occasione di una nuova, necessaria e quanto più ampia
possibile riflessione sulla montagna italiana aveva chiesto il contributo di ricercatori
di varia estrazione disciplinare. In tale occasione l’apporto geografico ha ottenuto
ampia considerazione3.
In definitiva, nell’attesa della formulazione, non più differibile dal fronte
istituzionale, di una politica nazionale per la montagna capace di delinearne il futuro
sociale, culturale ed economico, oltre a consolidare il radicamento del modello
dell’agricoltura multifunzionale occorre individuare ulteriori risorse per la
competitività. Poiché in questa sessione ci si propone di riflettere sulle “nuove
funzioni e configurazioni dei paesaggi rurali” è sembrato opportuno, per il contesto
territoriale in oggetto, suggerire alcuni spunti per una valorizzazione del paesaggio
rurale storico della montagna.
2. L’INERZIA DEL PAESAGGIO RURALE MONTANO. – Tra la metà degli anni
Settanta e il primo decennio del secolo XXI si collocano notoriamente le principali
trasformazioni dei paesaggi agrari e rurali del nostro Paese, determinate, oltre che
dalla motorizzazione agricola, dai rinnovati indirizzi di una Politica agricola
comunitaria orientata più alla qualità piuttosto che alla quantità delle produzioni, poi
ispirata a criteri di sostenibilità ambientale. Tuttavia l’accelerazione di fine secolo
concludeva un lungo processo di cambiamenti territoriali, paesaggistici e anche sociali
manifestatisi già nel corso degli anni Sessanta4.
Se tutti gli ambiti territoriali – pianura, collina e montagna – risultarono investiti
dalle trasformazioni, è innegabile come queste siano apparse più numerose ed
evidenti nei primi due, soprattutto con l’abbattimento delle alberate, l’abbandono delle
tradizionali rotazioni agrarie e l’introduzione generalizzata dei seminativi. Il
colmamento dei fossi, l’eliminazione di capezzagne e strade interpoderali, il
livellamento dei terreni, la scomparsa quasi ovunque delle siepi – accompagnata da
quella dei tradizionali pagliai, silos, concimaie, piccole stalle, fienili e vecchi essiccatoi
punteggiati di comignoli – sono solo alcuni dei radicali cambiamenti attuati. Il
paesaggio si semplificava, mentre gli agricoltori agevolavano la transizione
condizionati dalla logica del profitto e sempre meno preoccupati di conservare e
migliorare un patrimonio ereditato dalle generazioni precedenti. Ed è in pianura che
le espressioni della modernità si rendevano più manifeste, laddove lo spazio si
3 Ad animare il comitato direttivo del sodalizio è peraltro Giuseppe Dematteis. Già docente di
Geografia economica dal 1968 al 1985 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino e di
Geografia urbana e regionale dal 1985 al 2007 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino,
dove è ora professore emerito, Dematteis è anche socio fondatore e presidente dell’associazione
Dislivelli, impegnata non solo nello studio teorico del territorio montano e dei suoi abitanti, ma anche
nella costruzione di reti tra ricercatori, amministratori e operatori, nonché nella creazione di servizi
socio-economici integrati e nella proposta di interventi sociali, tecnologici e culturali in ambiente
montano.
4 Per una efficace sintesi di una transizione sulla quale è stata prodotta una vastissima bibliografia si
veda Farinelli, 1989.
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palesava pressoché ovunque compromesso e congestionato dall’uso agricolo
intensivo dei terreni, dall’espansione degli insediamenti residenziali, produttivi e
commerciali, dal consumo dei fertili suoli sterilizzati da chilometri di nuova rete
infrastrutturale5. Così le pianure, per quasi cinque secoli regno incontrastato
dell’alberata o piantata tosco-umbro-marchigiano-laziale, hanno finito per mostrarsi
con ampi appezzamenti a seminativi e colture industriali e assai più monotone dopo
la scomparsa delle migliaia di alberi che le punteggiavano. Analoga sorte ha
conosciuto la collina: qui oltre alle colture anche il tessuto insediativo, un tempo
contraddistinto da una notevole varietà tipologica e formale, rende testimonianza dei
mutamenti intervenuti in seguito alla diffusione di una più anonima e standardizzata
edilizia rurale.
Il paesaggio della montagna mostra invece ben più significativi esempi di
‘resistenze’ dell’antico assetto, soprattutto in ragione del fatto che l’introduzione della
meccanizzazione leggera e la vicinanza dei campi al villaggio, insieme all’attaccamento
del coltivatore alla terra, hanno favorito la prosecuzione delle tradizionali pratiche
agricole e persino la conservazione della diversità genetica di alcune specie coltivate.
In particolare, sugli altopiani carsici permangono i campi aperti (veri e propri openfield)
a foraggi, patate, cereali minori e legumi, coltivati però con metodi e mezzi più
moderni, e più razionali ed efficienti sono la raccolta e la conservazione dei prodotti.
Le stesse modalità di allevamento del bestiame affondano le radici nella tradizione,
anche se appaiono oggi profondamente rinnovate (è il caso, in particolare, di quelle
con cui non è stata completamente abbandonata l’antichissima consuetudine della
transumanza). Viceversa, anche in ragione dell’esodo – e di conseguenza
dell’abbandono dei terreni – una tradizionale fisionomia paesistica ha finito per
conservarsi, o per lo meno per mantenere visibili tracce di antiche pratiche o della
passata organizzazione che potrebbero essere oggi utilmente recuperate e valorizzate,
per esempio in ottica ecomuseale6.
Ai nostri giorni, dunque, la montagna si mostra come l’ambito più conservativo,
e ciò si spiega, oltre che per le ragioni sopra esposte, con la presenza di estesi beni
collettivi (usi civici compresi). Proprio questi, consistenti in possedimenti e diritti di
antichissima ascendenza, potrebbero costituire, qualora adeguatamente rivitalizzati,
un importante strumento di gestione del territorio, oltre che un’espressione del
tradizionale genere di vita di indiscutibile importanza ai fini della salvaguardia

5 Per la verità, la sottrazione di spazio all’agricoltura è fenomeno che ha interessato anche i fertili e
ristretti fondivalle delle aree montane, in particolare con la costruzione di strutture per l’acquacoltura
(per lo più vasche per l’allevamento di trote). La situazione si è poi sempre aggravata dopo i terremoti
(1997, 2016) in seguito ai quali sono stati in breve tempo edificati numerosi nuovi villaggi nei pressi dei
centri storici in rovina.
6 A tale finalità dovrebbe rispondere per esempio l’Ecomuseo della Dorsale Appenninica Umbra,
per la cui realizzazione è attivo a Cerreto di Spoleto il CEDRAV (Centro per la documentazione e la
ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra), finalizzato a conservare e
tramandare le tradizioni e i saperi peculiari delle comunità locali con raccolte di oggetti custodite in
centri di visita e in percorsi tematici che ricalcano itinerari storici (https://www.cedrav.net/).
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ambientale e paesaggistica7. Le permanenze dunque non mancano nella montagna
umbro-marchigiana, un territorio che con l’istituzione delle Comunità Montane
prima (1971) e del Parco nazionale dei Monti Sibillini poi (operativo dal 1993) ha
condiviso essenzialmente le medesime strategie di sviluppo locale, sia pure tradottesi
in esiti differenti fra Umbria e Marche: basterà l’esempio di Norcia a sottolineare una
vitalità economica maggiore del versante umbro rispetto a quello marchigiano, con
un sorprendente attivismo attuato soprattutto mediante la diversificazione
dell’offerta turistica8 e la realizzazione di eventi9.
Il sisma del 2016 ha certamente rallentato il processo di rivitalizzazione in corso.
Andrà tuttavia riconosciuto che da un’altra calamità – la pandemia da Covid-19 –
potrebbero derivare per taluni territori, in particolare le aree più ‘deboli’ sotto il
profilo dell’attrattività e dei flussi, diverse opportunità di sviluppo, considerando il
nuovo paradigma turistico che presumibilmente finirà per affermarsi. Di recente il
TCI, nell’ipotizzare le conseguenze della pandemia sul turismo in Italia, ha infatti
prefigurato le seguenti linee di tendenza: la questione sanitaria sarà centrale e
probabilmente risulterà pertanto più facile la ripartenza turistica per quei territori in
cui si potranno percepire inferiori rischi di contagio; saranno privilegiate forme di
viaggio prevalentemente in Italia e di breve-medio raggio o nei dintorni della
residenza abituale (staycation); infine l’undertourism dovrebbe contrapporsi al cosiddetto
overtourism, con flussi diretti alla scoperta di aree meno note e affollate e capaci di
favorire attività ed esperienze all’aperto (TCI, 2020). Quanto appena enunciato
delinea idealmente il profilo della regione appenninica umbro-marchigiana, ovvero di
aree turisticamente ‘minori’, ‘nascoste’, luoghi di lentezza, riflessività e isolamento,
peculiari per landmark quali ambiente e paesaggio, storia, eccellenze
enogastronomiche, peraltro infine già attrezzate per offrire numerose opportunità di
percorsi open air e in sicurezza (a piedi, a cavallo o a dorso di mulo, in bicicletta). Aree
capaci, queste, di un’offerta ricettiva (agriturismo, campeggi, ristoranti) divenuta, a
causa del terremoto, sempre più agile e attrezzata per servizi all’aperto.
3. UN DOCUMENTO STORICO NEL PAESAGGIO RURALE MONTANO: LA COLTURA
PROMISCUA DELLA VITE. – Se è noto che si deve di fatto ai geografi il merito di aver
7 Nel complesso, in Umbria la proprietà delle Comunanze è pari a circa il 6% del territorio, ma nei
comuni montani tale percentuale può arrivare al 40-50% (con una utilizzazione della superficie
territoriale pressoché esclusivamente silvo-pastorale). Nelle aree alto-collinari e montane che non
risultano sede di Comunanze si rilevano altresì estese proprietà – soprattutto comunali, ma anche private
– gravate da uso civico, le quali hanno sin dalle origini praticamente assolto alle medesime funzioni delle
Comunanze (Melelli e Fatichenti, 2007).
8 Emblematico, a tale riguardo, il caso dell’economia dell’altopiano di Castelluccio di Norcia dove,
oltre all’intensificarsi dell’agricoltura di qualità, è subentrato lo sviluppo di varie iniziative con finalità di
richiamo turistico per l’intero corso dell’anno (escursionismo, parapendio, deltaplano…).
9 In particolare sagre, mostre-mercato e iniziative di vario genere, in special modo legate alla
promozione delle produzioni agroalimentari locali (per es. la Mostra-mercato del tartufo nero a Norcia,
la Mostra-mercato dello zafferano a Cascia, quella intitolata Carro, Ferro, Farro a Monteleone di Spoleto
ecc.).
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assunto per primi il paesaggio come oggetto di studio e ricerca, è anche vero che da
decenni l’approccio geografico è stato affiancato da numerosi altri – antropologico,
economico, urbanistico, fisico-naturalistico ecc. –, ciascuno caratterizzato da propria
specificità e metodo. Ciò spiega peraltro la moltiplicazione, registratasi negli ultimi
decenni, di studi condotti in ottica multidisciplinare e trasversale10, quasi tutti
accomunati dal fatto di privilegiare alla dimensione percettivo-formale-estetica del
paesaggio – comunque ancora radicata fino a tempi abbastanza recenti – una
concezione senz’altro più ‘dinamica’, capace di riconoscere il paesaggio come
prodotto storico-sociale e bene culturale a carattere identitario11.
Fra le molteplici e diversificate categorie di paesaggio, anche quella del paesaggio
rurale si rispecchia nelle parole di Lucio Gambi, ovvero quale “materializzazione di
quella fiumana di processi storici che si risolvono nell’organizzazione territoriale […].
Il paesaggio diventa il frutto e quindi la testimonianza della operosità umana che […]
rispecchia e riassume le interazioni di provocazione e risposta nei rapporti fra
ambiente e società” (Gambi, 2000, p. 396).
Il paesaggio rurale dell’Italia Centrale non fa eccezione, rappresentando anch’esso
una realtà complessa e ricchissima di elementi, tutti meritevoli di essere posti in luce
ma sui quali senza dubbio risaltano la fine della policoltura e l’imporsi della
specializzazione. Negli anni Sessanta del Novecento la tradizionale organizzazione
delle campagne umbre non mostrava ancora differenze significative fra pianura,
collina e montagna12: tutti e tre questi ambiti risultavano infatti dominati dalla
policoltura, ovvero l’ordinamento produttivo che, paesaggisticamente, da oltre
quattro secoli si traduceva nella coltura promiscua della vite, presente in ogni fascia
altimetrica con campi a seminativi inframmezzati da filari di viti maritate ad alberi
tutori13.
Dell’alberata o piantata classica, chiamata anche ‘policoltura verticale’ – in
basso, negli spazi interfilari, le colture erbacee; in mezzo l’arbusto (cioè la vite); in
alto il ‘prato aereo’, ovvero le foglie degli alberi impiegate come foraggio – si sono
10 Al riguardo, la letteratura è vastissima. Si veda per es. in proposito la nutrita bibliografia a
conclusione di Melelli, Fatichenti, Sargolini, 2010.
11 È di tale concezione che si prende atto nella Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000),
documento prezioso per aver elevato al privilegiato «rango» di paesaggio l’intero territorio, in
contrapposizione alla concezione di esso, codificata in Italia dalla legge 1497/39 (Norme sulla protezione
delle Bellezze Naturali), essenzialmente estetica nonché legata a caratteri di bellezza e valore connessi a
delimitate vedute e scorci panoramici (visione peraltro sottesa alla World Heritage List dell’UNESCO,
ovvero l’elenco di tutti i siti ambientali e culturali nonché del patrimonio orale e immateriale eccezionale
dell’umanità).
12 A conferma di ciò è sufficiente la semplice lettura delle “tavolette” dell’IGMI (ovvero le carte
topografiche in scala 1:25.000) che, con apposita rappresentazione simbolica, non mancano di indicare
anche il tipo di allevamento della vite: ora semplicemente maritata agli alberi tutori (quasi sempre aceri
od olmi), ora condotta a festoni tra gli stessi.
13 Sorto in tempi assai lontani per essere presente già in età etrusca, questo paesaggio, come è noto,
si affermò nell’età rinascimentale e nei secoli successivi in aziende di ogni dimensione e tipo di
conduzione. Il patto mezzadrile, che dal ’400-’500 condizionò l’agricoltura e i rapporti sociali di gran
parte della regione, diede un fondamentale impulso in tal senso.

642

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.7

Un paesaggio rurale storico da tutelare e valorizzare: la coltura promiscua
della vite nell’Appennino umbro-marchigiano

notoriamente occupati non pochi storici e geografi, soprattutto nel passato (per
esempio Sereni, 1957; Desplanques, 1959, 1977, 2006; Gambi, 1961 e 1995; Dagradi,
1990). Anche in tempi recenti, tuttavia, in coincidenza con il generale rinnovato
interesse per il paesaggio il tema è tornato a essere oggetto di studio (per es. Ferrario,
2019), sebbene con il progredire della meccanizzazione le alberate siano state
eliminate quasi dappertutto e in maniera pressoché totale in pianura.

Fonte: Regione Umbria, Consiglio Regionale.

Può essere utile soffermarsi sulle ragioni della diffusione dell’alberata anche in
montagna, oltre che in pianura e in collina (in questi ultimi due ambiti in effetti la
coltura promiscua della vite era connessa all’autarchico ordinamento mezzadrile; in
montagna, al posto della mezzadria imperava la gestione comunitaria dei terreni). La
risposta si legge in Henri Desplanques:
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L’ordine delle colture [nel paesaggio agrario umbro] non è in funzione della natura e delle
attitudini dei terreni, bensì dei bisogni della famiglia contadina. Come è possibile nella
coltura promiscua separare zone a vigneto, a cereali, a foraggi o a bosco, quando lo stesso
appezzamento riveste tutte e quattro le funzioni? […] Sui pochi ettari della stessa azienda,
campi, oliveti, prati o boschi si trovano frammischiati, qualunque sia il tipo dei terreni.
Granoturco e vite, in pianura come in collina, spesso sono piantati sui terreni dove meno
ci si attenderebbe di trovarli. Non è razionale coltivare un podere d’alta collina o di
montagna come un podere di pianura, ma il contadino, sia mezzadro o coltivatore diretto,
vuole raccogliere sulla propria terra quanto è necessario per vivere (2006, p. 884).

Ma se in pianura e in collina oggi l’alberata è pressoché del tutto scomparsa,
diversa è la situazione in montagna, dove se ne rinvengono lembi residui, spesso
tornati a confondersi con i boschi: una persistenza esito di fattori come
l’attaccamento alla terra, o più in generale la maggiore inerzia dell’ambiente montano
di fronte alla penetrazione delle nuove e più razionali dinamiche del mondo agricolo.
Su questi relitti, meritevoli di conservazione per il contenuto storico che trasmettono,
è cresciuta in anni recenti l’attenzione anche dal fronte istituzionale14; ciò, da parte
della ricerca, ha suscitato importanti questioni epistemologiche e operative sulle quali
sarebbe opportuno riflettere: dove e perché persistono frammenti di questo
paesaggio? Di quali valori e significati storici sono permeati? Quali suggerimenti se
ne possono derivare per rispondere a emergenze attuali come la necessità di tutelare
e mettere in valore la diversità biologica e culturale? (Ferrario, 2019).
4. PER CONCLUDERE: QUEL CHE RESTA DELL’ALBERATA COME “ICONEMA
DELL’INVISIBILE”. – In definitiva, il caso specifico del recupero e della valorizzazione
delle residuali testimonianze della coltura promiscua della vite potrebbe configurarsi
come un tassello di significativa importanza nel novero degli interventi mirati alla
valorizzazione del paesaggio rurale storico dell’Appennino umbro-marchigiano,
dunque prezioso anche in ordine ad azioni o politiche mirate ad arricchire i fattori
dell’offerta turistica. Sembra pertanto opportuno suggerire l’avvio di progetti di
ricerca che, con il ricorso a fonti bibliografiche-iconografiche-archivistiche e con il
supporto dell’indagine sul campo, consentano un censimento almeno delle più
significative testimonianze residuali di questo paesaggio; queste contribuirebbero a
implementare il sistema ecomuseale poco sopra citato, attivato non solo con
l’ambizione di preservare, ma anche di trasformare in valore il patrimonio territoriale
e di accrescere l’attrattività dei percorsi turistici. Al riguardo, è però necessario
intervenire presto, secondo quanto suggerisce il caso verificatosi nel territorio di
14 Si pensi al progetto di ricerca per la creazione di un Catalogo nazionale dei paesaggi rurali
storici”promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con
molte
università
italiane
ed
alcuni
enti
di
ricerca
internazionali
(https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14339).

644

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.7

Un paesaggio rurale storico da tutelare e valorizzare: la coltura promiscua
della vite nell’Appennino umbro-marchigiano

Ussita, piccolo centro montano dell’alta Valnerina (provincia di Macerata). Già mèta
sciistica piuttosto nota nel centro Italia, oggi questo territorio reca profondamente
impressi i segni del sisma del 2016, peraltro ultimo di una lunga serie di terremoti che
hanno ripetutamente colpito la Valnerina e i Monti Sibillini nel corso dei secoli. Alle
porte di Ussita si apre un’ampia radura, tradizionalmente adibita alla fruizione
turistica, ai giochi dei bambini, alla sagra paesana (Fig. 2).

Fonte: foto dell’Autore.

A uno sguardo frettoloso tale spazio potrebbe sembrare un banale luogo di sosta
o di svago. Tuttavia un esperto osservatore, in possesso di conoscenze di tipo storico
e agronomico, dalle file di alberi ai lati del campo riconoscerebbe quello che resta di
un’area un tempo adibita alla coltura promiscua della vite: un frammento, la tessera
isolata di un mosaico scomparso, cancellato dalla modernizzazione. Nei dintorni, non
mancano altri lembi di questo paesaggio di interesse storico, talora sopravvissuti per
volontà di qualche agricoltore, talora invece abbandonati e tornati a confondersi fra
i boschi, anche se la caratteristica potatura ‘a vaso’ rende riconoscibili gli alberi tutori
della vite (qualcuno conserva persino l’arbusto ancora maritato). L’immagine in
questione potrebbe in effetti definirsi un autentico “iconema dell’invisibile” qualora
per la sua interpretazione ci si volesse riferire, per esempio, alle considerazioni di
Lucio Gambi e di Henri Desplanques. Per il primo, è noto, il paesaggio non va
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considerato soltanto come oggetto di contemplazione o di fruizione estetica, poiché
nella realtà costituisce un terreno di pratiche sociali interpretabile soltanto alla luce di
spiegazioni storicistiche: in altre parole, se invece che sulla “forma” – ovvero “tutto
il paesaggio”, secondo l’approccio vidaliano – ci si soffermasse sulla “struttura”, si
potrebbe paradossalmente affermare che il paesaggio è soprattutto ciò che non si
vede (Gambi, 1961). E analogamente, qualche anno prima, si era espresso il geografo
francese, proprio in ordine alla coltura promiscua della vite:
I filari costituiscono la trama fondamentale del paesaggio […]. Non è solo un problema
che interessi i generi di coltura o la produzione, ma è spesso un fatto di struttura agraria
nel senso più stretto della parola. Al di sopra del mutevole tappeto delle colture
avvicendate, i filari innalzano un’architettura permanente; questa non ha certo lo stesso
significato delle siepi nei bocages, ma fin da principio s’indovina essere il riflesso, nel
paesaggio, di realtà profonde di ordine fisico, e soprattutto di ordine storico, sociale ed
economico (Desplanques, 1959, p. 29-32).

L’immagine sopra riportata sembra così opportuna anche per celebrare i venti
anni della ratifica della Convenzione europea del paesaggio, in cui si legge che
“paesaggio designa un’area o un territorio quale viene percepito dagli abitanti del
luogo” (art. 1). È in effetti difficile immaginare che questo relitto di paesaggio storico
sia sopravvissuto per caso: la comunità ne percepiva evidentemente l’antico
significato sociale ed economico e aveva deciso di conservarlo, pur destinando l’area
a nuove funzioni.
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Fonte: foto dell’Autore.

L’epilogo è però un po’ amaro: dopo il sisma dell’ottobre 2016, nella fretta di
erigere soluzioni abitative di emergenza, gli alberi sono stati abbattuti e di quel
paesaggio storico, oggi perduto, non rimangono che fotografie. Di chi è la
responsabilità? Probabilmente anche di chi scrive, che pur conoscendo la valenza di
quell’area non si è mai fatto promotore di iniziative per la sua tutela. Pertanto, in
riferimento alle restanti sopravvivenze, almeno le più significative, occorrerà attivarsi
quanto prima possibile per la loro individuazione e protezione: ma ciò non nell’ottica
di una mera ‘restituzione di visibilità’, bensì affinché da documento storico possano
assurgere a fattori capaci, se valorizzati, di contribuire ad animare lo sviluppo.
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Viviana Ferrario
Dalla coltura promiscua all’agroforestazione.
Imparare dai paesaggi rurali storici?

Parole chiave: paesaggi rurali storici, agroforestazione, politiche agricole
Un notevole interesse è maturato in Europa per i cosiddetti paesaggi rurali storici o
tradizionali, che sono sopravvissuti alla modernizzazione dell’agricoltura della seconda
metà del Novecento. Molti studiosi ritengono che i paesaggi rurali storici contengano una
lezione per i paesaggi del futuro. Cosa ci insegnano veramente i paesaggi rurali storici?
Come stiamo cogliendo questa lezione? Se ne vedono i segni nelle più recenti
trasformazioni dei paesaggi rurali italiani ed europei?
Un caso interessante di trasformazione recente è rappresentato dell’agroforestazione, una
tecnica colturale che associa nello stesso campo i seminativi con l’arboricoltura e
l’allevamento, che sta sollevando un crescente interesse in campo agronomico, sul piano
scientifico, delle politiche e delle pratiche, soprattutto in Francia ed in Italia. Non è
difficile intravvedere, dietro questa nuova tecnica colturale, gli antichi paesaggi della
coltura promiscua, che contraddistinguevano fino a pochi decenni fa molte parti del
nostro paese e più in generale dell’Europa meridionale e sono oggetto oggi di un
rinnovato interesse. Il presente contributo osserva, da un punto di vista geografico,
alcune iniziative di agroforestazione in Italia, esaminando il ruolo che il paesaggio storico
riveste nelle narrative dei documenti tecnico-scientifici e di divulgazione-promozione e
ponendo a confronto le nuove forme del paesaggio agrario con le antiche. Ne emerge un
rapporto controverso dell’agroforestazione con il suo antecedente rappresentato dalla
coltura promiscua, che consente di riflettere da un lato sugli “usi del passato” (Lowenthal,
1975) in agricoltura, dall’altro sulle opportunità e sui limiti delle lezioni di resilienza e
multifunzionalità che si possono apprendere dai paesaggi storici per il futuro dei paesaggi
agrari europei.

From mixed farming to agroforestry. Learn from historic rural landscapes?

Università Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del progetto Dorsoduro 2196 - 30123 Venezia,
viviana.ferrario@iuav.it
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Keywords: Historical rural landscapes; agroforesty; agricultural policy.
A considerable interest has matured in Europe for the so-called historical or
traditional rural landscapes, which have survived the modernization of agriculture in the
second half of the twentieth century. Many scholars believe that historical rural
landscapes hold a lesson for the landscapes of the future. What do historical rural
landscapes really teach us? How are we taking this lesson? Can one see the signs of this
in the most recent transformations of Italian and European rural landscapes?
An interesting case of recent transformation is represented by agroforestry, a new
farming system that associates arable crops with arboriculture and livestock in the same
field, which is arising growing interest on a scientific level and in policies and practices,
especially in France and Italy. It is not difficult to glimpse, behind this new farming
system, the ancient landscapes of “coltura promiscua”, which until a few decades ago
characterized many parts of our country and more generally of Southern Europe and
are now the subject of renewed interest. This contribution observes, from a geographical
point of view, some agroforestry initiatives in Italy, examining the role that the historical
landscape plays in the narratives of technical-scientific and dissemination-promotion
documents. Besides, it compares the new forms of the agricultural landscape with the
ancient ones. A controversial relationship emerges from agro-forestry with its antecedent
represented by “coltura promiscua”, which allows us to reflect on the one hand on the
“uses of the past” (Lowenthal, 1975) in agriculture, on the other hand on the
opportunities and limits of lessons in resilience and multifunctionality that can be learned
from historical landscapes for the future of European agricultural landscapes.

1. UN NUOVO INTERESSE PER I PAESAGGI RURALI STORICI. – I primi due decenni
del nuovo millennio sono stati caratterizzati da un crescente interesse per i paesaggi
tradizionali o storici. L’espressione ‘paesaggio tradizionale’ o ‘paesaggio storico’
(applicato a diversi tipi di paesaggio: agrario, forestale, minerario, ecc.) è impiegata
diversamente in Europa secondo le locali tradizioni culturali, storiche, linguistiche e
normative (Ferrario, 2018). Ciò che nella percezione comune accomuna questi
paesaggi è il fatto di essersi modificati ad un ritmo diverso, e/o di essere sopravvissuti
ad una trasformazione traumatica, cosa che li rende esempio di continuità storica
nelle forme e pratiche (Renes et al., 2019). Particolare è il caso dei paesaggi agrari,
individuabili laddove le forme e le pratiche tradizionali non sono state cancellate dalle
grandi trasformazioni novecentesche dovute alla industrializzazione dell’agricoltura
e alla omologazione prodotta dalle politiche agricole comunitarie.
Come conseguenza, in Europa i paesaggi rurali tradizionali sono oggi spesso
oggetto di politiche di tutela e valorizzazione, che recentemente si stanno
diffondendo anche in Italia (Ferrario, 2018; Ferrario, Turato, 2019): diversi paesaggi
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rurali italiani sono entrati nella lista del patrimonio mondiale UNESCO come cultural
landscape o immaterial heritage, come i paesaggi viticoli del Monferrato (2014), di
Pantelleria (2015), del Prosecco (2019), mentre altri sono entrati nella lista mondiale
dei GIHAS (colline vitate del Soave, oliveti tra Assisi e Spoleto)1. Nel 2014 il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha dichiarato l’interesse culturale di un
brano di paesaggio agrario, il cosiddetto ‘vigneto storico di Baver’2. Due recenti
provvedimenti legislativi sono relativi ai ‘vigneti eroici e storici’ e agli ‘agrumeti
caratteristici’3. Infine il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali nel 2012 ha
istituito il Registro nazionale dei paesaggi rurali storici e delle pratiche agricole tradizionali, che
annovera attualmente quindici candidature accettate e numerose in corso di
valutazione4.
Con ogni probabilità, questo cospicuo interesse è alimentato da una diffusa critica
dei principi della ‘rivoluzione verde’. Nei landscape studies è infatti molto diffusa l’idea
che i paesaggi rurali storici non siano solo gli elementi di un patrimonio culturale
capaci di conservare la memoria del passato, ma anche i portatori di una prospettiva
per il futuro dell’agricoltura europea, che si vorrebbe multifunzionale, biodiversa,
sostenibile, proprio come viene presentata quella preindustriale (Pinto Correia and
Vos, 2004; Antrop, 2005; Zimmermann, 2006; Renes, 2015; Plieninger, 2015).
Sarebbe insomma possibile e auspicabile ‘imparare’ dai paesaggi rurali storici (Quaini,
2009; Rombai, 2011; Varotto, 2018; Ferrario, 2019).
Con queste premesse, è necessario chiedersi in cosa consiste la lezione che i
paesaggi storici possono trasmetterci, se e come la stiamo cogliendo, se e in che modo
essa si sta materializzando nel paesaggio rurale contemporaneo. Nei paragrafi che
seguono proveremo a dare una prima provvisoria risposta a queste domande, in
riferimento ad uno specifico caso di paesaggio rurale di interesse storico italiano – la
coltura promiscua – e di un nuovo paesaggio rurale prodotto da alcune pratiche
innovative di ‘agroforestazione’ che presentano alcune impressionanti somiglianze
con la tradizione delle antiche colture promiscue e che si stanno diffondendo anche
in Italia.

1 La lista dei Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) è promossa dalla FAO, che li
definisce così: “paesaggi eccezionali di bellezza estetica che combinano biodiversità agricola, ecosistemi
resilienti e un prezioso patrimonio culturale. Situati in siti specifici in tutto il mondo, forniscono in modo
sostenibile più beni e servizi, cibo e sicurezza di sussistenza a milioni di piccoli agricoltori”
(www.fao.org/giahs/en; ultima consultazione dicembre 2020).
2 Si tratta di una piccola proprietà situata in comune di Godega di Sant’Urbano, in provincia di
Treviso, segnalata come luogo di valore alla Fondazione Benetton e poi oggetto di una richiesta di
vincolo
per
scongiurarne
l’edificazione
(sites.google.com/view/baver-it/borgobaver?authuser=0#h.lpgy7wv38vlo; ultima consultazione dicembre 2020).
3 Si tratta rispettivamente delle leggi 25 luglio 2017, n. 127 Norme per la salvaguardia degli agrumeti
caratteristici e 12 dicembre 2016, n. 238 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino.
4
D.M. 17070 del 19 novembre 2012 Osservatorio nazionale dei paesaggi rurali
(www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17423; ultima consultazione
dicembre 2020)
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Sembra che l’agroforestazione possa effettivamente rappresentare una prospettiva
interessante per il futuro del paesaggio agrario europeo e che possa essere portatrice
di una lezione importante per il futuro. Imparare dai paesaggi rurali del passato non
è però un processo lineare e pone alcuni problemi che proveremo ad analizzare, anche
con l’aiuto di alcuni casi studio.
2. LA COLTURA PROMISCUA COME PAESAGGIO RURALE STORICO. – Nell’ambito
dei paesaggi agricoli tradizionali la promiscuità tra culture permanenti e temporanee
è molto diffusa: un grande numero di paesaggi rurali storici è caratterizzato dalla
presenza dell’albero ‘fuori foresta’ (come viene chiamato nel gergo agroforestale),
cioè l’albero campestre associato a colture a ciclo annuale, le più varie. Gli esempi
sono diffusi sia in Europa (dehesa, montado, streuobst, piantata padana), sia in altri parti
del mondo.
In Italia in particolare la coltura promiscua ha caratterizzato molti dei nostri
paesaggi dall’antichità fino agli anni 60-70 del Novecento (fig. 1). Il ruolo degli alberi
era importantissimo: “Transpadana Italia […] cornu, opulo, tilia, acere, orno, carpino,
quercu arbustat agros, Venetia salice propter uliginem soli” (Plinio, His. Nat., XVII,
201)
L’espressione ‘coltura promiscua’ si afferma in ambito statistico nel XIX secolo
per identificare quei sistemi colturali, molto diffusi nella Penisola, in cui si associano
alberi da legno, frutto e foglia con colture arbustive e con colture erbacee come
cereali, foraggi, ortaggi (Desplanques 1959; Ferrario, 2019).
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Fonte: a) tratto da: Desplanques 1959, p. 33;
b) tratto da: Ferrario 2019, p.180-181 (in giallo i seminativi arborati).

Fonte: FAST – Archivio Storico Trevigiano.
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Fonte: Istituto Centrale di Statistica, Annuario statistico dell’agricoltura italiana per gli
anni 1936-1950 e Annuario di Statistica Agraria). Metodologia e avvertenze in Gambi,
1994 e Ferrario, 2019.

In Italia era particolarmente diffusa la vite in coltura promiscua, allevata in mezzo
ai campi, spesso ‘maritata’ agli alberi impiegati come sostegno vivo (fig. 2). Un
paesaggio oggi quasi dimenticato, diffuso ancora negli anni Cinquanta del Novecento
nel Nordest, nelle regioni centrali, nel Lazio e in Campania. Un sistema colturale
disprezzato dagli esperti perché considerato irrazionale rispetto al paradigma della
specializzazione che si fa strada già nella seconda metà dell’Ottocento, e cancellato
nel secondo dopoguerra nel corso della modernizzazione dell’agricoltura italiana
(Ferrario, 2019). Gli storici e i geografi che hanno assistito alla sua scomparsa come
testimoni oculari non hanno mancato di descriverne le trasformazioni (Sereni, 1957;
Desplanques 1959; Tirone, 1975); in seguito altri ne hanno documentato l’antica
presenza in diverse regioni d’Italia (Dagradi, 1990; Gambi, 1995; Cazzola, 1996;
Sereno, 1992; Grillotti Di Giacomo, 2000; Ferrario, 2012).
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Il declino della coltura promiscua nell’Italia dei decenni Sessanta e Settanta del
Novecento assume le proporzioni di un vero e proprio trauma: lo si vede sia sul piano
delle trasformazioni fisiche del paesaggio sia sul piano immateriale, con la scomparsa
dalla memoria collettiva, testimoniata anche dalle statistiche da cui negli anni 1970 la
coltura promiscua viene espunta come categoria analitica (fig. 3).
Come hanno fatto i testimoni di allora, che hanno sentito l’esigenza di osservare,
documentare, discutere il declino della coltura promiscua, credo sia oggi importante
tornare sul terreno, osservare quello che sta succedendo, documentarlo e discuterlo.
Possiamo infatti osservare diversi segnali di una inversione della percezione negativa
della coltura promiscua, che possono essere interpretati nel più ampio quadro di
revisione dei principi guida nelle pratiche agricole a cui ho accennato nel primo
paragrafo. Va detto che si tratta di alcuni indizi positivi in mezzo a molte
trasformazioni di segno opposto e che tuttavia presentano un certo interesse.
In primo luogo si osserva un inequivocabile processo di patrimonializzazione dei
relitti di coltura promiscua che si manifesta anche localmente, testimoniato da
numerose iniziative di valorizzazione, sia sul piano culturale sia sul piano del
marketing5. Anche la messa a dimora di nuovi impianti di viti in coltura promiscua
documentati in diverse regioni d’Italia a scopo educativo, culturale, promozionale e
produttivo può essere letta come un segnale di rivalutazione (Ferrario, 2019).
In secondo luogo, si osserva nei paesaggi agrari contemporanei un timido ritorno
degli alberi nei campi. Per lo più si tratta di siepi, boschetti e fasce tampone boscate,
il cui impianto è stato incentivato nelle ultime due programmazioni della Politica
Agricola Comune (PAC) con l’obiettivo di aumentare la biodiversità del territorio
agricolo; negli anni più recenti si sono aggiunte alcune nuove pratiche agricole
innovative, che più specificamente fanno riferimento al termine ‘agroforestazione’.
3. L’AGROFORESTAZIONE, UNA PRATICA COLTURALE NUOVA CON RADICI
ANTICHE. – Alla fine degli anni Ottanta del Novecento, proprio mentre in Italia finiva
di consumarsi il sacrificio delle colture promiscue, in Francia e in Nord America si
avviavano alcune sperimentazioni in campo per raccogliere dati scientifici sulle
tecniche di tree-based intercropping systems, cioè di alternanza sul campo tra alberi e
colture erbacee. Alla fine degli anni Novanta cominciano ad essere divulgati i risultati
in cui vengono riconosciute e documentate numerose interazioni positive tra gli alberi
e le colture adiacenti. Nasce così un movimento a scala globale, che raccoglie studiosi,
centri di ricerca, agricoltori accomunati dalla volontà di reintegrare gli alberi nel
sistema agricolo grazie alle tecniche di agroforestry o, in francese, agroforesterie (in
Italiano ‘agroforestazione’). Negli anni Duemila alcuni progetti di ricerca
internazionali permettono di precisare i risultati delle prime sperimentazioni,
5 Sul piano culturale mi limito a segnalare l’ingresso della ‘piantata veneta’ nel Registro nazionale dei
paesaggi rurali storici come pratica agricola tradizionale nel 2018). Sul piano del marketing segnalo due
vini di alta gamma tratti da viti maritate ad alberi: il rosso Raboso ‘Gelsaia’ (Veneto) e il bianco Trebbiano
spoletino ‘Traibo’ (Umbria) prodotti da cantine che ne mettono in risalto il carattere storico a scopo
promozionale.
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soprattutto sul fronte delle interazioni positive tra i componenti del sistema e sulla
minimizzazione o eliminazione sperimentale delle interazioni negative (Dupraz,
Liagre, 2008; Sirven, Canet, 2016). Sul piano ambientale si osserva un accrescimento
della varietà di specie di uccelli e delle popolazioni di piccoli mammiferi presenti nelle
aree di sperimentazione; gli alberi sono rifugio per gli insetti ausiliari delle colture e
permettono nel tempo di ridurre l’uso di insetticidi; la loro presenza migliora il
microclima, limitando l’evapotraspirazione e l’erosione superficiale, proteggendo le
colture dall’eccesso di radiazione solare estiva. Tra gli effetti positivi anche il
trasferimento di nutrienti grazie alla nitrificazione dei suoli prodotta da batteri
presenti nell’apparato radicale degli alberi (con funzione filtrante rispetto ai nutrienti
agricoli che passano in falda), l’aumento del contenuto in carbonio organico del
terreno lungo le fasce alberate (Dupraz, Newman, 1997), così come il sequestro di
carbonio nella biomassa legnosa (Thevatasan, Gordon, 2003). Anche sul fronte
economico si osservano un aumento e una positiva diversificazione della produzione.
Sappiamo che i sistemi agricoli attuali non rispondono alle sfide di domani. La
popolazione mondiale continua ad aumentare, ma gli spazi disponibili sono limitati; la
produzione di agrocarburanti e la creazione di aree protette per salvaguardare la
biodiversità contribuiscono a restringere questi limiti. Quindi bisogna aumentare le
rese. Ma sappiamo che le produzioni agricole hanno raggiunto il massimo della loro
resa, una resa che dipende dall’uso massiccio di fertilizzanti con ovvie conseguenze
sull’ambiente e sulla salute umana. Dobbiamo rivedere i nostri modelli di sviluppo.
Negli ultimi anni sono apparse diverse tecniche – agroecologia, ecoagricoltura,
agricoltura ad elevato valore ecologico, agricoltura ecologicamente intensiva,
agricoltura ad alto valore naturale. Tutti questi nomi indicano la necessità di
un’agricoltura non intensiva nell’uso di prodotti chimici e in energia, ma intensiva nella
valorizzazione delle risorse naturali di un ecosistema, senza modificarne le capacità
rigenerative. Un’agricoltura che non si basi sull’artificializzazione dell’ambiente, bensì
sulle capacità produttive naturali. Produrre diversamente, una produzione alimentare
e non alimentare, integrata nel territorio. Tra queste pratiche si colloca
l’agroforestazione6.

Come appare da questo breve testo tratto da un video promozionale,
l’agroforestazione viene proposta dai suoi sostenitori come un nuovo modello per
l’agricoltura europea, capace di rispondere alle sfide del cambiamento climatico, della
sicurezza alimentare, della conservazione ambientale.
I risultati delle sperimentazioni convincono della bontà di questa tecnica anche gli
estensori delle politiche agricole, che prevedono misure specifiche di incentivazione
che trovano posto accanto alle misure agroambientali per la piantagione di siepi,

6 Il testo è tratto dal docufilm Agroforesterie, enjeux et perspectives, 2010. Disponibile al sito
https://www.youtube.com/watch?v=vF2jd8GDpro (ultimo accesso 21 dicembre 2018).
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boschetti e fasce tampone boscate e in seguito accanto al cosiddetto greening nella
programmazione 2014-20217.
Nel seguito esamineremo il ruolo che il paesaggio storico riveste nella narrazione
fatta dai documenti tecnico-scientifici e di divulgazione-promozione
dell’agroforestazione. Porremo inoltre a confronto le nuove forme del paesaggio
agrario con le antiche: anche se non si tratta ancora di un fenomeno molto diffuso,
tuttavia alcuni esempi si possono già osservare nella pratica, soprattutto laddove le
regioni hanno finanziato la corrispondente misura nel Programma di Sviluppo Rurale
(PSR), come è il caso del Veneto. Questi esempi consentono di mettere a fuoco due
ordini di criticità nel rapporto tra questa nuova pratica agricola e quelli che vengono
definiti ‘sistemi agroforestali tradizionali’.
3.1 Sistemi agroforestali moderni e tradizionali. – Stando alle prime pubblicazioni degli
anni Ottanta, l’idea dell’agroforestry non sembra essere stata generata da un
volontario e consapevole recupero di una tradizione preindustriale; tuttavia, i
sostenitori attuali dell’agroforestazione non mancano di rivendicare le antiche colture
promiscue come proprio precedente storico, sulla base delle evidenti analogie formali
e funzionali (Paris et al., 2019). In particolare, sono evidenti le analogie tra il tree-based
intercropping system e il sistema della piantata padana (fig. 4).

Fonte: foto dell’Autore 2018.
7 Mentre le misure agroambientali hanno una storia piuttosto lunga nella PAC, l’agroforestazione
propriamente detta fa la sua comparsa nei Programmi di Sviluppo Rurale nella programmazione 20072013 in Italia con la misura 222 Primo impianto di sistemi agroforestali (attivata solo nel Veneto), e viene
riconfermata nell’attuale programmazione con la misura 8.2 Sostegno per impianto e manutenzione di sistemi
agro-forestali (attivata in Basilicata, Marche, Puglia, Umbria, Veneto). Un bilancio sulle applicazioni di
queste dimostra in realtà una notevole resistenza alla sua introduzione, dovuta a limitazioni imposte da
regolamenti (mancanza di aderenza alla potenziale domanda degli agricoltori, limiti nella scelta delle
specie e nella durata della rotazione, oltre ad una certa freddezza del mondo rurale, spiegata forse da
percorsi tecnici non ancora ben collaudati, mancanza di conoscenza dell'argomento da parte dei
potenziali beneficiari, pregiudizi sulle interazioni negative tra alberi e colture (Mezzalira, 2020).
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Dall’analisi della letteratura divulgativa e scientifica emerge un rapporto
ambivalente con il passato. Da un lato, infatti, i cosiddetti ‘sistemi agroforestali
tradizionali’ vengono impiegati in modo molto disinvolto come giustificazione per
promuovere la nuova agroforestazione per radicarla nella tradizione, e per darle
concretezza, per inserirla nell’orizzonte del possibile. Dall’altro lato però,
paradossalmente, vengono prese nettamente le distanze rispetto ai sistemi
agroforestali tradizionali, dei quali viene messa in luce l’irrazionalità, in
contrapposizione alla razionalità dei nuovi (fig. 5). Giocano forse in queste posizioni
alcuni pregiudizi, che si possono ricondurre all’idea che l’innovazione debba per forza
prendere le distanze dal passato per essere credibile e che l’attenzione ai paesaggi
rurali storici possa esser scambiata per romanticismo o passatismo. Tutto ciò rischia
di ridurre il riferimento ai paesaggi storici in ambito agroforestale ad una funzione
esornativa, scoraggiando ogni iniziativa di studio dei comportamenti delle colture
promiscue su base scientifica. Così la conoscenza dei sistemi tradizionali si riduce
spesso ad una semplice enumerazione di tipi, senza un vero approfondimento.
Eppure, non dimentichiamo che l’agroforestazione si ispira agli stessi principi che
guidavano i sistemi tradizionali, come la multifunzionalità, la mutua la
massimizzazione e la moltiplicazione delle produzioni per unità di superfice, la
resilienza mediante la varietà8. Una più approfondita conoscenza dei sistemi
tradizionali potrebbe riservare soprese interessanti e utili suggerimenti per progettare
i nuovi sistemi agroforestali.

8 Il tema della resilienza, ovviamente espresso in altre parole, ricorre nella letteratura agronomica di
età moderna. Gli scrittori di agricoltura raccomandano di coltivare diverse specie (ad esempio diverse
uve nella stessa piantata, diversi alberi nella stessa siepe) come garanzia rispetto alle avversità climatiche
e agli attacchi dei parassiti, che colpirebbero così solo una parte del raccolto.
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Fonte: Dupraz e Liagre, 2008, p. XII.

3.2 Politiche di agroforestazione e nuovi paesaggi. – Il PSR nel Veneto da tempo finanza
misure di reintroduzione degli alberi nei campi, sia attraverso le misure
agroambientali (fasce tampone boscate, siepi e boschetti) sia attraverso misure
specifiche di agroforestazione. È così che in questa regione è possibile osservare
alcuni esempi concreti di questi nuovi paesaggi agrari. Fatta eccezione per gli
interventi realizzati dalla stessa agenzia regionale di Veneto Agricoltura nelle proprie
aziende, si tratta di interventi realizzati da privati. Innanzitutto va osservato che i
nuovi casi si concentrano per lo più in aree di bonifica recente, dove gli alberi
vengono messi a dimora lungo le scoline che caratterizzano la sistemazione alla
ferrarese, tipica delle aree di bassa pianura attorno alla gronda lagunare, nella Bassa
Padovana, nel Polesine. In secondo luogo va osservato che i nuovi interventi
riguardano soprattutto lotti piuttosto estesi, appartenenti a grandi aziende intensive.
In terzo luogo, si osserva che la scelta localizzativa degli interventi sembra non
presentare relazioni significative con il progetto di rete ecologica previsto dai piani
regionali e provinciali.
Due sono le considerazioni che possono essere fatte sugli aspetti più
squisitamente paesaggistici di questi interventi. La prima è relativa ancora una volta
al rapporto con il passato. Il reperimento fortuito di una mappa storica relativa ad
uno fondo sottoposto ad un intervento di piantumazione tra il 2009 e il 2010
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permette una riflessione su questo punto9. La mappa, reperita tra i fondi dell’Archivio
di Stato di Padova, è stata oggetto di esercitazione durante il corso di Geografia
storica presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Padova, tenuto
dall’Autrice nel 2017-18. Come si vede in fig. 6, l’aspetto planimetrico risultante dal
nuovo intervento richiama sorprendentemente da vicino il paesaggio della coltura
promiscua rappresentato nella mappa storica. Secondo le indagini sul campo
condotte dagli studenti, l’analogia è tuttavia del tutto casuale e manca localmente la
consapevolezza della somiglianza con il paesaggio storico.

Fonte: a) Google Earth 2002; b) Google Earth 2019; c) Archivio di Stato di Padova,
Miscellanea disegni, d. 38 (1801).

Una seconda osservazione merita di essere fatta. In questo specifico caso, come
del resto nella maggior parte degli impianti realizzati nel Veneto, la modalità di
gestione delle piante visibile in fig. 7 dimostra come la scelta di reintrodurre l’albero
in campo raggiunga solo obiettivi parziali. Le piante vengono infatti gestite come
fasce tampone boscate, non come tree-based intercropping. Queste siepi hanno
sicuramente un valore ecologico multiplo, di creazione di nuovi habitat e di
fitodepurazione, e tuttavia non si propongono l’integrazione piena dell’albero nel
funzionamento dell’azienda come prevede invece l’agroforestazione propriamente

9 L’esercitazione prevede lo studio del paesaggio rappresentato in alcune mappe storiche di età
moderne e il confronto con il paesaggio attuale, attraverso un lavoro sul campo, allo scopo di individuare
gli elementi del paesaggio storico che si sono conservati fino a noi.
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detta. La lezione della coltura promiscua è dunque lontana dall’essere interamente
compresa e applicata.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE. – In risposta alle crescenti richieste di
intensificazione sostenibile dell’agricoltura e al cambiamento climatico, nel dibattito
scientifico si assiste all’emergere e l’affermarsi dell’agroforestazione, una tecnica
colturale che presenza alcune somiglianze formali e funzionali con il paesaggio
storico della coltura promiscua e in particolare con la cosiddetta piantata padana.
L’agroforestazione rappresenta una prospettiva estremamente interessante per il
futuro dell’agricoltura europea e può essere considerata un esempio brillante di come
si possa imparare dai paesaggi agrari del passato puntando a comprenderne e seguirne
i principi. La ricerca scientifica attorno all’agroforestazione ha portato a dei risultati
che tendono a ‘riabilitare’ pienamente il principio di promiscuità colturale tipico dei
paesaggi rurali storici. Alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, capaci oggi di
penetrare più a fondo la complessità dei meccanismi che regolano i processi naturali,
i paesaggi storici ci appaiono portatori di una nuova razionalità, in relazione al
contesto socio-spaziale contemporaneo e alle sue nuove sfide. Tuttavia, nei fatti, si
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osservano alcune criticità che riguardano sia il discorso scientifico sia i nuovi paesaggi
che stanno prendendo piede:
la traduzione in politiche è spesso problematica, come dimostra la mancata
diffusione della agroforestazione propriamente detta;
i paesaggi rurali storici e le pratiche tradizionali – in particolare i cosiddetti
sistemi agroforestali tradizionali - vengono presentati come garanzia di fattibilità e
concretezza dei sistemi agroforestali moderni e come portatori di lezioni importanti,
ma di fatto non vengono studiati in profondità per comprenderne i meccanismi;
c’è una scarsa considerazione dei processi evolutivi che hanno portato al
perfezionamento dei sistemi tradizionali e al loro adattamento alle condizioni al
contorno – si pensi all’evoluzione della piantata padana verso la forma regolare così
simile a quella della agroforestazione moderna. Al contrario passa un’idea piuttosto
sterile del passato, schiacciata su un piano, che vede la contrapposizione del
‘tradizionale’ contro il ‘moderno’.
il riferimento al passato è usato in modo ambiguo: da un lato il paesaggio
storico viene citato come un illustre precedente, dall’altro se ne prendono le distanze,
bollandolo come irrazionale: ne consegue una svalutazione del paesaggio storico
come oggetto di studio scientifico e come meritevole di conservazione;
Infine, non viene abbandonata una certa retorica della modernizzazione, che
sembra non potersi porre se non in programmatica rottura con il passato, proprio
come ai tempi della scomparsa delle colture promiscue. La modernizzazione viene
fatta coincidere con la riduzione del lavoro umano, un obiettivo che forse oggi
andrebbe rivisto alla luce della cronica mancanza di posti di lavoro che affligge le
economie sviluppate. Forse la lezione che i paesaggi rurali storici ci offrono consiste
anche in una più generale riconsiderazione del nostro modello di sviluppo.
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Antonietta Ivona
Antichi paesaggi rurali e nuove vocazioni economiche.
I campi-giardini del tè del dazhangshan

Parole chiave: Paesaggio agrario, identità, sviluppo
Già da qualche anno, il paesaggio agrario è ritornato al centro degli studi geografici in
generale, e geoeconomici in particolare, come espressione identitaria del territorio e come
elemento preponderante per il recupero dello stesso territorio. I campi-giardini del tè del
Dazhangshan, nella Contea cinese dello Wuyan sono stati oggetto di recupero verso una
nuova funzionalità. Attraverso l’ossrvazione indiretta del caso di studio, si è provato ad
identificare le traiettorie di sviluppo di un antichissimo presidio agricolo e territoriale che
ha saputo, negli ultimi vent’anni, adeguarsi ai mutamenti naturali e commerciali. Il
paesaggio agricolo circostante da manifestazione di vocazione territoriale ormai
abbandonata si è ritrasformato in luogo di interesse anche turistico.
Ancient rural landscapes and new economic vocations. the tea fields-gardens of Dazhangshan
Keywords: Agricultural landscape, identity, development
For some years now, the agricultural landscape has returned to the center of
geographical studies in general, and geo-economic studies in particular, as an expression
of identity of the territory and as a predominant element for the recovery of the same
territory. The tea garden-fields of Dazhangshan, in Chinese County of Wuyan, have been
redeveloped towards a new feature. Through indirect observation of the case study,
attempts have been made to identify the development trajectories of an ancient
agricultural and territorial garrison that has been able, in the last twenty years, to adapt to
natural and commercial changes. The surrounding agricultural landscape, from a
manifestation of a territorial vocation now abandoned, has been transformed into a place
of tourist interest.

1. INTRODUZIONE. – Già da qualche anno, il paesaggio agrario è ritornato al
centro degli studi geografici in generale, e geoeconomici in particolare, come
espressione identitaria del territorio e come elemento preponderante per il recupero
Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Piazza Umberto I - 70121 Bari,
antonietta.ivona@uniba.it
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dello stesso territorio. Il caso di studio analizzato è uno di quei casi di un antichissimo
presidio agricolo e territoriale che ha saputo, negli ultimi vent’anni, adeguarsi ai
mutamenti naturali e commerciali. Il paesaggio agricolo circostante da manifestazione
di vocazione territoriale ormai abbandonata si è ritrasformato in luogo di interesse
anche turistico. I campi-giardini del tè del Dazhangshan, nella Contea dello Wuyan,
regione dello Jangxi, sono stati oggetto di recupero verso una nuova funzionalità; da
semplice luogo di produzione a paesaggio-sfondo per una nuova agricoltura
multifunzionale e produttiva. Insomma, si tratta di rinato processo di recupero dei
valori del passato provando a integrarli funzionalmente nel presente come risorse per
un turismo nuovo inteso come riguadagno culturale cioè in modo tutto diverso da
quello consumistico impostosi in questi anni. Per più di 1.200 anni, la contea della
città di Wuyuan, incastonata tra le province cinesi di Jiangxi, Zhejiang e Anhui, ha
regnato come il ‘triangolo d’oro del tè verde’. Dal 2001 alcuni agricoltori che
possedevano dodici fattorie con complessivi 400 ettari circa di terra, hanno costituto
un consorzio del tè organico del Dazhangshan per preservare questa antica
produzione. Le attuali regole di coltivazione applicano rigidamente i principi
dell’agricoltura biologica. Lo scopo del lavoro è l’analisi della trasformazione
possibile di un paesaggio agrario; da una mera funzionalità monoproduttiva ad una
funzionalità diversificata.
2. IL PAESAGGIO AGRARIO, INQUADRAMENTO TEORICO. – Territorio e
paesaggio sono due concetti fondamentali per l’analisi geografica. Secondo la
tradizione il territorio indica una suddivisione dello spazio, una porzione della
superficie terrestre valutata nei suoi elementi fisici e in quelli umani che l’hanno
organizzata mediante mezzi e strumenti adatti alla vita di comunità. Secondo Vallega
(1989) sarebbe opportuno distinguere tra territorio insediativo, dove si concentrano
le residenze, le manifatture, i servizi; territorio utilizzato, oggetto di uso da parte
dell’uomo che ne utilizza le risorse ambientali; territorio relazionale, costituito da aree
attraversate da flussi di persone, beni, servizi, mediante i quali la comunità instaura
relazioni con l’esterno. L’insieme dei territori insediativo, utilizzato e relazionale,
forma il territorio organizzato che ha valore sociale in quanto luogo dove insediarsi,
produrre economia e intessere relazioni: è la base, cioè, delle fondamentali esigenze
delle comunità. Nel concetto di paesaggio confluiscono il concetto di territorio ma
anche di cultura.
Il momento del paesaggio è illuminante perché da esso traggono nitidezza e il territorio
e la cultura della comunità che vi si insedia, lo utilizza. Il paesaggio è l’opera completa del
rapporto uomo-territorio, uomo-ambiente, oppure ancora della ricerca geografica,
storica, architettonica. […] Sia il territorio che il paesaggio sono una totalità, ma diversa
nei due casi perché il primo si presenta come genere, condizione generale e generica,
mentre il secondo è l’identità, la personalità, la specificità, l’individuazione (Andreotti,
2005, p. 54).
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Il paesaggio è, quindi, una proiezione spaziale della società presente e di quelle
passate, e che, in esso l’uomo si esprime e in esso possono leggersi chiaramente il
successo e il fallimento della sua azione. Per Sereni (1962), i processi complessi e
dinamici, che coinvolgono matrici naturali, culturali, identitarie, economiche e sociali,
contribuiscono a plasmare il paesaggio agrario che egli definisce “quella forma che
l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e
sistematicamente imprime al paesaggio naturale” (p. 3). L’eredità scientifica di Emilio
Sereni riguarda la definizione stessa di paesaggio agrario che corrisponde alle forme
che vengono impresse dall’uomo all’ambiente naturale, ossia il paesaggio agrario si
definisce per differenza rispetto al paesaggio naturale.
Il patrimonio paesaggistico (agricolo e rurale) rappresenta un bene prezioso e
collettivo che si colloca in una posizione primaria nella qualificazione di un territorio
e che può condizionare in modo significativo il processo culturale ed economico di
una collettività.
Fino alla Seconda Guerra Mondiale, il paesaggio rurale era rimasto
sostanzialmente immutato nelle sue funzioni prevalentemente agricole. Ora, invece,
solo una piccola parte della popolazione svolge attività agricole, così che gli antichi
centri agricoli o silvo-pastorali sono andati incontro a opposti processi.
Quelli inseriti in aree dinamiche si sono ampliati, assumendo funzioni e caratteri
urbanistici più complessi e conservando solo nella parte centrale il vecchio impianto;
quelli ubicati in ambienti marginali si sono spopolati, perdendo vitalità, o sono stati del
tutto abbandonati. Il processo di deruralizzazione ha coinvolto anche i nuclei e le case
sparse, dove quasi sempre alcuni membri della famiglia contadina, e talvolta l’intero
nucleo familiare, praticano l’agricoltura part-time; molte abitazioni rurali, inoltre, si sono
trasformate in strutture ricettive e ricreative di tipo turistico (Formica, 2004, p. 428).

Sotto il profilo paesaggistico e sociale, quindi, sono andati sfumando i limiti tra città
e campagna e tra generi di vita rurale e civiltà urbana. Molti centri, pertanto, possono
definirsi rurali a condizione che si tenga presente la loro funzione originaria che ha
modellato l’impianto del nucleo storico.
Per Manzi (2004, p. 656), i paesaggi colturali tradizionali oggi sono
importanti “icone simboliche” geostoriche che si sommano ad altre, urbane, storicoartistiche, storico-naturalistiche, a loro volta di notevole valore paesistico e culturale e
ben note al turismo internazionale. Esse racchiudono non soltanto una lunga storia
sistemica di uomini e di natura, ma pure i segni dell’evoluzione recente, spesso di
rivitalizzazione di produzioni pregiate, richieste come prodotti quantitativamente non
sempre rilevantissimi (ad eccezione del vino), ma qualitativamente di alto valore
simbolico ed economico.
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Si tratta, insomma, di paesaggi abbastanza numerosi, ancora presenti in diverse realtà
territoriali, e risultanti da lunghe e altrettanto complesse stratificazioni storicogeografiche.
Quel che è certo è che tra paesaggio agrario e società rurale esiste “un rapporto di
reciproca interdipendenza in quanto il primo non è altro che l’oggettivazione delle
caratteristiche strutturali di quest’ultima rispetto a determinate coordinate di ordine
ambientale” (Poli, 1996, p. 12). In altri termini la sistemazione del territorio in
funzione produttiva è la sintesi dei rapporti socioeconomici prevalenti in un ben
definito contesto spaziale e del modo in cui essi si materializzano in presenza di
particolari condizioni geografico-naturali.
Il settore primario è finalmente approdato a considerare il paesaggio rurale
Come un concreto fattore di sviluppo economico del territorio espressione, e al tempo
stesso garanzia, della qualità e sostenibilità dello stesso sviluppo. […] Alla bellezza e alla
cura dei campi, da almeno un decennio, viene infatti riconosciuto un valore non più
limitato all’ ambito dell’interesse privato, nel circoscritto alla resa economico produttiva
del singolo apprezzamento messo a coltura o alla salvaguardia delle proprietà
agronomiche di quest’ultimo; la società post industriale attribuisce ai “bei paesaggi rurali”
lo statuto di “patrimonio della collettività” anzi “dell’umanità interi” cioè a dire delle
passate, della presente e delle future generazioni (Grillotti, 2007, p. 48 e ss.).

Da paesaggio-sfondo per le attività economico-primarie dell’uomo, in anni recenti
si è assistito alla riscoperta del valore patrimoniale dei paesaggi rurali.
La riscoperta del territorio, nella sua complessità di valenze, di interessi, e di relazioni
economiche sociali storiche culturali, risultato ed espressione della di azioni pubbliche e
private, e dunque la vera novità di questi ultimi anni e rappresenta il punto di partenza
più idoneo e riscoprire il valore patrimoniale del paesaggio non più solo paradigma
disciplinare - capace di coniugare valori ambientali, economici, etico politici e culturali ma fattore fondamentale strumento su cui far leva per progettare forme di sviluppo
locale, duraturo e multifunzionale […] La cura dei campi è garanzia di qualità e
produttività futura, di legame solidale tra le generazioni degli agricoltori e dei
consumatori; è - e potrà sempre più diventare - esito di un patto stipulato tra comunità
umane e gruppi sociali diversi. Se nel passato l’ordine e il bello si contrapponevano alla
paura della fame e delle carestie, oggi contrastano il dissesto idrogeologico e la
desertificazione dei suoli; rassicurano sulle sorti future dell’umanità, elevano una diga di
rispetto ambientale (Grillotti, 2007, p. 54).

Del resto è stata la mancata attenzione agli aspetti territoriali dello sviluppo che
ha portato l’agricoltura contemporanea
Ad evolvere verso due modelli estremi e radicali: da una parte la formazione di grosse
concentrazioni capitalistiche che hanno reso superflua la presenza dei coltivatori
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(agricoltura senza contadini); Dall’altra la proliferazione di imprese di piccole e
piccolissime dimensioni e l’ intensificazione dell’impegno umano con redditi del tutto
inadeguati (sottoccupazione agricola). Sia le une che le altre sono oggi chiamate
direttamente in causa per ricostruire i paesaggi rurali a rischio di estinzione,
salvaguardarne nei modelli di sfruttamento e tipologie insediative, valorizzarne memoria
ed eredità storico culturali (Grillotti, 2007, p. 79).

Le aree rurali potranno e, forse, dovranno svolgere un ruolo preponderante
nell’attivare processi di sviluppo neo-endogeno sfruttando le risorse locali nel quadro
di un mercato globale. Il caso di studio del presente lavoro è, appunto, un esempio
di sintesi tra le nuove istanze emerse nell’attività agricola. Ovvero la necessità
improcastinabile del connubio tra l’attività agricola strictu sensu e il suo ritrovato valore
paesaggistico.
3. L’IMPORTANZA DEL TÈ PER LA CINA. – La storia del tè, come simbolo
culturale e come bevanda, ha inizio in epoche antichissime da remote montagne
cinesi per perdersi nelle steppe mongoliche, e poi giungere molto lontano attraverso
le tante rotte che dall’Asia fino all’odierna Europa hanno portato il tè a diventare il
protagonista di una storia che interessa le epoche e i ceti più diversi. La leggenda
indica che lo scopritore delle proprietà tereapeutiche del tè fu l’Imperatore Shen
Nong. La bevanda ha seguito la storia della Cina imperiale e dei paesi prossimi, primo
fra tutti il Giappone. Qui il tè viene sublimato in filosofia e arte, ma usato anche come
strumento di potere e controllo sociale. Si diffonde presto in Tibet, Persia, Arabia e
Russia lungo le Vie carovaniere e la fitta rete di canali che attraversavano la Cina
imperiale. Essenza della spiritualità nel mondo orientale, il tè divenne di uso comune
in Gran Bretagna, Olanda e Germania, mentre i paesi mediterranei continuarono a
preferire il caffè e la cioccolata. Oltre all’aumento del consumo di tè come bevanda,
con il tempo, aumentò, altresì, la produzione delle suppellettili di ceramica e attrezzi
di varia tipologia tutti necessari al ‘rito del tè’ nei numerosi paesi che ne avevano
acquisito l’abitudine. (Reali, 2019; Sartor, 2007; Sigley, 2015).
Fu l’Imperatore Yan Di (Imperatore Yan
), uno dei tre sovrani mitologici
della Cina antica, a scoprire le fenomenali caratteristiche di questo prodotto. La
leggenda narra che egli fosse interessato a conoscere le proprietà mediche di piante
ed erbe e che, per raggiungere questo scopo, fosse solito ingerirne di ogni specie. Un
giorno, durante la sua ricerca, inghiottì una pianta velenosa. Tuttavia, una goccia
d’acqua da un ramoscello della pianta del tè cadde nella sua bocca e, proprio a causa
delle sue proprietà curative, ciò fu sufficiente a salvargli la vita.
Il tè è stato utilizzato a lungo come pianta medicinale, proprio a ragione delle sue
proprietà terapeutiche. Durante il periodo della dinastia dei Zhou Occidentali, invece,
veniva utilizzato come offerta religiosa. Durante il periodo delle Primavere e degli
Autunni, le foglie di tè fresco erano considerate alla stregua di verdure, quindi
consumate durante i pasti. Con la diffusione della religione buddista, a partire
dall’epoca dei Tre Regni sino a quella delle Dinastie del Nord e del Sud, per via delle
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sue proprietà rinfrescanti, il tè divenne un prodotto molto utilizzato dai monaci
durante la meditazione Za-Zen.
L’utilizzo del tè in forma di bevanda, così come la diffusione dei negozi dedicati
alla sua vendita, sono fenomeni che hanno avuto inizio in epoca Tang (618 d.C. - 917
d.C.). Proprio a questo periodo risale anche la compilazione del Il Canone del tè, ad
opera di Lu Yu vissuto nell’VIII sec. d.c., e ritenuto un caposaldo della cultura del tè
in Cina. Questa breve opera costituisce un vero e proprio canone per quanto
concerne diversi aspetti legati alle varietà e al consumo del tè. (Bretti, 2019; China
Highlights; 2020).
La Cina è il primo produttore di tè al mondo, con 2.473.443 tonnellate, e ha anche
la maggior parte dei terreni dedicati alla coltivazione del tè, con 2.224.261 ettari.
Attualmente circa 290.000 tonnellate della produzione annua di tè sono destinate
all’esportazione. Come emerge dalla Fig. 1, la coltivazione del tè in Cina è rilevante
in diciasette le province; in particolare quelle dello Fujian, Hubei, Hunan, Sichuan e
Yunnan risultano quasi mono-produttrici. La Cina è anche il paese dove le tipologie
di produzione sono molto diverse, tra le quali il tè nero, tè verde (come nel caso della
provincia dello Jiangxi), tè bianco, Oolong, Pu Erh e altri ancora.

Fonte: https://specialtyteaalliance.org, 2020
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4. IL DAZHANGSHAN E I CAMPI-GIARDINI DEL TÈ. – I giardini del tè di
Dazhangshan, sono situati nella contea dello Wuyuan, nella parte nord-orientale della
provincia del Jiangxi, nella Cina meridionale. (Fig. 2).

Fonte: elaborazione dell’Autrice.

Le coltivazioni di Dazhangshan si trovano al centro di una regione vocata
prevalentemente alla coltivazione della pianta del tè verde; tale produzione ha radici
antichissime e già ne riferisce Lu Yu, indicando le vallate montane dello Wuyuan,
quali preziosi luoghi per la raccolta del tè (Ceresa, 2013). Nel 2001, nella contea rurale
di Wuyuan, che conta una popolazione di circa 340.000 persone, alcuni coltivatori di
tè che possedevano dodici fattorie con complessivi 400 ettari circa di terra, sulla base
delle peculiarità della produzione locale e su iniziativa autonoma, si sono costituiti in
un consorzio che prende il nome dal territorio in cui sono situate le coltivazioni,
Dazhangshan. All’interno di Wuyuan, molti coltivatori delle piantagioni di tè
collaborano comunque con il consorzio, pur non facendone parte. Nello stesso anno
l’Associazione dei coltivatori del tè biologico del Dazhangshan hannoottenuto il
riconoscimento dell’Organizzazione del Commercio Equo Internazionale (Fairtrade
Labelling Organizations International). La Legge sull’autogoverno della popolazione rurale
della Repubblica Popolare Cinese del 2007 ha poi reso possibile una certa determinazione
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dei governi locali nel tracciare i propri percorsi di sviluppo rurale. Tutto questo ha
favorito la visibilità della produzione e la sua esportazione verso i mercati
internazionali.
Le fattorie si estendono attualmente in un’area di circa a 9.300 ettari e sono
articolate in una dozzina di unità, gestite dai diversi gruppi di famiglie e lavoratori; i
terreni della produzione del tè, condotti con rigore secondo i principi dell’agricoltura
biologica, coprono una superficie di circa 529 ettari e le famiglie di agricoltori
coinvolte sono oltre duecentocinquanta. (Figg. 3 e 4).

Fonte: Davide Gambino per Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2019.

Fonte: Gabriele Gismondi per Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2019.

671

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.9

Antichi paesaggi rurali e nuove vocazioni economiche.
I campi-giardini del tè del dazhangshan

Sono definiti giardini e non campi proprio per la loro disposizione in lunghi filari
di siepi lineari che seguono i pendii delle montagne. Sono cespugli alti tra 40 e 50
centimetri e senza sostegni; radicandosi nel terreno rivestono hanno anche la
funzione di prevenire eventuali frane del terreno sottostante. Quindi, si può
affermare, che essi rappresentano una sintesi visibile tra i principi dell’ecologia e quelli
del paesaggio agricolo. In questo caso il paesaggio rurale è diventato un mosaico di
usi del suolo naturale che varia per dimensioni, forma e disposizione, plasmato e
gestito dagli agricoltori locali con estrema perizia. Per promuovere lo sviluppo rurale
sostenibile, è stata posta molta attenzione alla diversità paesaggistica e all’eterogeneità
sistematica. La decisione sulla gestione del territorio si è basata su una visione
complessiva del benessere sociale, del reddito economico e dell’efficacia ecologica.
(Zaizhi, 2000).
La geografia fisica della contea dello Wuyuan non ha favorito i contatti con il
resto del Paese. Le sue montagne prevalentemente alte che la circondano ne hanno,
di fatto, determinato un isolamento nei secoli passati. Allo stesso tempo, però, le
tradizioni, la cultura locale e l’architettura sono rimaste pressoché inalterate sino ad
oggi. L’abbondanza dei corsi d’acqua e le capacità imprenditoriali degli abitanti dello
Dazhangshan, in particolare, hanno favorito lo sviluppo di floride attività
economiche quali il commercio del legname e della carta prima e del tè
successivamente. I commercianti del tè iniziarono ad esportare il tè nel resto della
Cina e a partire dal XV sec. d.c. il consumo del tè si trasforma in un vero e proprio
rito, il cosiddetto Tao, la Via del Tè (Zanini, 2012; Boschiero P., Latini L., Paolillo M.,
2019). Alla fine dell’Ottocento dello scorso secolo Wuyuan con altre sei contee
costituiì il distretto dello Huizhou, rendendo l’intero territorio ancora più dinamico
in termini produttivi e fortemente identitario culturalmente. Ne fu separata negli
Anni Trenta del Novecento dalle politiche nazionaliste di Chiang Kai-shek (Jiang
Zhongzheng), nel tentativo di disperdere i componenti del Partito Comunista Cinese
che in fuga da Pechino avevano scelto di occupare la provincia del Jiangxi. Nel corso
dei decenni successivi il distretto non si è mai più ricostituito formalmente ma le
interazioni tra le sette contee sono continuate di fatto.
Tra le attività economiche che meglio delle altre evidenziano l’unità dello Huizou
vi è il turismo, soprattutto interno, che può contare su tre elementi di forte identità
territoriale: Huangshan (la Montagna Gialla), Sanquingshan (il monte sacro del
taoismo), entrambi rientranti nel Patrimonio dell’Unesco, e i Giardini del tè di
Dazhangshan.
La fruizione del patrimonio locale non è immediata come accade invece per le
forme tradizionali di turismo (balneare, montano per esempio); essa, altresì, necessita
di un’opportuna ‘riconoscibilità’ nello spazio e ciò può essere realizzato solo con
un’opportuna interazione tra attori locali e gli ospiti. Ed è quanto sta accadendo nel
territorio considerato. Inoltre, la necessità di rivedere e di ‘inventare’ nuove formule
di sviluppo delle aree arretrate della Cina hanno sollecitato l’avvio di nuove politiche
d’intervento per lo sviluppo rurale e la conservazione dell’ambiente e del paesaggio
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rurale (McDermott, 2014). L’area è stata individuata come esperimento governativo
per lo sviluppo di nuove forme di turismo rurale, coinvolgendo la popolazione dei
numerosi villaggi tradizionali presenti, con lo scopo di incrementarne il reddito ed
elevare il complessivo tenore di vita (People’s Republic of China, 2017). L’ampio
riconoscimento dei villaggi tradizionali in Cina dal 2012 indica che la comprensione
del patrimonio rurale si è evoluta dal distinto al diverso, dal solo tangibile
all’intangibile incluso, e dal patrimonio basato sul materiale a quello centrato
sull’uomo. Nell’ambito della politica di rivitalizzazione rurale, il ruolo dei tradizionali
villaggi in sviluppo sociale sarà sempre più promosso come ‘mezzi di miglioramento’,
cercando l’equilibrio tra protezione e sviluppo del patrimonio rurale nella doppia
struttura urbano-rurale (Zhou M., Chu S. and Du X., 2019).
A questo precipuo scopo il Governo centrale ha dedicato massicci investimenti
per le infrastrutture prevedendo l’ammodernamento di chilometri di strade rurali. In
base al piano di sviluppo turistico del Tredicesimo Piano Quinquennale (CCCPC,
2016) l’agricoltura doveva assumere più funzioni, promuovendo nuove attività come
l’agriturismo, le esperienze agricole e l’agricoltura creativa. I circa 680 villaggi-chiave
individuati per la promozione del turismo rurale furono selezionati in base alla
presenza di risorse culturali tradizionali e turistiche e di un sistema produttivo
turistico maturo e di alta qualità. La combinazione di paesaggio rurale e villaggi
tradizionali ha generato notevoli flussi di turismo interno e un nuovo approccio alla
tutela paesaggistica quale elemento prioritario per conservare il patrimonio esistente.
Entrambi gli elementi, paesaggio e villaggi, sono quindi riconosciuti come elementi
imprescindibili l’uno dall’altro nel nuovo percorso di affermazione turistica per le
aeree rurali in ritardo di sviluppo. Insomma, il governo centrale cinese ha
riconosciuto il paesaggio rurale come il paesaggio continuo che “conserva un ruolo
sociale attivo nella società contemporanea ed è strettamente associato allo stile di vita
tradizionale e in cui il processo evolutivo è ancora in corso” (Zhou M., Chu S. and
Du X., 2019, p. 84).
Si sta sempre più diffondendo il riconoscimento del paesaggio agrario come
produttore di valori culturali, mediante il quale riconoscere i segni storici e riscoprire
l’identità dei luoghi. (Clavel, 2005; Di Rosa, 1999). Una nuova attenzione
all’insediamento rurale, quindi, alle sue differenti tipologie in connessione con il
diverso utilizzo del suolo; alle forme che gli insediamenti hanno assunto quale
risultato di un lungo processo evolutivo che ha risentito di condizionamenti vari, in
parte fisici, in parte storici, culturali, sociali ed economici. Dal passato, poi, ritorna
una semplice ma grande verità “Tutto ciò che con un solo metodo di coltivazione
rende più bello il fondo nella maggior parte dei casi non solo ne fa aumentare la
capacità produttiva ma lo rende più facile a vendersi e ne fa salire il prezzo” (M. T.
Varrone in Grillotti 2007, p.47).
4. CONCLUSIONI. – Sul sito del Governo della contea dello Wuyuan si legge
“Otto decimi e mezzo di montagne, un decimo di terre coltivate, mezzo decimo di
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corsi d’acqua e villaggi”, una sintesi per descrivere la provincia ma che, allo stesso
tempo, fornisce una seppur sommaria indicazione di quanto il territorio abbia
determinato la vita economica e sociale dei suoi abitanti. La scarsa disponibilità di
terra coltivabile ha indotto produzioni, diventate poi floride, quali carta e legname
prima e tè successivamente; la capillare presenza dei numerosi corsi d’acqua ne ha
consentito il commercio fuori dalla contea per espandersi, come visto, in tutto il
Paese. I mercanti resero questo territorio un centro di distribuzione e di traffico
strategico e un luogo tra i più significativi per la produzione cinese di tè. Oggi l’intero
territorio in cui gravita il Dazhangshan è interessato da una nuova attività: il turismo,
designato come propulsore economico ma anche come elemento rivitalizzante per le
comunità rurali. Quanto sopra detto dimostra l’importanza crescente del turismo
rurale quale forma di turismo rispettosa dell’ambiente ospitante ma anche una forma
redditizia di diversificazione dell’attività agricola con qualche rischio da prevenire ed
evitare. Uno su tutti è la massificazione dei flussi turistici con le conseguenti
diseconomie ambientali derivanti. In questo senso è di fondamentale importanza il
mantenimento di quelle attività tradizionali con approcci moderni di alta qualità quali
il caso di studio osservato dei campi-giardino del tè verde biologico del Dazhangshan.
Esse fungono da presidi territoriali e si auspica che fungeranno anche in futuro.
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1.INTRODUZIONE. – Un patrimonio produttivo ed ambientale da tutelare,
valorizzare, sostenere è quello dei vigneti eroici e dei vigneti storici cui è interamente
dedicato, in base all’articolo 7 comma 3 del Testo unico del vino dove la vite e i
territori viticoli vengono considerati patrimonio culturale, il decreto firmato luglio
2020 dalla ministra Bellanova di concerto con i ministri Franceschini e Costa.
Come indica il decreto, si definiscono eroici i vigneti che “ricadono in aree
soggette a rischio idrogeologico, o situati in aree dove le condizioni orografiche
creano impedimenti alla meccanizzazione, in zone di particolare pregio paesaggistico
e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole”. Mentre sono considerati
storici “quei vigneti la cui presenza, segnalata in una determinata superficie/particella,
è antecedente il 1960”. Vigneti la cui coltivazione è caratterizzata dall’impiego di
pratiche e tecniche tradizionali ‘legate agli ambienti fisici e climatici locali, che
mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici.
2. IL CASO STUDIO VIGNETI TRADIZIONALI A PERGOLA ALTA DELLA BASSA
VALLE D’AOSTA. – Il paesaggio valdostano si caratterizza per la presenza della vite,
che trova spazio nei ripidi versanti principalmente posti in sinistra idrografica del
fiume che l’attraversa, ovvero la Dora Baltea. Si tratta di territori fortemente antropici
resi coltivabili solo grazie al lavoro dell’uomo che li ha plasmati attraverso la
realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie come, ad esempio, i terrazzamenti.
Lungo la Valle è possibile trovare un variegato panorama di tali sistemazioni in
funzione delle differenti situazioni orografiche. Se in bassa Valle (Donnas/PontSaint-Martin), dove i versanti sono molto ripidi, vi è una forte presenza di
terrazzamenti costituiti da muri a secco di notevoli dimensioni (fig. 1), in alta Valle
(Morgex) i piani terrazzati sono generalmente più ampi e i muri a secco più bassi.
Una situazione intermedia si riscontra nella parte centrale della Valle
(Chambave/Saint-Denis) dove vi è la presenza di numerosi ciglioni inerbiti. Le
condizioni orografiche e le diverse sistemazioni idraulico agrarie hanno condizionato
nel corso dei secoli i sistemi di allevamento della vite creando una varietà di paesaggi.
Se in media Valle il sistema di allevamento tradizionale ad alberello sta man mano
lasciando il posto ai filari a Guyot o a cordone speronato, posti a ritocchino o lungo
le curve di livello sui ciglioni inerbiti, nei due estremi si è mantenuto il sistema storico
a pergola valdostana. Vi sono comunque delle differenze strutturali poiché a Morgex
vi è un sistema di allevamento a pergola bassa (utile per mantenere meglio il calore),
mentre a Donnas e a Pont-Saint-Martin la vite viene storicamente impalcata su una
pergola alta.
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Fonte: foto di Enrico Pomatto.

Il sistema di allevamento della vite che caratterizza i vigneti della bassa Valle
d’Aosta è strettamente legato al principale vitigno che in essa viene coltivato: il
nebbiolo. Si tratta di piante vigorose inclini alla rottura delle branche se sottoposte al
vento. Da qui nasce la potatura lunga ed il sistema di allevamento a pergola alta. Il
vino prodotto si contraddistingue per un’elevata qualità, riconosciuta dalla presenza
di una Denominazione di Origine Controllata: la DOC Donnas.
Numerosi sono poi gli elementi del paesaggio rurale che ricorrono nei vari
appezzamenti dell’ambito di studio. Tutti rigorosamente in pietra e spesso in essa
‘scavati’. Si tratta degli antichi Barmet storicamente utilizzati per la raccolta dell’acqua
piovana. L’acqua, utile per l’irrigazione e per i trattamenti, veniva convogliata
attraverso scanalature scolpite nella roccia all’interno di vasche costruite in una sorta
di caverne totalmente in pietra. Oggi queste caratteristiche strutture rimangono a
testimonianza del passato. Gli impianti di irrigazione sono oggi a goccia ed utilizzati
sporadicamente in fase di avvio dei nuovi vigneti. I suoli, classificati come Technic
Cambisols (Escalic), sono infatti caratterizzati da una tessitura grossolana, pochi
minerali argillosi e pertanto una scarsa ritenzione idrica (Freppaz, 2008). Ciò evita la
necessità di irrigare le viti già insediate poiché il clima della zona è sufficientemente
piovoso.
Oggi in alcuni ambiti si assiste a delle progressive trasformazioni del paesaggio
terrazzato dovute all’abbandono o ai fenomeni di riconversione colturale. A Donnas
è così possibile trovare oggi alcuni uliveti posti laddove un tempo vi erano i vigneti.
Tuttavia, se la completa dismissione delle coltivazioni provocherebbe a cascata altre
problematiche legate, ad esempio, al dissesto idrogeologico, l’introduzione di nuove
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colture consente di mantenere un costante presidio dei terrazzi. Quel che è certo è
che è necessario mettere in atto tutta una serie di attività di coinvolgimento delle
comunità locali volte alla valorizzazione del paesaggio, che nascano dalla
consapevolezza del fatto che il valore del vino prodotto non è solo di tipo economico
ma anche culturale e sociale (Bagnod et al., 2019). Ecco allora che il fatto di essere
prodotto sui terrazzamenti della bassa Valle d’Aosta può e deve diventare il valore
aggiunto che incontra le esigenze di un turismo fortemente esperienziale interessato
ai prodotti di nicchia e di qualità.
3. STRATEGIE DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO VITATO: IL CASO STUDIO
DELL’ANFITEATRO MORENICO DI IVREA. – Nel paragrafo precedente si è parlato
della bassa Valle d’Aosta e del paesaggio vitato a pergola alta che la caratterizza. Vi è
un sito geologico, celeberrimo in tutto il mondo, che con essa confina nel tratto
piemontese. Si tratta dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea, riconosciuto come tale
dall’ambito 28 del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte. In esso i
versanti più ripidi e scoscesi si trovano nella zona più a nord, proprio al confine con
la Valle d’Aosta. In particolare, il versante posto in sinistra idrografica della Dora
Baltea è caratterizzato da una forte presenza della viticoltura su terrazzamento. La
vite è infatti la coltivazione storico tradizionale del paesaggio agrario della zona. In
essa si è sviluppata fin dai tempi dei Salassi, popolazione celto-ligure che abitava l’area
prima dell’arrivo dei Romani e che ebbe un importante ruolo per lo sviluppo ed
espansione della viticoltura (Barsimi, 2013). Ai Romani si attribuisce, invece, lo
sviluppo della peculiare forma di allevamento a pergola alta (Gatta, 1883). In questo
territorio vi è la presenza di alcuni elementi di forte connotazione scenico/percettiva:
i così detti pilun, presenti anche in Valle d’Aosta. Si tratta di colonne tronco-coniche
in pietra e calce che si ripetono uguali a sé stessi a distanze abbastanza ravvicinate e
sono dei veri e propri landmark territoriali (fig. 2). Ad essi è riconosciuta, oltre a
quella di sostegno, anche un’importante funzione di mitigazione dell’escursione
termica tra giorno e notte. Le pietre di cui sono fatti si scaldano infatti di giorno, così
come le pietre dei muri a secco, e rilasciano il calore di notte, avendo così un ruolo
importante per la maturazione dell’uva.
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Fonte: foto di Enrico Pomatto.

Anche in questo ambito vengono prodotti vini dall’eccellente qualità, riconosciuta
da due Denominazioni di Origine Controllata: la DOC Carema e la DOC Canavese.
Se la seconda può essere considerata una DOC territoriale che comprende diversi
ambiti anche molto diversi tra di loro, il Carema – che è un pregiato Nebbiolo – è
esclusivamente legato al territorio comunale (che confina a nord con Pont-SaintMartin). La cultivar di vite storica, e ancora oggi la più rappresentata è la cv Picotendro,
che si caratterizza per la produzione di grappoli piccoli ed è strettamente legata al
terroir di produzione. A Carema dal 2014 vi è anche un presidio Slow Food.
Carema e i limitrofi comuni di Settimo Vittone e Nomaglio hanno recentemente
avviato un percorso virtuoso di valorizzazione del paesaggio terrazzato, ovvero l’iter
di candidatura al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici e delle Pratiche
Agricole e Conoscenze Tradizionali. Si tratta di un prestigioso riconoscimento
territoriale messo a punto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali nel 2012 con l’obiettivo di censire i paesaggi e le pratiche agricole ritenuti di
particolare valore storico, stimolando programmi di sviluppo territoriale e
partecipazione delle comunità locali. L’iscrizione al Registro Nazionale consente in
un secondo tempo di ambire al riconoscimento GIAHS (Globally Important
Agricultural Heritage Systems) della FAO. Quest’ultimo è dedicato a paesaggi
particolarmente ricchi in biodiversità, che derivano dal co-adattamento di una
comunità antropica con l’ambiente circostante. Il territorio oggetto di studio, e nello
specifico il Comune di Carema, è inoltre segnalato nel dossier di candidatura di un
ulteriore importante riconoscimento a livello globale: la così detta ‘arte dei muretti a
secco’ all’interno della quale rientrano a pieno titolo i muri dei terrazzamenti. Tale
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‘arte’ è stata iscritta nel 2018 nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale
immateriale da Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Slovenia, Spagna e Svizzera.
I riconoscimenti citati a livello nazionale e internazionale sono degli importanti
strumenti di valorizzazione del paesaggio rurale storico, che stimolano i territori
iscritti a ‘fare rete’ ed entrare in un percorso virtuoso di sviluppo territoriale. Nella
stessa direzione dovranno muoversi le politiche di pianificazione, che dovranno
convogliare in essi le necessarie risorse. In quest’ottica il paesaggio vitato italiano
potrà continuare ad essere gestito quale presidio del territorio e i consumatori guidati
ad una scelta responsabile rispetto alle tipicità, fortemente legate al terroir di
produzione.

4. IL CASO STUDIO ISOLE EOLIE TRA STORIA, NATURA E VINI. – Le Isole
Eolie, famose e note per le loro bellezze marine quanto storiche e culturali, hanno
ricevuto un’intensa attenzione accademica offrendo anche ai fruitori/turisti
un’esperienza diversificata (Baldacchino, 2015; Volo, 2017). Infatti, il tema
dell’insularità e delle caratteristiche che posseggono i territori circondati dal mare è
stato affrontato in numerosi e recenti studi, che confermano per queste aree la
presenza di una disparità territoriale, di svantaggi strutturali, di imprese fragili e quindi
di un’economia sbilanciata spesso verso il mercato interno e poco competitiva ma
allo stesso tempo determinando condizioni uniche e pregevoli quali l’esaltazione dei
paesaggi ed un patrimonio di straordinaria importanza dove l’obiettivo è tutelarlo,
preservarlo, consegnarlo alle nuove generazioni presupponendo una valorizzazione
polifunzionale.
L’arcipelago, situato sul lato interno dell’arco Calabro-Peloritano, è riconosciuto
patrimonio dell’UNESCO (2000) quale sito naturale, comprende 7 principali isole
per una superfice totale di 117 km2 (Alicudi Filicudi, Stromboli, Panarea, Vulcano,
Lipari and Salina) e rilievi sottomarini, alcuni di questi aventi origine vulcanica,
disposti secondo una struttura semi-anulare di circa 200 km di sviluppo lineare. Il
territorio è fortemente caratterizzato da un’intensa attività vulcanica che ha
influenzato le componenti ambientali e l’evoluzione morfologica, sociale ed
economica dello sviluppo delle isole (Calanchi et al., 1996). L’affascinante costa di
sabbia in alcune delle isole eoliane, i campi prevalentemente coltivati di uva da vino,
il clima di tipo temperato caldo, tipico delle zone centro-mediterranee e gli
insediamenti umani: tutte componenti che creano una miscela altamente distintiva di
un paesaggio naturale principe dello sguardo dove si lega un patrimonio storico e
culturale insieme all’identità del territorio, al fine di rafforzare la capacità di strategie
di sviluppo (Nicolosi et al., 2018).
L’economia agricola eoliana trae i maggiori proventi dall’esportazione di
determinati prodotti, tra i quali vanno elencati in particolare: vino, capperi e uva
passa. L’uva pregiata e caratteristica è la malvasia, attraverso la sua lavorazione si
produce un pregiato vino passito, chiamato Malvasia delle Lipari, largamente
esportato. Classificato come uno dei più aromatici vini di Sicilia, di probabile
importazione greca secondo Diodoro Siculo, la sua origine, così come oggi lo
conosciamo, è estremamente incerta ma sicuramente rappresenta una delle più
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antiche produzioni DOP tra i vini dolci della Sicilia, sebbene richieda un adeguato
sostegno delle politiche di comunicazione per ottenere una sufficiente visibilità sui
mercati esteri e aumentare la reputazione (De Vita et al., 2013). Il disciplinare di
produzione (D.P.R. 20/09/1973) prevede l’impiego ovviamente del vitigno Malvasia
delle Lipari nella misura del 95% (un vitigno delicato molto sensibile alle ampelopatie,
con uno sviluppo vegetativo considerevole dai tralci particolarmente lunghi) e del
Corinto nero nella misura di almeno il 5%; inoltre tre sono le tipologie di prodotti:
un dolce naturale, un passito ed un liquoroso che deve raggiungere i 20° alcolici
complessivi e mantenere un residuo zuccherino non inferiore al 6%. Altro vino di
qualità certificato è il Salina IGP, meno noto ma pur sempre di prestigio.
Per quanto riguarda la cultivar di Malvasia delle Lipari (fig. 3), è coltivata solo sul
territorio delle isole Eolie (principalmente a Salina nel territorio dei comuni di Malfa,
Leni e Santa Marina Salina ma anche a Lipari) ed il vino ed il passito che si producono
sono sottoposti a tutela europea sin dal 1973 contribuendo a diffondere questo
prodotto nel mondo grazie all’antico nome dell’arcipelago messinese; in minor misura
nell’isola di Stromboli e nuovi impianti stanno sorgendo sull’isola di Lipari. La
proprietà terriera nelle isole Eolie risulta estremamente frazionata con un numero
notevole di piccoli proprietari le cui aziende presentano classi di ampiezza per
superficie totale comprese fra meno di 1-5 ha (Nicolosi et al., 2016). Allo stato attuale,
la superficie vitivinicola eoliana risulta essere un totale di 229,62 ettari in 656 aziende
(Istat, 2016). Lipari con 508 aziende ed i suoi 137,04 ha di superficie vitata
rappresenta il 62,82% della superficie totale investita dell’arcipelago. Dati che
confermano la posizione trainante dell’intera Sicilia con 4,3 milioni di hl, quarta
regione italiana per produzione di vino nel 2019 (Campagna, 2020), ma al secondo
posto in Italia - insieme all’Emilia Romagna e dopo il Veneto - per produzione di vini
certificati. In particolare, sono 31, di cui 24 vini DOP e 7 vini IGP ovvero l’81% di
vino di qualità (Igp 53% e 28% Docg). L’immagine del settore vitivinicolo delle Eolie
e della Sicilia come un comparto d’eccellenza non solo per l’economia regionale ma
anche in ambito nazionale, è attestata dalla valorizzazione del territorio, e,
contemporaneamente, il vino diventa una delle chiavi di lettura più importanti della
regione. Inoltre, i vini siciliani di qualità sono sempre più esportati facendo registrano
crescite importanti sebbene l’export sia in rallentamento a causa del COVID19 e per
la conseguenziale crisi economica.
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Fig. 3 – Vigneto di uva Malvasia situato nel comune di Malfa, Salina

Fonte: Nicolosi et al., 2016.

Il paesaggio eoliano naturale e principalmente agrario attualmente tende a
confondersi in quello che è il risultato della stratificazione di processi di
rinaturalizzazione, evidente lungo le pendici dei rilievi di tutte le sette isole
dell’arcipelago, dove le vestigia dei terrazzamenti di un tempo coltivati a vite, cereali
e legumi, oppure ad olivo, rimangono a testimoniare il lavoro fatto nei secoli da una
comunità locale che oltre che marinara era rimasta, per necessità, contadina. Il
paesaggio agrario eoliano ha in gran parte perduto i segni propri di un’intensa e viva
attività agricola e riflette, piuttosto, i caratteri tipici di un abbandono progressivo
nonostante la volontà della comunità di recuperare l’identità dei luoghi ed il loro
prestigio produttivo e visivo. Fanno eccezione i vigneti, fortemente ridimensionati
rispetto al passato, i cappereti, ma anche olivo, fico e, sporadicamente, altri fruttiferi
(es. pesco, susino, melograno), che segnano con decisione il paesaggio rurale
dominato sempre dalla vite.
Osservando i disegni di Houël realizzati a Lipari nel 1776 (fig. 4), della Sicilia del
Settecento, si intuisce quanto si sia perso nel paesaggio agrario e quanto lavoro e cura
richiedesse la diffusione della vite sui terrazzamenti. Le foto storiche, dipinti e
similari sono considerati una fonte fondamentale per lo studio delle dinamiche
dell’insediamento e della copertura vegetale nella storia del paesaggio (Gabellieri,
Gemignani, 2019).
La crisi dell’agricoltura eoliana ha radici antiche, legate alla riduzione del transito
marittimo che si realizzò con il passaggio dalla navigazione a vela al piroscafo a

683

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.10

Il paesaggio vitato eroico: esperienze di eredità tra Valle d’Aosta e Sicilia

vapore che tagliò fuori le Eolie dalle rotte mercantili dell’epoca, alla diffusione della
fillossera che distrusse i 4/5 dei vigneti e, più recentemente, allo sviluppo del turismo
che ha determinato una drastica riduzione ed uno spostamento verso la costa della
forza lavoro. La crisi della vite, che era l’elemento essenziale del commercio agricolo
isolano, provocò i grandi flussi migratori dell’inizio del secolo XX, tanto che la
produzione di uva e di malvasia si contrasse sino a scomparire nel primo dopoguerra.
Fig. 4 - Vista dell’isola di Vulcano dall’isola di Lipari (tav. LXII)

Fonte: Jean Houël, 1776.

Il vantaggio del territorio isolano ad essere lontano dalla terra ferma è quello di
riuscire più facilmente a porre limiti all’avanzamento urbanistico, prediligendo
pertanto un uso del territorio sostenibile e produttivo a cui si aggiunge la bellezza del
paesaggio ovvero come risorsa aggiuntiva da ammirare. Infatti, accanto al valore
economico, la viticoltura svolge un importante ruolo di protezione dell’ambiente
dall’erosione e dalla cementificazione ma allo stesso tempo il vino di qualità ha
certamente contribuito ad accrescere l’appeal del territorio. Lo stretto legame tra vino
e turismo sta inducendo le aziende isolane ad investire nell’accoglienza (Nicolosi et
al., 2018). Occorre menzionare la Strada del Vino della Malvasia delle Lipari all’interno
della Strada del Vino della provincia di Messina, dove più di un’azienda è inclusa in itinerari
del vino che, di recente, hanno visto ampio sviluppo e che presuppongono politiche
mirate che vadano ad incentivare l’integrazione tra i comparti della produzione
agroalimentare e del turismo.
In tempi recenti il turismo balneare eoliano ha puntato ad un maggior sviluppo in
termini di flusso di arrivi e presenze, peraltro confermato dal peso crescente che la
destinazione Sicilia ha assunto nell’ambito del turismo. L’affermazione, valida a
livello dell’arcipelago, non lo è più a livello della singola isola, sicché il turismo
presenta oggi connotazioni diversificate da isola a isola. Anche il progressivo
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diffondersi del fenomeno dell’enoturismo e del turismo rurale, considerate forme di
turismo destagionalizzato, alternative complementari alle tradizionali vacanze
balneari, ha spinto ad analizzare il binomio vino-territorio quale risorsa turistica da
considerare per valorizzare, tutelare un’area ed incrementare la sua ricchezza. Infatti,
l’enoturismo si è rivelato negli ultimi anni una leva vincente di sviluppo
socioeconomico per molte aree interne e rurali, avvalendosi delle tecniche
sviluppatesi nell’ambito del marketing territoriale e della comunicazione collettiva ed
essere pertanto uno strumento con un alto potenziale su cui puntare anche in aree
già di per sé turisticamente conosciute ed apprezzate, come lo sono le isole Eolie. La
cucina, i vini e in generale i prodotti tipici sono considerati espressioni di una cultura,
depositaria di tradizioni e di identità di gruppo, di esperienze di un mix di sensazioni,
suggestioni che rendono le isole Eolie destinazioni uniche. Da non dimenticare il
mare, elemento importante del paesaggio delle Isole Eolie, che rappresenta una
risorsa economica su cui si basa la pesca e le attività ad essa connesse (es. ittiturismo).
5. CONCLUSIONI. – Il paesaggio terrazzato trova una sua definizione in quello di
sistema complesso in cui un ruolo fondamentale per la sua comprensione è svolto
dalla comunità locale che possiede i codici di costruzione e interpretazione del
paesaggio così come è stato costruito nel corso dei secoli. La promozione del
paesaggio terrazzato passa necessariamente inoltre attraverso il ruolo degli operatori
locali come gli albergatori che possono farli conoscere come bellezza che vien dalla
mano dell’uomo. Una sinergia coordinata tra tutti gli operatori e amministratori è
imprescindibile per promuovere e valorizzare un territorio attraverso itinerari per un
turismo raffinato e consapevole.
Il paesaggio è un valore primario e assoluto (Corte Costituzionale sentenza
367/2007), uno strumento per promuovere le identità di un’area e favorirne lo
sviluppo sostenibile. Oltre a essere una forma di presidio e uno strumento per la
tutela del territorio, la viticoltura eroica ha la potenzialità di suscitare emozioni e
stimolare i sensi attraverso l’osservazione e la contemplazione del paesaggio e
mediante la fruizione dei prodotti che da esso derivano. La viticoltura eroica diventa
quindi uno strumento principe di tutela non sono istituzionale ma da parte delle
comunità locali e patrimonio comune.
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Silvia Siniscalchi

Il paesaggio della piana di Metaponto attraverso la
toponomastica. Il caso del comune di Pisticci

Parole chiave: toponimi, cartografia, territorio, paesaggio
La piana di Metaponto, con la bonifica integrale di epoca fascista e la successiva legge
di Riforma Fondiaria, ha conosciuto trasformazioni paesaggistiche radicali. I
cambiamenti hanno riguardato gli aspetti materiali del territorio ma anche le sue
denominazioni, espressioni di una geografia interrelata con incroci storici ed etnici
particolarmente complessi. Prendendo come caso di studio il comune di Pisticci, a partire
dalle trasformazioni della toponomastica, il contributo individua i principali elementi del
paesaggio della pianura metapontina, fra prosperità, degrado e rinascita.
The land reform and the transformation of the toponymy of the Agro Metapontino. The case of Pisticci.
Keywords: place names, cartography, territory, landscape
The Metaponto plain, with the complete reclamation of the Fascist era and the
subsequent Land Reform law, underwent radical landscape transformations. The changes
concerned the material aspects of the territory but also its denominations, expressions of
a geography interrelated with particularly complex historical and ethnic intersections.
Taking the municipality of Pisticci as a case study, starting from the transformations of
the toponymy, the contribution identifies the main features in the landscape of the
Metaponto plain, between prosperity, decay and rebirth.

1. INTRODUZIONE. – Lo studio geografico dei nomi di luogo, opportunamente
incrociato con i risultati di altre fonti, può offrire ulteriori indicazioni per le ricerche
Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 - 84084 Fisciano (SA),
ssiniscalchi@unisa.it
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territoriali (Aversano, 2007). L’identità e la fisionomia di un territorio risiedono infatti
innanzitutto nei suoi toponimi, in senso costitutivo e performativo. Non a caso ogni
modifica del paesaggio, dei processi e strutture in esso sottese, si riflette in quella delle
sue denominazioni. Analogamente, la variazione di queste ultime influisce sulla
percezione collettiva dell’identità e del valore del paesaggio stesso. Le trasformazioni
delle pianure costiere italiane nella prima e seconda metà del ‘900 ne sono un esempio
emblematico. Tra queste, una delle più fertili e rigogliose è la piana di Metaponto, in
provincia di Matera: modellata dalla natura e dalla storia, durante i secoli è passata
dalla magnificenza al degrado fino alla rinascita e alle progressive contraddizioni di
uno sviluppo economico non sempre in linea con il rispetto dei suoi fragili equilibri
territoriali.
Di queste trasformazioni i toponimi sono testimoni di eccellenza: un’analisi
comparativa di tipo diacronico, volta a evidenziare il rapporto speculare tra i loro
cambiamenti e quelli del paesaggio, può allora contribuire a comprendere meglio la
portata epocale delle modifiche della piana di Metaponto. Allo stesso tempo, la
persistenza di determinati nomi di luogo manifesta la durevolezza di un’identità
territoriale che, almeno sul piano nominale, riflette ancora l’antico legame della
collettività con la propria ‘terra’, per usare un’espressione di Armand Frémont. Se il
paesaggio visibile ne è la rappresentazione plastica, i toponimi, parti costitutive del
paesaggio invisibile, ne sono la rappresentazione immateriale più remota: quali
consequentia rerum (Giustiniano, Istituzioni, II, 7, 3) e atti fondativi del processo di
territorializzazione (Turco, 2007, online), radicano nel territorio la propria origine,
dribblando sia il relativismo dei sofisti sia l’ontologia platonica. Diventano così il più
prezioso “archivio culturale delle società da cui sono prodotti” (Turco, 2007, online)
nonché le maglie di una “rete che lega gli uomini ai luoghi e gli uomini tra di loro”
(Persi, 2009, p. 121).
Attraverso un metodo di analisi e classificazione messo a punto diversi anni fa da
Vincenzo Aversano (2006), si cercherà allora di esaminare in ottica geografica i
significati e i cambiamenti dei nomi di luogo della piana di Metaponto, quali indizi
delle modifiche del paesaggio e dell’identità del suo territorio nel corso del tempo.
2. IL METAPONTINO TRA GEOGRAFIA, STORIA E TOPONOMASTICA. – Come area
campione dell’indagine è stato scelto il territorio del comune di Pisticci, per una
necessità prima di tutto metodologica: il Metapontino, racchiuso tra i fiumi Bradano
(a nord) e Sinni (a sud), è la pianura alluvionale più vasta della Basilicata (800 kmq).
Pisticci è inoltre un caso emblematico delle dinamiche trasformative dell’intera
subregione: dopo la colonizzazione greca e romana, a causa dell’insicurezza delle
pianure e del loro progressivo impaludamento nel Medioevo, il centro si sviluppò
stabilmente su un ripiano argilloso prospiciente le valli parallele del Basento e del
Cavone, includendo le tre fasce in cui si divide la piana costiera (depositi sabbiosi,
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fluviali e terrazzi di origine marina1, e rimanendo inalterato per secoli. Dalla seconda
metà del ‘900 in poi ha invece conosciuto nuovi modelli insediativi che ne hanno
alterato la linearità dello sviluppo topografico, determinando al contempo la
progressiva scomparsa del “genere di vita del contadino lucano, basato su un forte
senso del «vicinato» e sull’abitudine secolare a vivere in grosse comunità” (Scotto Di
Carlo, 1975, p. 157).
La circostanza è frutto di un processo di cambiamento molto rapido innescato
dalla bonifica integrale fascista (l. n. 3134, 1928) e dalla riforma fondiaria postbellica
(l. n. 841, 1950), potenziate dall’istituzione della Cassa per il Mezzogiorno per opere
straordinarie di pubblico interesse nell’Italia meridionale (l. n. 646, 1950). Partono da qui
radicali trasformazioni del Metapontino e delle sue campagne che, oltre ad averne
determinato l’attuale stato, hanno sancito la ripresa di un processo di
territorializzazione condizionato da processi naturali, oltre che storici. La natura
alluvionale della piana di Metaponto e l’azione antropica (dalla media età del Bronzo
in poi) hanno infatti orientato i processi sottesi alla sua trasformazione da area florida
della Magna Grecia a zona di paludi, sino alla riconquistata vocazione agricola2. Le
ricerche archeologiche in proposito fanno pensare che nel IV-III sec. a.C. la linea di
costa si trovasse a una distanza inferiore di circa 2 km a quella attuale (Polemio,
Dragone, Limoni, Mitolo, Santaloia, 2003, p. 51), “delimitata verso l’interno dal
cordone dunare che in quell’epoca era stato tagliato per permettere il deflusso delle
acque stagnanti verso il mare” (Boenzi, Cherubini, Giasi, 1987, p. 46). Le
canalizzazioni, opera dei coloni greci, ostacolavano gli allagamenti provocati dal
sollevamento della falda freatica nel tratto compreso fra i fiumi Bradano e Basento.
Proprio qui, nell’VIII secolo a.C. (nel 773 a.C. secondo Eusebio di Cesarea: Pellegrini,
1990, p. 78) o nel successivo (secondo i più antichi ritrovamenti archeologici), gli
Achei avevano fondato la città di Metaponto (da metá [oltre] e pónton [mare]: cioè
‘oltramarino’: Ivi, p. 83), divenuta presto celebre per la fertilità dei terreni, al punto
che i Metapontini “potettero spedire a Delfo, secondo Strabone, una messe d’oro”,
ossia “un gran caricato di grano” (Romanelli, 1815, p. 267).
1 Le tre fasce, individuate già da Marinelli (1948), Ranieri (1961) e Sestini (1963), si distinguono in
una zona interna, di circa 500 kmq, caratterizzata da “sedimenti sabbioso-conglomeratici appartenenti
al terrazzo marino pleistocenico più basso del retroterra ionico […] e poggianti sopra le «Argille
Subappennine»”; una zona di pianura costiera, a est, larga da 2 a 5 km, contraddistinta da sedimenti
fluvio-marini olocenici (sabbie, argilla e ghiaia) nei pianori che fiancheggiano il corso d’acqua e da
depositi lagunari (sabbie brune e argille sabbiose nere) che poggiano sulle argille plioceniche; una zona,
infine, sviluppata lungo la costa, di ampiezza variabile (da alcune decine di m a 2 km circa), caratterizzata
da depositi sabbiosi che formano pili cordoni dunari, intervallati da depressioni contraddistinte nel
passato da acquitrini, paludi e malaria (Boenzi, Cherubini, Giasi, 1987, p. 35 e sgg.)
2 All’impaludamento plurisecolare della pianura ha contribuito anche il clima del Metapontino,
vicino al tipo sub-tropicale mediterraneo – come testimonia la presenza di vasti relitti di macchia
(Federici, 2009, p. 98) – che, pur avendo un indice di piovosità in genere molto basso (Polemio et Alia,
2003, p. 52), è condizionato dalla vicinanza della valle ai bacini montani, caratterizzati da violente piogge,
simili a nubifragi, “che, pur avendo durate brevi di ore o raramente di giorni, fanno registrare in poco
tempo significative percentuali dei valori di piovosità annua” (Ivi, p. 40).
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La prosperità della città, giunta all’apice nel VI secolo a.C. (al punto che, secondo
alcune fonti, Pitagora, cacciato da Crotone, vi avrebbe fondato la sua scuola: T.C.I.,
1978, p. 331), prosegue nei due secoli successivi per poi calare durante le guerre
puniche. Nel II secolo d.C. il degrado è tale che Pausania il Periegeta scrive: “fuori
del teatro, e del recinto delle mura, nulla altro rimase di Metaponto” (Nibbi, 1817,
pp. 230-231). Anche la toponomastica ne offre un indizio: il nome ‘Metaponto’ non
compare nella Tabula Peutingeriana, sostituito, secondo gli studiosi, da quello di
‘Turiostu’ o ‘Toriosto’.
Considerate le finalità pratiche della Tabula, l’assenza del toponimo non indica
però la scomparsa della città, che esiste fino al 500-600 d.C. come stazione di posta
dell’antica via costiera ionica, porto e, nell’entroterra, luogo di produzione agricola
(Del Lungo, 2017). Il nome, sopravvissuto per quasi tutto l’anno 1000, è quindi
“sostituito prima da Civitas Sanctae Trinitatis e poi, a partire dagli inizi del XIII secolo,
da Turris Maris” (Giardino, 1991, p. 837). Il cambio di denominazione attesta il
declassamento della zona a ‘torre di controllo’, come attestano i resti ancora visibili
nei pressi della stazione ferroviaria del borgo di Metaponto, in prossimità del porto,
forse ubicato poco più a sud est, in corrispondenza del Lago S. Pelagina, oggi
completamente prosciugato (Boenzi, Cherubini, Giasi, 1987, p. 35) ma ben visibile
nell’Atlante Geografico del Regno di Napoli di G.A. Rizzi Zannoni del 1789 (Foglio 21).
Il nome ‘Turiostu’ della Tabula Peutingeriana potrebbe allora essere interpretato
paleograficamente come “Tur(r)i(s) Ostii, «Torre dell’imbocco» del porto, nome
latino, non greco, della successiva Turris Maris o ad mare” (Del Lungo, 2017). La
denominazione, nella forma volgare di ‘Torre a Mare’, ricorre su numerose carte
nautiche e corografiche redatte fra ‘400 e ‘700, dalla cui comparazione emerge con
evidenza la variazione della linea di costa3: alla fine del ‘500 infatti la zona si spopola.
Proprio dagli allagamenti di questo periodo deriva la plurisecolare stagione di
abbandono della pianura (Boenzi, Giura Longo, 1994), tant’è che due secoli dopo al
suo posto vi è una landa desolata, come si vede dall’Atlante di Antonio Zatta del 1785
(Fig. 1) e come raccontano i viaggiatori coevi: Giuseppe Maria Galanti (1789, p. 124),
“territorialista ante litteram”, denuncia lo stato pestilenziale delle campagne
metapontine invase dalle paludi, così come circa trent’anni dopo l’Abate Domenico
Romanelli (1815, p. 268), afflitto dallo stato di degrado di un territorio un tempo
celebrato per la prosperità dei suoi abitanti ma poi abbandonato per incuria e
negligenza. Le cause del dissesto idrogeologico della pianura sono esposte in una
lucida visione d’insieme da Carlo Afán de Rivera (1833, p. 94 e p. 115), direttore di
Ponti e Strade, che ne individua con chiarezza le origini nel nesso fra calamità
politiche, abbandono degli alvei fluviali e disboscamenti in montagna. Questi ultimi,
3 Lo rivela in particolare il confronto con l’allineamento delle torri marittime quadrangolari della
seconda metà del XVI secolo censite dalla carta della “Provincia di Basilicata” di M. Cartaro e N.A.
Stigliola (datata 1613 ma risalente alla fine del ‘500), conservata in copia dalla Biblioteca Nazionale di
Napoli [Sez. Manoscritti e Rari, collocaz.: Ms. XII D 100] e disponibile online al sito:
https://dl.bnnonline.it/explore?bitstream_id=13322&handle=20.500.12113/251&provider=iiif-image
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in particolare, diventano sempre più estesi in tutta la Basilicata fra la fine del XIX
secolo e gli inizi del successivo, per l’occupazione e messa a coltura dei terreni
posizionati sulle zone d’altura. La questione attraversa l’Ottocento, confluendo
nell’istituzione della Amministrazione Generale della Bonifica (legge organica dell’11
maggio 1855) e proseguendo anche dopo l’Unità d’Italia, allorché il prosciugamento
delle paludi e l’appoderamento delle pianure del Mezzogiorno sono viste come
strumento dai forti impatti economici e sociali e, quindi, come soluzione pacifica alla
piaga del brigantaggio. Ciò nonostante, la bonifica delle ‘maremme ioniche’, giudicata
d’interesse privato, sarebbe stata realizzata solo con la citata legge fascista del 1928,
volta al recupero dei terreni di rilevante interesse pubblico ai fini dell’incremento della
produzione agricola nazionale.
3. I CAMBIAMENTI DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO LA TOPONOMASTICA DEL
TERRITORIO DI PISTICCI. – L’analisi toponomastica del territorio del Comune di
Pisticci è stata condotta con una comparazione diacronica tra i nomi di luogo che ne
fanno parte. Per il loro censimento e per la perimetrazione dell’area in cui ricadono
sono stati presi come riferimento gli alvei dei fiumi Basento, a est, e
Salandrella/Cavone, a ovest, evidenziati su quattro carte di epoca diversa: il Foglio
20 dell’Atlante Geografico del Regno di Napoli di G.A. Rizzi Zannoni (1789), con scala
1:114.000 (da cui si sono ricavati 11 toponimi: fig. 2); il Foglio n. 86 (parte
occidentale) “Pisticci” (1873) della Carta delle Provincie Meridionali (1862-1876)
dell’Istituto Topografico Militare, con scala 1:50.000 (da cui si sono ricavati 108
toponimi: fig. 3); il Foglio n. 201, III, della Carta d’Italia realizzata dall’Esercito degli
USA nel 1943, con scala 1:50.000 (da cui si sono ricavati 74 toponimi: fig. 4); la
cartografia al 25.000 dell’I.G.M. aggiornata al 2012 dal Geoportale Nazionale del
Ministero dell’Ambiente (da cui si sono ricavati 213 toponimi: fig. 5.a-b-c-d)4.
Quest’ultima, certificando il patrimonio toponomastico attuale del comune di
Pisticci, è stata presa come riferimento per le classificazioni (cfr. Tabelle 1, 2, e
Tabella 3 online)5 sulla cui base ricostruire gli aspetti salienti del suo paesaggio6. In
proposito, quello che emerge dall’analisi dei toponimi è, in generale, un’opera di
modellamento antropico del contesto ambientale plurisecolare. Al primo posto si
4 Rapportate alla prima edizione della Carta d’Italia dell’IGM, le aree considerate corrispondono alle
Tavolette “Bernalda” (F. 201 III-SE), “Metaponto” (F. 201, II, SO), “Foce del Bradano” (F. 201, II SE),
“Recoleta” (F. 212, IV NE) e “Castello S. Basilio” (F. 212, I NO).
5 Uno stesso toponimo, soprattutto se composto (ossia formato da un nome comune e uno proprio
oppure da due nomi comuni), o anche nel caso in cui, pur essendo unico, sia legato a più ambiti
semantici, può avere due o tre significati. Il singolo toponimo può così essere classificato con più items:
le somme delle percentuali di ciascuna categoria e sottocategoria (riportate nelle Tabelle 1 e 2) superano
per tale ragione il totale dei toponimi censiti.
6 A tale scopo, i significati dei toponimi sono stati tradotti in sigle (items), conteggiate per frequenza
e in percentuale. La prevalenza di determinate sigle, contestualizzate ed esaminate nelle loro
interrelazioni, rivela le caratteristiche paesaggistico-identitarie più rilevanti dell’area indagata.
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posizionano difatti 84 toponimi indicanti sedi umane (39,4%), con la netta prevalenza
di riferimenti a edifici semplici (case coloniche) o a elementi particolari
dell’architettura del mondo rurale (83,3%) e solo piccole percentuali di nomi indicanti
sedi isolate scomparse o in rovina (7,1%), di significato generico (4,7%), di altro tipo
(2,3%), accentrate o annucleate (1,1%) ed edifici pubblici civili (1,1%). Dal punto di
vista paesaggistico il dato, oltre a riflettere l’antichità della presenza antropica nella
piana, manifesta i prospetti organizzativi dalla Riforma agraria, rivelati dalla grande
quantità di masserie e case che prendono il nome da cognomi o nomi di battesimo
oppure da santi protettori, spesso di origine orientale, come San Basilio, legato alla
presenza a Pisticci, a metà dell’VIII secolo, dei monaci basiliani (poi sostituiti dai
Benedettini e, dal 1452, dai Certosini di San Lorenzo di Padula). La cultura grecobizantina è presente anche in nomi più rari, come C.[asa] Camardo (da camarda: sorta
di tenda), probabilmente evocante il periodo delle contese fra Bizantini e Longobardi.
A questa prima categoria segue quella affine di 68 cognomi e nomi (31,9%) con
la prevalenza di nomi personali abbinati alle sedi (95%), in virtù dei già evidenziati
meccanismi di denominazione legati alla riforma agraria, e una piccola percentuale di
titoli specifici e qualificativi detrattivi (4,4%). Tra questi il toponimo ‘Scanna Turco’,
in passato accompagnato da una Torre (come si vede sulla Carta delle Province
Meridionali di fine ‘800), evoca con chiarezza il paesaggio desolato di un litorale
esposto agli attacchi dei turchi e bisognoso di presidi. Mancano invece i cognomi
collettivi e spariscono le denominazioni delle famiglie pisticcesi più importanti
dell’Ottocento, tra cui quella dei Rogges (ancora presente come ‘Roges’ sulle carte
dell’esercito U.S.A. degli anni ‘40), quale segno di una gerarchia sociale
profondamente modificata dalle trasformazioni territoriali.
Non a caso al terzo posto si collocano 57 toponimi dell’agricoltura (26,7%), che
disegnano il paesaggio rurale di Pisticci con un’alta percentuale di nomi dal significato
generico (78,9%), quali ‘masseria’, richiamante sia l’abitazione che l’attività agricola,
o lo stesso Pisticci, che potrebbe derivare dal latino medievale pesticius (terreno
pascolativo) oppure da Pasticius o Posticius – legato a ‘posticcia, piantata regolare
d’alberi – o, più plausibile, dal verbo ‘pistare’ con significato adatto all’ambito
agricolo, rappresentato dal toscano ‘pestezzola’ (terreno coltivato). Un’idea del
paesaggio circostante è offerta anche dal toponimo ‘Mattina’, indicante un tipo di
suolo di natura alluvionale, prevalentemente sabbioso-siliceo, formante estese
superfici piane. Nelle aree settentrionali della provincia di Matera identifica fianchi
vallivi in leggero declivio, ben esposti e quindi coltivati, come infatti conferma la sua
collocazione sulla carta topografica.
Il paesaggio dell’allevamento è a sua volta rappresentato da una discreta incidenza
percentuale (19,2%), grazie a nomi come Vaccariccio, Vaccaria e jazzo (o iazzo).
Quest’ultimo è particolarmente evocativo del paesaggio passato, denotando un
recinto costruito presso i tratturi e destinato al ricovero stagionale delle pecore che
effettuavano la transumanza. Si trovano infine solo in piccola percentuale (1,7%) i
toponimi indicanti misura e recinzione dei campi (giardino), mentre l’assenza di quelli
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riferiti a strutture fondiarie e aziendali dà un’idea delle dimensioni contenute delle
case e masserie del paesaggio rurale del Metaponto, a testimonianza di un genere di
vita profondamente radicato nel suo ambiente. Lo rivela anche l’alternanza del fattore
antropico e ambientale nella classificazione toponimica, senza soluzione di
continuità. Al quarto posto vi sono infatti 56 idronimi (26,2%), dal significato per lo
più generico (87,5%), come fosso e fontana, seguiti dai riferimenti a corsi d’acqua di
ruscello, valloni e micro-affluenti (7,1%), come La Canala, Cannile, e da opere
idrauliche complesse (5,3%), come pompa a motore. Il paesaggio della bonifica
emerge anche dalla scomparsa dei toponimi Lama e Lagarone, indicanti i ristagni
d’acqua nei terreni paludosi, presenti nella cartografia di fine ‘800, ma anche in quella
dell’Esercito degli U.S.A. Resta pregnante il nome del Basento, chiamato localmente
anche Vasento (Basentus nelle carte medievali) mentre in epoca antica è attestato come
Casuentus (formazioni preromane da assegnare al sostrato), che secondo la tradizione
designa un “fiume copioso ed abbondante” (accostandolo al greco
:
concavità). L’importanza di un bene primario emerge dal succedersi, subito dopo, di
42 agionimi e nomi legati alla sfera ecclesiastico-religiosa o genericamente spirituali
(19,7%), la maggior parte dei quali (88,9%) collegata ai nomi dei santi (tra cui il già
citato S. Basilio) e, in piccola parte, ad agionimi di significato generico (11,9%), come
Cappella. Le chiese sono dunque una parte importante del paesaggio di Pisticci,
soprattutto durante il medioevo e l’età moderna, allorché il centro originario inizia ad
ampliarsi verso oriente e poi al di fuori delle mura. La circostanza emerge dalla
presenza delle chiese di S. Donato e della Mad.na della Sanità, a est, e in quella di
Santa Maria delle Grazie, posizionata a sud, su un’altura di 218m.
Alture, forme e natura del terreno sono una parte costitutiva della vita quotidiana
pisticcese, tanto più perché il centro sorge su un terreno calanchivo molto argilloso:
questi aspetti sono testimoniati da 33 toponimi (15,4%), di cui alcuni (39,3%) relativi
alle forme prevalenti del paesaggio (valli, pianure, altipiani, selle, ripiani, come Mesola,
Serra), altri (33,3%) a vari aspetti dell’oromorfologia (Agnone, Cocuzzone,
Cugnarelli, Cupoloni, Pizzuta, Palorosso)7, altri ancora (27,2%) di significato generico
(Cammarella, Terra Mantonata) e, in percentuale ridotta (3,3%), riferiti ai rilievi e alle
loro vette (Timpa, Toppo). Anche il toponimo ‘le Croci’, pur non facendo parte di
questa categoria, richiama tuttavia la componente ambientale del paesaggio di Pisticci:
indica infatti uno dei quartieri costruiti in età moderna, edificato nella zona orientale
del crinale su cui sorge il centro urbano e travolto nei secoli da frane rovinose (l’ultima
risale al 21 novembre del 1976), tanto da avere cambiato il nome originario
(Casalnuovo) in Dirupo.
La scarsità di vegetazione spontanea è un’altra componente del paesaggio di
Pisticci, considerata anche la natura prevalentemente argillosa dei suoli su cui è stato
edificato il centro. Pertanto i fitonimi sono solo 23 (10,7%), di cui la maggior parte
(43,4%) denotante la vegetazione legnosa non coltivata (Chiappino, già Chiobbica
7

Da ‘Pala’, pendio prativo.
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nelle carte precedenti, indicante il pioppo), una parte secondaria (26,8%) quella
erbacea non coltivata (Cardone, Fascitelli, Feroleto, Peloso), un’altra parte (17,39%)
quella erbacea coltivata (Accio, ossia il sedano; Calvelli, indicante alcune specie di
frumento dalle spighe prive di reste), e infine (13,4%) di quella legnosa coltivata al
(Fico, Olivo). Risulta interessante rimarcare la scomparsa del toponimo Cesine,
indicante il disboscamento e presente sulle carte precedenti, ma non sulla tavoletta
dell’IGM, a riprova della lenta dismissione di una pratica non più centrale per
l’economia del territorio.
Molto interessanti sono anche otto toponimi di posizione ed esposizione del
luogo (3,7%), che condividono ex aequo la percentuale del 50%: oltre a ‘Centro’,
‘Fronte’, si segnala ‘Manca’, indicante le zone esposte al nord (Greco, 2000).
All’ultimo posto (0,9%) ci sono infine due tipologie di toponimi: trasporti,
comunicazioni e infrastrutture (Fermata e Ponte); attività extra-agricole (Fornace,
legata all’industria dei laterizi: Arena, 1979, p. 91); fauna (Vitelli).
5. CONCLUSIONI. – L’analisi toponomastica, opportunamente contestualizzata e
integrata con l’uso di altre fonti, può contribuire efficacemente a rivelare gli aspetti
territoriali più profondi e nascosti, portando alla luce ciò che inevitabilmente sfugge
alle rappresentazioni della cartografia, anche nelle sue forme tecnologicamente più
avanzate ed evolute. L’indagine qui presentata ha cercato di seguire un sentiero
tracciato dai toponimi, in cerca di domande più che di risposte, rispetto a un’area del
Mezzogiorno d’Italia ancora piena di enigmi. Un’area di grande interesse per la sua
importanza archeologica, per le complesse opere di bonifica e per le colture di grande
pregio, ma sempre delicata, perché sensibile ai fenomeni di subsidenza ed eustatismo,
ai processi marini, alle alluvioni e alle variazioni climatiche.
Il Metapontino è oggi afflitto da problemi che i toponimi ancora non rivelano: la
perpetuazione di pratiche invasive, sia per quanto riguarda le attività agricole, sia per
quanto riguarda quelle turistiche, stanno provocando ripercussioni negative
sull’integrità del suo ecosistema, mettendo a rischio degli equilibri precari
faticosamente riconquistati.
Uno studio di geografia condotto attraverso le fonti toponimiche può allora
contribuire a rafforzare la memoria storica degli eventi e degli sconvolgimenti
territoriali del passato, per trasmettere agli uomini del presente la necessità di
preservare e rispettare il proprio territorio.
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Fonte: Università di Padova, Biblioteca di Geografia,
(https://phaidra.cab.unipd.it/view/o:328198). Licenza Creative Commons CC BYNC-SA 4.0. Ritaglio ed evidenziazione a cura dell’Autrice.

Fonte: Internet Culturale (provenienza: Biblioteca nazionale centrale-Firenze-IT-
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FI0098; Inventario: CF005765916; Segnatura: PALAT. Cart. geog. 391).
Evidenziazioni a cura dell’Autrice.

Fonte: Mapire (https://mapire.eu/en/map/italy1862/?layers=20&bbox=1605740.1636120297%2C4903781.010461958%2C173224
3.4454239963%2C4949643.227433063). Evidenziazioni a cura dell’Autrice.

Fonte: University of Texas Libraries
(http://legacy.lib.utexas.edu/maps/ams/italy_50k/). Evidenziazioni a cura
dell’Autrice.
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Fonte: Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente con aggiornamenti al 2012
(http://www.pcn.minambiente.it/viewer/). Evidenziazioni a cura dell’Autrice.
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Pierluigi De Felice , Francesco Lodato
La tenuta di Zambra nell’agro romano oltre la Convenzione
Europea del Paesaggio. Un’analisi geografica a scala locale

Parole chiave: metodologia GEOCOAGRI LANDITALY, GIS, trasformazioni paesaggio
rurale, Tenuta di Zambra (Cerveteri)
A partire dalla Tenuta di Zambra, ambito territoriale storicamente ben definito della
Campagna di Roma, attraverso fonti documentarie storiche e cartografiche, gli autori
ricostruiscono, avvalendosi della metodologia GECOAGRI LANDITALY e dei GIS, le
trasformazioni del paesaggio rurale che da tenuta diventa podere la cui parcellizzazione
determina processi di polverizzazione e rifunzionalizzazione. Il paesaggio rurale di
Zambra nonostante la CEP registra negli ultimi decenni cambiamenti di uso del suolo,
cementificazione e diminuzione della superficie agricola. Processi che compromettono i
valori ambientali, culturali ed economici di questo lembo di terra che in quanto paesaggio
rurale della vita quotidiana doveva essere tutelato, valorizzato e salvaguardato.

The Zambra estate in the Roman countryside beyond the European Landscape Convention. A geographic
analysis on a local scale
Keywords: GEOCOAGRI LANDITALY methodology,
transformations, country estate of Zambra (Cerveteri)

GIS,

rural

landscape

Starting from the “Tenuta di Zambra”, a historically well-defined territorial area in
the Roman countryside, through historical documentary and cartographic sources, the
authors reconstruct, availing of the GECOAGRI LANDITALY methodology and
embedding GIS software, the transformation of the rural landscape which from an estate
became a messuage, whose parcelling determines further pulverization, sprinkling and reUniversità degli Studi di Salerno, Dipartimento di Studi Umanistici, via Giovanni Paolo II, 132 - 84084
Fisciano (SA), pdefelice@unisa.it
Università Campus Bio-Medico, Via Alvaro del Portillo, 21 – Roma, franc.lod@virgilio.it
Ai soli fini della valutazione i paragrafi 1 e 2 sono da attribuire a De Felice, mentre il paragrafo 3 e i
relativi sottoparagrafi 3.1 e 3.2 a Lodato. La conclusione ad entrambi.
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functionalization phenomena. Despite the CEP, in the last decades the rural landscape
of Zambra have been affected by several land use change processes, such as concreting
and fragmentation/decreasing of agricultural land. Those process compromise the
environmental, cultural and economic values of this strip of land which, as an emblematic
rural landscape, should be protected, valued and safeguarded.

1. ZAMBRA DA TENUTA A PODERE: LE RAPPRESENTAZIONI DEL PAESAGGIO
RURALE NELLA CARTOGRAFIA STORICA. – Consapevoli che la Convenzione
Europea del Paesaggio (d’ora in poi CEP) coinvolge tutti i tipi di paesaggio compreso
quello rurale e quelli della vita quotidiana1, abbiamo scelto di analizzare per questo
contributo – che si pone come caso di studio a partire dalle riflessioni di Grillotti Di
Giacomo presentate in questa sessione, a cui rinviamo per gli aspetti teorici e
metodologici – un’area particolarmente significativa per la sua storia agraria, a nord
di Roma, un tempo facente parte dell’Agro romano2: la tenuta di Zambra che oggi
insiste nel Comune di Cerveteri (fig.1).
L’obiettivo di questo lavoro è di analizzare geograficamente, avvalendoci di un
collaudato itinerario d’indagine3, cambiamenti e persistenze di questo paesaggio
rurale, in considerazione anche della CEP, ratificata in Italia nel 2006.
Se il toponimo Zambra4 vive ancora oggi nel palinsesto paesaggistico, meno
chiara risulta l’estensione della tenuta. Per definire l’area di studio abbiamo fatto
ricorso alle fonti storiche documentarie e cartografiche che a partire dal XVI secolo
ci hanno restituito informazioni utili sull’estensione, sui possessori, sulle emergenze
architettoniche e sull’uso del suolo.
Una prima notizia su Zambra risale all’anno 1559, al 12 di aprile, “quando Paolo
Giordano Orsini vendette le tenute confinanti con feudo, vale a dire Centocorvi,
Zambra e Pozzali situate presso Cerveteri a Pietro Galliano nel prezzo di scudi 50 al
rubbio” (Tomasetti, 1975, p. 644).

1 Nell’articolo 2 della CEP si legge: “si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi
naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine.
Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana
e i paesaggi degradati” (Convenzione Europea del Paesaggio, 2000, p. 2). Si cfr. Calcagno Maniglio
(2015).
2 Per un’analisi diacronica dell’Agro romano a partire da quello antiquus si veda Tomassetti (1975),
Coste (1969, 1973) e Grillotti di Giacomo (2006).
3 Ci avvaliamo della metodologia d’indagine GECOAGRI LANDITALY (Grillotti Di Giacomo,
1992; 2000) e dei sistemi informativi geografici per la descrizione, analisi e valutazione dell’area di studio
prescelta.
4 Il toponimo Zambra è da ricondursi al significato di cavità che, utilizzate come tombe, insistevano
in questo territorio già a partire dall’epoca etrusca (Dizionario di toponomastica, 1990).
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Fonte: elaborazione a cura dell’Autore a partire dalla mappa storica del Catasto
Gregoriano e dall’Immagine Google Earth – Image © 2020 Maxar Technologies

Nel cartiglio della mappa redatta dall’agrimensore Qualeatti Marco Antonio nel
1660 facente parte del Catasto Alessandrino (fig. 2) si legge che Zambra insieme a
Cento Corbi e Pozzali, di estensione pari a 430 rubie (774 ha ca.), un tempo
appartenuta al Duca di Bracciano, Francesco Orsini, era posseduta “dall’Hospitale e
Compagnia della Natione Fiorentina” e l’altra metà da “Pier Giovanni Cambij” (ASR,
Catasto Alessandrino, Mappa 428/8).
Nella mappa viene segnalata la presenza del casale nella tenuta di Zambra i cui
confini sono costituiti dagli assi viari (la strada da Roma verso Civitavecchia e quella
verso Tolfa) e da un limite naturale da identificarsi nel “Rivo Zambra”, idronimo
presente nella carta del Cingolani (1702) (fig. 3) e che contraddistingue la tenuta con
il numero 995.

5 Questa edizione è stata dedicata al marchese Francesco Maria Ruspoli nel 1704 la cui annessa
rubrica è stata curata dal De Rossi (Frutaz, 1972).
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F

Fonte: Archivio di Stato di Roma, fondo Presidenza delle Strade, serie Catasto
Alessandrino, segnatura 428/8.

Fonte: Cartoteca della Biblioteca della Società Geografica italiana.
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Una rappresentazione lenticolare della tenuta di Zambra, che ha contribuito in
modo significativo a ricostruirne i confini attuali, ci viene offerta dal Catasto
Gregoriano (XIX secolo) (fig. 4) il cui brogliardo della sezione della mappa 101B
chiarisce che nel 1816 l’unico proprietario era l’ospedale di S. Giovanni de’ Fiorentini
di Roma che possedeva una superficie di 397 quadrati6, costituita dalla casa con corte
ad uso della tenuta e terreni in gran parte seminativi (si registra un solo terreno
pascolativo e due boschivi).

Fonte: Archivio di Stato di Roma, Catasto Gregoriano, AGRO-101-B.

La tenuta di Zambra era delimitata a nord-ovest da un confine naturale – il fosso
di Cerveteri così denominato nella mappa da identificarsi nel fosso di Zambra – a
6 Per le superfici, si adottarono nel Catasto Gregoriano il quadrato di 10 tavole corrispondente
all'ettaro, la tavola di 1000 canne quadrate (pari a 1000 m2) e la canna quadrata (1 m2), a sua volta
suddivisa in palmi, once e minuti quadrati. Cfr. Falchi, s.d.
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sud-ovest dalla via di Civitavecchia oggi via Aurelia, a sud-est dalla via di Cerveteri,
oggi via di Zambra, e a nord est dalla via del Sasso.
La carta topografica dell’Agro romano e dei territori limitrofi7 (1899) restituisce
ulteriori informazioni riguardo la tenuta di Zambra precisandone l’estensione (391 ha
e 54 are) e il valore (18925 scudi) così come fa la carta dell’Agro Romano dello
Spinetti (Frutaz, 1972, p. 168) – costruita a partire dalle carte dell’Istituto Geografico
Militare – che, nei segni grafici e nei toponimi (Fosso di Zambra, Tenuta di Zambra,
Casale di Zambra), riconferma l’identità di quest’area rimasta poi, fino alla riforma
agraria del 1950 (21 ottobre n. 841)8, sostanzialmente immutata con un’estensione di
397,54 ettari, a parte il titolo di proprietà che vede negli eredi di Ruspoli Francesco i
nuovi proprietari (Tomassetti, 1975, v. I pag. 232).
Con l’istituzione dell’Ente Maremma (DPR 14 febbraio n. 257 anno 1966) la
tenuta di Zambra viene colonizzata e appoderata. Il podere, costituito oltre che dalle
terre (in media 14 ettari per ogni conduttore agricolo) anche da una casa rurale con
annesso ricovero per gli animali, diventa così l’elemento fondante della nuova
organizzazione strutturale del paesaggio agricolo di Zambra. A partire dagli anni ‘80
del Novecento il territorio viene poi ulteriormente parcellizzato e polverizzato e
progressivamente perde la sua funzione primigenia, diventando spazio periurbano
con funzioni prevalentemente insediative.
Leggiamo questa trasformazione nei grafici dei sistemi agricoli costruiti secondo
la metodologia GECOAGRI LANDITALY9.
2. LA TENUTA DI ZAMBRA NEI SISTEMI AGRICOLI A SCALA PROVINCIALE E
COMUNALE TRA POLVERIZZAZIONE E SPECULARITÀ. – L’analisi quantitativa offerta
dai caratteri strutturali della Metodologia d’Indagine GECOAGRI LANDITALY ci
introduce nella complessa realtà della campagna romana dove, da una parte, i processi
di appoderamento promossi dalle prime leggi della riforma agraria – che portano
all’aumento numerico delle aziende di dimensione medio piccole – hanno eroso,
anche se solo in parte, il paesaggio delle tenute romane, dall’altra, il lento ma
inesorabile consumo di suolo ha compromesso le aree costiere sia nella provincia
romana sia a nord e a sud nelle fasce di territorio destinate a processi di speculazione
edilizia con cambio di destinazione di uso del suolo. Fenomeno confermato dalla
diminuzione della SAU tra il 1970 e il 1990 nella misura del 13% (Moretti, 1990;
Grillotti Di Giacomo, 2006) e dalla specularità registrata nelle aziende di grandi
dimensioni (oltre 50 ha).
7 Questa carta edita dal Comune di Roma nel 1899 riporta l’elenco e il sito delle tenute dell’Agro
Romano (Frutaz, 1972, p. 163).
8 Riforma che prevedeva espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai
contadini.
9 Per conoscere la metodologia nei suoi aspetti teorici e applicativi rinviamo a Grillotti Di Giacomo,
1992 e 2000.
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La polverizzazione che si manifesta nei grafici dei sistemi agricoli attraverso
un’accentuata presenza delle micro-aziende (0-2 ha) a cui, in modo speculare,
corrisponde un alto valore della SAT nelle imprese macro -come mostrano i grafici
di Roma provincia (fig. 5) e Roma collina (fig. 6)- confermano i due processi sopra
delineati, che trovano la loro genesi nel dinamismo generato dall’erosione delle tenute
e dallo smembramento dei poderi, ulteriormente parcellizzati dagli eredi dei
conduttori assegnatari dei terreni in seguito alle riforme agrarie.
La più recente e ulteriore frammentazione determina la rifunzionalizzazione degli
spazi rurali delle piccole aziende che possiedono solo il 9% della SAT; nonostante sia
messa quasi totalmente a coltura facendo registrare alti valori di densità colturale, il
reddito derivante dalla SAC non garantisce uno sviluppo settoriale adeguato, tanto
che le dimore rurali perdono la loro funzione primigenia di ricovero di uomini,
animali e derrate, diventando semplici luoghi di residenza e gli orti si trasformano in
giardini. La campagna viene coltivata sempre meno anche dalle aziende medio-grandi
come si evince dalla specularità che caratterizza le aziende ancora attive sul territorio.
Ritroviamo queste caratteristiche anche osservando, a più grande scala geografica
– livello comunale – il grafico del sistema agricolo di Cerveteri, dove insiste la tenuta
di Zambra (fig. 7). Il grafico presenta un sistema agricolo caratterizzato dalle mediopiccole aziende – la SAC si attesta per la classe di ampiezza delle medie aziende al
19% mentre per le piccole aziende al 15% – che registrano una situazione di
congruenza (elevata densità colturale), cui si contrappone una condizione di
incongruenza nelle aziende oltre i 50 ettari.
Il predominio delle aziende medio piccole nel grafico del sistema agricolo di
Cerveteri rispecchia la storia rurale dell’appoderamento che ha coinvolto, come
abbiamo avuto modo di evidenziare, gran parte del territorio provinciale a partire
dagli anni ‘50 del Novecento e, più direttamente, anche la tenuta di Zambra.
La congruenza dei sistemi agricoli medio-piccoli conferma la vocazione rurale di
questo territorio verso un’agricoltura familiare e di mercato così come la
incongruenza dei sistemi macro lascia presagire incipienti processi di speculazione e
di agricoltura intensiva, confermati per un verso dalla diffusione delle colture
energetiche che insistono in questo territorio e per altro verso dalla presenza sempre
più significativa delle serre.
I caratteri strutturali studiati attraverso la metodologia diventano indicatori-spia e
presagiscono processi di trasformazione del paesaggio rurale della provincia di Roma
e del comune di Cerveteri, di cui la tenuta di Zambra fa parte, che devono essere
ulteriormente indagati. A tal uopo abbiamo utilizzato i sistemi informativi geografici,
per valutare con un dettaglio ancora più lenticolare il dinamismo di questa tenuta
nell’ultimo decennio quando le applicazioni della CEP avrebbero dovuto portare
alcuni correttivi.
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Roma, 2010
70
60
50
40
30
20
10
0
0-2 ha

2-5 ha

Quote SAC

5-20 ha
Quote Aziende

20-50 ha

oltre 50 ha

Quote Superfici aziendali

Fonte: GEOCOAGRI LANDITALY su dati censuari ISTAT 2010.

Roma pianura, 2010
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Fonte: GEOCOAGRI LANDITALY su dati censuari ISTAT 2010.
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Cerveteri, 2010
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Fonte: GEOCOAGRI LANDITALY su dati censuari ISTAT 2010.

3. LE TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO RURALE DI ZAMBRA INTERPRETATE
ATTRAVERSO I SISTEMI INFORMATIVI GEOGRAFICI. – Sempre più rilevante è il ruolo
che le tecnologie geo-informatiche e satellitari ricoprono nel supporto all’analisi che
precede le decisioni di intervento sul settore agrario (Bhanumathi et al., 2019) e
paesaggistico (Picuno et al., 2019); sono infatti oggi utilizzate: dallo studio della
variabilità spaziale e temporale dei suoli alla guida automatica teleguidata, dalla
gestione locale degli input energetici tramite indici e mappe tematiche, allo studio
delle trasformazioni del paesaggio.
Per quello che concerne lo studio e l’analisi multitemporale delle dinamiche
evolutive dei paesaggi, l’utilizzo dei software GIS (Geographic Information System),
coadiuvato dalla disponibilità dei dati cartografici, immagini storiche e satellitari
(remote sensing), rappresenta uno strumento fondamentale e di proficua
applicazione pratica come ora si dimostrerà per il caso dell’area di Zambra nella quale
è stato possibile ricostruire l’importante processo di trasformazione, comune anche
ad altre realtà italiane, articolato in due fasi: la prima caratterizzata dalla rapida
espansione delle infrastrutture e dall’accentuarsi della specializzazione delle pratiche
agricole; la seconda dominata dall’espansione dell’urbanizzazione diffusa.
Per poter caratterizzare quantitativamente e qualitativamente le mutazioni degli
elementi che compongono il mosaico paesaggistico nell’arco di quei decenni, si è
proceduto alla interpretazione di aereofotografie storiche e di recenti immagini
satellitari ad alta risoluzione, tramite l’utilizzo di QGIS 3.4 Madeira. Fonti utilizzate
per l’analisi diacronica delle variazioni dell’uso del suolo nell’area di Zambra sono

710

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.12

La tenuta di Zambra nell’agro romano oltre la Convenzione Europea del

state le fotografie aeree storiche dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGM) a
partire dal fotogramma del 1954 che ci ha restituito un paesaggio rurale ancora non
significativamente trasformato. Per valutare i cambiamenti di quest’area nel tempo
sono stati quindi analizzati i fotogrammi IGM del 1971 e del 1984, e le immagini ad
alta risoluzione del database storico di Google Earth per gli anni 2002 e 2019.
Immagini che sono state georeferenziate attraverso il sistema metrico UTM-WGS84
in ambiente QGIS tramite Ground Point Control (GPC). Alla georeferenziazione
delle immagini in formato raster è seguita la classificazione manuale dell’area di
indagine, che presenta alcune variazioni di superficie a causa di modifiche artificiali
apportate all’alveo del fiume Zambra (tab. 1), elemento naturale che delimita l’area
occupata dalla Tenuta Cento Corvi.

1954

1971

1984

2002

2019

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

ha

%

Altre Superfici

54.6

16.9

52.8

14.1

60.5

16.2

106.9

28.6

138.3

37.0

Edificato
(abitativo)

1.4

0.4

1.4

0.4

1.8

0.5

11.6

3.1

16.0

4.3

Seminativo

216.7

67.2

158.9

42.6

162.0

43.4

177.6

47.6

163.1

43.7

Coltivazioni
legnose agrarie

49.7

15.4

160.2

42.9

149.1

39.9

69.4

18.6

50.5

13.5

Serre

0

0

0

0

0

0

7.8

2.1

5.5

1.5

Totale

322.5

100

373.3

100

373.3

100

373.3

100

373.3

100

Fonte: elaborazione a cura dell’Autore.

Per procedere alla fotointerpretazione manuale sono stati digitalizzati in poligoni
i diversi elementi che risultano presenti e costituiscono il paesaggio rurale di Zambra:
sono stati quindi esaminati secondo le quattro classi indicate dal glossario del 6°
Censimento Generale dell’Agricoltura ISTAT, alle quali si è ritenuto utile aggiungere
una quinta relativa all’edificato:
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1) Seminativo: Colture di piante erbacee, soggette ad avvicendamento colturale
con una durata delle coltivazioni non superiore ai 5 anni, ma anche terreni a riposo.
2) Coltivazioni Legnose Agrarie: Coltivazioni fuori avvicendamento, che
occupano il terreno per più di cinque annate e forniscono raccolti ripetuti.
3) Serre: sia in materiale plastico che con copertura a vetro.
4) Altre Superfici: aree non interessate dalla pratica agricola, occupate da
infrastrutture non abitative (fabbricati, capannoni in muratura o con onduline), strade
asfaltate ed altre aree private (giardini, cortili, piazzali), ma anche aree naturali non
sfruttate (canneti, filari alberati, scoline).
5) “Edificato” voce che sebbene non presente specificatamente nella tassonomia
ISTAT abbiamo ritenuto opportuno inserire come voce autonoma, per dare un
maggiore rilievo al fenomeno dello sprawl urbano.
È stato ritenuto utile esporre i risultati ottenuti accorpandoli in due periodi, il
primo va dagli anni ‘50 agli anni ‘90 e il secondo dagli anni ‘90 al 2019, perché il
paesaggio rurale di Zambra assiste a trasformazioni significativamente diverse.
3.1 Il paesaggio rurale di Zambra dopo la riforma fondiaria degli anni ‘50. – La Tenuta di
Zambra negli anni successivi alla riforma fondiaria mantiene ancora tutti gli elementi
di ruralità che avevano caratterizzato il territorio nei secoli precedenti (fig. 8).
La porzione di terreno prossima all’aggregato urbano di Cerveteri risulta essere
già appoderata, con un’importante quota di terreni occupati da coltivazioni legnose
agrarie, in particolare oliveti e vigneti. Ad esclusione delle vie che mettono in
comunicazione i terreni con le principali arterie stradali, peraltro già consolidate, si
registrano solo poche tracce di altre infrastrutture artificiali o insediamenti abitativi.
La porzione di terreno prossima al mare risulta viceversa scarsamente coinvolta
nel processo di dall’appoderamento; sono ancora presenti diverse superfici
acquitrinose, caratterizzate da canneti e vegetazione palustre, in attesa di opere di
bonifica. Si notano grossolane lavorazioni superficiali dei suoli, destinati
principalmente al foraggiamento delle mandrie e mancano utili infrastrutture stradali
dal momento che le uniche vie che connettono i pochi poderi alle strade principali
sono ancora in costruzione e sterrate.
Nel 1971 (fig. 9) si registra una prima trasformazione a vantaggio dell’attività
agricola che appare più intensiva e specializzata, sotto la spinta della meccanizzazione;
una realtà che permane anche negli anni ‘80 (fig. 10). La tenuta risulta infatti
totalmente appoderata e bonificata, con ampie porzioni di terreno occupate da
coltivazioni legnose agrarie (tab. 1), principalmente vigneti e frutteti. Anche le aree
precedentemente destinate solo al foraggiamento degli animali sono ora adibite ad
orticoltura, in particolare alla coltivazione del carciofo romanesco, coltura più
rappresentativa nella categoria “Seminativo”.
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Fonte: Elaborazione a cura dell’Autore a partire dal fotogramma aereo IGM B/N del
1954.
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Fonte: Elaborazione a cura dell’Autore a partire dal fotogramma aereo IGM B/N del
1971.
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Fonte: Elaborazione a cura dell’Autore a partire dal fotogramma aereo IGM B/N del
1984.
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Si realizza contestualmente un importante sviluppo delle infrastrutture artificiali:
la costruzione dell’autostrada A12 e il completamento della rete stradale interna alla
tenuta, dove sono presenti varie strade senza uscita (cul de sac). Nonostante la vivace
attività agricola del territorio, la zona presenta ancora uno scarso insediamento
abitativo. Le dimore rurali risultano distanti tra loro e rappresentate principalmente
da abitazioni in cui risiedono le famiglie degli intestatari dell’Ente Maremma,
conduttori di poderi dall’estensione standard di 10 ettari (Comune di Cerveteri, 2015).
Si tratta dunque di dimore presenti sul territorio in quanto funzionali all’attività
agricola, spesso associano infatti alla casa colonica i locali per il riparo del bestiame e
quelli per lo stoccaggio delle derrate.
3.2 Zambra dalla vocazione rurale all’agricoltura periurbana. – A partire dagli anni ‘90
del XX secolo emerge il fenomeno della polverizzazione fondiaria (Comune di
Cerveteri, 2016) che rileviamo anche negli anni 2000 attraverso la classificazione delle
immagini satellitari (fig. 11). I poderi appaiono smembrati da un frazionamento del
terreno in porzioni sempre più ridotte come si evince dalle immagini classificate sia
nel 2002 che nel 2019 (fig. 12); il processo sembra rispondere al nuovo dinamismo
demografico che coinvolge le storiche famiglie dei contadini e finisce con l’attrarre
anche nuclei familiari dalla periferia della Capitale. La quasi totalità delle aziende
agricole, viene frazionata e perde i caratteri di ruralità che connotavano la vocazione
prettamente agricola dell’area della tenuta di Zambra.
Si nota inoltre che, sebbene non vi sia stato alcun potenziamento delle
infrastrutture stradali e dei siti destinati agli opifici extra-agricoli, un’importante quota
di superficie, prima coperta dalle coltivazioni, risulta occupata da ampi spazi privati
non adibiti ad uso agricolo. Si tratta di cortili e giardini che circondano le abitazioni
sempre più numerose, in larga parte rifunzionalizzate e in parte costruite ex novo.
Nel nuovo millennio il mosaico degli elementi che componeva il paesaggio rurale
di Zambra risulta così radicalmente mutato, fagocitato dalla cementificazione dello
sprawl urbano che si diffonde lungo le vie di comunicazione e con maggiore intensità
nella porzione del territorio periurbano, prossima al centro cittadino di Cerveteri. I
dati quantitativi confermano una preoccupante variazione percentuale: dal 1984 al
2019 le categorie “Altre Superfici” ed “Edificato” crescono rispettivamente
addirittura del 130% e del 790% (tab. 1).
Radicalmente mutata risulta d’altra parte la stessa attività agricola che registra una
forte riduzione delle coltivazioni legnose agrarie e degli orti. In particolare, vigneti e
frutteti mostrano una forte e progressiva diminuzione sia in termini quantitativi (66% dal 1984 al 2019), che qualitativi (si notano importanti e diffusi segni di
abbandono), mentre risulta tuttora stabile la presenza degli oliveti. In forte calo
l’orticoltura è oggi praticata principalmente all’interno di serre con copertura in
plastica, mentre aumentano i terreni coltivati a cereali e foraggi, che concorrono al
mantenimento della categoria “Seminativo” quantitativamente stabile nel suo
complesso (tab. 1).
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Fonte: Elaborazione a cura dell’Autore a partire dall’Immagine storica Google Earth ©
Maxar Technologies del 26/07/2002.
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Fonte: Elaborazione a cura dell’Autore a partire dall’Immagine Google Earth – Image ©
2020 Maxar Technologies del 02/07/2019.
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4. IL PAESAGGIO RURALE DI ZAMBRA OLTRE LA C.E.P. – L’indagine qualiquantitativa condotta sulla tenuta di Zambra, avvalendoci di alcuni caratteri della
metodologia d’indagine GECOAGRI-LANDITALY e dei sistemi informativi
geografici, nonché dell’analisi dei documenti cartografici e delle fonti storiche, ci ha
permesso di condurre un’analisi diacronica dettagliata e puntuale e di ricostruire la
storia agraria e rurale della tenuta, che a partire dalla fine degli anni ‘80 del Novecento,
ha registrato significative trasformazioni nel paesaggio rurale perdendo
progressivamente le sue connotazioni economico-settoriali e assumendo nuove
funzioni territoriali.
La tenuta di Zambra rappresenta un modello di analisi e di studio per valutare le
trasformazioni territoriali registrate nel paesaggio rurale storico della Campagna di
Roma, che presenta una chiara identità e specifici valori colturali. L’ulteriore
parcellizzazione delle terre, un tempo appoderate e destinate alla coltivazione, ha
contribuito alla diffusione delle unità abitative che soffocano il paesaggio rurale come
emerge chiaramente dall’analisi diacronica. L’aumento vertiginoso della categoria
“Edificato” – nel 1954 le unità erano 29 mentre nel 2019 sono state ben 176 (tab. 2)
– ha determinato nello stesso tempo la trasformazione della destinazione d’uso dei
terreni giustapposti alle abitazioni, un tempo utilizzati a scopo agricolo ed oggi più
banalmente classificati come “Altra Superficie”, non interessata dalle attività rurali.
Anche quest’ultime vengono d’altra parte investite da un nuovo dinamismo che
risponde meglio alle funzioni di un’agricoltura di speculazione sempre più
specializzata come si evince dall’aumento delle serre assenti nel 1954 e presenti a
partire dal 2002 (tab. 2).

1954

1971

1984

2002

2019

Edificato
(abitativo)

29

50

52

151

176

Serre

0

0

0

19

13

Fonte: elaborazione a cura dell’Autore.

I mutamenti dell’intera area dell’ex tenuta di Zambra nel loro complesso possono
essere osservati suddividendola in tre parti coinvolte da dinamiche diverse. Quella a
nord fortemente condizionata dalla prossimità al centro urbano di Cerveteri ha
lentamente registrato il consumo del suolo agricolo che si è ben manifestato
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attraverso l’aumento delle unità abitative. Quest’ultime costruite ex novo a partire
dagli anni ‘90, per rispondere a nuovi servizi residenziali, hanno finito col
compromettere i terreni ad esse circostanti che hanno ceduto il posto ai giardini,
mentre un tempo erano destinati agli orti, ai seminativi e alle coltivazioni legnose
agrarie.
Nella parte centrale della tenuta, delimitata a sud dall’Autostrada A12, che la
invade e la divide, si registra un radicale mutamento nell’uso del suolo indicativo di
un differente rapporto natura-cultura. L’edificato mostra una espansione più
contenuta, da ricollegare all’ampliamento e alla ristrutturazione delle già esistenti case
coloniche. I seminativi che nel periodo di massimo sviluppo agricolo (anni 19701980) avevano ceduto il posto alle coltivazioni legnose agrarie (in particolare ai vigneti
espressione della vocazione vinicola del territorio), che si estendevano anche nella
parte meridionale della tenuta, sono scomparse a partire dagli anni ‘90, lasciando il
suolo di nuovo ai seminativi. Questa alternanza seminativi-coltivazioni legnose
agrarie restituisce verosimilmente un diverso rapporto tra l’uomo e la campagna, tra
agricoltura intensiva e agricoltura di mercato e familiare.
La parte meridionale della tenuta, disposta perifericamente e delimitata dalla Via
Aurelia, su cui ancora oggi allo stato di rudere è presente il Casale di Zambra, risulta
dall’analisi diacronica la meno coinvolta tanto dai processi di appoderamento che
dallo sprawl urbano, pertanto mostra una certa persistenza di tutti gli elementi che
caratterizzavano il paesaggio rurale. Una integrità fortemente minacciata
dall’espansione urbana e dalla posizione strategica, essendo servita da una via
consolare, tanto che ormai da anni è in atto un acceso dibattito legato alla possibilità
di costruire al suo interno un centro commerciale destinato a servire ed attrarre
popolazione dai comuni limitrofi.
Il cambio di uso del suolo, la cementificazione, la diminuzione della superficie
agricola, l’invadenza di alcune colture energetiche sono la risultante di processi che
trovano la loro genesi all’inizio del XXI secolo, in concomitanza con la
promulgazione della CEP. Dopo quattordici anni dalla sua ratifica in Italia possiamo
affermare, guardando la storia territoriale e agricola di Zambra, laboratorio
paradigmatico per valutare il dinamismo del settore agricolo, che nessuna inversione
di tendenza si è registrata, né risultano allo studio e/o in atto interventi di salvaguardia
e di valorizzazione di questo paesaggio rurale della vita quotidiana, che pur
ampiamente compromesso, meriterebbe di essere tutelato nei suoi valori ambientali,
culturali ed economici.
Bibliografia
Archivio di Stato di Roma (ASR), Fondo Presidenza delle Strade, serie Catasto Alessandrino. Mappe. Tenuta di
Centocorbi, Pezzali e Zambra 428/8 mappa disponibile al sito:
http://www.imago.archiviodistatoroma.beniculturali.it/Alessandrino/alessandrino.php?lar=1280
&alt=720
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Il contributo focalizza l’attenzione su processi di sviluppo territoriale che
sacrificano vocazioni e culture locali a vantaggio di orientamenti di crescita finalizzati
alogiche di mercato o di uso urbano del suolo. Il risultato che ne deriva assume, in
termini funzionali, la perdita di identità e vocazioni locali, in termini paesaggistici, un
degrado evidente ravvisabile nelle numerose fratture di una trama urbana dequalificata
e frammentata. La Convenzione del Paesaggio, a vent’anni, risulta completamente
disattesa.

Agricultural disposal in areas with a strong agricultural vocation: the contradictions of the Piana del
Sele
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The research focuses the attention on territorial development processes that sacrifice
local vocations and cultures a growth advantage aimed at market or urban use of the
land. The result that leads to it assumes, in functional terms, the loss of local identity
and vocations, in terms of landscape, an evident degradation that can be seen in the
numerous fractures of a disqualified and fragmented urban landscape. The Landscape
Convention, twenty years old, is completely disregarded.

Dipartimento di Scienze del Patrimoni culturale, Università degli Studi di Salerno,
tamodio@unisa.it

721

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.13

Tracce di dismissione in aree a forte vocazione agricola:
le contraddizioni della Piana del Sele

1. INTRODUZIONE. – Il contributo sottolinea le problematiche di alcune aree nelle
quali il paesaggio assume i caratteri della promiscuità/complessità a causa della
concomitanza di dinamiche territoriali che, pur insistendo sugli stessi luoghi, hanno
traiettorie divergenti.
Alcuni fenomeni urbani, sociali ed economici che, di fatto, investono i sistemi
locali determinano la convivenza tra espansione demografica e innovazione
produttiva, da un lato, e conseguenti processi di dismissione e di abbandono,
dall’altro. Si tratta, evidentemente, di passaggi fisiologici, connessi con la crescita o la
naturale evoluzione dei luoghi ma rispetto ai quali la mancata regolazione dei processi
può compromettere i valori identitari e culturali ed essi collegati. La risultante è una
frattura funzionale della trama territoriale all’interno della quale anche il paesaggio
risulta irrimediabilmente compromesso.
La lente di osservazione specifica è rivolta alla prospettiva di aree particolarmente
vocate dal punto di vista agricolo, caratterizzate tuttavia dalla forte contraddizione di
essere contemporaneamente ambiti territoriali destinati a produzioni intensive ed
avanzate e sede di alcune filiere che, avendo perso valore di mercato, sono state
inesorabilmente abbandonate, lasciando tracce materiali e immateriali del loro
trascorso collettivo ed economico.
La spaccatura a cui si fa riferimento deriva dalle trasformazioni territoriali che, per
effetto di dinamiche di ordine superiore e di processi di governance alla scala locale,
determinano una discrasia molto evidente che assegna ad alcuni sistemi territoriali
una connotazione ibrida e tutto sommato inadeguata alle potenzialità esistenti, con
una debole visione strategica rispetto alle vocazioni storiche dei luoghi.
Un esempio emblematico, in tal senso, è costituito dalla Piana del Sele, a ridosso
della SP 417 Aversana, la principale direttrice di collegamento tra la costa Sud della
provincia di Salerno e la città capoluogo. Ciò che si intendere mettere in evidenza,
per l’area selezionata, è la presenza di un dualismo, che è evidente dal punto di vista
paesaggistico, nella misura in cui la trama muta progressivamente attraverso il suo
procedere in una alternanza di un’interazione tra territorio e attività umane, ma è,
sostanzialmente, di derivazione funzionale ed economica.
Per un verso, sono attive filiere agroalimentari consistenti nell’estensione
aziendale e nella produzione oltre che, alcune di esse, all’avanguardia rispetto al
mercato ortofrutticolo nazionale ed internazionale. Dall’altro la caratterizzazione
diffusa sembra essere quella della dismissione derivata dal processo di abbandono
che lega le realtà rurali a quelle urbane, dove la terra continua ad essere lavorata, ma
non è più vissuta in termini di aggregazione civile e sociale. Sono sparite alcune figure
professionali di vecchia tradizione collegate alle attività delle masserie le quali, non
avendo più ragione di esistere, sono state lentamente lasciate alla condizione di ruderi,
a testimonianza di un periodo storico in cui il rapporto tra l’uomo e la terra era un
valore culturale ma che, per effetto di logiche di mercato, è praticamente scomparso.

722

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.13

Tracce di dismissione in aree a forte vocazione agricola:
le contraddizioni della Piana del Sele

Alla luce di questa breve premessa si è tentato di rappresentare e di comprendere
lo scenario della zona identificata, applicando un modello di analisi in grado di
ricomporre il mosaico locale connesso con l’agricoltura e ricollocare le tracce di un
passato produttivo al contesto contemporaneo in relazione a dinamiche
geomorfologiche, utilizzo del suolo, carico antropico, capacità ricettiva e rete della
mobilità.
Lo scopo è quello di dare evidenza al potenziale culturale del comparto, inteso
come patrimonio storico diffuso, all’interno di un paesaggio ancora interessato da
produzioni di qualità, sia agricole che zootecniche, con una buona capacità di
attrazione turistica, legata alla risorsa mare e alla presenza di importanti attrattori
culturali.
2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO. – La Piana del Sele è un’ampia pianura
costiera, alluvionale identificata, nell’ambito del PTR1 della Campania come Sistema
rurale omogeneo, interamente collocato nella provincia di Salerno, costituito dai
comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Eboli,
Pontecagnano Faiano e Serre (Migliorini, 1949; Cataudella 1974).
La Piana, di estensione complessiva di 50.951 ha e pari al 3,7% del territorio
regionale, è strutturata su un 47% di superficie pianeggiante e terrazzata, per il 13%
da aree di fondovalle alluvionale attuale del Sele; per il 14% aree della pianura costiera.
L’altimetria media della piana è di circa 30 m s.l.m., con la porzione più orientale,
al contatto con i rilievi, che raggiunge quote di circa 100 m s.l.m.
Nel complesso si sviluppa su terrazzi alluvionali antichi, lievemente ondulati,
incisi dai corsi d’acqua così da assumere una morfologia alquanto complessa, con
superfici di diversa natura ed origine: di conoide, terrazzate, alluvionali, palustri ed
eoliche
L’assetto geomorfologico della Piana si presenta variegato (Fig.1).

1 Piano Territoriale Regionale della Campania (2004, 2006), L.R. 13/2008,
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/piano-territoriale-regionale-ptr.
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Fonte: elaborazione su dati regione Campania.

Partendo da Est, il cui limite è costituito dai primi rilievi collinari e montuosi dei
Monti Picentini, si osservano superfici di conoide moderatamente inclinate, poste a
quote di poco superiori ai 100 m s.l.m., a morfologia poco ondulata, contrassegnata
da deboli depressioni allungate, concave, corrispondenti a paleoalvei di corsi d’acqua
temporanei provenienti dai rilievi.
I suoli sono, sostanzialmente, appenninici, sfumano progressivamente in una serie
di tre ordini di terrazzi alluvionali pleistocenici, diversamente dislocati, a morfologia
sub pianeggiante, ma incisi profondamente da corsi d’acqua minori che scorrono
trasversalmente alla piana in direzione del mare.
L’area dei terrazzi alluvionali è interrotta, verso la zona costiera, da una serie di
cordoni dunari antichi che poggiano sul terzo terrazzo e che rappresentano il
passaggio ad una zona retrodunale depressa, bonificata, che mantiene i caratteri
idromorfi di area umida.
Una serie di dune recenti, in parte occupate da pineta, definiscono il passaggio alla
spiaggia attuale che rappresenta il confine ovest di tutta l’area rilevata.
La zona immediatamente retrostante ai cordoni dunari recenti, coperti da pineta,
in dipendenza delle imperfette condizioni di drenaggio, mantiene il suo aspetto
estensivo, mentre le aree di fondovalle alluvionale del Sele sono caratterizzate dalla
presenza di suoli calcarei, a tessitura media, a drenaggio da buono a moderato.
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Le pianure costiere comprendono la sequenza di ambienti tipica dei litorali
tirrenici sabbiosi: le depressioni retrodunari (aree idromorfe, una volta specchi
palustri, attualmente bonificate per canalizzazione e sollevamento meccanico delle
acque), i sistemi dunali, le spiagge. In questa zona prevale la presenza di pinete
antropiche, lembi di macchia e vegetazione psammofila, colture ortive di pieno
campo ed in coltura protetta, seminativi, incolti. Si tratta di aree estremamente fragili,
a causa dei rischi di subsidenza ed ingressione salina, ad elevatissima potenzialità
ecologica per la ricostituzione di habitat umidi costieri.
Evidente è, quindi, la progradazione di fasce parallele alla costa mentre la
geografia fisica della Piana del Sele consta anche di elementi trasversali collegati
all’azione dei fiumi che la attraversano2 (Amato et al., 1991).
Il principale di essi, il Sele, perviene sulla piana pochi chilometri dopo
l’immissione del F. Tanagro e, attraversandola, riceve prima le acque del Torrente
Tenza (uscente dalla finestra tettonica di Campagna) e poi, quando è a soli 7 km dalla
foce, quelle del Fiume Calore. Altri importanti corsi d’acqua che hanno contribuito
alla crescita della piana sono, da Nord verso Sud, il Torrente Fuorni, il Fiume
Picentino, i Torrenti Asa e Rialto, il Fiume Tusciano, il Fosso Capodifiume (corso di
risorgiva carico solo di soluzioni carbonatiche) ed il Fiume Solofrone.
Date le caratteristiche ambientali, il territorio della Piana del Sele ricopre, inoltre,
un importante ruolo di interesse naturalistico dovuto alla presenza di innumerevoli
aree naturali protette quali il Parco regionale dei Monti Picentini, l’Oasi del Monte
Polveracchio, la Riserva naturale Foce Sele-Tanagro e quella dei Monti Eremita Marzano, l’Oasi di Persano e le Sorgenti Idrotermali di Contursi.
La Piana era stata quasi completamente abbandonata, soprattutto per effetto di
eventi3 che la avevano trasformata in palude malarica (Galanti, 1974; Massafra 1988),
ed ha potuto riprendere, progressivamente, le sue funzioni abitative, economiche e
culturali grazie agli effetti di un propizia bonifica realizzata durante il ventennio
fascista4 ma, maggiormente, a seguito delle leggi post belliche di trasformazione
fondiaria e della Riforma agraria degli anni Cinquanta dello scorso secolo (Siniscalchi,
2012).
Da allora ha intrapreso un percorso di ripresa e di sviluppo, il cui effetto più
evidente risale al corso dell’ultimo cinquantennio in cui la superficie urbanizzata è
quasi decuplicata, passando dallo 0,7% al 6,0% della superficie territoriale del sistema.
In estrema sintesi, l’area risulta macroscopicamente suddivisa in tre grossi sistemi
territoriali: il sistema dei centri urbani, il sistema del territorio agrario e il sistema della
fascia costiera, ognuno con una propria logica di strutturazione al punto da apparire,
a tratti, troppo nettamente separati.
2 Ai fiumi di maggior portata si associano solchi che dissecano la media ed alta Piana anche di alcune
decine di metri, con intercalata formazione di terrazzi fluviali sia d’erosione che di deposizione
3 Instabilità assetto idrografico dei bacini, mortalità causata dalla malaria, lunghi periodi di
belligeranza. Cfr. Bruno, Lembo 1982, p.8).
4 L. n. 3134/1928.
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L’ambito dei centri urbani è costituito da una fascia racchiusa fra due
infrastrutture - autostrada e ferrovia - che limitano fortemente le relazioni di
quest’area sia con la piana agricola sia con il sistema collinare. Tale fascia è
centralmente attraversata dall’antica Strada per le Calabrie (attuale S.S. 18) lungo la
quale si aggregano e si susseguono, in un continuum più o meno compatto, i
principali nuclei urbani dei comuni inclusi nell’area di studio: Pontecagnano Faiano,
Bellizzi, Battipaglia ed Eboli.
Il territorio agrario è compreso fra il sistema urbano e quello costiero. È solcato
da una fitta rete idrica (naturale ed artificiale) che costituisce la prima tessitura di
questo ampio territorio e da una rete stradale, a tratti labirintica, che costituisce la
seconda tessitura. Tra le maglie di questo reticolo si riscontra l’alternarsi di campi
arborati e di campi a seminativi, che costituiscono una scansione areale dello spazio.
Infine, si può individuare un insieme puntuale di elementi del sistema insediativo
(masserie storiche, borghi rurali, aziende agricole, silos, ex tabacchifici, torri costiere)
diffusi nell’intero territorio agrario.
Il sistema costiero può essere individuato in una fascia, compresa fra il mare ed
un confine più o meno netto verso il territorio agrario, centralmente attraversata dalla
strada provinciale litoranea. Le relazioni del sistema costiero con il restante territorio
sono, quindi, rappresentate dal rapporto che questo asse stabilisce con il mare da un
lato e con il territorio agrario dall’altro. Relativamente al primo, vi è un susseguirsi di
attività legate allo svago e alla balneazione che spesso costituiscono una barriera per
una libera fruizione del mare, e fasce di verde in stato di degrado o invece di pregio
ambientale, come le folte pinete di Campolongo, anche se un po’ rovinate e
nell’ultimo tratto occupate dai militari. Relativamente al secondo punto, i nuclei
edificati, in alcuni tratti compatti, rappresentano una cortina continua che nasconde
il territorio agrario retrostante. In altri tratti, questa cortina è più frammentata, in altri
ancora scompare permettendo al territorio agrario di avanzare fino alla strada. Le foci
dei fiumi suddividono questo sistema in ambiti con caratteristiche differenziate.
La Piana del Sele è attraversata anche da un’importante rete infrastrutturale che
consente di inquadrare l’area in un contesto territoriale più ampio. All’interno del
sistema viario, il ruolo più rilevante è sicuramente ricoperto dall’autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria; itinerario che, attraversando una piccola parte della
Basilicata, unisce il capoluogo campano con quello calabro. In una condizione di
maggiore difficoltà è l’aeroporto civile di Pontecagnano che stenta a sancire il suo
ruolo significativo per la mobilità aerea della macroarea.
Un altro collegamento importante è rappresentato dalla Strada Provinciale SP417,
Aversana, che correndo parallelamente al litorale, costituisce un elemento di
connessione essenziale tra le diverse località balneari della Piana del Sele.
La rete ferroviaria regionale, invece, mette in comunicazione Salerno con i centri
abitati più popolosi della Piana: Battipaglia, Eboli, Pontecagnano. Una linea, diretta
ad est, oltrepassando l’Oasi di Persano, collega la Piana del Sele con le stazioni della
Basilicata e, a seguire, della Puglia. L’altra correndo in direzione sud corre tra i
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bellissimi paesaggi del Parco Nazionale del Cilento e della Costiera Cilentana,
arrivando fino a Reggio-Calabria. All’interno dei confini della Piana del Sele, troviamo
anche la recente costruzione dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi che, destinato
ad accogliere piccoli aerei di linea, costituisce un elemento aggiuntivo alle potenzialità
turistico-ricettive dell’area (Fig.2).

Fonte: elaborazione su dati Ispra e Regione Campania.

3. IL PAESAGGIO AGRICOLO. – La favorevole posizione geografica e la
disponibilità di acque irrigue hanno reso la valle una delle terre più fertili della
Campania e certamente quella più produttiva della provincia di Salerno. Grazie
all’eccellente qualità e fertilità del suolo, il paesaggio della Piana è stato continuamente
investito dalla destinazione colturale a terreno agricolo, accentuata dalla realizzazione
di numerosi canali d’irrigazione che, insieme al clima, hanno favorito lo sviluppo
dell’agricoltura del territorio.
La valorizzazione agricola di queste aree è successiva alla bonifica integrale degli
anni ‘30 del ventesimo secolo, con la progressiva affermazione degli ordinamenti
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specializzati intensivi (arboreti da frutto, colture orticole di pieno campo ed in coltura
protetta).
Da un punto di vista macroscopico, il paesaggio deriva dall’analisi relativa alla
copertura del suolo, realizzata mediante elaborazione della Carta Natura 2000 (Ispra,
2000) i cui originari 42 livelli informativi sono stati adeguatamente
sintetizzati/accorpati così da ottenere un quadro di sintesi esemplificativi della
copertura locale (Fig.3).

Fonte: elaborazione su dati Ispra e Regione Campania.

In base ai dati del 6° Censimento generale dell’Agricoltura, la Superficie Agricola
Totale (SAT) del Sistema territoriale è pari a 33.501,2 ettari (65% della superficie
complessiva), mentre la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è di 28.850,1 ettari, pari
al 56,6% della superficie territoriale. All’interno del sistema ricade il 14% del totale
delle aziende agricole della provincia di Salerno, il 16% della SAU e il 12% della SAT
provinciale.
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Facendo riferimento, più in generale, al contesto provinciale in cui la Piana del
Sele è inserita, è utile mettere in evidenza l’evoluzione diacronica del sistema agricolo
della provincia di Salerno, analizzata attraverso una comparazione di dati censuari
relativi agli anni 1982, 1990 e 2021, rappresentati graficamente.
La figura 4, infatti, tratteggia l’andamento dell’organizzazione strutturale delle
campagne salernitane dove si registra un’importante densità colturale
(SACx100/SAT) delle aziende medio piccole (sistema congruente) con una
significativa polverizzazione che nell’ultimo censimento assume un valore ancora più
evidente.
Le aziende macro, invece, registrano una bassa densità colturale facendo registrare
una specularità in quanto lo scarto fra SAC e SAT supera il 40%. L’analisi dei caratteri
strutturali permette, dunque, di individuare nelle aziende medio piccole il motore
trainante su cui poggia il settore primario della provincia di Salerno.

Fonte: l’elaborazione dei dati e la rappresentazione dei grafici dei sistemi agricoli sono
stati gentilmente messi a disposizione dal Gruppo di Ricerca GECOAGRI
LANDITALY.

Con dettaglio alla Piana del Sele, nel periodo intercensuario non si hanno
fenomeni significativi di perdita di suolo agrario ma si registra un aumento del 1,6%
della SAU rispetto al 2000, e i comuni maggiormente interessati a tale aumento sono
Capaccio e Serre. Le aziende agricole censite dall’ISTAT sono complessivamente pari
a 6.764 (-23% rispetto al 2000 quando operavano 8.748 aziende).
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La diminuzione delle aziende unitamente all’incremento della SAU (1,6%), ha
fatto sì che la dimensione media aziendale sia passata da 3,2 ettari del 2000 a 4,3 ettari
del 2010.
La diminuzione del numero di aziende registrata nel decennio 2000-2010 ha
riguardato, in larga prevalenza, le realtà aziendali di piccole e piccolissime dimensioni.
Considerando che tutti i comuni posseggono un rapporto SAU/superficie totale
superiore al 50%, dal dettaglio tematico della carta si nota come la composizione
produttiva, e quindi il paesaggio che ne deriva, assuma una ben chiara demarcazione
che vede nelle aree più interne la presenza di piantagioni, boschi e foreste;
procedendo verso la costa compaiono, fino a diventare consistenti, frutteti e,
soprattutto, seminativi e colture di tipo estensivo che occupano, rispettivamente, il
36,6% e il 17,0% del sistema.
Con riferimento agli ordinamenti produttivi, le aree coltivate della Piana del Sele
mostrano una particolare vocazione anche nei riguardi della coltivazione degli olivi,
dimostrata dalla presenza di numerosi uliveti e frantoi.
Da Battipaglia a Paestum, passando per Bellizzi ed Eboli sulla costa, e da Altavilla
Silentina e Serre a Capaccio, nell’interno, si estende uno dei distretti produttivi
dell’agroalimentare più in evoluzione del nostro paese e molto ben integrato nelle
dinamiche dell’economia globale, ovvero quello ortofrutticolo. In tutta la piana è
evidente la diffusine di serre che rendono possibile la produzione di insalate e verdure
destinate alla linea produttiva della IV gamma, di cui la Piana rappresenta un polo
produttivo da primato.
Molto attiva è anche la filiera zootecnica bufalina da latte, dovuta alla comparsa
delle bufale, un tempo utilizzate come animali da sussidio per il lavoro nei campi, e
alla conseguente nascita della produzione casearia.
La crescita degli allevamenti bufalini, l’evoluzione delle tecniche produttive e
l’aumento del consumo hanno reso i prodotti caseari, in particolare la mozzarella di
bufala campana, importanti fattori dello sviluppo agricolo ed economico del
territorio.
Non va trascurato che anche i templi di Paestum sono letteralmente circondati da
allevamenti bufalini e caseifici e da coltivazioni di mais per alimentare le bufale.
La produzione di mozzarella di bufala, DOP e non, vede concentrare in quest’area
oltre il trenta per cento degli allevamenti campani, del latte e della mozzarella
prodotta in Campania, dove negli ultimi 25 anni, la produzione è passata da 115 mila
a 494 mila tonnellate di mozzarella, con crescita annua del sei per cento.
Rinomata è la produzione colture antiche, che furono abbandonate e nuovamente
apprezzate solo in tempi recenti, come quella della rucola5, riscoperta dall’azienda
Bonduelle, che ha consentito la produzione di prodotto di fresco, poi confezionato
pronto all’uso, destinato a mercati nazionali e internazionali.
5 Pianta selvatica perenne dal sapore forte con foglie allungate e frastagliate, ricca di vitamine ed
antiossidanti, ortaggio già noto ai tempi dei romani (euruca sativa).
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Se nelle colline e nei contrafforti appenninici che fanno da sfondo il paesaggio
agrario è caratterizzato dalla presenza dell’ulivo.
4. PAESAGGIO E TRACCE DI DISMISSIONE. – A partire dagli anni ‘20 e fino agli
anni ‘70 del 900, la Piana del Sele fu largamente coinvolta nella coltivazione di
tabacco, dalla quale derivano gli stabilimenti industriali dismessi che afferivano ad un
unico consorzio produttivo, la S.A.I.M., che controllava l’intero ciclo di produzione
del tabacco nella Piana del Sele dagli anni ‘20 agli anni ‘70.
Gli edifici destinati alla raccolta, alla essiccazione e alla lavorazione del tabacco
costituiscono, in particolare nei luoghi in cui vi era una forte vocazione tabacchicola,
i poli oramai dismessi di un sistema a rete diffuso su tutto il territorio della Piana del
Sele. Gli stabilimenti, un tempo riservati alla cura del tabacco, elementi di una rete
che conserva i segni di un fiorente passato industriale, sprigionano energie e saperi in
“luoghi dall’accentuata verticalità interna, ripartiti da snelli pilastri in cemento armato
che disegnano navate illuminate da una lunga sequenza di aperture”.
Svuotati della loro funzione, oggi restano come simbolo di un periodo importante
della storia del salernitano, legato alla politica agraria fascista, promotrice di notevoli
opere di bonifica che condussero a consistenti trasformazioni sul territorio. La rete
dismessa degli ex tabacchifici della Piana del Sele è da considerarsi, infatti, come un
unico complesso di archeologia industriale.
Il valore architettonico-tecnologico di queste strutture unitamente all’ importanza
storica e al significato simbolico rappresentano l’icona di un passato splendore
dell’impianto agricolo-manifatturiero che ha reso la Piana una risorsa strategica
nazionale.
Queste strutture di archeologia industriale, molte delle quali di significativo rilievo
da un punto di vista tecnologico-architettonico, si integrano nel paesaggio della Piana
caratterizzandone l’espressione ambientale, collocandosi all’ interno della fascia
agricola retro-costiera dominata da un paesaggio dunale di accentuata fertilità e
pregevole interesse eco sistemico, collocato in posizione strategica rispetto ai
principali poli di attrazione turistica balneare ed archeologica. La posizione
favorevole di queste fabbriche, unitamente all’ indiscutibile interesse storicoarchitettonico, le rendono potenziali incubatori di sviluppo e contenitori culturali
flessibili a nuove destinazioni produttive integrate.
Ne deriva una prospettiva di possibile riconversione delle strutture in termini di
sistema integrato di servizi, ponendo l’attenzione sull’ analisi dei bisogni del territorio,
a partire dal territorio comunale di Capaccio, cercando di prefigurare scenari di
rifunzionalizzazione delle strutture.
Il recupero delle strutture degli ex tabacchifici va anche pensata non in termini di
riqualificazione e riuso dei singoli elementi, ma in una ottica di rete, che sia in grado
di recupera l’originario sistema del complesso produttivo.
Una prima forma di valorizzazione delle tracce materiali e immateriali di un
glorioso passato produttivo è stata realizzata con l’allestimento di una mostra
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finalizzata a porre l’attenzione consapevole su questa forma di bene culturale
territoriale.
La mostra, esposta al pubblico, ha inteso avvalorare ed esplicitare la relazione di
rete che lega queste strutture sia da un punto di vista storico, essendo riconducibili
ad unico consorzio produttivo, sia da un punto di vista tecnologico-architettonico,
oltre che produttivo e culturale. Puntando su evidenti elementi di affinità, la
presentazione del complesso di archeologia industriale è stato il punto dipartenza per
una riflessine più ampia sulle opportunità legate alla presenza e alla necessaria
valorizzazione di un organico insieme dal punto di vista paesaggistico.
I pannelli esposti in mostra raffrontano immagini attuali e d’epoca degli ex
tabacchifici, strutture di archeologia industriale, con lo scopo di evidenziare la
radicalità del ruolo che essi hanno assunto nella tradizione produttiva locale in
contrapposizione al livello di degrado in cui versano oggi. L’ulteriore obiettivo è
quello di poterli collocare in una nuova e più adeguata prospettiva nella vita sociale
delle comunità a cui appartengono, proponendone la lettura in chiave di strumenti di
rinnovamento e di sviluppo sostenibile del territorio nell’ ottica di valorizzazione della
vocazione produttiva.
La proposta è quella di puntare ad una ricostruzione qualitativa del sistema
agricolo-produttivo incentrandolo sulla valorizzazione e la promozione dei prodotti
tipici locali con l’intento di preservare il patrimonio della biodiversità e quello della
tradizione agricola e manifatturiera artigianale.
La rete degli ex tabacchifici, dislocata proprio all’ interno dell’ impianto dei suoli
agricoli produttivi, potrebbe essere rifunzionalizzata in termini di “stazioni”, che
accompagnino la costruzione di un itinerario turistico di natura eno-gastronomica,
utile ad affiancare la riscoperta della vocazione turistico-ricettiva della Piana espressa
dalle emergenze ambientali (costiere e fluviali) e storico-archeologiche, che
potrebbero concorrere all’ affermazione di centri turistici capaci di diversificare
l’offerta meramente balneare aprendo ai visitatori le porte del proprio patrimonio
storico, culturale ed etnografico (Fig.5).
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Le numerose testimonianze di archeologia industriale presenti nella valle del
Sele, oggi in gran parte dismesse e confuse dagli attuali agglomerati urbani, rischiano
di essere cancellate e quindi dimenticate insieme alla memoria della fase storica che
le ha generate, delle condizioni economiche, sociali e culturali che hanno
caratterizzato una significativa fase dello sviluppo del territorio.
Le tracce lasciate negli ultimi secoli dall’industria sono resti materiali del passato,
che testimoniano la progressiva evoluzione della tecnologia e il conseguente
mutamento del paesaggio agricolo circostante e, come tali, meritano di essere studiate
e conservate archeologicamente. L’archeologia industriale, infatti, fa riscoprire le
origini della società moderna, ripercorrendo l’iter dell’attuale progresso: le vecchie
fabbriche possono così far rivivere il ricordo degli uomini che vi lavoravano, di
generazioni che hanno contribuito alla crescita economica e sociale del salernitano.
La sensibilità nei confronti di ciò che resta delle strutture industriali, anche
nell’ambito delle istituzioni preposte alla tutela del patrimonio storico-artistico, ha
fatto sì che nascesse una sinergia dalla quale si è enucleato un gruppo di ricerca per
la catalogazione, il recupero e la salvaguardia, in particolare dei tabacchifici.
In tale contesto, è nata, delimitata ad un campo d’indagine più circoscritto,
l’elaborazione di un progetto di recupero e valorizzazione dell’ex tabacchificio SAIM
di Borgo Cafasso, centro rurale sorto agli inizi del secolo scorso e sviluppatosi intorno
agli impianti produttivi, in prossimità dell’area archeologica di Paestum.
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La proposta di intervento di restauro del manufatto industriale e di
riconversione a polo fieristico-espositivo pone come obiettivo la tutela attiva del
bene, promuovendone il suo riuso sostenibile e la valorizzazione dei manufatti e
dell’ambiente circostante. Tale valorizzazione costituisce l’occasione reale di
riqualificazione urbana del piccolo ma organico centro rurale, arricchendolo di spazi
e luoghi di qualità per la cultura un’archeologia industriale da tutelare prospettive di
riuso dell’ex tabacchificio SAIM di Paestum pensate per l’accoglienza di esposizioni
temporanee e permanenti, di strutture ricettive per il turismo o di sedi per la
promozione delle filiere produttive locali.
L’ex tabacchificio SAIM di Capaccio-Paestum, già magnificato tra le maggiori
espressioni dell’archeologia industriale della Piana del Sele da Gillo Dorfless, una
delle personalità artistiche più attente, colte e sofisticate del Novecento, rappresenta
infatti un esempio mirabile di come agli inizi degli anni venti, l’iniziativa
imprenditoriale, dapprima nel settore ortofrutticolo, poi con l’introduzione
dell’industria del tabacco, abbia rappresentato un significativo stimolo per lo sviluppo
di insediamenti strutturati della Piana del Sele, dando vita a compiuti organismi edilizi,
oggi dequalificati a causa di un rapporto secolare interrotto con il contesto
ambientale, e aggravato da una crescita edilizia spontanea, di per sé disordinata e
smembrata.
La fattiva collaborazione e il confronto tra l’amministrazione locale, il proprietario
del manufatto industriale e il gruppo di ricerca, ha consentito di pervenire ad una
soluzione capace di superare l’impasse giuridico-amministrativa che da diversi anni
grava sull’area. Il complesso industriale era, infatti, minacciato da una pericolosa
speculazione edilizia quando, successivamente alla dismissione nel 2002, esso fu
acquistato in previsione della realizzazione di un villaggio residenziale che,
riorganizzando gli spazi e i volumi, ricavava 130 appartamenti, nonché alcuni locali
da destinare a caserma dei vigili urbani. Tale progetto, pur favorendo i legittimi
interessi dell’imprenditore, era incompatibile, per la destinazione d’uso scelta (nonché
per l’alterazione degli equilibri urbanistici del sito), ad un’effettiva tutela della
struttura, coerente agli assunti di riuso e restauro dell’archeologia industriale.
Indissolubilmente legato al manufatto industriale, invece, l’impianto del Borgo
Cafasso deve la sua origine e parte della sua conformazione attuale, alla fondazione
di un’azienda agro-alimentare ad opera di G. Bonvicini (1898-1937), ufficiale della
Marina Italiana che, trainando le sorti dell’azienda frutticola romagnola paterna (il
gruppo industriale Massalombarda S.p.A.), per primo intravide le possibilità
produttive dell’area pedecollinare del Cafasso, la quale offriva oltre alla vantaggiosa
posizione climatica, la strategica vicinanza della ferrovia e della strada statale. Dopo
aver acquistato, infatti, nel 1922 dai Marchesi Pinto la tenuta di 350 ha, il Bonvicini
provvide, anzitutto, a bonificare i terreni e, in seguito, mise a dimora 80 ha di frutteto
e costruì, presso la linea ferroviaria, il primo nucleo in cemento armato del complesso
di conserve alimentari “Casa Frutticola Bonvicini”. Nel 1925 fu infatti realizzato da
maestranze romagnole, probabilmente su progetto dell’ing. Muggia, il primo edificio
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in cemento armato del complesso, adibito a magazzino della frutta, una sala di
lavorazione per circa 100 lavoratrici, le celle frigorifere, la fabbrica del ghiaccio e due
torri con monta carico, più diversi ambienti per i servizi del personale del complesso
(Fig.6).

Fonte: Foto di Francesco Bignardi e Paolo Calderaro.

5. CONCLUSIONI. – L’idea di fondo, sottesa alla rappresentazione che si è tentato
di fare della complessità che connota il sistema territoriale, è quella di contribuire al
riconoscimento del paesaggio come valore identitario dei luoghi e di supportare un
uso consapevole del territorio anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile e coesivo.
La riconoscibilità del paesaggio attraverso il mosaico di aspetti che lo
compongono è la base di una rinnovata riflessione sull’interazione fra natura e cultura
in cui l’uomo, attraverso un agire stratificato, imprime i segni riconoscibili del grado
di civiltà raggiunto.
La Piana del Sele, nel caso specifico, per effetto della posizione baricentrica
rispetto ad un intorno ricco di valenze paesistiche, ambientali ed archeologiche, del
potenziale grado di accessibilità, della presenza di un insieme diffuso di risorse e
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dell’evidente vocazione turistica e agricola, sembra possedere le condizioni adatte al
potenziamento integrato delle risorse provenienti dal territorio agrario con le
potenzialità di tipo turistico.
In particolare, appare interessante il tema del recupero e del riutilizzo d strutture
agroalimentari dismesse come driver di un meccanismo più ampio di valorizzazione
territoriale impiantato sulle evidenze culturali esistenti.
La presenza di tracce diffuse di archeologia industriale sono uno dei volani capaci
di rispettare la preesistenza come valore, e la memoria del lavoro collettivo, vivificata
da interventi attuali che ne possano rinnovare le funzioni di polo generatore e
riqualificare i processi di disaggregazione spaziale che hanno caratterizzato la crescita
edilizia del territorio circostante.
Si tratta coniugare valori infrastrutturali, funzionali, culturali e paesaggistici che,
attraverso il recupero di una struttura dismessa, trovano nuove forme espressive in
ordine alla memoria di un passato produttivo fecondo, che ha segnato l’economia e
la società locale; alla disponibilità di contenitori urbani disponibili per l’allocazione di
nuove funzioni d’uso; la riqualificazione paesaggistica sottratta al degrado dilagante;
la promozione di forme di fruizione territoriale incentrate sulle risorse agroalimentari,
culturali o ambientali esistenti e che hanno necessità di essere usate come strumenti
di creazione di valore.
I percorsi di conoscenza dei luoghi, attraverso la predisposizione di strumenti di
lettura dell’esistente, indirizzati a un’utenza ampia per provenienza e caratteristiche
connotanti, si traduce in una occasione di divulgazione e di formazione, fondate su
connessioni strategiche con il territorio ovvero la prospettiva di ricadute sul tessuto
economico, produttivo e sociale, in termini di valorizzazione di un’importante
emergenza del patrimonio industriale e del potenziamento della rete di fruizione
culturale con un’offerta complementare e originale, attenta alle diverse utenze e
modalità di visita.
L’occasione per riscoprire lo studio dei luoghi, dei processi produttivi, dei resti
materiali dell’industrializzazione (oggetti, macchine, edifici e altro) induce alla
ricostruzione della fisionomia di un determinato territorio, della sua storia, delle sue
modificazioni e con essa alla conoscenza della storia di una comunità, della sua
cultura, dell’economia e della sua civiltà.
Se il discorso è valido in generale, esso appare maggiormente apprezzabile, in epoca
di resilienza ai processi di urbanizzazione spinta e di consumo di suolo, là dove ad
essere valorizzati, mediante forme di recupero dell’archeologia industriale, sono le
antiche vocazioni agroalimentari, il paesaggio agricolo e rurale e la storia economica
dei luoghi fondata sul settore primario.
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René Georges Maury
Il caratteristico paesaggio rurale della viticoltura alberata
nel Piano Campano: tra abbandono e salvaguardia

Parole chiave: paesaggio rurale, vite alberata, Campania (Italia)
Il caratteristico paesaggio della vite alberata dell’Agro aversano-giuglianese, tra Caserta
e Napoli, cioè la vite ‘maritata’ qui a pioppi come tutori, disposti in filari, dagli Etruschi,
per produrre un tipico vino bianco (‘asprinio’), soffre di una certa crisi: eliminazione
crescente per difficoltà di tale lavoro agricolo (vigna in altezza), scarsa diffusione di tal
vino bianco e limitato interesse alla questione, malgrado alcune iniziative di riflessione e
azioni. Questo bel paesaggio rurale e agricolo di festoni, associato a locale attività vinicola,
limitato (circa 300 ha, in 20 comuni in Terra del Lavoro), dovrebbe essere oggetto di una
forte campagna di salvaguardia, verso una convergenza di studi e azioni in vari campi,
oltre una recente legge regionale di tutela: già come area verde in una zona di netto
degrado urbanistico ed ambientale, e il miglioramento del vino autoctono (anche
spumante) ecc.

The typical rural tree-lined vineyards at the north Naples: crisis? A possible safeguard?
Keywords: rural landscape, tree-lined vineyard, Campania (Italy)
The landscape typified by tree-lined vineyards in the north of Naples, suffers from a
certain crisis. This method on cultivation makes the vineyard interwine with rows of
poplar trees wich serve as stakes, to the name of ‘married vineyards’. Such a method has
been from Etruscan times, to the production of a typical white wine ‘asprinio’. The crisis
comes from an ever-growing abandonment due to the cultivation difficulties (the
vineyards grow very high), together with a scant demand of such white wine, and scarce
interest in the whole matter, despite some initiatives. This nice rural agrarian ‘festooned’
landscape, limited to less than 300 ha in about 20 municipalities in the Terra di lavoro,
would deserve a scrupulous safeguard, besides the recent regional law. This green area,
Napoli, Università degli Studi “L’Orientale”, rmaury@unior.it
Frutto di una collaborazione, anche sul campo, con Emilio FALCO (Parete, Prov. di Caserta) e Alfredo
OLIVA (Cesa, Prov. di Caserta).
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in a state of high urban and environmental degradation, should be the object of study
and its wine improved, etc.

1. INTRODUZIONE. – L’evoluzione dei paesaggi rurali nel mondo moderno, urbano
e postindustriale, ha sollecitato negli ultimi anni analisi strutturali in chiave diacronica
sia a scala locale che globale determinando strategie di riqualificazione, o di mera
salvaguardia. Il caso della viticoltura alberata aversana nel piano campano, a nord di
Napoli, tra le provincie di Caserta e Napoli, risponde pienamente a tale rapido
processo di evoluzione (o involuzione) tra un parziale abbandono e un vago recupero
caratterizzato da un certo interesse e di sensibilizzazione sia in campo produttivo
(vino “asprinio”), sia verso alcune azioni di salvaguardia patrimoniale paesaggistica.
2. LE ORIGINALITÀ DEL PAESAGGIO DELLA VITE ALBERATA CAMPANA. – La vite
alberata, o ‘l’alberata’, generalmente detta ‘vite maritata’, è un particolare modo di
coltivazione della vite (uva da vino) sviluppata in altezza e lunghezza, ed appoggiata
a tutori vivi, ad alberi, collegati da rete metallica per il sostegno dei tralci vegetativi e
frutticoli di tale arbusto rampante, e disposti in filari. Più precisamente si dovrebbe
distinguere la ‘alberata’ (vigna cresciuta intorno all’albero) dalla ‘piantata’, ossia
disposta in filari unici o in parallelo, di vasta estensione degli stralci, dal tipo di
potatura lunga della vite, a forma di festoni (fig. 1).
Questo particolare modo di lavoro agricolo, mirante alla produzione di vino,
appare molto diverso delle abituali basse vigne presenti ormai in tutti i continenti a
delle latitudini medie, e sempre più estese a nord e a sud del Pianeta per il
cambiamento climatico e i miglioramenti agronomici ed enologici. Quindi per la sua
originale coltivazione in altezza, fino a 15 metri, e la dominante disposizione a filari
(piantata), essa presenta uno scenografico ed unico paesaggio rurale: festoni verdi
dalla primavera a fine estate, scheletrici d’inverno, a vendemmia compiuta in autunno,
per lo più sorprendente a curiosi viaggiatori e pittori 1 (fig. 2).

1 Da Virgilio e Plinio a Wolfgang v. Goethe, Carolina Bonaparte, Benedetto Croce, Emilio Sereni
ecc. Dallo scrittore e giornalista Mario Soldati, sul vino ‘asprinio’: “Io lo assaggio adesso… e ne rimango
strabiliato”; segnalato anche da Luigi Veronelli ecc. Il pittore paesaggista della Corte borbonica Jakob
Philipp Hackert (1737-1807) realizzò vari quadri rappresentante l’alberata nel Napoletano, ad es.
Campagna con vigna presso la Solfatara, 1793) (fig. 2).
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Fonte: foto dell’Autore.
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Di origine incerta, probabilmente antica e medio orientale (la nota vigna a
pergolato per uva da tavola o da vino nei giardini orientali), importata o diffusa dagli
Etruschi, la vite altissima appoggiata ad alberi può essere oggetto di discussione
interpretative per origine, forma, uso produttivo e sistema organizzativo. Forse da un
processo naturale di tale arbusto rampante (la vitis silvestris) su tutori naturali o alberi
impiantati, essa ha trovato poi un modo razionale ed intensivo per la produzione di
vino ad uso domestico e commerciale, in favorevoli condizioni pedo-climatiche ed
agrarie in alcune zone, in particolare nell’Italia centro settentrionale, e là attestata già
nell’età arcaica.
La vigna appoggiata ad alberi è certamente parte del noto sistema antico della
coltura promiscua, stratificata, dell’agricoltura mediterranea, quindi associata ad altre
coltivazioni arboree ed ortive, come espressione di un’organizzazione agraria
d’intensificazione verticale, liberando in basso del terreno agricolo per altre stagionali
coltivazioni, soprattutto nei piccoli fondi. Infatti, tra densi filari, poteva essere
completata da una produzione stagionale a ciclo breve (ortiva o altro, come ad
esempio la canapa o i fagioli nell’Aversano), durante le fasi di pausa delle specifiche
lavorazioni viticole (potatura, sfogliatura, periodica diffusione di anticrittogamici,
vendemmia). Inoltre, lo sviluppo in altezza garantiva alla vigna di esistere su certi
suoli alluvionali umidi poco vocati, proteggendola meglio dalle malattie della vite, e
poi, con gli alberi come tutori, assicurandosi un utile drenaggio tra le ceppaie. Una
altra interpretazione dell’alberata è stata una possibile – o improbabile – separazione,
in fasi di vendemmia e di vinificazione, tra l’uva raccolta in alto, di migliore qualità, a
valore commerciale, e l’uva del basso, destinata ad un vino di libero consumo
popolare (figg. 3, 4).
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Fonte: foto dell’Autore.

Fonte: foto dell’Autore.

Un tempo presente in varie regioni dell’Italia centrale e settentrionale, oggi tale
modo di coltivazione è praticamente limitato ad una parte della storica provincia di
terra di lavoro, al centro nord della Campania, nella valle del fiume Volturno, tra le
province di Caserta e Napoli, più particolarmente nell’Agro aversano giuglianese, in
una ventina di comuni intorno ad Aversa e Giugliano in Campania, nella cosiddetta
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Campania Felix così chiamata nell’Antichità – così da essere anche denominata
‘alberata aversana’ la vite maritata del piano.
La particolarità dell’alberata aversana, oltre alla sua altezza, è la varietà d’uva
prevalentemente coltivata per produrre un tipico vino bianco, denominato ‘asprinio’,
poco noto oltre la Campania, nonché l’uso di una specifica varietà d’albero come
tutore dominante, ossia il pioppo. Esso offre delle particolari qualità: la sua verticalità,
di rapida crescita, e, oltre a sostegno alla vigna, garantisce il drenaggio in suolo umido
– come quello delle aree paludose del bacino del Volturno, nella Piano campano,
oggetto di periodiche fasi di bonifica (Manzi, 1974) –, e, se dismesso o sostituito,
sfruttato come legno industriale (fabbrica di cassette di legno per condizionamento
di frutta e verdure, e di zoccoli ecc.). In altre parti del Paese (Toscana, Marche,
Lombardia ecc.), la vite maritata, oggi quasi del tutto scomparsa, era appoggiata ad
altre varietà d’albero (olmo, acero campestre, salice; perfino ad ulivi e alberi da frutta).
Un’altra caratteristica di tali filari è l’orientamento prevalentemente sud-nord al
fine di avere un maggiore irraggiamento solare tra i filari per lo sviluppo vegetale e la
maturazione dell’uva, dove era possibile dalla struttura parcellare del fondo. Inoltre,
tale disposizione poteva avere un ruolo, voluto o meno, di frangivento rispetto ai
venti dominanti, qui del quadrante sudoccidentale, ossia il libeccio dal Tirreno, per di
più con una certa carica salina, almeno nell’area occidentale della Piano campano,
quindi a protezione delle coltivazioni ortive spesso associate in azienda. Invece, nel
caso di un orientamento est-ovest dei festoni, e disposti al margine meridionali dei
terreni, esso permetteva di offrire un’ombra di riposo ai coltivatori (e animali, un
tempo) al lavoro nei campi. Diffusa era, o sta ancora, la presenza di un noce
all’estremità del filare, come per associare la produttività alla maestosità di tale
paesaggio arboreo…
Sembra ora dimostrata, da studi enologici-agronomici, che l’origine del vitigno
‘asprinio’, non sia venuto dalla Francia dai Re Angioini, come si pensava, ma da una
selezione clonale dal ceppo ‘greco’, come altre uve bianche in Campania. Originale è
anche questo vino, aspro, di leggera gradazione, fruttato, di pronta bevuta estiva, un
tempo popolare a Napoli e dintorni, che meriterebbe un ulteriore miglioramento
qualitativo e una maggiore diffusione, come già tentato da una decina di case vinicole
locali, e ancora prodotto in cantine domestiche, spesso ricavate in caratteristiche
grotte tufacee. Questo particolare vino è stato finalmente riconosciuto nel
disciplinare Alberata aversana Doc, nel 1992, anche in versione spumante.
L’originalità si trova anche sulle carte a grande scala dell’Istituto Geografico
Militare del Piano campano: essendo considerati i filari dell’alberata come un ostacolo
militare, di intralcio a cavalleria, fanteria o carri armati, tale da essere stampato con
un proprio simbolo sulle cartine – quindi come una sorte di barriera vegetale, a
protezione a nord della città-capitale di Napoli per secoli (Fig. 5).
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Fonte: Foglio 184-IV NO “Lago Patria” (scala: 1/25000).

Della ‘vita maritata’ o ‘ammogliata’, sono state formulate delle originali
interpretazioni: ‘il dolce matrimonio tra vite e acero campestre’; i viticoltori là su ‘al
cielo’ o come ‘uomini ragni’; perfino di tipo erotico-sessuale: il maschile (l’albero) e
il femminile (la vite che coccola l’albero), e la pianta che produce frutto, quindi l’uva
e poi il vino, ricorrenti nei miti e leggende, qui come altrove.
3. Il PAESAGGIO CAMPANO DELLA VITE MARITATA COME ALTRO ESEMPIO DI
UNA TRADIZIONE COLTURALE IN CRISI Secondo la geografa Ronza:
Nell’agro aversano-giuglianese le forti conflittualità nell’uso del suolo costituiscono la
matrice di un processo di alterazione del paesaggio agrario storico e dei relativi
ordinamenti colturali. Il paesaggio dei filari di vite maritata al pioppo soffre delle
diseconomie ambientali legate ad un processo di diffusione insediativa ed infrastrutturale
che ne erode progressivamente l’estensione territoriale e ne indebolisce le valenze
produttive (Ronza, 2008)2
2 Da Ronza M. (Geografia, Università Federico II, Napoli), “Per una tutela attiva del paesaggio dei
filari di vite maritata al pioppo: dalla normativa alla cartografia informatizzata (gis)”, comunicazione al
Convegno “La vita alla vite. Una vite per la vita” (Istituto Italiano Studi Filosofici, Napoli, 30-012008).
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Si sta registrando dunque, come ben messo in evidenza da studioso o costatato da
semplici osservatori, la rapida diminuzione dell’alberata nel Piano campano, anche se
tuttora produttiva, ma senza gran sforzo di miglioramento dell’esistente.
La superficie dedicata all’alberata aversana non supererebbe oggi i 300 ettari (200
ha, secondo altri) – in epoca storica, se ne sono stimati fino a circa 40.000 ha nelle
sole provincie di Caserta e Napoli (Aceto, 2016) – oggi molto ridotta ad alcuni filari,
spesso isolati, sparsi per delle piccole proprietà o rimasti ai margini dei terreni
coltivati, in una ventina di comuni dell’Agro aversano giuglianese, caratterizzati oggi
da una forte trasformazione da fertile ed intensiva zona agricola a disordinata
urbanizzazione e di forte degrado ambientale.3
Tra le cause di tale situazione di crisi, come sembra essere interpretabile, va rilevata
già la difficoltà di un tale lavoro viticolo ad un’altezza fino a 15 m, svolto sulla
caratteristica alta e pesante scala (‘o’ scalillo’) da non più giovani contadini o da
proprietari part-time, poco motivati o scoraggiati, con ormai pochi aiuti familiari o
occasionali braccianti, anche se non mancano contadini che continuano tale
tradizione viticola4. (Fig. 6)

3 Secondo una valutazione da ricognizione aerofotografica, nella fase preparativa del Piano
Territoriale di Caserta, a cura dell’Arch. Vezio De Lucia, all’inizio degli anni 2000, se ne rilevava ben
418 ha, in 823 siti dei 19 comuni casertani (ritenuti di presenza di alberata).
4 Un esempio di micro proprietà: “Viticoltori Fratelli Marino”, Cesa (CE), di 1 ha, tutto di alberata
‘asprinio’ ( 52 ceppi, 120 q d’uva).
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Fonte: foto dell’Autore.

Un altro fattore del netto abbandono dell’alberata è la concorrenza in seno alla
struttura agraria, già a partire degli anni ‘70, con altre coltivazioni ortive e frutticole
di maggiore interesse economico (ortaggi e primizie; frutta: albicocche, pesche, mele,
come la pregiata varietà Mela annurca Campana Igp ecc.), specialmente con la fragola,
come a Parete5, nonché con aree erbacee per l’allevamento bufalino destinato alla
produzione di mozzarella. Inoltre, non viene investito molto in ricerca agropedologica sulla vite alberata, a parte alcuni studi e ricerche in ambito accademico
(Dipartimento di Agraria, Università di Napoli), o in rari istituti agrari, ed alcune
misure intraprese dalla Regione Campania.
Per altro verso, poca attenzione viene data alla valorizzazione della filiera vinicola.
Dall’uva al vino e all’enoteca, ossia dalla viticoltura alla vinificazione e alla
commercializzazione del particolare vino ‘asprinio’, si evidenzia un complesso
itinerario settoriale, ognuno dei quali con specifici percorsi e problemi di
coordinamento, di non facile attuazione, senza una qualsiasi forma di riferimento
polarizzante, come sarebbe opportuno un consorzio associando tutti gli attori, dalla
vigna alla cantina e all’enoteca, con gli Enti pubblici (Regione, Provincie, Comuni), e
il mondo associativo ed ambientale ecc. Non esistono ancora un museo dell’alberata
5 Parete (CE), 10796 abitanti, detta ‘città della fragola’ dove vi è dedicata parte di un museo nel
restaurato Palazzo ducale, come polo culturale. La recente coltivazione intensiva della fragola e di ortive
di maggiore speculazione, nonché l’urbanizzazione, vi hanno marginalizzato la viticoltura tradizionale.
Dal 1990 al 2000, vi sono perse il 42,5% delle aziende agricole (da 356 a 205 unità).
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o dei percorsi tematici culturali, oltre alcune iniziative sparse sul territorio. Inoltre, la
frammentazione comunale del Piano campano, su due provincie, in un certo
campanilismo persistente, disperde le rare forze attive in questo campo, spesso
animate da pochi motivati attivisti di buona volontà, e da associazioni culturali ed
ambientali o dalle locali Proloco. 6
Ma come principale causa o/e conseguenza di una più ampia crisi agro-agraria è
certamente già la dissennata urbanizzazione dal dopoguerra (abitazioni, aree
industriali, infrastrutture), non solo intorno a Napoli e Caserta, anche in piccoli
comuni rurali, allora non soggetti al Piano regolatore urbano. A questa nuova realtà
territoriale di speculazione edilizia nella Piana napoletana, si aggiunge un crescente
degrado ambientale, molto preoccupante ai livelli istituzionali regionale e nazionale e
per la salute pubblica, che impatta il mondo rurale ed agricolo campano, in particolare
al nord di Napoli, coinvolgendo molto l’area dell’alberata, eliminata anche per il
reperimento urgente, negli anni ‘90 di siti per lo stoccaggio dei rifiuti urbani. Sono
diffuse sul territorio, invece, le discariche abusive di rifiuti tossici, spesso sotterrati in
tali fertili suoli agricoli – perfino a volte associato all’edificazione di case –, e frequenti
i roghi per la loro eliminazione o la selezione di materiale riciclabile; quindi, con un
crescente inquinamento generalizzato (aria, acqua, suoli), tanto da chiamare quella
che un tempo era la Terra di Lavoro o la Campania Felix, oggi la ‘terra dei fuochi’ –
l’ambiente violato in somma.
4. VERSO UN MODESTO OTTIMISMO PER SALVAGUARDARE TALE ORIGINALE
PAESAGGIO RURALE, AGRO-VITICOLO E VERDE IN UNA ZONA DIFFICILE. – Dalla
‘vendemmia didattica’ (iniziative della Proloco di Parete (CE), con le scuole al fine di
ampia sensibilizzazione di piccoli e grandi), alla ‘vendemmia eroica’ (nell’azione di
promozione a patrimonio culturale dell’Umanità, da attivisti di Cesa (CE), e oltre),
alle sagre del vino ‘asprinio’ ecc., anche lo sforzo di ricupero delle grotte tufacee
tuttora usate come ottime cantine in città e borghi dell’Agro, non mancano delle
azioni positive nei ampi culturale, ambientale o turistico, purtroppo poco o niente
coordinate, comunque senza opportuna struttura o ente di supporto o di riferimento
intersettoriale. Si registrano comunque negli ultimi decenni delle iniziative di
riflessione, studi e ricerche, alcune di un certo impegno, associando studiosi e
operatori locali,7 purtroppo senza grande seguito, se non la promulgazione della
6 Tra altri in Italia: il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga (SI), promosso dai geografi B.
Vecchio e C. Capineri, Università di Firenze) (Vecchio e Capineri, 2000).
7 Ad esempio, il convegno La vita alla vite. Una vite per la vita (Napoli, 30 gennaio 2008), promosso da
R.G. Maury e E. Falco, con intervenuti di vari attori in campo diversi: geografi (G. Cundari, anche
Assessore all’Urbanistica e Pianificazione del Territorio, R.G. Maury, M. Ronza, E. Manceau, L. De
Felice); urbanisti (V. De Lucia, M. Buono, B. Cillo); operatori nel campo viti-vinicoli (S. Martusciello,
D. Trotta ecc.); ambientalisti ed attivisti (E. Falco, E. Abatino, S. Dell’Aversana, V. Ciccarelli); Enti
locali (Provincia di Caserta, Comune di Parete); varie Proloco ecc.. Di grande rilevanza anche il
convegno organizzato dall’associazione Italia Nostra Il paesaggio della vita maritata aversana (Caserta, 24
febbraio 2012), promosso dalle attiviste ed esperte M.C. Caiola e M.R. Iacono, nell’ambito del
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Legge regionale di tutela Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti
maritate a pioppo (2016), sotto l’impulso del Presidio Slow Food Alberata aversana8 (Fig.
7).

programma Paesaggi agrari (2012), col qualificato intervento dell’Arch. Vezio De Lucia, progettista del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Caserta, con la presentazione del volume Tutela del
territorio rurale in Campania e del video La vendemmia degli uomini ragni (A. Manna).
8 Dalla Legge Regionale (11/2016) Conservazione e valorizzazione delle Alberate aversane e delle viti maritate
a pioppo: “La Regione incentiva l’incremento della coltura al fine principale della valorizzazione del
patrimonio paesaggistico e culturale” e “La legge tutela la tradizionale coltura nonché i prodotti della
vinificazione, tra cui il vino Asprinio d’Aversa Doc”. Essa fu promossa dal consigliere Gennaro Oliviero
(Pd), ora Presidente del Consiglio regionale della Campania. Va qui segnalata l’impegno dell’Assessorato
all’Agricoltura (Assessore Caputo) ad un censimento delle aree vitate e alla promozione dell’iscrizione
dell’alberata aversana al patrimonio universale.
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Una evidente soluzione per mantenere tale tipo di coltivazione, con migliore
comodità di lavorazione, è l’ormai tendenza ad abbassare l’alberata, cioè un più
ridotto sviluppo vegetale in altezza ma sempre esteso in lunghezza, con la potatura
lunga, e sempre appoggiata su tutori, pur conservando il tipo di vitigno, però con una
predisposizione della piantata distanziata, tale da migliorare lo sviluppo vegetale,
quindi la qualità e la resa dell’uva (Fig. 8).

Fonte: foto dell’Autore.

La creazione di “parchi agricoli” è certamente un’iniziativa di buon senso, in corso
in alcuni comuni dell’Agro aversano, ossia l’acquisizione ad area pubblica degli spazi
rurali dove va non solo conservata l’attività agricola (quindi qui la viticoltura e altro),
ma anche offrire la possibilità di crearvi nuovi impianti agricoli, compresa l’alberata,
nonché spazi culturali ecc. L’idea si è già concretizzata nel comune di Cesa nel 2020
col il “Parco agricolo urbano Arena” (64 ha, con tenute viticole, perfino un nuovo
impianto di alberata; con terreni abbandonati da riconvertire), e, in fase avanzata,
anche a Parete, da tempo là previsto, con un più ampio obiettivo (Fig. 9). Si segnala
una tale esperienza anche in Toscana (Castellina in Chianti): un’operazione regionale
di salvaguardia dell’alberata toscana (5 ha, da ampliare), un tempo là molto presente.
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Fonte: foto dell’Autore.

Altre idee sono state avanzate, come la possibilità di una meccanizzazione del lavoro
viticolo sull’alberata (da mezzi mobili articolati con scala), o un’organizzata
valorizzazione turistica del paesaggio dei filari (percorsi pedonali o cicloturistici), ma
problematici in spazi privati e in piccoli fondi. Certamente sono positive le
vendemmie didattiche, forse da estendere ad un più vasto pubblico, in iniziative
programmate, e favorirvi l’enoturismo, ossia delle visite guidate e degustazioni in
cantine, come ormai praticato ovunque, qui ad esempio associato alla mozzarella e
altre prelibatezze locali.
Inoltre, occorre incentivare la ricerca agronomica e chimica-enologica per il
miglioramento della qualità dell’originale vino, quindi già dall’uva, ossia da una
coltivazione razionale ad una moderna vinificazione, al fine di assicurarne quantità e
qualità, in una mirata strategia commerciale, già avviata dal riconoscimento della Doc
(1992). Quindi ben vengano le iniziative di nuovi prodotti, come lo “asprinio
spumante” (Fig. 10)9.

9 Da rilevare, nel disciplinare Asprinio d’Aversa Doc, la creazione di un ‘Asprinio brut’ dall’attivista
Alfredo Oliva (Cesa, Prov. di Caserta). Altre produzioni di tal spumante: cantine I Borboni (Lusciano),
Vigne Drengot (Aversa), Vini Martusciello (Quarto) ecc. La casa vinicola Magliulo (Carinaro) offre un Aspri
frizzante. L’altra ditta Caputo (dal 1890, Carinaro), da tempo anche essa specializzata nel
commercializzazione dell’ ‘asprinio’ presentata nei suoi variegati prodotti un Fescine Asprinio di Aversa.
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Fonte: Alfredo Oliva.

Possono essere considerate delle misure di salvaguardia di più ampio respiro,
applicando la citata legge regionale, costantemente rifinanziata, e i Piani territoriali di
coordinamento provinciale che in Regione Campania hanno valenza di Piano
paesaggistico, giungendo perfino al vincolo ambientale sull’alberata (Petroncelli,
2013). Appare di viva urgenza la creazione di un’agile struttura di coordinamento
propositiva, come il consorzio, mettendo in fase dinamica e creativa il territorio: dalla
vigna ai vini e al negozio viticolo, Enti pubblici (Regione, Comuni), organizzazioni
professionali, associazioni della società civile, dei beni culturali (il ricco patrimonio
monumentale e archeologico della Campania Felix) ed ambientali, avvalendosi
eventualmente dei mezzi, in corso di programmazione, per contrastare il degrado
della ‘terra dei fuochi’ nel Piano campano10.
10 Altro esempio: il Protocolla d’intesa tra Provincia di Caserta, Legambiente Campania, Associazioni
di categoria: Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltura, Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti; Centro Regionale per l’Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile La vite e il
pioppo; Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università degli Studi di Napoli; Comitato di
gestione de Le strade del vino in Terra di Lavoro; comuni di Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluce,
Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di
Aversa, San Marcellino, Sant’Arpino, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano e Villa
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E qui, come altrove, va considerata la visione globale, materiale e immateriale, dai
mezzi produttivi ai beni culturali, per questo altro “paesaggio tra rischio e
riqualificazione” (Petroncelli, 2013). Si rende necessario un insieme di vari approcci
o sensibilità (storia, geografia, scienze naturali ed agrarie, economia, etnoantropologia, letteratura, poesia, arte ecc.) (Soudière, 2019), in una strategia
coordinata verso una sensata politica del riordino del territorio.
Bisogna, come la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) sollecita,
“pensare, studiare e ricostruire”, nonché salvaguardare l’originale paesaggio rurale e
agricolo della vite maritata, degno di essere inserito nel Patrimonio mondiale
materiale e/o culturale (Convenzione UNESCO, 1992).
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Innesti. Tra progetto di paesaggio e gestione dei rischi territoriali nel
paesaggio agrario. Il caso studio di Mezzano all’interno del
PAESC di Ravenna.

Parole chiave: landscape design, cambiamento climatico, piano di adattamento, building
geography, paesaggi agricoli
Le aree rurali rappresentano, per estensione, l’ambito che caratterizza maggiormente
il territorio di Ravenna. L’alterazione delle caratteristiche idrogeologiche originarie rende
i territori agricoli soggetti a rischio idraulico, esondazioni dei canali di scolo e difficoltà
di drenaggio superficiale, associati a fenomeni di siccità sempre più prolungati in certi
periodi dell’anno. Il cambiamento climatico amplifica tali rischi. Nella visione di
adattamento territoriale al cambiamento climatico del Comune di Ravenna, per l’ambito
rurale si propongono strategie volte a ridurre i rischi a cui ad oggi il territorio è esposto
assieme all’ottimizzazione dell’uso di acqua come fonte irrigua, associandolo ad
espedienti progettuali per dare continuità agli habitat presenti oggi frammentati dalla
parcellizzazione del terreno e dalla trasfigurazione dell’assetto originario. Questa strategia
è illustrata attraverso un focus progettuale situato nella località Mezzano, contenuto
all’interno del PAESC redatto dal Comune insieme ad un contributo di ricerca
dell’Università di Ferrara e degli autori volto a indagare la trasformazione del paesaggio
in un’operazione di adattamento territoriale al cambiamento climatico. La proposta ha
l’obiettivo di razionalizzare gli interventi progettuali per renderli efficaci nella gestione
dei rischi individuati e delle future criticità da includere nella pianificazione a scala
territoriale. Ne deriva un paesaggio rinnovato e performante e capace di evolversi verso
diversi scenari futuri di adattamento.
Grafts. Between landscape project and territorial risk management in agricultural landscape. The case
study of Mezzano in Ravenna PAESC .

PhD student, IDAUP International Doctorate in Architecture and Urban Planning,
Università degli Studi di Ferrara, vittoria.mencarini@unife.it
PhD, Sealine research center, Università degli Studi di Ferrara, gianni.lobosco@unife.it
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Keywords: landscape design, climate change, adaptation plan, building geography,
agricultural landscape
Rural areas represent, by extension, the area that most characterizes the Ravenna
administrative area. The modification of the original hydrogeological characteristics
makes agricultural areas subject to hydraulic risk, flooding of drainage channels and
difficulties in surface drainage, associated with increasingly prolonged drought
phenomena. Climate change amplifies the risks mentioned. In the vision of territorial
adaptation to climate change, the Municipality of Ravenna proposes strategies for the
rural area for reducing the risks to which the territory is currently exposed together with
the optimization of the use of water as an irrigation source associated with design
expedientes envisioned to give continuity to the presence of habitats, presently
fragmented by the parcellization of the land and the transfiguration of the original
structure. The strategy is illustrated through a design focus located in Mezzano, contained
within the SECAP drawn up by the Municipality together with a research contribution
from the University of Ferrara and the author, aimed at investigating the transformation
of the landscape in relationship to the territorial adaptation to climate change. The aim is
to rationalize the interventions making them effective in the management of the
identified risks, becoming an integral and performing part of the landscape that continues
to evolve with respect to new critical issues to be included in planning on a territorial
scale.

1. INQUADRAMENTO. –
1.1 Tra progetto di paesaggio e gestione dei rischi territoriali: il PAESC di Ravenna. – Il
Comune di Ravenna ha sottoscritto, nell’aprile del 2019, gli impegni fissati per
aderire all’iniziativa europea Patto dei Sindaci per l’Energia ed il Clima, lanciata nel 2015.
La partecipazione si inserisce nella più vasta Strategia di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici della Regione Emilia Romagna (del 12/12/2018), elaborata in
ottemperanza alla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC)
approvata nel 2015. Tale adesione prevede da parte del Comune la redazione del
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC), un documento
programmatico articolato in tre volumi che riguardano le azioni di mitigazione e
adattamento. Il presente contributo è un estratto del documento Resilienza e
adattamento agli effetti del cambiamento climatico, elaborato a partire da uno studio svolto
dal Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna assieme al

1 Referenti e responsabili di progetto: Stefano Ravaioli, Gianni Gregorio, Mara Roncuzzi,
Gianandrea Baroncini, Sara Musetti, Luana Gasparini, Catia Strada
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centro di ricerca dipartimentale Sealine e al CFR (Consorzio Futura Ricerche),
dell’Università degli Studi di Ferrara. Lo studio è basato sul metodo dello Scenarios’
Evaluation by Design (SEbD) (Di Giulio, et al., 2018), ossia la valutazione degli
scenari futuri di adattamento attraverso il progetto di trasformazione del paesaggio.
Lo SEbD è una tecnica di pianificazione dei sistemi territoriali e infrastrutturali
connessi alla modificazione del paesaggio e dell’ambiente, fondata sulla costruzione
rigorosa e l’analisi comparativa di scenari esplorativi meta-progettuali in contesti
che presentano un elevato grado di incertezza riferito ad orizzonti temporali a
medio-lungo termine, come nel caso delle proiezioni di cambiamento climatico. Ha
come principale obiettivo la valutazione ex ante degli indirizzi strategici in modo da
influenzare le scelte a medio-lungo termine sulla base di considerazioni qualitative
e quantitative circa le ricadute sul paesaggio. Nello studio per Ravenna l’orizzonte
temporale è stato fissato al 2050 – il cosiddetto scenario transfer -sulla base di due
scenari predittivi – uno rigido conservativo, uno morbido evolutivo – al 2100 (Fig.
1).

Fonte: PAESC 2020 del Comune di Ravenna.

2 Per i contenuti di ricerca il gruppo di lavoro afferente al Sealine (Centro di Ricerca dell’Università
degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Architettura) è composto da: Luca Emanueli e Gianni Lobosco
(responsabili), Vittoria Mencarini, Beatrice Magagnoli, Lorenzo Tinti
3 Metodo sviluppato nella tesi di dottorato Sizing Landscape di Gianni Lobosco
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Il lavoro ha preso a riferimento i dati globali di innalzamento del livello del mare
contenuti nel Quinto Rapporto di Valutazione IPCC (IPCC, 2014) con riferimento
temporale 2100. Queste previsioni sono state tradotte su scala regionale dall’ENEA
(Antonioli, 2016; Perini, et al., 2018; Presti, 2018) relativamente allo scenario emissivo
RCP 8.5, associato ad un livello di eustatismo pari a 57cm. Lo studio fornisce una
stima rispetto quante e quali aree si troveranno sotto la quota medio mare,
individuando le zone soggette a rischio di ingressione marina e rischio idraulico. Per
i quanto riguarda le previsioni climatiche sono state considerate le Schede di Proiezione
Climatica 2021-20504 per aree omogenee nella Regione Emilia Romagna e i relativi
indicatori riportati in Fig. 2.

Fonte: PAESC Ravenna 2020.

Tali schede rientrano nell’ambito della Strategia regionale per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici sviluppate dall’Osservatorio Clima di ARPAE e ad ART-ER.

4
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La metodologia dello SEbD indirizza le strategie di adattamento che vengono
elaborate in forma integrata nello sviluppo di focus progettuali. Riferendosi alle linee
guida formulate nella strategia generale al 2050, sono stati sviluppati degli
approfondimenti su tre casi studio applicativi in ambiti più circoscritti dal punto
dimensionale o tematico, che consentono di trasferire e verificare i passaggi logici
enunciati a scala comunale. La finalità è individuare, più nello specifico, le azioni
concrete di adattamento al cambiamento climatico rapportando la scala territoriale e
pianificatoria con quella di progetto, attraverso un approccio basato sulla
comprensione e la trasformazione del suolo come materia fondante di questo
processo, argomentato nella tesi di dottorato Moving Horizon, Landscape design praxis
through soil transformations5. Le aree selezionate rappresentano gli ambiti maggiormente
significativi e capaci di sintetizzare la varietà del territorio ravennate e la molteplicità
delle possibili azioni da intraprendere per aumentarne la resilienza: la costa nord e
sud, le aree agricole, la transizione energetica. Di seguito viene presentata una sintesi
dell’approfondimento progettuale inerente i paesaggi rurali interni ricompresi
nell’area di Mezzano.
1.2 L’approccio: il paesaggio come processo. – In senso ampio, il paesaggio è qua inteso
come risultato di processi in continua evoluzione di carattere antropico e ambientale
alla base del progetto di landscape design. Come afferma Farina (2012) “proprio perché
il paesaggio è espressione della complessità che non può bastare una sola definizione
celebrativa” si intende andare oltre il presupposto semantico di percezione soggettiva
e rivelazione attribuita al paesaggio nel senso comune del termine, ribadito dalla stessa
Convenzione Europea del Paesaggio6 e trattato da numerosi studiosi (Jakob, 2009;
Assunto, 1994) anche se con esiti differenti. In questo senso l’approccio proposto
non si pone come un semplice superamento concettuale, presentandosi pittosto
come tentativo di esprimere concretamente il rapporto di complementarietà tra le
parti attraverso una rappresentazione che sappia descriverne i caratteri di fissità e
mutevolezza capaci di trascendere l’idea di fermo immagine. In questo senso
l’operazione progettuale si configura come l’intenzione di codificare e
contestualizzare tali processi in quanto componente attiva nei livelli generativi e
organizzativi del paesaggio stesso nel proposito di svincolarlo dal concetto di scena
passiva.
Per rendere efficace questo approccio, è essenziale avere una visione sistemica, fatta
di connessioni visibili e invisibili in stretta relazione alla gestione e trasformazione del
suolo, inglobando principi e metodi volti all’interdisciplinarietà.
Lo studio proposto interessa più scale di intervento, facendo emergere
Metodo sviluppato nella tesi di dottorato di Vittoria Mencarini, in corso
Art. 1 a “«Paesaggio» designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle
popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”
(Council of Europe, 2000)

5
6
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l’interdipendenza tra gli aspetti spaziali, antropici, ambientali ed ecosistemici del
contesto e come da queste relazioni nasca la complessità del sistema città-territorio a
cui ci si riferisce. Per comprendere i fattori da tenere in considerazione nella
definizione delle strategie e delle azioni progettuali di trasformazione del territorio
(Fig. 7), sono state prese in esame diverse cartografie che tracciano sia una descrizione
dello stato attuale e dei rischi oggi presenti, sia una serie di indirizzi e di prescrizioni
che la interessano. Queste informazioni sono state analizzate attraverso uno studio
cartografico dei sistemi biofisici e geospaziali, rielaborate e sintetizzate nella mappe
presentate in Fig. 4-5 in forma di Sintesi dei pattern di riferimento e Lettura aggregata dei
rischi.
Gli studi riportati sono estremamente utili per capire l’interazione tra i sistemi
antropici e quelli ambientali e come gli aspetti spaziali siano diretta conseguenza di
questa interdipendenza. Ci si rifà a studi sulla geomorfologia dei luoghi, sulle
caratteristiche e tessiture dei suoli, sulla gestione idrica, sulle dotazioni ecologiche e
insediative di un determinato contesto per capire le relazioni tra i vari componenti in
funzione delle sue attitudini a reagire a una certa sollecitazione esterna (come i rischi
territoriali e driver spesso lontani da processi ecologici) con l’obiettivo di tracciare
delle opportunità di intervento tradotte in forma di lineamenti strategici e proposta
progettuale.

Fonte: PAESC 2020 del Comune di Ravenna.
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2. IL CASO STUDIO. –
2.1 L’ambito di intervento. – L’area oggetto del caso studio interessa la zona tra
Mezzano e Torri, nel comune di Ravenna, a circa 15km di distanza dall’attuale linea
di costa. Si trova in adiacenza al tratto in cui gli argini del fiume Lamone tracciano
una brusca deviazione della traiettoria verso est a seguito dell’opera di regimazione
idraulica e rettificazione verso il mare. Questa zona è caratterizzata da una forte
vocazione agricola, costellata da piccoli centri abitati e case sparse a presidio di un
territorio con una intensa indole produttiva. Sono presenti pochi elementi di
naturalità, confinati in prossimità delle arginature fluviali. Vi insistono diverse reti
infrastrutturali che lo attraversano in maniera lineare, come lo stesso fiume Lamone
e la ferrovia a cui si sommerà il potenziamento della E55, in previsione; o che lo
plasmano in maniera capillare come scoli agricoli, i canali irrigui e le strade vicinali,
collaborando a ridefinire la sistemazione idrografica e la topografia (Fig.4-5). Una
componente fondamentale nella comprensione del territorio in questione passa
attraverso la lettura dei processi di evoluzione del paesaggio e mantenimento di uno
status quo in funzione dei sistemi di difesa, approvvigionamento idrico, lavorazioni del
suolo con cui tutt’ora ci si deve confrontare per mantenere terreni in condizioni che
per dinamiche naturali assumerebbero altri connotati, rendendoli estremamente
esposti al rischio idraulico, idropotabile e al fenomeno della subsidenza (Fig. 5).
Diverse aree sono soggette a rischio allagamento e alla rottura dinamica degli argini.
Sono quindi necessarie azioni dirette che mirino ad adattare il territorio tenendo
conto di possibili futuri scenari riportati in Fig. 1. Attraverso una lettura disincantata
di questo paesaggio programmato dalle infrastrutture, si intende fornire delle
proposte sul come queste possano diventare la base di innesti per la riconfigurazione
del paesaggio integrando alle infrastrutture - esistenti e di previsione - dispositivi di
difesa e controllo del territorio che partano dall’interpretazione delle sue attitudini
(Fig. 3-4) e pressioni (Fig. 5) tradotti in limiti e opportunità operativi (Fig. 7).
L’obiettivo è inglobare in visioni strategiche scenari e parametri legati a fattori di
rischio ambientale ed antropico a cui le città e i territori sono sempre più esposti,
anche in relazione al fenomeno del cambiamento climatico che risulta un
amplificatore delle vulnerabilità già presenti, come la gestione delle acque, la carenza
di ecosistemi a valenza ecologica, la previsione di nuovi tracciati infrastrutturali.
2.2 Evoluzione del paesaggio agricolo come programma infrastrutturale. – Riprendendo le
parole di Emilio Sereni (1974), quando si parla di paesaggio agrario, si intende “quella
forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole,
coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale”. Operando
un’estrema sintesi, si possono pensare questi paesaggi come l’esito di una continua
gestione e controllo delle acque superficiali e sotterranee e la necessaria
trasformazione del suolo, per garantire precise condizioni, spesso definite a priori,
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che consentano lo svolgimento di attività produttive e insediamenti urbani.
Come enfatizzato dalle cartografie riportate (Fig. 3-4-5) le caratteristiche dei suoli e
la loro gestione caratterizzano il paesaggio agricolo sia nella scelta delle colture che
nel tipo di lavorazioni del terreno relativo alla programmazione del reticolo idrico. In
questo senso il paesaggio agrario si presenta come un vero e proprio sistema
infrastrutturale, organizzato per elementi e dispositivi che compongono, collegano e
intermediano i rapporti tra le varie componenti finalizzata al controllo e la gestione
dei flussi di acque sia superficiali sia sotterranee, con accezione ampia e articolata
attraverso operazioni di trasformazione dei suoli stessi. Tali operazioni devono
misurarsi da un lato con le tecniche di lavorazione dei terreni sempre in
aggiornamento, dall’altro con delle attitudini che i suoli mantengono dai caratteri
geomorfologici originari e che condizionano ancora il tipo di trasformazioni possibili,
evidenziate negli schemi riportati (Fig. 3). La gestione delle acque passa sempre
attraverso operazioni di trasformazione del suolo, matrice su cui operare le mutazioni
fisiche di evoluzione territoriale in cui individuare azioni concrete per la messa in
campo della strategia di adattamento. La struttura idro-geologica diventa l’elemento
principale per una lettura critica nella riprogrammazione di questo paesaggio. Le
condizioni decritte dettano infatti i limiti e le opportunità entro cui si evolve un
paesaggio agrario che in questo caso va ripensato e trasformato in funzione degli
effetti dei rischi climatici.
2.3 Analisi cartografica e sintesi dei pattern di riferimento. – Pertendo dalla rielaborazione
delle carte tematiche di piani - a scala territoriale e comunale - e dei rischi - presenti
e probabili - si propone una lettura integrata del sistema di relazioni tra le componenti
del paesaggio, nel tentativo di definire un campo di possibilità che possa orientare
alcune decisioni già in fase di analisi. Dagli estratti proposti di seguito (Fig. 4-5) si
può evincere come questa zona sia fortemente condizionata sia da due forti tensioni
che generano una chiara asimmetria nei meccanismi delle dinamiche territoriali come
i caratteri morfologico-ambientali elementi non visibili ma presenti e significativi suoli, dossi, paleoalvei - che seguono il vecchio corso del fiume di cui rimangono solo
delle tracce; e l’imponente opera di arginatura e deviazione del Lamone (Fig. 4).
Questi elementi si comportano come dei grandi attrattori nelle forze in gioco per la
comprensione dell’area, marcandone i limiti e le opportunità nell’ambito delle attività
pianificatorie e progettuali che si intendono proporre per la traduzione di una chiara
idea di evoluzione di questo territorio sintetizzate in Fig. 7.
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Fonte: PAESC 2020 del Comune di Ravenna.

Le criticità descritte accresceranno per effetto del cambiamento climatico, come
suggeriscono le previsioni climatiche a scala regionale sintetizzate in Fig. 2. Tali
condizioni si riflettono nella cartografia dei rischi e delle pressioni e sul meccanismo
di gestione della componente idraulica. Per localizzare gli interventi di adattamento
sono state considerati principalmente il sistema delle acque sotterranee e
l’indicazione da PSC (Piano Strutturale Comunale) delle nuove connessioni
ecologiche. La rete dei canali di bonifica serve ad ovest un sistema di scolo
meccanico, mentre ad est lo scolo avviene per gravità. Sovrapponendo queste
informazioni si è definito un pattern di riferimento su cui impostare opere di
laminazione, accumulo e infiltrazione compatibili con l’uso e il tipo di suoli meglio
descritte al paragrafo 2.5. Tali cartografie sono state messa in relazione ad una
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Lettura aggregata dei rischi in Fig. 5 al fine di individuare una precisa consequenzialità
tra problemi da affrontare e azioni da mettere in campo.

Fonte PAESC 2020 del Comune di Ravenna.

Da questa prima analisi la strategia di adattamento punterà, sul medio termine (2050),
a rafforzare il sistema di difesa idraulica integrandolo con la creazione di un corridoio
ecologico - tra il fiume e l’area ZPS dell’ex zuccherificio - impostato sulla fascia di
pertinenza della futura E55. Tale sistema sarà in grado di evolvere e rafforzarsi
ulteriormente secondo uno dei due scenari, “rigido o morbido”, che a lungo termine
(2100) assicurano la sicurezza e l’equilibrio del territorio.
2.4 Innesti. – Normalmente le infrastrutture idriche che caratterizzano questo tipo
di paesaggio vengono utilizzate principalmente per la distribuzione e il deflusso, non
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per lo stoccaggio dell’acqua o per la ricarica degli acquiferi, utili alla gestione del
problema idropotabile e della subsidenza. Aumentare la sola efficienza del sistema
infrastrutturale esistente significherebbe velocizzare il deflusso idraulico a mare,
comportando tra l’altro costi molto elevati e perdite sostanziali di risorsa idrica.
Attualmente, in caso di eventi estremi, il sistema idrico rischia di entrare in crisi e in
caso di esondazione, l’acqua, prima di defluire o infiltrarsi nel terreno, rimane in
superficie generando situazioni di disagio, come alluvioni e ristagni poiché l’assetto
dei luoghi non consente la possilità di accumulo in zone apposite.
Una soluzione già testata in diverse realtà italiane e straniere, è quella di prevedere
della aree soggette ad allagamenti programmati, che collaborino con la rete
infrastrutturale esistente sulla quale innestarsi, convogliando parte dell’acqua verso
queste zone appositamente predisposte. In questo modo si alleggerirebbe il carico del
sistema di canali consentendo, attraverso un deflusso lento la ricarica degli acquiferi,
il miglioramento del microclima, l’aumento di dotazioni ecologiche, il contenimento
dei costi per la gestione del rischio idraulico, la ricarica degli acquiferi
sottosuperficiali. Le caratteristiche da assumere per queste aree sono l’esito si scelte
progettuali specialistiche capaci di ridefinire la topografia, la tipologia di vegetazione,
l’estensione e il tipo di uso del suolo. Anche la localizzazione deve essere calcolata e
pensata in punti strategici e funzionali, tenendo conto dei parametri di rischio, della
natura dei luoghi e della tessitura dei suoli, della topografia esistente, di parametri
ambientali come la qualità delle acque da reimmettere in falda e passa
necessariamente per un processo di gestione e pianificazione del territorio su molte
scale. In Fig. 6 si presenta un abaco sintetico di queste tipologie di azioni che possono
anche essere combinate tra loro con un approccio multidimensionale, come
rappresentato in Fig. 8.

Fonte: PAESC Ravenna 2020.
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2.5 Visione: paesaggio di transizione 2050. –La strategia a breve-medio termine
prevede quattro tipi di lineamenti strategici (S) che dovranno essere sviluppati nei
prossimi 30 anni per contrastare i trend climatici già in atto e preparare il territorio ai
successivi adattamenti secondo una delle due traiettorie descritte per gli senari al
2100.
S1 — Protezione centri abitati: comprende la messa in sicurezza idraulica delle
zone abitate che ricadono all’interno della perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico nel caso di esondazione del Lamone. A tal scopo si prevedono una
serie di interventi di manutenzione e rafforzamento degli argini di difesa idraulica.
L’opera di maggior rilievo riguarda la realizzazione di una cassa di espansione sul lato
destro del fiume in corrispondenza della deviazione a nord di località Torri. In questo
modo si punta a diminuire la spinta idrodinamica sull’argine sinistro difendendo
l’abitato di Savarna dall’altra parte del fiume.
S6 — Gestione idraulica integrata: si concentra sulla fascia di pertinenza e le aree
sottese dalla futura autostrada E55, il cui tracciato passa a nord di Borgo Masotti e
taglia in due il comparto racchiuso tra il fiume, la ferrovia e il canale di bonifica delle
Valli di Savarna. Il naturale andamento topografico del terreno e delle isofreatiche
favoriscono in questo punto lo sviluppo di un sistema di raccolta delle acque di
scorrimento superficiale composto da canali, zone di laminazione e fitodepurazione.
A questo si somma la possibilità di regolare il livello della cassa di espansione a nord,
e quindi del fiume, predisponendo in questa fascia dei bacini di raccolta in grado di
immagazzinare acqua per i periodi di siccità.
S7 — Razionalizzare risorsa idrica: punta a diminuire i fattori di rischio nelle aree
agricole ad ovest del Lamone caratterizzate da un sistema di drenaggio meccanico
che dovrà essere adeguato a portate sempre maggiori. Per diminuire il carico sulla
rete di scolo e di conseguenza i consumi energetici delle idrovore (aumentando il loro
ciclo di vita funzionale), si prevede di incentivare la piantumazione di colture
idroresistenti che permettano lo sviluppo su vasti areali della micro-laminazione. Tale
misura consentirà di compensare il trend climatico agendo indirettamente
sull’abbattimento di emissioni in atmosfera.
S8 — Implementazione corridoio ecologico: si intende integrare delle dotazioni
ecologiche all’infrastruttura autostradale la cui costruzione diventerebbe
un’occasione per aumentare la resilienza del territorio. Le aree precedentemente
descritte costituiranno un sistema continuo di aree di laminazione e allagamento
programmato in grado di collegare i due principali elementi di naturalità ancora
presenti nell’area: la zona golenale del Lamone e la ZPS presso i bacini di
decantazione dell’ex zuccherificio di Mezzano. In questo modo verrà a crearsi un
importante dispositivo di tutela della biodiversità, di potenziamento dei percorsi
naturalistico-ricreativi presenti sul territorio e di valorizzazione del patrimonio
storico-ambientale.

763

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.15

Innesti. Tra progetto di paesaggio e gestione dei rischi territoriali nel paesaggio
agrario. Il caso studio di Mezzano all’interno del PAESC di Ravenna.

Fonte: PAESC 2020 del Comune di Ravenna.

3. CONCLUSIONI. – Come risulta da questa analisi, l’insieme delle misure proposte
contribuisce alla resilienza complessiva di questa parte del territorio senza snaturarne
la vocazione produttiva e ambientale; inoltre, si pongono le basi affinché il paesaggio
sia pronto ad evolversi verso scenari di adattamento più estremi che, sul lungo
periodo, saranno probabilmente necessari qualora si confermassero i trend di
cambiamento climatico a lungo termine forniti dai modelli previsionali. Il progetto
relativo al focus applica azioni progettuali estrapolate dagli scenari generali ipotizzati
con il fine di testare una differente gestione delle acque fluviali all’interno di ambiti
agricoli mantenendo la produttività dei terreni e migliorandone la resilienza rispetto
a futuri e sempre più probabili episodi di siccità e/o esondazione da gestire in forma
integrata.
Il significato che si attribuisce alle scelte passa per l’interpretazione della realtà. Il
paesaggio ci dà un modo elaborato di vedere, comprendere e modellare gli ambienti,
adattando processi culturali e naturali per creare un nuovo territorio capace di
traghettare nel futuro valori sociali, economici e ambientali che si misurano sempre
con la gestione dei suolo. Il suolo è inteso come matrice ambientale, risorsa non
rinnovabile, supporto di habitat naturali ed antropici, immaginabile come un grande
tessuto connettivo che regola gli scambi tra pressione di superficie e sottosuolo.
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Attraverso questa visione, il suolo deve assumere una nuova centralità, divenendo
materia di progetto e riferimento per la pianificazione territoriale come supporto di
reti, relazioni e integrazioni delle componenti da far coesistere nel sistema cittàterritorio, con l’obiettivo di tracciare delle opportunità di intervento tradotte in forma
di lineamenti strategici e ricadute progettuali concrete.

Fonte: PAESC 2020 del Comune di Ravenna.
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Giovanni Messina
Ruralità nella Valle del Belìce. Ieri ed oggi

Parole chiave: agricoltura, sviluppo locale, Belìce
Questo contributo intende sinteticamente porre in relazione le analisi territoriali sulle
dimensioni della ruralità del Belìce negli anni prossimi al sisma che nel 1968 colpì l’area
con le attuali prospettive di sviluppo legate al milieu rurale dell’area. Concentrandoci sugli
studi e le analisi di Costantino Caldo e sulla letteratura coeva, abbiamo tracciato le
caratteristiche essenziali del settore primario del Belìce fra Anni Sessanta e Settanta e lo
abbiamo raffrontato con le attuali peculiarità, essenziali per l’impostazione della strategia
di sviluppo locale del primo GAL che aggrega l’intero comprensorio.

Rurality in the Belìce Valley. Yesterday and today
Keywords: agricolture, local development, Belìce
This contribution is intended briefly to relate the territorial analyzes on the
dimensions of the rurality of the Belìce in the years following the earthquake that struck
the area in 1968 with the current development prospects linked to the rural milieu of the
area. Focusing on the studies and analyzes of Costantino Caldo and on contemporary
literature, we have traced the essential characteristics of the primary sector of Belìce
between the Sixties and Seventies and compared it with the current peculiarities, essential
for setting the local development strategy of the first LAG which aggregates the entire
area.

1. VALLE DEL BELÌCE, 1968. – Questa comunicazione, che riprende tematiche e
considerazioni diffusamente affrontate nella monografia Belìce 2020: sisma, sviluppo,
esiti del 2019, vuole esclusivamente sintetizzare le notazioni proposte in seno alla
relazione al Convegno, ovvero raffrontare le analisi territoriali sulle dimensioni della
Dipartimento di Culture e società, Università degli Studi di Palermo, giovanni.messina01@unipa.it
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ruralità del Belìce negli anni prossimi al sisma con le attuali prospettive di sviluppo
legate al milieu rurale dell’area.
Per ricostruire struttura e caratteristiche del paesaggio agricolo belicino fra la
fine degli Anni Sessanta e il principio degli Anni Settanta, richiamiamo in questa sede,
fra gli altri, gli studî di Costantino Caldo ed il Piano di sviluppo democratico, elaborato nel
1968 dal Centro Studi ed iniziative di Partinico animato da Danilo Dolci, che abbiamo
potuto consultare, in bozza dattiloscritta, durante le ricerche di cui sopra.
Nell’analisi condotta da Caldo (1973 e 1975), primo geografo a riflettere sulle
relazioni fra substrato produttivo ed effetti della catastrofe, il sisma che nel gennaio
del 1968 devastò l’area della cosiddetta Valle del Belìce, nella Sicilia Sud-Occidentale,
da un canto rivelava, nei suoi effetti catastrofici e nella problematicità della successiva
ricostruzione, tutta la preesistente fragilità del sistema territoriale, d’altro canto
innescava un processo di sviluppo locale, sovente ipertrofico (Cusimano, 1995) e
conflittuale (Musacchio et al., 1981), destinato a impattare fortemente su comunità,
paesaggio produttivo e contesti insediativi (Cagnardi, 1981).
Venendo alle dimensioni rurali, la marginalità del territorio già si evidenziava
appieno in seno al Piano di sviluppo democratico, davvero prezioso per ricostruire le
caratteristiche economico-sociali del Belìce sul volgere degli Anni Sessanta.
Stante alle conclusioni contenute nel manoscritto, l’agricoltura è identificata come
il perno dell’economia dell’area. Una ruralità dalle potenzialità non sfruttate,
connotata da infrastrutture minime o carenti1 e resa reddituale irrisoria, dedicata alla
coltivazione diretta finalizzata all’autoconsumo e priva di un tessuto di imprese legate
alla trasformazione del prodotto agricolo
Le riflessioni di Caldo assai hanno difatti indugiato sul settore primario, elemento
imprescindibile dell’organizzazione sociale, economica e strutturale dell’area.
Rispetto alla SAU, Caldo (1975) individuava nel 54% la quota per la coltivazione a
seminativo; le colture legnose, vite e olivo essenzialmente, il 31%.
Più in generale, il Geografo rilevava come il sisma avesse impattato su un territorio
le cui dinamiche agricole erano davvero in forte evoluzione. Nel suo intervento al
XXII Convegno Geografico Italiano, Egli dichiarava quanto nel Belìce, così come in
tutta l’isola, si stesse assistendo a
una trasformazione economica e sociale di tutto l’ambiente rurale siciliano. [Si registra] il
crollo di un settore come quello zootecnico ed il prosperare di un altro, come quello
vitivinicolo. […] Le produzioni agricole siciliane che rivestono interesse economico di rilievo
non sono molte, specie nella parte occidentale dell’isola; ma, poiché esse sono tipiche e
richieste per il consumo di vasti mercati, possono esercitare una forza trainante su tutta
l’agricoltura. È noto che i reparti produttivi più vitali sono quelli degli agrumi, degli ortaggi e

1 Particolarmente carente risultava essere l’infrastruttura per l’approvvigionamento di acque irrigue
tanto che il documento individua, fra gli altri, nei bacini artificiali, poi effettivamente realizzati ed ancora
attivi e strategici, Arancio, Poma, Garcia delle opere non ulteriormente procrastinabili.
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della viticoltura. Nella Sicilia occidentale è quest’ultima coltura quella maggiormente coinvolta
nelle modificazioni strutturali, essendo l’orticoltura d’interesse solo locale e gli agrumi - limoni
soprattutto - limitati ad un ambito territoriale poco esteso. […] Il nuovo fine delle cooperative
non appare più quello dell’assorbimento della disoccupazione in un contesto di lotte sociali,
bensì quello di tutelare il reddito degli imprenditori agricoli minori (coltivatori diretti,
affittuari, mezzadri), reddito divenuto via via più basso con l’innalzarsi del costo della vita in
generale e con la necessità di spese per la modernizzazione dell’azienda in particolare (Caldo,
1975b, pp. 637 e 638).

Il Belìce, coerentemente con le dinamiche demografiche e le trasformazioni
agrarie in atto nella Sicilia Occidentale, si avviava, proprio negli anni successivi al
sisma, verso una sempre più evidente specializzazione nella viticoltura (circa il 60%
degli impianti avevano, negli anni Settanta, fra 1 e 10 anni) (Carta 1); la cifra sociale,
produttiva ed organizzativa principale di tale processo risiedeva senz’altro nella
dimensione cooperativa; un processo, quello delle cooperative sia vinicole sia della
trasformazione dell’olio2, che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi (Messina,
2016) la cifra non soltanto economica ma anche socio culturale dell’area.
L’agricoltura, stante alle conclusioni del Piano di sviluppo democratico del 1968,
rappresentava allora il settore portante dell’economia belicina, sebbene arretratezza
delle strutture e resa reddituale minima denotassero potenzialità del tutto non
sfruttate: ad ampie aree in cui si praticava la coltivazione dedicata all’autoconsumo,si
aggiungeva l’assenza di reti e snodi di commercializzazione e di aziende impegnate
(con l’eccezione dei comparti vinicolo e olivicolo) nella trasformazione del prodotto
agricolo.
2. VALLE DEL BELÌCE. L’ESPERIENZA DEL GAL. – Oggi la dimensione rurale,
intesa nella sua accezione più identitaria, rappresenta il collante di una iniziativa di
governance, quella del GAL Valle del Belìce, volta a supportare dinamiche bottom up di
sviluppo locale3 e che vede, per la prima volta dopo il sisma, l’intero comprensorio
della Valle partecipe.
Volendo in questa sede, come annunciato, indugiare soltanto sulla descrizione del
contesto rurale, per coglierne le dinamiche evolutive nel tempo, notiamo quanto, in
base ai dati ISPRA per il 2009, il Belìce sia ancora contraddistinto da una spiccata
condizione di marginalità; la pressione antropica risulta essere bassa o molto bassa,
2 La produzione dell’olio rappresenta un’ulteriore tipicità del paesaggio rurale belicino, con
particolare riferimento alle aree costiere di Campobello di Mazara, Castelvetrano, e Menfi, e a quelle
interne di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Margherita di Belìce e Santa Ninfa. Si
segnala in tal senso, fra le tante presenti, la cultivar autoctona Oliva Nocellara del Belìce DOP (Reg. CE
n.134/98 (GUCE L. 15/98 del 21.01.1998), dalla quale si ottengono tanto l’oliva da mensa quanto l’olio
extravergine, entrambi di Denominazione di Origine Protetta.
3 Tre sono le macro-aree individuate: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi
locali, Turismo sostenibile e Valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio
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se si considerano le eccezioni date dal sistema urbano Castelvetrano-Campobello di
Mazara e dagli insediamenti di Menfi, Partanna, Santa Margherita-Montevago e Santa
Ninfa-Gibellina-Salemi. Ad eccezione di Menfi, area rurale ad agricoltura intensiva e
specializzata, il resto dei territori del GAL si codifica alternativamente come area
rurale con problemi complessivi di sviluppo o area rurale intermedia (secondo la
connotazione proposta dal Piano strategico nazionale dello sviluppo rurale, 2010)
Il comparto economico principale del Belìce, per quantità di imprese interne alla
filiera, si conferma essere quello dell’agro-alimentare4. Il dato emerge plasticamente
dall’indagine sulle filiere condotta, su base comunale, dalla Regione Siciliana (2015)
(Carta 2). In un territorio essenzialmente concentrato sul settore primario, con oltre
tredicimila imprese della filiera agricola censite nel Sesto Censimento dell’Agricoltura
(2016), si nota che, fra i primi dieci comuni di Sicilia, in ordine decrescente per
numero di imprese, Salemi, Menfi, Vita e Poggioreale (tutti organici al GAL Valle del
Belìce), in uno con Roccamena, inserita nel contesto territoriale dell’Alto Belìce, nel
palermitano, esprimono il 3% del totale delle imprese della filiera agroalimentare
regionale (Servizio Statistico Regione Siciliana, 2015).
Rispetto alla complessiva destinazione produttiva dei terreni dell’Isola (49% a
seminativo, 27,6% a coltivazione legnosa e 23% a pascolo), la SAU dei territori del
GAL, a seconda della tipologia di area rurale alla quale appartengono, è
maggiormente destinata a seminativo, tranne che per le aree a maggiore
specializzazione agricola ove le colture legnose, vite ed olivo sfiorano, il 60% dello
sfruttamento della superficie.
In questo quadro generale, il GAL, ha individuato la propria strategia di sviluppo
locale. Essa ha come obiettivo principale dichiarato “Entro il 2020 migliorare la
qualità della vita nella Valle del Belìce, attraverso la partecipazione, l’innovazione, la
creazione di reti fra i diversi settori strategici del territorio e la connessione con altri
territori nazionali e internazionali” (GAL Valle del Belìce, 2016, p. 79), una sfida in
cui la valorizzazione della filiera agroalimentare e del paesaggio rurale deve giocare
un ruolo essenziale. Va tuttavia sottolineato che, ancora nel 2019, il GAL non
beneficiava di una piena operatività. Questa criticità rappresentava già un vulnus di
partenza significativo sull’implementazione della strategia e sulla performatività delle
politiche sul territorio. La pandemia da COVID 19, tutt’ora drammaticamente in
evoluzione, insieme alla composizione di nuovi equilibri politico-gestionali (esito
finale del rinnovo di alcune Amministrazioni comunali) hanno poi ulteriormente
aggravato il ritardo nell’attuazione delle iniziative di sviluppo locale, con particolare
riferimento alle politiche per il turismo. Una lettura compiuta tuttavia si potrà
avanzare solo dal 2023, data limite per le spese afferenti alla programmazione europea
2014-2020.
4 Il territorio del GAL esprime 14 prodotti caseari, oleari ed enologici alternativamente DOP, DOC,
IGT, segno di una progressiva specializzazione della produzione verso elevati standard qualitativi (GAL
Valle del Belìce, 2016).
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Fonte Caldo, 1975, p. 115 in Messina, 2019, p. 29.

Fonte: Regione Siciliana, 2015 in Messina, 2019, p. 44.
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Liberata Nicoletti
I nuovi paesaggi rurali in Calabria tra conservazione e innovazione

Parole chiave: Calabria, paesaggio rurale, sostenibilità, identità, biodiversità
La Calabria si caratterizza per l’estrema varietà dei paesaggi in cui si condensano tutti
i processi economico-sociali che hanno investito le campagne oltre che tutte le
contraddizioni della regione: la grande solitudine della montagna, lo spopolamento
costiero, la degradazione e la povertà dell’ambiente, l’evoluzione della proprietà fondiaria,
ma anche il mutamento delle forme di insediamento, la bonifica delle pianure e, non
ultimo, la fine della civiltà contadina e delle antiche forme di produzione. In alcuni si
conservano ancora molti elementi di continuità con il passato, anche se l’evoluzione e i
mutamenti dell’economia agricola vanno gradualmente cancellando tratti sempre più
estesi di paesaggi rurali la cui memoria si assottiglia con il venir meno dei simboli più
significativi. Oggi, in linea con la cresciuta sensibilità ambientale e anche alla luce della
nuova PAC 2021-2027, il paesaggio rurale è interessato da importanti interventi di
trasformazione mediante numerose iniziative che lasciano intravedere positivi segnali di
cambiamento nell’organizzazione dei sistemi agricoli fondati sempre più sull’identità,
sulla biodiversità e sostenibilità in grado di esaltare al massimo le qualità territoriali.
Saranno illustrati in questo lavoro alcuni percorsi di sperimentazione e di
rifunzionalizzazione delle campagne calabresi avviati da giovani talenti che hanno deciso
di tornare e/o di restare nella loro regione per ridurne la marginalità e creare lavoro e
ricchezza.
New Rural Landscapes in Calabria Region Between Conservation and Innovation
Keywords: Calabria, rural landscape, sustainability, identity, biodiversity
The Calabria region is characterized by the variety of landscapes in which the socioeconomic processes of the countryside and even all the regional contradictions are
combined: the great loneliness of the mountain, the coastal depopulation, the
degradation and poverty of the environment, the evolution of the land property, but also
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento,
liberata.nicoletti@unisalento.it
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change in the forms of settlement, plans bonification and not least the end of the peasant
civilization and of the old forms of production. In some there are still many elements
of continuity with the past, even that the evolution and changes in the agricultural
economy are gradually wiping out ever more extensive tracts of rural landscapes where
memories dwindle with the disappearance of most of significant symbols. Today,
according to the increasing environmental sensitivity and the new PAC 2021-2027, rural
landscapes are affected by important transformations thanks to various initiatives that
show positive sign of change into the organization of the rural system based on identity,
biodiversity, and sustainability able to enhance the territorial qualities. This paper
describes some paths of experimentation and recasting of the Calbarian countryside
started by young talents who have decided to return and/or stay in their region to reduce
the marginality and to create jobs and wealth.

1. INTRODUZIONE. – L’adozione di un approccio metodologico in cui il tema del
rapporto uomo-ambiente appare risolutivo, secondo la preziosa lezione di Lucio
Gambi, risulta quanto mai appropriata alla Calabria in cui le ragioni della storia e
quelle della geografia si sono intrecciate strettamente originando una diversa
omogeneità dei quadri ambientali che costituisce, ad un tempo, la forza e la debolezza
della regione.
Una regione piccola, estesa per poco più di 15.000 Kmq con prevalenza di
territorio montuoso (42%) e collinare (49%), ma caratterizzata da una forte
discontinuità delle superfici, straordinariamente irregolari, in cui il concavo e il
convesso si alternano continuamente rendendo interminabili le distanze e difficili i
collegamenti:
Proprio a questa dialettica tra storia e geografia è riconducibile nel lungo periodo
la grande varietà di scenari naturali in cui si condensano tutti i processi economicosociali che hanno investito le campagne nel corso degli anni oltre che tutte le
contraddizioni della regione: la grande solitudine della montagna, lo spopolamento
costiero, la degradazione e la povertà dell’ambiente, l’evoluzione della proprietà
fondiaria, ma anche il mutamento delle forme d’insediamento, la bonifica delle piane
e, non ultimo, la fine della civiltà contadina e delle antiche forme di produzione e
spesso la distruzione del terroir, termine con cui si identifica il sapere collettivo di
produzione territoriale costituito dal ricco patrimonio culturale sedimentatosi
attraverso i tempi nel tessuto delle città, nelle tradizioni, nei siti preistorici, nei centri
storici, ecc.
Molti paesaggi sono giunti integri sino ai nostri giorni grazie al mancato sviluppo
del sistema comunità-territorio che li ha generati e che in parte ne ha impedito la
trasformazione soprattutto nelle zone di montagna e di collina, altri conservano
ancora oggi alcuni elementi di continuità con il passato, anche se l’evoluzione e i
mutamenti dell’economia agricola hanno modificato sostanzialmente la relazione tra
le comunità umane e l’ambiente cancellando gradualmente, in molti casi, tratti sempre
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più estesi dei caratteri di ruralità dei paesaggi la cui memoria storica si assottiglia con
il venir meno dei simboli più significativi.
Le trasformazioni che hanno maggiormente inciso sulla formazione dei nuovi
paesaggi agro-culturali sono evidenti nelle poche aree pianeggianti, malariche agli
inizi del XX secolo, nelle quali alcuni interventi hanno agevolato il diffondersi di
grandi appezzamenti agrumicoli, detti localmente ‘giardini’ (Piana di Sibari, il Poro,
area del reggino), di colture olivicole (quasi in tutta la regione soprattutto nelle zone
pedemontane e fino ad un’altezza di 800 m), cerealicole e di patate (altopiano silano,
Marchesato di Crotone).
È, però, soprattutto nella collina e nella montagna che più spesso si esprimono
questi nuovi paesaggi. In tali ambienti, in cui più duramente ha inciso l’emigrazione,
i nuovi paesaggi dell’agricoltura, pur mantenendo una continuità attraverso tracce
sempre più flebili della cultura contadina, riscoprono la tradizione rurale all’interno
delle esigenze della società contemporanea, attraverso il recupero di frammenti delle
strutture del vecchio paesaggio agrario e creando nuove relazioni con il territorio,
nella convinzione che la conservazione dei valori del passato costituisca la base per
l’innovazione ed il recupero di quel senso di comunità e di solidarietà sociale che si
era smarrita.
Questi paesaggi non costituiscono solo la concretizzazione della storia dei luoghi
e la testimonianza dell’attività umana, ma rappresentano il risultato delle pratiche e
delle attività delle comunità insediate che continuamente si rinnovano adottando
comportamenti etici ed ecologici che, oltre a rafforzare il valore culturale del
paesaggio stesso, consentono di tornare alla vita rurale e all’agricoltura come scelta
per ricostruire percorsi di senso e occasioni di riconoscimento identitario sia nella
produzione che nel consumo. Tutto ciò promuove comunità sostenibili e responsabili
che intrecciano nuove pratiche quotidiane e nuove progettualità per la tutela del
proprio territorio con positive prospettive sull’intera società e sul rapporto di questa
con l’ambiente. Ovviamente perché sia innovativa la tutela e valorizzazione del
paesaggio dev’essere coerente con la vocazione e la salvaguardia dei valori consolidati
nella storia del territorio e deve garantire l’evoluzione del sistema attraverso il
recupero di tutte le dotazioni ereditate oltre che di tutte le manifestazioni delle varie
culture locali che si sintetizzano nelle relazioni territoriali e territorializzanti di ieri e
di oggi.
Un quadro di sintesi dei principali paesaggi rurali tipici calabresi che meritano di
essere tutelati e valorizzati per il mantenimento delle specifiche identità culturali e per
l’importante ruolo nella gestione e protezione del territorio ci è offerto dal Registro
dei paesaggi rurali storici istituito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (Mipaaf) tenendo conto del particolare valore degli ordinamenti colturali e
delle pratiche agricole oltre che della lunga persistenza storica e dei forti legami con
i sistemi sociali ed economici che li hanno prodotti.
Oggi, in linea con la cresciuta sensibilità ambientale e alla luce della
programmazione della nuova PAC 2021-2027, il paesaggio rurale è al centro di
interventi di trasformazione e positivi segnali di cambiamento che disegnano una
nuova organizzazione dei sistemi agricoli fondati sull’identità, sulla biodiversità e
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sostenibilità in grado di esaltare al massimo la qualità territoriale e ricostruire allo
stesso tempo l’economia e le relazioni sociali.
2. PERCORSI DI SPERIMENTAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE
CAMPAGNE CALABRESI. – Anche nella nostra regione cominciano a germogliare
forme di resistenza e di resilienza impreviste ed imprevedibili che prospettano nuove
e più significative opportunità di sviluppo all’interno di una visione strategica fondata
sulla valorizzazione delle risorse locali e degli elementi identitari del territorio per
riposizionarsi, fare impresa ed economia affermandosi con idee innovative., pur
rimanendo nel solco della tradizione.
Emblematiche sono alcune storie di successo di giovani generazioni di talenti che
sono rimasti con tenacia o hanno deciso di tornare nella terra d’origine per realizzare
un loro sogno e/o un loro progetto e generando nuove possibilità di vita a risorse
abbandonate da tempo.
Il loro impegno e i principali risultati ottenuti tramite alcuni percorsi di
rifunzionalizzazione delle campagne calabresi avviati in molti casi facendo ricorso ai
finanziamenti pubblici, sperimentando nuove soluzioni volte a ridare slancio
all’economia puntando su prodotti locali, sostenibilità e innovazione, costituiscono un
messaggio positivo per le future generazioni e assicurano slancio economico e visione
comunitaria a tutto il territorio.
Grazie alla capacità visionaria di questi imprenditori che con creatività e
caparbietà, ma anche con un pizzico di orgoglio, hanno investito sul territorio
elaborando nuove pratiche di innovazione, si ridisegnano nuovi scenari di paesaggi
possibili e competitivi attraverso la scelta di vivere in modo consapevole e integrato
i luoghi in cui abitano, ma con un occhio attento anche alla produzione agricola e ai
comportamenti di consumo, nonché ai ritmi stagionali e alle colture/culture locali.
Si tratta di esperienze innovative che, tenendo insieme le ragioni della memoria e
quelle dell’innovazione, puntano al recupero di coltivazioni e tradizioni a rischio di
scomparire con un occhio attento alla salvaguardia ambientale sostenibilità e
innovazione e consentono di rimanere e/o ritornare nei territori per rafforzare il senso
di comunità trasformando i paesaggi naturali in paesaggi culturali e puntando su
prodotti locali.
Proprio la difesa e l’amore per il territorio hanno stimolato l’iniziativa di un giovane
laureato in economia, che sognava il suo futuro in America, ma che, per allontanare il
rischio derivante dalla autorizzazione alla costruzione di un imponente ecomostro per
rifiuti solidi sul un terreno di sua proprietà in provincia di Catanzaro, mette in pratica
nel 2014 l’idea dell’orto di famiglia, una sorta di multiproprietà agricola con fondi dati
in affitto a cittadini e professionisti coltivatori bio che si stringono intorno ai nuovi
valori del mangiar sano, difesa del territorio e difesa della tradizione. Dai primi dieci
orti coltivati si passa in poco tempo a 150: alla base del successo c’è il progresso
tecnologico in quanto con un post su Facebook lancia il crowdfunding per salvare
l’ultimo antico mulino a pietra con due macine risalente al 1500 che stava per chiudere.
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In 90 giorni aderiscono 101 soci oltre a tante personalità del settore, come Gabriele
Bonci, il re della pizza che nel suo Pizzarium, nei pressi del Vaticano, utilizza grani,
farro ed altri cereali di altissima qualità. Raggiunto l’obiettivo prefissato, si appassiona
al recupero e rivalorizzazione dei grani antichi locali, ormai soppiantati da una nuova
varietà -Creso- più resistente e più produttiva, ma che richiede l’uso di concimi e
pesticidi. Nelle vicinanze del vecchio mulino a pietra riqualificato e rivalorizzato,
costruisce un grande casolare in bioedilizia, e si dedica alla coltivazione biologica di
antichi grani locali (Senatore Cappelli, Verna, Farro, Iermano, Maiorca e Rubeum sono
i grani antichi e locali coltivati oggi in Calabria) il cui il processo continua con la
produzione di farine integrali macinate a pietra e successivamente trasformate in pane
e prodotti da forno dolci e salati utilizzando le antiche ricette tradizionali.
L’azienda Mulinum in breve tempo diventa sede di laboratori didattici, eventi
culturali e accoglie anche una scuola di panificazione. Il successo di questa startup
agricola, che è tra le più finanziate al mondo, è legato alla commercializzazione della
farina attraverso la distribuzione ai panificatori locali e online, e strategicamente si
colloca al di là del semplice sviluppo del settore primario, in quanto contribuisce alla
riscoperta delle proprie origini e alla crescita dell’intero territorio.
Con ben 220 soci sottoscrittori, con diversi livelli di coinvolgimento, attira sempre
più l’attenzione di aziende agricole, imprenditori ed esperti di settore. Rappresenta un
modello di impresa sostenibile che ha già avviato un percorso di formazione su
Impasti e topping delle pizze Mulinum e, opportunamente adeguato alle tipicità locali,
viene replicato in altre località italiane: Buonconvento in Val D’Orcia (Toscana),
Mesagne (Brindisi), Siracusa (Sicilia) e Cagliari (Sardegna).
Grazie all’intraprendenza di una giovane studentessa nel comune di Morano
Calabro è sorta un’azienda di quasi tre ettari con all’interno un giardino tematico di
lavanda autoctona (Lavanda Angustifolia), oggi diventata una vera piantagione con circa
50 varietà.
La presenza di questa pianta all’interno dell’area del Parco del Pollino ha costituito
fino alla metà del secolo scorso una fiorente fonte di reddito per le popolazioni locali
che la utilizzavano come essenza e rifornivano direttamente di oli essenziali l’industria
farmaceutica Carlo Erba di Genova e sembra che per la produzione di brillantina
Linetti si utilizzasse proprio questa lavanda per il contenuto più alto di canfora rispetto
ad altre varietà.
Gli interventi di rimboschimento effettuati nell’area intorno agli anni 50 /60 hanno
gravemente interferito con la vita di questa pianta spontanea di cui sono rimasti in
vita solo pochi esemplari rimasti che, riprodotti e duplicati in vitro, conservando tutte
le caratteristiche genetiche e sanitarie per assicurare la resistenza alle basse temperature
invernali e alla neve, attraverso una selezione di piantine) dall’Istituto di
Biometeorologia del CNR di Bologna che ha proceduto alla selezione di tre qualità di
lavanda dette ‘loricanda’ per collegare la pianta al pino loricato più antico d’Europa 1230 anni- chiamato Italicus , simbolo del Parco del Pollino per rimarcare il legame
identitario con il territorio.

777

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.17

I nuovi paesaggi rurali in Calabria tra conservazione e innovazione

Il prodotto principale di questa coltivazione è sicuramente l’olio essenziale che
viene distillato con correnti di vapore in azienda utilizzando gli stessi metodi
tradizionali dei distillatori degli anni ‘40, ma anche il sottoprodotto dell’olio (idrolato)
per la produzione di acqua di lavanda, il processo di essiccazione dei fiori e la
trasformazione in prodotti cosmetici (creme, saponi, ecc.), tisane e profumazioni per
l’ambiente.
Il Parco della lavanda non è soltanto una fattoria didattica: oltre ai quasi tre ettari
di giardino tematico, ospita al suo interno la coltivazione di molti tipi di piante
officinali (timo, salvia, menta piperita, ecc.), oltre a laboratori per la realizzazione e la
vendita dei prodotti
Non si tratta, in questo come in altri casi, di un ritorno alla terra vero e proprio
da parte delle giovani generazioni, ma dell’impegno di persone che, dotate spesso di
titoli di studio superiore, di idee chiare e intraprendenza, scelgono di dedicarsi
all’attività agricola con uno spirito diverso dal tradizionale “contadino”, indirizzato
ad un’agricoltura redditizia, di qualità e sostenibile, con un occhio attento alla
produzione agricola e anche ai comportamenti di consumo.
In alcuni casi fondamentali sono state alcune iniziative e incentivi finalizzati a
sostenere chi sceglie di rimanere nella propria terra per fare impresa nei diversi settori
e a stimolare nuove forme di ritorno e ripopolamento attraverso piani di intervento,
di recupero e di rinascita del territorio in grado di trasformare in concretezza i sogni
di chi resta e/o ritorna nella propria terra, scommettendo sulle opportunità che il
territorio offre anche inventando nuove forme di economia.
Da segnalare l’interessante iniziativa di tre giovani laureati che con la cooperativa
Nido di seta hanno ripreso l’antica filiera della gelsibachicoltura, fiorente in Calabria
fino ai secoli XVI e XVII, intrecciandola con l’agricoltura, l’artigianato, l’arte, la
gastronomia e con momenti culturali di ampio respiro prestando grande attenzione
alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla crescita del territorio e allo sviluppo
sostenibile.
Si tratta di una cooperativa fondata da tre ragazzi che, dopo varie esperienze in
Italia e all’estero, ritornano in Calabria e a San Floro, un centro di appena 600 abitanti
sul versante ionico della Calabria, riprendono un progetto del 1998 del sindaco di San
Floro (Dal gelso alla seta) finalizzato alla riscoperta dell’antica tradizione, chiedono la
gestione dell’area di proprietà comunale dove coltivano un gelseto con 300 piante ed
creano il Museo della seta all’interno di un castello del 1400.
Riprendono l’antica filiera della gelsibachicoltura, molto fiorente in Calabria fino
ai secoli XVI e XVII, e intrecciandola con l’artigianato, l’arte, la gastronomia e con
momenti culturali con occhio attento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, alla
crescita del territorio e allo sviluppo sostenibile coltivano ben 5 ettari di terreno in una
vallata con 3 mila gelsi che permettono loro di realizzare tre allevamenti annui tra
aprile e settembre secondo i tradizionali canoni, e facendo uso di antichi telai e di
vecchie maestranze per la tessitura del filo di seta e di prodotti naturali per la tintura
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del filato (more, papavero, ginestra, uva, margherite, cipolla di Tropea, ecc.) oltre ad
accogliere nel punto ristoro scolaresche e turisti italiani e stranieri.
Attraverso collaborazioni con varie associazioni europee (Lione, Svizzera), hanno
utilizzato l’esperienza degli anziani locali esperti nella tradizione serica e hanno stretto
contatti e gemellaggi con l’Istituto di sericultura della Thailandia e contatti con l’India
per la lavorazione della seta e con il Messico soprattutto per le tinture naturali.
Tra le numerose storie di successo che riportano i territori alla naturale vocazione
non sono trascurabili quella di un giovane laureato in Scienze Turistiche rientrato in
Calabria dopo varie esperienze all’estero per dedicarsi alla coltivazione di patate IGP
in Sila a 1330 m di altezza, alla quale va affiancando gradualmente la produzione di
frutti di bosco, fragole, ribes, more e anche l’allevamento di animali o quella di un
giovane avvocato impegnato ad utilizzare con spirito innovativo e metodi di
produzione moderni le antiche essenze locali ormai abbandonate in grado di esaltare
la territorialità della Calabria per la produzione di liquori artigianali. Nel suo
liquorificio artigianale a Trebisacce (CS), grazie agli incentivi di Resto al Sud produce
liquori per infusione utilizzando produzioni biologiche e nel pieno rispetto della
stagionalità e degli ingredienti segue le ricette della tradizione con metodi di
produzione moderni.
Degna di nota è anche la produzione dell’Archeo vino da parte di un archeologo
di professione e viticultore per vocazione seguendo la tradizione della antica
vinificazione in anfore di terracotta di sua produzione, che conservano il fascino degli
antichi contenitori romani e nelle quali il vino viene affinato per sei mesi.
3. CONCLUSIONI. – Oggi l’agricoltura, non più confinata nei ‘campi’ entra in città
in un intreccio produttivo e sociale del tutto nuovo, si fa carico delle più ampie
problematiche della contemporaneità, riorganizzando la capacità di produrre in
modo sostenibile e di gestire al meglio le risorse naturali
Di fronte alla competizione globale, agli scenari del cambiamento e alle sfide del
futuro, l’ipotesi prefigurabile è quella di un’agricoltura in grado di innescare processi
integrati e di identificazione con il turismo, l’artigianato e la cultura in un rinnovato
rapporto tra città e campagna, tra produttori e consumatori all’interno del territorio
che costituisce l’elemento comune e distintivo, il nesso tra passato e futuro.
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Luisa Spagnoli
Paesaggi rurali di qualità.
Il metapontino tra valorizzazione delle specificità locali e processi
produttivi intensivi altamente specializzati
Parole chiave: paesaggi rurali, qualità, specializzazione del processo produttivo,
Metapontino
Con la Convenzione Europea del Paesaggio, oltre alla salvaguardia, gestione e
pianificazione dei paesaggi europei, è stato formulato l’obiettivo della ‘qualità’
paesaggistica che deve essere perseguito dagli attori territoriali interpretando e recependo
le aspirazioni delle popolazioni. Il paesaggio, entrato nella dinamica della ‘produzione
sociale’ – frutto quindi delle molteplici attività dell’uomo, della partecipazione delle
comunità alla sua costruzione e trasformazione – ha fatto scoprire i suoi più minuti
elementi appartenenti anche a un mondo rurale la cui riscoperta e valorizzazione possono
innescare un significativo processo di sviluppo locale. Volendo comprendere fino a che
punto la dimensione della qualità paesaggistica sia stata considerata un obiettivo
prioritario, si è inteso analizzare il caso di studio relativo al Metapontino in Basilicata,
evidenziando le modalità, gli strumenti, le politiche di sviluppo rurale che in questo
territorio contribuiscono al perseguimento della qualità paesaggistica.
Quality rural landscapes and rural development policies: the Metapontino between the valorization of
local specificities and highly specialized intensive production processes
Keywords: rural landscape, quality, specialization of the production process, Metapontino
The European Landscape Convention of the Council of Europe promotes the
safeguarding, management and planning of European landscapes, as well as landscape
‘quality’,
which
the
territorial
actors
must
pursue
by
interpreting and implementing the aspirations of the populations. The landscape, entered
into the dynamics of ‘social production’ – the result, therefore, of the multiple activities
by man, of the participation of communities in its construction and transformation –
showed its tiniest details also belonging to a rural world whose rediscovery and
valorization can trigger a significant process of local development.

Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Via
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With the objective of understanding to what extent the dimension of quality landscape
has been considered an essential priority, I will concentrate on the case study of
Metapontino, in Basilicata, by highlighting the methods, tools, policies of rural
development that in this territory contribute to the pursuit of landscape quality.

1. INTRODUZIONE. – Con la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) si sono
aperte nuove possibilità per i paesaggi considerati nella loro più ampia
accezione/declinazione: rurali, agrari, periurbani, urbani, degradati, quotidiani,
eccezionali, la cui qualità e diversità costituiscono una risorsa comune e un
patrimonio di tutti. Il paesaggio, a seguito del superamento della concezione
vincolistica e conservativa, è diventato un bene “comune” da “salvaguardare, gestire,
pianificare”. Esso è entrato nella dinamica della “produzione sociale”, esito, cioè della
partecipazione delle comunità alla sua costruzione e trasformazione e, come, tale ha
fatto scoprire i suoi più minuti elementi appartenenti anche a un mondo rurale la cui
riscoperta e valorizzazione possono innescare un significativo processo di sviluppo
locale (Poli, 2016, p. VIII).
Da una concezione segnatamente estetizzante, si è passati al riconoscimento
dell’importanza della qualità di vita delle popolazioni: la CEP, infatti, reintegra il
paesaggio nel contesto di vita degli abitanti. Un’ulteriore definizione fornita dal
documento è l’obiettivo della ‘qualità’ paesaggistica che deve essere perseguito dagli
attori istituzionali interpretando e recependo le aspirazioni delle popolazioni.
Compito sicuramente non facile perché ciò implica un’attenzione rivolta agli interessi
e alle aspirazioni dei gruppi sociali interni ed esterni al territorio stesso, nonché delle
generazioni future, ai pareri degli esperti, alle strategie economiche a scale differenti
(Poli, 2016).
In altre parole, l’innovazione concettuale del documento sta nel “valore
percettivo”: è nel paesaggio rurale che trova “forma e concretezza quell’innovativo
principio della partecipazione” delle popolazioni alla sua costruzione e alla sua
modellazione. Che diviene un filo conduttore per i programmi, i piani e le politiche
paesaggistiche e di sviluppo rurale a scala nazionale (regionale e locale) e
sopranazionale. Di qui l’accreditamento di ciò che Donadieu (1998) definisce una
“nuova stagione paesaggistica” (Morisi, 2016, p. 6). Una stagione che corrisponde a
un modo nuovo di pensare, studiare, interpretare, conoscere, ma anche costruire i
paesaggi rurali (rinnovandone le peculiari stratificazioni storiche) all’insegna della
sostenibilità, delle specificità vocazionali e dei valori territoriali condivisi.
Volendo comprendere fino a che punto la dimensione della qualità paesaggistica
sia stata considerata un obiettivo prioritario, a seguito delle indicazioni fornite dalla
CEP, si è inteso analizzare il caso di studio relativo al Metapontino, evidenziando le
modalità, gli strumenti, le politiche di sviluppo rurale che in questo territorio
contribuiscono al perseguimento della qualità paesaggistica.
Paesaggi di qualità che sono modellati sulla base di un approccio territoriale
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orientato allo sviluppo locale, alla valorizzazione e al riconoscimento delle
potenzialità dei luoghi e alla promozione dell’identità.
2. IL METAPONTINO: LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA AGRICOLO. – A
conferma del carattere fortemente agricolo e rurale della Basilicata, nel 2016, il
numero degli occupati in agricoltura, silvicoltura e pesca ha raggiunto un peso sul
totale dei settori economici pari al 10,9%, con 22.000 occupati, valore più che doppio
rispetto all’Italia –rappresentando il 3,7% del totale occupati del paese– (Restaino,
2018). Se il dato nazionale conferma una riduzione dello 0,3% delle aziende agricole,
nella regione è stato registrato nel 2017 l’incremento di un punto percentuale rispetto
l’anno precedente (Ibidem): in totale le aziende agricole, secondo il censimento del
2010, risultano 51.756 (21.464 prov. di Matera e 30.292 prov. di Potenza) (ISTAT,
2010)1 . Sul totale complessivo delle imprese la percentuale maggiore è rappresentata
da aziende che hanno una dimensione compresa tra meno 2 e 10 ettari circa (il 79%):
un dato che appare coerente con il trend nazionale, laddove la piccola-media impresa
familiare caratterizza in linea generale il sistema agricolo del paese (AdG, 2016, p.
158).

Fonte: PSR Basilicata 2014-2020 (AdG, 2016).

1 Secondo quanto riferito dal PSR della Regione (2014-20), il numero delle aziende agricole, nel
periodo intercensuario, risulterebbe fortemente ridotto (- 31,9%): nel censimento del 2000, infatti, esse
ammontavano a 76.034 unità. Questa riduzione dimostra che si sta andando verso un aumento della
dimensione media aziendale che, “da 7,1 ettari nel 2000, è passata ai 10,3 nel 2010”. Sempre con speciale
riguardo al PSR: “Ad un livello di maggior dettaglio, è possibile osservare una notevole riduzione nel
numero di aziende agricole con superfici comprese tra i 2 ed i 30 ha ed un aumento, particolarmente
accentuato nel caso della Basilicata (+17,01%), delle aziende con superfici maggiori di 50 ha” (AdG,
2016, pp. 88-89). Un dato che sembrerebbe confermare l’ipotesi di una più rilevante concentrazione
fondiaria nelle mani di grandi aziende che rispondono al settore agroindustriale.

782

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.18

Paesaggi rurali di qualità. Il metapontino tra valorizzazione delle

Fonte: PSR Basilicata 2014-2020 (AdG, 2016).

Il territorio del Metapontino (in provincia di Matera) è ricompreso, sulla base della
classificazione adottata dall’Accordo di Partenariato 2014-20 (settembre 2014), nelle
“aree rurali ad agricoltura intensiva (B)”, vale a dire i comuni situati in pianura che si
affacciano sullo Ionio (Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci,
Policoro, Scanzano Jonico); e nelle “aree rurali con problemi di sviluppo (D)”. I
comuni che rientrano in quest’ultima tipologia - Colobraro, Nova Siri, Rotondella,
San Giorgio Lucano, Tursi, Valsinni - si collocano, in realtà, all’interno della
macroarea individuata a livello regionale come aree “ad agricoltura con modelli
organizzativi più avanzati (D.1)” (Contò, La Sala, 2010).
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Fonte: elaborazione dell’Autrice.

Per quanto concerne il dato relativo al numero delle aziende in rapporto alla
dimensione sulla superficie totale (SAT), nella provincia di Matera è possibile notare
che sono dominanti le micro e piccole (63,67%) imprese, seguite dalle medie
(23,15%), medio grandi (7,99%) e macro-aziende (5,19%), confermando in linea di
massima quanto sostenuto a livello regionale. A fronte di tale situazione, tuttavia, il
sistema agricolo materano è dominato dalla medio-grande impresa, mantenendosi
quasi inalterato dagli anni Ottanta ad oggi (Fig. 4). L’unico scostamento rilevabile
riguarda l’aumento della SAT e della SAC a favore delle macro-aziende2. I valori
maggiori di SAC si attestano nelle macro-aziende (28,1%); seguono le medie che
raggiungono un valore del 16,7% e le medio grandi aziende (20-50 ettari) che hanno
un valore del 16,5%; la SAC delle micro aziende (0-2 ettari) non è significativa
(rappresenta solo il 3%), così come per le piccole aziende (il 5,4 %). Si può, dunque,
Sulla falsariga di Maria Gemma Grillotti (2018, p. 211), per comprendere i sistemi agricoli
alle diverse scale territoriali, è necessario individuare e analizzare “gli elementi costitutivi
dell’attività agricola”, vale a dire i “caratteri strutturali”: il numero delle aziende, la loro
ampiezza superficiale, la superficie effettivamente messa a coltura. La SAC rappresenta le
quote di superficie agricola coltivata a seconda delle classi di superficie.
2
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sostenere che il sistema materano è congruente nel senso che le imprese agricole di
grandi dimensioni mettono a coltivazione la gran parte dei terreni.

Fonte: elaborazione GECOAGRI LANDITALY.

Per quanto concerne il Metapontino il numero delle aziende totali, sulla base
dell’ultimo censimento dell’agricoltura, risulta 9.912, di cui le micro e piccole aziende
rappresentano il 65,84% del totale (6.527 imprese con una dimensione compresa tra
0,01 e 4,99 ettari). Questa evidenza conferma il carattere fortemente intensivo
dell’agricoltura: “l’area presenta la maggiore incidenza di superficie agricola utilizzata
(SAU)3 sia sulla superficie territoriale sia sulla superficie aziendale totale (SAT)”
(Contò, La Sala, 2010, p. 97).

La SAU, a livello della provincia di Matera, è pari a 209.805,57 ettari, subendo una lieve
contrazione rispetto al decennio precedete (217.660,49). La sub-regione metapontina si
caratterizza per una SAU che ammonta al 33% circa del totale di quella materana (69.516,28
ettari), e rispetto al decennio precedente perde circa il 5%.
3
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Fonte: elaborazione dell’Autrice su dati Istat (6° Censimento Agricoltura).

Fonte: elaborazione dell’Autrice su dati Istat (6° Censimento Agricoltura).
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Il territorio si caratterizza per essere il cuore della produzione ortofrutticola,
rappresentando i tre quarti della superficie agricola interessata da queste colture. Oltre
1/3 della SAU è investito in legnose agrarie: in particolare, le coltivazioni delle
drupacee pesco (l’86% della superficie), nettarine e albicocco (l’88,3%), i cui frutti
sono molto apprezzati sia come produzioni precoci che come materie prime da
destinare all’industria di trasformazione, i kiwi (l’85,5%), gli agrumi, soprattutto
arance e clementine (più del 90%), actinidia, vite per uva da tavola, ortive varie (tra
cui asparagi, cavoli e insalate), e la coltivazione di fragole (tra le colture più trainanti
(AdG, 2016; Inea, 2014). La loro diffusione è favorita oltre che dalle caratteristiche
pedo-climatiche anche dalla buona dotazione strutturale delle imprese agricole
(Contò, 2008)4. La dimensione delle aziende che praticano questo tipo di coltivazioni
sono principalmente quelle di piccole dimensioni e a conduzione prevalentemente
familiare.

Fonte: elaborazione dell’Autrice sulla base dei dati dell’annata agraria 2011-12 (Regione
Basilicata-Istat, 2012).

Si tratta, dunque, di un comparto che assurge “ad assoluto protagonista
dell’economia agricola dell’intera regione e sotto questo punto di vista è un’area tra
le più dinamiche in campo agricolo” (AdG, 2016). Questi presupposti per
sottolineare che il Metapontino si conferma come un territorio dalle potenzialità
spiccate, caratterizzato da un’altissima specializzazione produttiva e da un dinamismo
territoriale evidenziato da una significativa capacità organizzativa del mondo agricolo
(AdG, 2016; Contò, La Sala, 2010; Inea, 2014)5.
Per quanto riguarda le altre legnose, l’olivicoltura è molto diffusa a livello
regionale la cui superficie investita è pari al 59% della superficie delle legnose agrarie
(la media nazionale è del 58%), con il 25% di aziende la cui dimensione è compresa
4 La distribuzione delle aziende dedite alla coltivazione delle legnose agrarie per area territoriale
evidenzia il peso maggiore del Materano rispetto al Potentino, sia per numero di imprese (il 56% ricade
nella area materana) sia per estensione delle superfici (il 69% della SAU e della SAT fa capo ad aziende
con centro aziendale in provincia di Matera). A livello sub-provinciale nel Metapontino si rileva una loro
concentrazione pari al 22% (Regione Basilicata-Istat 2012).
La zootecnia si fonda prevalentemente sull’allevamento dei bovini da latte, il cui prodotto viene
acquistato dalle centrali pugliesi, nonché dai numerosi caseifici dell’area.
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tra 1 e 4,99 ettari (n. totale di aziende 6.667), per complessivi 11.637 ettari di oliveti
che costituiscono circa il 43% (Regione Basilicata-Istat, 2012). Nel Metapontino la
percentuale della superficie investita dalla coltivazione dell’olivo è pari a circa il 24%
in rapporto alla superficie totale della provincia di Matera, che ammonta al 64% circa
(quasi il doppio se si confronta il dato con la provincia potentina: 35%).
Anche l’orticoltura, come i fruttiferi, è una produzione ben rappresentata nel
Metapontino e nella provincia di Matera: nel Metapontino risulta investita una
superficie di circa 3.325 ettari (86,50%) a fronte di una superficie complessiva a livello
provinciale di 3.844 ettari, confermando in parte la proporzione nel numero di
aziende che rappresentano il 70% sul totale provinciale (pari a 1.047 unità
produttive).
La viticoltura è presente a livello regionale con 9.794 aziende, di cui 1.469 sono
nella provincia materana (15% sul totale regionale) e ben 550 nel Metapontino
(37,44% rispetto al dato provinciale). La superficie investita a livello provinciale è di
1.930,45 ettari (rappresentando il 34,65% rispetto al dato regionale); mentre nel
Metapontino la viticoltura è diffusa su una superficie pari a 1.464,41 ettari (75,85%
sul dato provinciale). Pur non rappresentando di fatto un settore largamente diffuso
nel territorio regionale (costituisce il 2,52% rispetto al livello nazionale), il
Metapontino racchiude un terzo delle coltivazioni provinciali mettendo a viticoltura
i due terzi circa dei terreni6.
In estrema sintesi, a fronte dell’esistenza di tre filiere principali nel territorio
(ortofrutticola, olivicola, vitivinicola), quella ortofrutticola si distingue per qualità ed
eccellenza, rendendo la regione una delle realtà più attive dell’intero comparto
nazionale, tanto per numeri quanto per specificità produttive. Ciononostante, non
mancano elementi di debolezza legati principalmente: a una inadeguata dotazione
logistica e infrastrutturale7, a sistemi tecnologici il più delle volte obsoleti, a una scarsa
concentrazione dell’offerta, al residuale potere contrattuale dei produttori, alla
polverizzazione produttiva, alla rilevante interdipendenza extraregionale per
l’approvvigionamento di mezzi e materiali, alla scarsa di integrazione delle filiere, alla

6 L’interesse nei confronti del comparto vitivinicolo è cresciuto sensibilmente a partire dal
riconoscimento della “DOC Matera” (Contò, 2008; Inea, 2014).
7 L’infrastruttura di riferimento in Basilicata per l’arrivo e lo smistamento delle merci è il porto di
Gioia Tauro, i cui costi di trasporto, molto elevati, finiscono per incidere sulla produzione. In altre
parole, a fronte di una logistica inadeguata, il comparto agroalimentare non riesce a mettere in atto
meccanismi di competitività. Una soluzione auspicata da molti produttori e dalla Regione stessa per
abbassare i costi è ravvisata nella prevista realizzazione della piattaforma logistica di Ferrandina, inserita
nella ZES-Basilicata, e in connessione con il porto di Taranto, centro nevralgico per la competitività
dell’agricoltura del sud della Penisola. Il progetto candidato vede nel porto di Taranto il centro
nevralgico da cui far partire i mercantili e in Ferrandina (inserita nella ZES Basilicata) un vero e proprio
fattore trainante dell’agroalimentare italiano, soprattutto per la presenza di un’area industriale e di una
infrastruttura ferroviaria utile anche a incentivare l’export.

788

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.18

Paesaggi rurali di qualità. Il metapontino tra valorizzazione delle

concorrenza di altri competitori e di altri settori, alla limitata visibilità e riconoscibilità
dei marchi8 (Contò, La Sala, 2010).
3. IL METAPONTINO TRA VOCAZIONALITÀ E POTENZIALITÀ: DISTRETTI,
FILIERE, PROGRAMMAZIONE EUROPEA. – A fronte di problematiche territoriali e
strutturali che caratterizzano la regione e la subregione lucana, i dinamismi territoriali
esistenti possono essere rintracciati principalmente nelle interrelazioni tra le
organizzazioni di produttori (che proprio nel Metapontino conoscono la maggiore
concentrazione), nei Progetti Integrati di Filiera (PIF), nella presenza del Distretto
Agroalimentare di Qualità il cui principale impegno consiste proprio nella messa a
sistema delle filiere e nella creazione di un network capace di creare sinergie tra le
aziende, e nella programmazione comunitaria Leader. Strumenti che, se
opportunamente sostenuti da programmi e politiche di sviluppo rurale e resi
effettivamente operativi, possono innescare processi di valorizzazione della
produzione agricola e, specialmente, di quella ortofrutticola che nel Metapontino già
presenta elementi di competitività territoriale.
Con la D.G.R. n. 1931/2003, la Regione Basilicata ha disciplinato le procedure
per il riconoscimento di nuovi sistemi produttivi locali, tra cui il Distretto Agroalimentare
di Qualità del Metapontino, ai sensi del punto 3 dell’art. 2 della L.R. n.1/2000 e del D.Lgs
n. 228/2001 (Contò, La Sala, 2010, p. 71). Il Distretto, estendendosi per 1.226 Kmq,
aggrega 12 comuni (Bernalda, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Policoro,
Scanzano Jonico, Colobraro, Nova Siri, Rotondella, San Giorgio Lucano, Tursi,
Valsinni), interessa circa 5.000 imprese, per una superficie agricola utilizzata
complessiva di 74.000 ettari, di cui circa 21.000 investiti a ortofrutta, e contempla
diverse filiere produttive: oltre a quella ortofrutticola, la filiera vitivinicola, olivicola,
zootecnica e cerealicola.
Il Distretto ha avviato le sue attività nel settembre del 2006, collegando le direttrici
di sviluppo (locale) individuate ai percorsi di progettazione integrata del PSR 200713 della Regione Basilicata: in altri termini, i Progetti Integrati di Filiera, da un lato, e
i Piani di Sviluppo Locale, dall’altro, cui si sono affiancati anche bisogni di natura
territoriale e settoriale - logistica, ricerca e innovazione - volti a soddisfare
nell’immediato le esigenze dell’agricoltura distrettuale (Contò, La Sala, 2010, p. 275).
Il compito che il Distretto si è assunto sin dall’inizio è consistito
nell’organizzazione e orientamento del settore agricolo, creando sinergie per far
interagire i diversi fattori socioeconomici del territorio nell’interesse della comunità e
sostenendo al massimo il ruolo multifunzionale del sistema agroalimentare (Contò,
2008).

8 Caratteristiche assolutamente coerenti con il sistema agricolo lucano. A livello regionale, infatti, si
evidenziano gli stessi trend negativi dei consumi, una maggiore pressione della concorrenza estera, una
scarsa concentrazione dell’offerta, il limitato potere contrattuale dei produttori e la frammentazione del
settore.
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Le opportunità offerte dal Distretto si legano principalmente al rafforzamento delle
posizioni contrattuali dei produttori (verso il mercato, verso le istituzioni, verso il sistema
creditizio), al completamento delle principali filiere dell’area, all’aumento del VA e
dell’occupazione nelle filiere, nonché delle comunicazioni tra soggetti interni ed esterni
ad esso. Gli effetti attesi si traducono, così, nella valorizzazione del territorio e delle
produzioni agricole dell’area e nell’aumento della capacità di catalizzare risorse disponibili
per effetto dell’attività di concertazione tra i diversi attori – istituzionali, economici e
sociali – presenti (Ibidem).

Si configura, in altre parole, come uno strumento di governance per attrare risorse e
progetti sulla base delle linee di sviluppo programmate e, così facendo, attivare
opportunità di sviluppo sul territorio.
In questo senso, Il Distretto Agroalimentare di Qualità si orienta a coinvolgere
diversi attori territoriali - gli imprenditori e gli operatori economici - mettendoli in
rete con le organizzazioni e gli enti locali, con l’obiettivo di attivare Progetti Integrati
di Filiera (PIF) che rientrano nelle linee guida del PSR della Regione (2007-13/201420) e che sono alla base della programmazione comunitaria per lo sviluppo rurale. I
PIF rappresentano un’opportunità per il Distretto che intende avvalersene, in quanto
volano per lo sviluppo del settore agricolo del Metapontino e del territorio regionale
nel suo insieme9.
La progettazione integrata di filiera, dunque, sintesi dell’efficacia delle più recenti
politiche di sviluppo rurale, ha permesso di programmare investimenti in innovazione
per anticipare la concorrenza sui mercati e prolungare la propria presenza sugli stessi;
per razionalizzare i costi di produzione e migliorarne la commercializzazione (Inea,
2014). I PIF appaiono un importante strumento di attuazione delle politiche di
sviluppo, in quanto possono garantire più efficaci risultati in termini di competitività,
superando i limiti della frammentazione dei comparti, grazie all’aggregazione e
all’interazione tra i diversi soggetti che partecipano alla catena produttiva (Ibidem).
Specialmente per il settore ortofrutticolo, la cooperazione tra imprenditori delle
diverse fasi della filiera è una realtà, in virtù del sistema di interazione delle
Organizzazioni di Produttori (OP), che sono “in grado di orientare la produzione
agricola attraverso il proprio servizio tecnico interno e diffondere alle aziende le
novità dei mercati” (Inea, 2014, p. 30). Esse operano, in altri termini, secondo una
logica di filiera.
Un ulteriore fattore che può contribuire ad avvantaggiare il sistema agricolo del
Metapontino è ravvisabile nell’attività proposta dai Gal, i quali assumono un ruolo
significativo nella concertazione e nell’attuazione di politiche di sviluppo locale.
“L’approccio leader ha trovato un’intensa applicazione nella regione, realizzando
9 La politica agraria ha puntato alla creazione della filiera agroalimentare in quanto miglior modello
per ottenere il valore economico e il vantaggio competitivo per il sistema: essa, infatti, sollecita
l’integrazione orizzontale e verticale dei diversi attori coinvolti nelle varie fasi della produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti.
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azioni bottom up territorializzate, in grado di coinvolgere un ampio partenariato
pubblico-privato e promuovere un’interessante rete di relazioni transcalari”
(Albolino, 2019, p. 127; Dematteis, 2001; Governa, 2007)10.
In relazione all’attività del Distretto, il Gal Cosvel (che comprende il territorio
Metapontino -Basso Sinni), ha pianificato nel Piano di sviluppo Locale (PSL), Le Terre
del Silenzio, a valere sull’Asse IV del PSR 2007-13, Strategie di sviluppo locale (Misura 4.1),
la cui azione si è indirizzata prevalentemente a iniziative “finalizzate allo sviluppo
rurale con una forte connotazione turistica” (Albolino, 2019, p. 127)”, puntando al
recupero e alla valorizzazione delle tipicità locali, alla diversificazione e al
consolidamento dell’immagine del territorio, all’integrazione del turismo culturale
con quello balneare, al mantenimento di adeguati livelli di qualità della vita
(D’Oronzio, 2011, p. 9).
Coerentemente con tale approccio, è stata prospettata l’idea di organizzare lo
sviluppo locale nell’ottica della ‘Comunità Ospitale’ in linea con la sottomisura 4.1.1.
‘Azioni a sostegno della competitività’, intesa quale insieme di valori e tradizioni,
solidale anche economicamente, attraverso cui ridisegnare i vantaggi competitivi dei
territori11.
Dall’unione di COSVEL e BRADANICA (operante anche quest’ultimo nelle
precedenti fasi Leader della Regione Basilicata e nel territorio Bradanica – Collina
Materana), è nato START 2020 che, sulla base delle linee di indirizzo del PSR della
Regione 2014/2020, ha consegnato un Piano di Azione Locale così come previsto
dalle procedure attuative della Misura 19 SLTP LEADER (Sviluppo Locale di tipo
Partecipativo). Il territorio di competenza del GAL è la macroarea Collina
materana/Metapontino/Basso Sinni. La finalità del piano consiste nel realizzare, nel
medio periodo, “un’identità competitiva del territorio”, attraverso la valorizzazione
del rapporto fra qualità del paesaggio, beni culturali, turismo e agricoltura
(http://start2020.it/strategia/; Regione Basilicata-AdG, 2017). Il Piano di Azione
Locale è il documento operativo per la programmazione Leader nei prossimi cinque
anni ed è stato redatto, dopo un forte coinvolgimento dell’intero partenariato
pubblico - privato per competenze specifiche e tematismi vari12. Il nuovo ruolo del
GAL, che si sta configurando sempre più come una vera e propria Agenzia di Sviluppo
10 “Nel periodo 2007-13 […] la strategia Leader si è articolata attraverso 8 Gal ed ha investito 38
milioni di euro […], fondi che sono stati rimodulati in diverse occasioni anche per l’inserimento di
misure aggiuntive, e di cui almeno il 60% sono stati impiegati nella Misura 4.1 ‘Implementazione delle
strategie di sviluppo locale’” (Albolino, 2019, p. 127).
11 Un obiettivo, questo, che per essere realizzato ha dovuto mettere in atto una rete significativa e
rappresentativa di produttori, operatori della ristorazione e della ricettività rurale, per associare e
condividere logiche di filiera corta plurisettoriale ed attività comuni, e per integrare l’offerta verso il
mercato, sviluppare economie di scala e migliorare la qualità dell’accoglienza territoriale.
12 Gli ambiti tematici su cui agirà il GAL riguardano: 1. turismo sostenibile; 2. sviluppo e
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali; 3. potenziamento del sistema di comunicazione,
valorizzazione, promozione e fruizione del patrimonio rurale e storico culturale
(http://start2020.it/strategia/).
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locale, è un laboratorio di progettualità di area vasta in grado di intercettare diversi
finanziamenti e di incidere sui vari asset dello sviluppo socio-economico.
4. CONCLUSIONI. – Il Metapontino si presenta, dunque, come una fra le più
dinamiche aree della regione dal punto di vista del settore agricolo e, soprattutto,
come un territorio dalle spiccate specificità e vocazionalità in cui si è radicata una
forte specializzazione della produzione ortofrutticola. Ciononostante, non mancano
diversi fattori di debolezza, come già sottolineato, che riguardano specialmente la
ridotta dimensione delle imprese, quelle che più si orientano alla produzione delle
specie ortive e frutticole, e, conseguentemente, la difficoltà di creare massa critica per
garantire una migliore competitività sul mercato nazionale e internazionale13.
A partire dalle misure del precedente PSR (2007-13) e della programmazione
comunitaria Leader sono state messe in campo diverse importanti esperienze ancora
in corso che riguardano la progettazione integrata di filiera, l’attività distrettuale e i
piani di sviluppo locale dei Gal. Strumenti attraverso cui avviare nuove forme di
governance per sollecitare partecipazione, alleanze e integrazione tra i diversi attori del
territorio e tra i diversi programmi e politiche di valorizzazione e sviluppo rurale, con
la finalità ultima di fare della “qualità” la caratteristica incontrovertibile dei paesaggi
del Metapontino.
Il Distretto Agroalimentare di Qualità, i PIF e il Gruppo di azione Locale
Start2020 hanno come obiettivo la qualità della produzione agricola e la salvaguardia
delle specificità locali, proponendo attività che vanno nella direzione della
preservazione delle vocazioni territoriali, del rafforzamento delle reti relazionali,
dell’acquisizione di know-how da parte degli imprenditori, a fronte di un modello
agricolo che punta a una produzione intensiva e a una specializzazione colturale.
Questi i presupposti per richiamare l’importanza del legame con l’ambiente e le sue
risorse, con i valori del territorio, mettendo in atto un modello buttom-up per creare,
così, relazioni sinergiche tra imprese e territorio. Diviene fondamentale realizzare
“un’organizzazione combinata del trasporto, economicamente competitiva dal punto
di vista dei costi, che si serva di infrastrutture, mezzi tecnici, aree attrezzate ed
imballaggi in grado di preservare freschezza e qualità del prodotto” (Contò, 2008).
Nell’ottica, dunque, di creare sinergie sul territorio, riconoscendo l’importanza
dell’integrazione tra le filiere, le attività distrettuali e le strategie di sviluppo locale
(integrato e sostenibile), per potenziare il settore agroalimentare e il territorio stesso,
si rafforza l’idea del modello distrettuale: infatti, in occasione della manifestazione Il
Paese che Vogliamo. Sud Baciato dalla Bellezza, tenutasi a Benevento, dal 2 al 4 settembre
2019, promossa dalla CIA-Agricoltori Italiani, una delegazione della CIA Basilicata
13 Anche se qui si concentrano 8 delle 10 OP della Basilicata, l’integrazione di filiera va
maggiormente rafforzata, in quanto indispensabile per concentrare l’offerta e aumentare il potere
contrattuale; per cercare di abbassare i costi di produzione senza prescindere dall’innovazione.
L’aggregazione deve riguardare, inoltre, non solo i produttori, ma tutti gli stakeholders (Inea, 2014).
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ha rilanciato le proposte dei Distretti del cibo e dei contratti di distretti, rivedendo e
aggiornando funzioni e compiti di quelli già esistenti. Si sottolinea, in sostanza, la
necessità di rafforzare il legame identitario delle produzioni agroalimentari con i
territori di origine e di tornare alla ‘cura’ dei luoghi come fattore di qualità e sicurezza
alimentare, anche in previsione del nuovo ciclo di programmazione comunitaria
(https://www.basilicata24.it/2019/09/distretti-rurali-cia-agricoltri-opportunita-sud67962/).
Siamo in presenza del rilancio di uno strumento in grado di provvedere al
rafforzamento dell’integrazione tra aziende, filiere, territorio e, così facendo,
concorrere a migliorare la competitività e commercializzazione delle produzioni
locali, puntando sulla tipicità delle produzioni, sulla qualità e sostenibilità
paesaggistica, nonché sulla sicurezza alimentare. Tutto questo purché il distretto e la
sua attività non finiscano per cristallizzarsi in una mera operazione formale tale da
diventare esclusivamente “un passaggio normativo utile per attrarre finanziamenti al
sistema” (Ibidem). L’obiettivo dovrebbe, infatti, consistere nel potenziamento del
sistema agroalimentare e del territorio, nell’ottica della crescita dell’economia locale,
rifuggendo dalla realizzazione di una mera “sovrastruttura burocratica”, incapace di
“garantire la governance del territorio” (Ibidem).
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Mariateresa Gattullo
‘Abitare i Paduli’ e ‘Casa delle agri-culture’:
due esperienze di amore e cura del paesaggio rurale pugliese

Parole chiave: paesaggio rurale, identità, territorialità
Il presente contributo, sofferma l’attenzione su due casi di studio pugliesi, nati dal
basso, che hanno preso vita in piccoli comuni, interni e periferici, della provincia di Lecce.
L’obiettivo è identificare, seguendo un percorso interpretativo costruito sulla base
dell’identità e della territorialità, i processi attraverso i quali gli attori hanno dato vita a
nuove relazioni complesse tra agricoltura, economia, accoglienza e storia dei luoghi e le
modalità con cui essi hanno generato un nuovo atteggiamento di cura e di amore per il
paesaggio rurale e per il suo valore sociale e culturale.
‘Abitare i Paduli’ and ‘Casa delle agri-culture’: two experiences of love and care of Apulian rural
landscape
Keywords: rural landscape, territoriality, identity
This paper focuses on two Apulian ‘bottom up’ case studies, which have come to life
in small municipalities, internal and peripheral, in the province of Lecce. The objective is
to identify, through an interpretative path built on the basis of identity and territoriality,
the processes through which the actors have created new complex relationships between
agriculture, economy, hospitality and history of the places and the ways in which they
have generated a new attitude of care and love for the rural landscape and for its social
and cultural value.

1. INTRODUZIONE. Ripensare le relazioni complesse tra produzione e fruizione del
paesaggio rurale trova sempre più spesso espressione all’interno di forme
sperimentali di gestione degli spazi agricoli in cui si integrano forme di autoDipartimento di Economia e Finanza, Università degli Studi di Bari Aldo Moro,
mariateresa.gattullo@uniba.it.
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organizzazione, attività pianificate e usi spontanei (tradizionali e inediti) che
definiscono nuove funzioni della vita nei campi.
In questo scenario dinamico, si concretizza senz’altro la visione di Turri (1998)
del paesaggio come teatro del caleidoscopico alternarsi delle vicende umane; un teatro
in cui “il rapporto dell’uomo con il territorio non riguarda soltanto o soprattutto la
sua parte di attore, cioè il suo agire, trasformare la natura o l’ambiente ereditato, ma
anche se non soprattutto il suo farsi spettatore. Infatti soltanto in quanto spettatore
egli può trovare la misura del suo operare […] del suo essere attore che trasforma e
attiva nuovi scenari”.
In questa prospettiva, acquisisce un valore strategico la Convenzione Europea del
Paesaggio (CEP) che, all’articolo 1 comma a, attribuisce alla percezione del paesaggio
valore operativo. Il documento, sposta l’attenzione dal “risultato della
rappresentazione della natura materiale, in sé e per sé” al “processo di produzione
paesaggistica” (Raffestin, 2005, p. 7) in cui la valenza soggettiva acquista una
“dimensione sociale” e attribuisce un ruolo cruciale sia agli attori istituzionali, sia alla
società civile che è chiamata non solo a riconoscere e valutare i paesaggi, ma a definire
gli obiettivi che conducono alla qualità paesaggistica (cfr. Castiglioni e De Marchi,
2009).
Questo risulta particolarmente vero se si volge lo sguardo verso il paesaggio
rurale. Esso, infatti, si presenta come un campo di indagine assai fertile poiché sempre
più spesso, gruppi formali e informali gemmati dalla società civile, attraverso azioni
auto-organizzate e auto-governate, costruiscono forme innovative di territorialità
attiva per riconfigurare paesaggi feriti e dimenticati. Tali forme di territorialità,
attestano il bisogno di paesaggio di comunità fortemente radicate nei luoghi e il diritto
delle stesse di autodefinire nuovi processi di governance fondati su una visione comune
e comunitaria del paesaggio rurale. Orientati al bene comune, tali gruppi acquistano
sempre più credibilità perché riescono a dare risposte a sollecitazioni presenti nella
collettività che né lo Stato né il mercato sono in grado di soddisfare.
Partendo da questi presupposti, il presente contributo focalizza l’attenzione su
due casi di studio pilota presenti in Puglia, nella provincia di Lecce: Abitare i Paduli’ e
Casa delle agri-culture Gino & Tullia’ (da qui in poi ‘Casa delle agri-culture’). Si tratta di due
esperienze di neo-ruralità, nate dal basso e guidate dalla società civile, i cui nomi
esprimono la carica simbolica attribuita al bisogno di riabitare luoghi scanditi da
paesaggi rurali dimenticati e dall’identità negata. Fonte privilegiata per lo studio della
riscoperta e ricostruzione del paesaggio rurale è il capitale narrativo di coloro che
hanno generato le due esperienze sui territori. Seguendo il metodo induttivoqualitativo, tale capitale è stato raccolto attraverso interviste strutturate e semistrutturate sottoposte ad alcuni attori iniziatori e pivot1. I loro racconti costituiscono
1 Il percorso di ricostruzione del paesaggio dei Paduli (§2.1) e di quello di Castiglione d’Otranto
(§2.2) è stato effettuato attraverso l’applicazione del ‘metodo biografico’ e del ‘metodo narrativo’ allo
studio di organizzazioni complesse raccogliendo la testimonianza del dott. Lazzari (13 gennaio e 23
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fonte privilegiata per raggiungere l’obiettivo di individuare: le modalità attraverso cui
essi hanno dato vita a relazioni originali e innovative tra agricoltura, economia,
accoglienza e storia dei luoghi; i percorsi con i quali hanno generato nelle comunità
un nuovo atteggiamento di cura e di amore per il paesaggio rurale e per il suo valore
sociale e culturale; i processi con cui hanno originato un impegno collettivo per
tutelarlo, salvaguardarlo ma, soprattutto, per ripensarlo, riprogettarlo e valorizzarlo.
Pertanto, nel lavoro si è fatto riferimento ad una griglia interpretativa (Fig. 1) al fine
di classificare gli elementi ricorrenti nelle strategie di tali attori e i tratti materiali e
immateriali dell’identità rurale tradotti, attraverso l’azione, in identità territoriale e
paesaggistica comune.

Aprile 2018), rappresentante del LUA e la dott.ssa Colluto (19 maggio 2020), presidente
dell’Associazione Casa delle agri-culture Gino & Tullia’.
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Fonte: Elaborazione dell’Autrice da Raffestin, 2017.
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2. ABITARE I PADULI E CASA DELLE AGRI-CULTURE (LE): DUE ESPERIENZE
DI AMORE PER I LUOGHI CHE ALIMENTANO IL PAESAGGIO RURALE. I due casi
di studio presi in esame nel presente lavoro sono nati e si sono sviluppati nell’ambito
dei territori di comuni della provincia di Lecce sganciati dai circuiti forti e attrattivi
dell’economia turistica.
Abitare i Paduli prende vita nel territorio dell’Unione di Comuni Terre di Mezzo e
raggruppa sette micro-comuni la cui popolazione complessiva attualmente ammonta
a 15.362 ab.2. Nel corso degli anni si sono aggregati a questa esperienza i comuni di
Maglie, Muro Leccese e Scorrano che, pur non appartenendo all’Unione, completano
con i loro territori l’area denominata Paduli. Casa delle agri-culture’ sboccia a Castiglione
d’Otranto, frazione di Andrano (4.726 ab., di cui 1.222 residenti nella frazione) (Fig.
2).
Tutti i comuni ricadono nella sub-regione fisica del Salento delle Serre (Bissanti,
1991), un’unità territoriale e paesaggistica omogenea, caratterizzata da basse colline
‘petrose’ di corrugamento (non superano i 115 m s.l.m.) che, allineate in una triplice
successione e allungate da Nord-Ovest a Sud-Est, tra la costa ionica e quella adriatica,
ravvivano un paesaggio uniforme e piano, scandito dalla presenza dell’ulivo (Baldacci,
1972).
Tuttavia, sino agli inizi del XVIII secolo, l’elemento che qualificava tale paesaggio
era il Bosco di Belvedere, un’ampia distesa di querce e lecci inframezzata da paludi
(paduli) e acquitrini, asservita al potere dei feudatari e agli usi civici dei residenti (cfr.
Mainardi, 1989). Nel corso dei secoli le questioni demaniali dei comuni, le continue
opere di Bonifica, il disboscamento finalizzato a introdurre le coltivazioni legnose
(ulivo in particolare) unite alle opere di Riforma e trasformazione fondiaria
definiscono una profonda riterritorializzazione che lascia del bosco solo degli scarsi
frammenti (cfr. Baldacci, 1972; PPTR, 2015).
Tale metamorfosi, però, non basta ad arrestare l’esodo agricolo e rurale avvenuto
tra il 1950 e il 1970 (cfr. Santoro Lezzi, 1978) che segna anche l’inizio di uno
spopolamento di questi piccoli comuni che continuerà costantemente e
inesorabilmente sino al XXI secolo sancendone la marginalizzazione economica e
sociale.

2 I sette comuni che appartengono all’Unione Terre di Mezzo, istituita nel 1991, hanno tutti
popolazione residente inferiore ai 5.000 ab. e sono: Botrugno, 2.695 ab.; Giuggianello, 1.155 ab.;
Nociglia, 2.215 ab.; Sanarica 1.477 ab.; S. Cassiano 1.933 ab.; Supersano, 4.296 ab.; Surano, 1.592 ab.
Più numerosa è la popolazione residente degli altri tre comuni appartenenti all’esperienza di
patrimonializzazione del paesaggio dei Paduli: Maglie, 14.040 ab.; Scorrano, 6.856 ab.; Muro Leccese,
4.890 ab. (www.demo.istat.it, 2020).
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Fonte: elaborazione dell’Autrice.

Tra il 1991 e il 2020 la popolazione residente nei sette comuni dell’Unione passa
da 22.499 a 15.362 unità (-31,7%) con un declino demografico che interessa tutta
l’area. Stesso trend decrescente si riscontra a Maglie e Muro Leccese, due dei comuni
aggregati all’esperienza di Abitare i Paduli. Non è diversa la sorte di Andrano dove,
nell’arco temporale 1991-2020, la popolazione diminuisce del 9,1% (elaborazione su
dati ISTAT in www.demo.istat.it).
La compagine che resta a vivere nei comuni è caratterizzata da un forte
invecchiamento: nel 2020 la percentuale di residenti ‘over 65’ è compresa tra il 22,8%
e il 28,7% (con punte massime a Botrugno 28,6%, S. Cassiano 28,7% e Surano 28,7%)
e gli indici di vecchiaia variano tra il 170,6% (valore minimo a Supersano) e il 287,4%
(valore massimo a Surano) con la maggior parte dei comuni che presenta un indice
superiore a 266,7% (elaborazione su dati ISTAT in www.demo.istat.it).
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In questo stesso lasso di tempo, nei territori comunali, perde sempre più vigore il
legame con il mondo rurale, indebolito soprattutto dalla crisi strutturale del settore
agricolo. A tal proposito va evidenziato che l’esperienza di Abitare i Paduli e quella di
Casa delle agri-culture prendono corpo in un contesto provinciale fanalino di coda del
sistema agricolo pugliese, in cui gli occupati in agricoltura sono solo l’8,6% (valore
più basso di tutta la Puglia) (https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-eabitazioni/risultati2011) e dove l’ultimo Censimento dell’Agricoltura registra una
riduzione delle aziende agricole pari al 9,7% (-7.612 unità). Il sistema agricolo leccese,
fondato prevalentemente sulle coltivazioni legnose agrarie (95,4%), e in modo
particolare sulla coltura dell’ulivo (60% della SAU), è cristallizzato da tempo in una
organizzazione poco competitiva poiché fortemente frammentata e poggiata quasi
esclusivamente sulla conduzione diretta del coltivatore (97,7%).
Tale stato di cose è reso ben visibile dai risultati del gruppo di ricerca
GECOAGRI LANDITALY (Fig. 3) che definiscono il sistema leccese come un
“sistema agricolo tabulare” (la superficie agricola aziendale totale è divisa in maniera
omogenea tra tutte le classi di ampiezza) che tra il 1982 e il 2010 non registra
cambiamenti significativi. Esso presenta un rapporto congruente tra Superficie
Agricola Totale (SAT) e Superficie Agricola Coltivata (SAC) in cui prevalgono le
micro-aziende (80%) che gestiscono, però, solo il 22% di SAC rendendo la
polverizzazione tratto distintivo del sistema produttivo.

Fonte: su gentile concessione del gruppo di ricerca GECOAGRI LANDITALY.
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I comuni coinvolti nelle due esperienze di neo-ruralità analizzate sono lo specchio
di tale sistema provinciale. Nei loro territori il 98,4% delle aziende è a conduzione
familiare con un’ampiezza che non supera il 2 ha di SAU destinata alla coltivazione
dell’ulivo e al seminativo. Nell’ultimo intervallo intercensuario tale tessuto di aziende
si è ridotto complessivamente dell’11,64% (con punta massima a Muro Leccese 37,6% e minima a Giuggianello -4,63%) con uniche eccezioni per Andrano (+15,7%)
e Maglie (+85,3%). (https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimentiprecedenti/agricoltura/agricoltura-2010).
In questi contesti così deboli, tuttavia, proprio il guardare con occhi nuovi
l’agricoltura e il ripensarla in chiave comunitaria ha permesso di tornare a dare valore
cruciale al paesaggio rurale attraverso l’identità agricola del territorio con i suoi valori
etici ed estetici (cfr. Grillotti, 2000). Nel caso di Abitare i Paduli e di Casa delle agriculture attori iniziatori e pivot di ciascuna delle esperienze sono due gruppi di giovani
che si pongono in modo critico-generativo rispetto ai propri luoghi di residenza. Nel
caso di Abitare i Paduli alcuni giovani di S. Cassiano, dopo aver studiato fuori sede,
tornano in Puglia per restare e cercano una formula diversa, rispetto a quella insegnata
dall’accademia, per costruire una visione comune e condivisa del territorio. A
Castiglione d’Otranto un affiatato gruppo di amici residenti, conseguita la laurea fuori
sede e/o all’Università di Lecce, ha la forte convinzione di voler restare a vivere e
lavorare nel proprio territorio e cerca una soluzione per poterlo fare.
2.1 Abitare i Paduli. – Punto di partenza del gruppo di giovani di S. Cassiano è
quello di strutturare una metodologia in cui gli abitanti del paese possano avere una
loro ragione nella costruzione di un processo di innovazione e sviluppo del territorio.
Il 2001 fondano l’Associazione Laboratorio Urbano Aperto (LUA) per mettere a
punto e attivare un processo partecipativo innovativo in cui il saper esperto,
proveniente da tutta l’Italia, si incontri e si ponga in dialogo con il sapere locale. L’idea
che si pratica è quella di strutturare dei ‘laboratori urbani aperti’ che lavorino su temi
molto ampi. Si stabilisce di dedicare a questa attività una settimana all’anno durante
il mese di agosto. Nel 2003 il primo esperimento si svolge a S. Cassiano e il tema su
cui confrontarsi è l’identità. Esperti, residenti e organizzatori costruiscono insieme
progetti di ricerca di tipo orizzontale, improntati sulla spontaneità, in modo che tutti
possano esprimere la propria idea e contribuire ai lavori. Compito del LUA è quello
di scoprire verso quali idee convergono sapere esperto e sapere locale.
Il successo della prima edizione spinge l’Associazione a proseguire su questa
strada: gli incontri si ripetono per cinque anni e la partecipazione è sempre più
numerosa. Nella seconda edizione del 2004, grazie al coordinamento del LUA, si
prende coscienza che in tutte le attività di laboratorio compare come sfondo una
porzione di territorio degradata denominata Paduli. Questa porzione di territorio,
con estensione di 5.500 ha su cui vegetano 10.000 ulivi secolari (cfr. PPTR, 2015), è
memoria viva della passata vita agricola, agraria e rurale della comunità.
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I Paduli, così, da identità territoriale e paesaggistica dimenticata, da ‘luogo
scomparso dalla percezione, divengono luogo da cui far passare tutte le possibili idee
di innovazione del territorio e di gestione del paesaggio’. Il nuovo controllo simbolico
del luogo (Turco, 2014) da parte delle comunità locali dei comuni che ricadono
nell’area è espresso dalla denominazione della stessa come Parco Paduli.
Tra il 2005 e il 2009 la crescita dei legami tra comunità e territorio dei Paduli segna
il passo verso una rinascita della vita rurale e del paesaggio. In particolare, dal
continuo dialogo fra LUA, Amministrazioni Comunali e proprietari dei terreni si
costruisce un modello condiviso di gestione economica e culturale dei luoghi,
armonizzato con i valori del paesaggio rurale dei Paduli.
Il 2007 il comune di S. Cassiano avvia la formazione della Consulta delle
associazioni locali intorno al Parco Paduli. Nel 2008, i sette Comuni dell’Unione
Terre di Mezzo, insieme ai vicini Comuni di Muro Leccese, Scorrano e Maglie
elaborano, insieme al LUA, il primo Piano Integrato di Rigenerazione Territoriale
(PIRT) ‘Terre dei Paduli tra ulivi, pietre e icone’ che sancisce i confini dell’area
denominata Parco e regola la valorizzazione in chiave conservativa di componenti e
determinati del paesaggio.
Il 2009 la settimana di incontro annuale è intitolata ‘Super Parco dei Paduli’ ed è
incentrata sulla pianificazione condivisa di modi di fruizione del territorio e del
paesaggio dei Paduli. L’idea è che l’area possa essere gestita come un parco agricolo
multifunzionale che coniughi in maniera sistemica produzione, mobilità, ricettività e
fruizione del paesaggio. Si tratta di un incontro fondamentale poiché traghetta la
partecipazione verso l’auto-governo (Magnaghi, 2016). Da questo momento in poi,
pur non essendo istituito de iure, il Parco dei Paduli è riconosciuto come tale dalla
volontà di tutti i portatori di interesse coinvolti e dagli atti deliberativi dei dieci
comuni.
Il 2011, grazie alla cooperazione tra LUA (che coordina il laboratorio) e altre
cinque associazioni locali, nasce il Laboratorio Urbano Abitare i Paduli che consente di
sperimentare concretamente la gestione dell’area dei Paduli come parco agricolo
multifunzionale attraverso cinque attività complementari di neo-ruralità. Tra queste,
molto significativa sul piano funzionale e paesaggistico è la presa in comodato d’uso
di 600 piante d’ulivo abbandonate e trasformate in uliveto pubblico (5.000 mq) che
definisce il nuovo senso dei rapporti tra vita nei campi, comunità locale e paesaggio
rurale (Fig. 4).
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Fonte: http://www.abitareipaduli.com/.

2.2 Casa delle agri-culture. La domanda a cui hanno cercato di rispondere gli amici
di Castiglione d’Otranto prima di fondare la Casa delle agri-culture è quella di capire in
che modo poter restare a vivere nella propria città, piccola e periferica, connotata da
spopolamento e invecchiamento progressivo, guadagnandosi il pane senza avere,
però, capitali da investire in qualunque sogno. Alla base del loro legame, oltre a
rapporti di lungo periodo, vi è una comune e forte cultura e formazione ambientalista
che spinge il gruppo a orientare lo sguardo verso l’attività agricola, un tempo
elemento identitario e distintivo dei luoghi, ma ora in una situazione di svalutazione
totale. Un esempio a cui ispirarsi è l’esperienza sviluppata nell’area di Pesaro-Urbino
da Gino e Tullia Girolomoni precursori della produzione biologica in Italia e fautori
del ripopolamento delle colline marchigiane ora votate a questa produzione.
Nel piccolo comune vi è la presenza di micro-appezzamenti di terreno, spesso
incolti, che per i proprietari rappresentano un costo poiché, pur essendo
improduttivi, richiedono annualmente lavori di manutenzione e pulizia.
L’intuizione del gruppo di giovani è quella di chiedere in comodato d’uso gratuito
queste terre ai possessori (inizialmente parenti, amici e compaesani lontani) al fine di
poterle coltivare secondo principi di agricoltura naturale seminandole a cereali antichi
e ad ortaggi autoctoni in via di estinzione i cui semi sono conservati e custoditi da
pochi contadini.
Da un punto di vista organizzativo, si decide di non partire subito come soggetto
economico e il 2013 nasce l’Associazione Casa delle agri-culture a cui partecipano 50
soci con un’età compresa tra 18 e 80 anni. L’Associazione opera sul territorio di
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Castiglione d’Otranto e riesce a mettere insieme 15 ha di terra coltivabile,
un’estensione notevole se si pensa che la proprietà agraria nel comune è fortemente
frazionata e gli appezzamenti hanno un’estensione media di circa 20 are.
L’Associazione si impegna soprattutto ad avviare produzioni di grani antichi bio e
a sostenere un processo di trasformazione culturale profondo, in cui sia l’intera
collettività a prendere a cuore la rinascita delle terre e la propria identità produttiva.
Capisaldi della sua attività sono le semine collettive e l’evento annuale Notte Verde
dedicato all’agro ecologia (30.000 partecipanti nel 2019, definito dal presidente
dell’associazione “manifesto culturale del territorio”) che si configurano come azioni
collettive tese a riterritorializzare gli spazi (cfr. Governa, 2005).
In forza della crescente domanda di grani e farine bio di qualità, a qualche anno
di distanza, nasce la Cooperativa di comunità Casa delle agri-culture Gino & Tullia alla
quale si affida la gestione economica dei terreni e delle produzioni e l’organizzazione
funzionale di un mulino di comunità (inaugurato il 31/03/2019) (Fig. 5). Il legame
tra Associazione e Cooperativa resta la chiave vincente del progetto territoriale
poiché la prima accompagna i processi sociali e culturali necessari a radicare sempre
più nel territorio l’esperienza produttiva.
La Cooperativa oggi è fulcro di un circuito di rete ampio intorno al quale ruota
l’organizzazione delle campagne locali; è anche punto di riferimento per oltre 300
produttori di cereali che non vogliono ricorrere alla molitura industriale e segue un
disciplinare molto rigido per assicurare la qualità (contenuto nel Patto di filiera
condiviso).
Oltre a vivere con intensità i legami con la popolazione di Castiglione d’Otranto,
la Casa delle agri-culture ha stretto relazioni importanti a livello provinciale con la rete
‘Salento km 0’, con il Parco Naturale Regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca e
con una serie di circuiti artistici nazionali e internazionali.
Tra le iniziative trasversali nate da queste collaborazioni vi è il Parco comune dei
frutti minori sbocciato dalla volontà di bonificare dalle micro-discariche abusive i
tratturi di campagna e valorizzarli piantando alberi del patrimonio frutticolo
dimenticati come sorbo, cornula, zizifus e fico.
Tali processi di ricostruzione e riconoscimento dell’identità rurale sopita di
Castiglione d’Otranto hanno definito un impatto importante sul paesaggio rurale:
attualmente il 70% delle campagne è coltivato. La frazione, inoltre, ha acquisito anche
un a nuova identità, quella di paese delle produzioni biologiche.
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Fonte: https://www.casadelleagriculturetulliaegino.com/

3. ALCUNE RIFLESSIONI CONCLUSIVE. Alla luce delle due esperienze messe a
confronto, si può concordare con quanto sottolinea Zerbi (2015, p. 96): “l’agricoltura
[…] non esaurisce il caleidoscopio in cui si articola il patrimonio che alimenta
l’identità rurale”, un patrimonio che “non appartiene soltanto a coloro che vivono
nelle campagne” ma che “interpella tutti i cittadini”. L’identità rurale, però, “non è
un attributo […] una connotazione data una volta per tutte, ma è una conquista
permanente, in quanto tale l’identità non si possiede ma si esercita” (Turco, 2014, p.
33) e questo esercizio richiede un coinvolgimento corale degli attori locali e
sovralocali.
Abitare i Paduli e Casa delle agri-culture mettono chiaramente in luce che di fronte ai
bisogni generati dalle povertà connesse alla perdita di visione dell’identità rurale
collettiva, occorrano cittadini-attori capaci di intravedere nuove chiavi progettuali
generative, che nascano da una razionalità centrata sul ‘noi’ e da una visione comune
dell’identità rurale che consenta di passare dalla rappresentazione condivisa a progetti
e azioni condivise. In entrambi i casi, elemento cruciale della buona riuscita delle
azioni, che hanno portato a nuova vita il paesaggio rurale, è il frutto di una
comunicazione nata dal ‘fare’, un fare che considera le comunità insediate nei luoghi
portatrici fondamentali di risorse. Un fare in cui “il territorio è un’opera corale,
coevolutiva, che cresce nel tempo […] generato da un atto d’amore” (Magnaghi,
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2010, p. 17).
Sia per Abitare i Paduli’ che per Casa delle agri-culture il risultato di tale ‘fare’ è stato
quello di suscitare comunità di pratiche originali, auto-organizzate e fondate sulla
cultura del prendersi cura dei luoghi (cfr. Magnaghi, 2010; Pileri e Granata, 2012),
che hanno generato azioni collettive territorializzate (Governa, 2005) in grado di
alimentare forme inedite di auto-governo degli spazi rurali.
Il valore positivo delle due esperienze, rappresentato dalla capacità di
patrimonializzazione innovativa e generativa, è attestato da una serie di
riconoscimenti: la Regione Puglia ha inserito il Parco dei Paduli tra i progetti integrati
sperimentali del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e lo propone come
progetto pilota per altre aree della regione e nel 2014 il Parco è candidato italiano al
Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa; Casa delle agri-culture è divenuta uno
degli interlocutori privilegiati del gruppo di ricerca e lavoro sullo spopolamento dei
piccoli comuni Riabitare l’Italia’(https://riabitarelitalia.net).
Il risultato di questa ricerca pilota rafforza quanto affermato da Castiglioni e De
Marchi (2009, p. 11) circa “la necessità di approfondire la ricerca e di individuare
percorsi efficaci tra teorie e prassi della partecipazione, proprio attorno alle questioni
del paesaggio”. Tale ricerca, così come avvenuto per Abitare i Paduli e Casa delle agriculture, dovrebbe valutare le specificità operative che rendono i cittadini capaci di
interpretare in maniera originale gli stimoli provenienti dai milieu locali per orientare
le comunità a ricostruire e/o recuperare il paesaggio rurale e la sua identità. In
particolare, come i due casi di studio, è importante studiare le strutture motivazionali
degli attori, le modalità attraverso cui l’identità rurale del luogo sia acquisita come
identità collettiva, i processi collaborativi di co-produzione in cui la responsabilità
civile e sociale condivisa e le relazioni trasversali portano alla cura del paesaggio rurale
(cfr. Fig. 1).
Si tratta di aspetti che hanno reso innovative e di successo le due esperienze prese
in considerazione nel presente lavoro. Esse mettono bene in evidenza che per il
paesaggio rurale si deve “lavorare all’ipotesi che il comune sia qualcosa che deve
essere prodotto, costruito da un soggetto collettivo capace […] di reinventare le
condizioni comuni” (Bonesio, 2012, p. 61). Questo è accaduto per i Paduli e per
Castiglione d’Otranto dove i contesti rurali sono ritornati ad essere luoghi di relazione
e aggregazione e il paesaggio rurale non un esito meccanico della territorializzazione,
ma “una parte integrante dei processi sociali che stanno alla [sua] base” (Turco, 2014,
p. 33) poiché le qualità paesistiche appartengono alla collettività.
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Simona Giordano
Wine landscapes read through the lens of the terroir:
the case of the Gioia del Colle CDO, in Apulia region

Parole chiave: paesaggi vitivinicoli, terroir, Gioia del Colle, turismo del vino
I paesaggi vitivinicoli letti attraverso la lente del Terroir: il caso della DOP Gioia del Colle, in Puglia
La lettura dei paesaggi vitivinicoli è possibile a diversi livelli e visioni: da quelli tecnicoagronomici legati all’alternarsi di colture e perenni in combinazione con gli elementi del
paesaggio rurale (muretti a secco, querce, tratturi), a quelli artistici fondati sull’alternarsi
dei colori dominanti in assonanza con le stagioni. I primi si alternano ai secondi,
maggiormente legati alla forma estetica, e alla presenza di caratteri colturali che disegnano
il paesaggio attraverso diversi decenni (da 20 anni a più di 100 anni). C’è però un livello
più profondo di interpretazione del paesaggio disegnato dalla vitivinicoltura prevalente
nello spazio agricolo: è l’analisi del terroir, cioè dell’identità stessa di uno spazio rurale
organizzato. La nozione di terroir, termine agricolo di origine, esteso alla geografia come
“porzione di spazio agricolo che è stata oggetto di sviluppo specifico” (Lacoste, 2009), è
ricco di significato e il suo utilizzo si sta diffondendo come elemento ed espressione
funzionale alla comunicazione per valorizzare le tipicità delle produzioni agroalimentari
locali e per la promozione del turismo e del marketing. In quest’ottica il terroir non è più
un soggetto fine a sé stesso ma diventa uno strumento di comunicazione della tipicità e
del lavoro umano, in quanto esprime la valorizzazione di una produzione tipica avvenuta
in un determinato contesto rurale. Il terroir è quindi esso stesso uno strumento di
marketing e di promozione del turismo, maggiormente declinato da quelle modalità di
fruizione del territorio più dirette quali il cicloturismo e/o le degustazioni effettuate
direttamente in cantina. Il presente contributo, partendo da tali concetti, presenta il caso
di studio della Denominazione di Origine Protetta (DOP) dei vini Gioia del Colle, in Puglia,
protagonista di un’azione di rilancio e tutela del territorio e, di conseguenza, legata
fortemente alla suddetta nozione di terroir.

Keywords: wine landscapes, terroir, Gioia del Colle, wine tourism
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The interpretation of wine landscapes is possible at different levels and visions:
from the technical-agronomic ones linked to the alternation of crops and perennials
in combination with the elements of the rural landscape (dry stone walls, oaks, sheep
tracks), to the artistic ones based on alternating dominant colors in assonance with
seasons. The former alternate with the latter, more linked to the aesthetic form, and
to the presence of cultural characteristics that draw landscapes over several decades
(from 20 years to more than 100 years). However, there is a deeper level of
interpretation of the landscape designed by viticulture prevalent in the agricultural
space: it is the analysis of the terroir, that is, the pure identity of an organized rural
space. The notion of terroir, an agricultural term of origin, extended to geography as
a “portion of agricultural space that has been the subject of specific development”
(Lacoste, 2009), is rich in meaning and its use is spreading as an element and
expression functional to communication to enhance the typical characteristics of
local agri-food productions and to promote tourism and marketing. From this point
of view, the terroir is no longer a subject for its own sake but becomes a
communication tool of typicality and human work, as it expresses the enhancement
of a typical production that took place in a specific rural context. The terroir is
therefore itself a marketing and promotion tool for tourism, especially for those types
of tourism more linked to the territory such as cycle tourism and/or enogastronomic
one. This contribution, starting from these concepts, presents the case study of the
Controlled Designation of Origin (CDO) of Gioia del Colle wines, in Apulia region,
protagonist of an action to relaunch and protect the territory and, consequently,
linked strongly to the aforementioned notion of terroir.
1. INTRODUCTION: AGRICULTURAL LANDSCAPES AND VITICULTURE. –
Following Benedetti et al. (2009), the term landscape finds its origin in the word
“land”, deriving in turn from the latin word ‘pagus’ that is border stone (pangere,
stick), thus identifying a delimited natural territory marked and, therefore, recognized
as man-made. As a result of the spatial and temporal superimposition of nature and
human activity, it is regarded as the “form that man… consciously and systematically
imprints on the natural landscape” (Sereni, 1972). It is vital, with particular reference
to those territorial realities, including the Italian ones, characterized by a high degree
of human interference, to investigate the sustainability of agro-ecosystems, i.e. those
ecosystems “subjected to agricultural management, connected to other ecosystems”1
as a preliminary tool to identify and interpret the mentioned marks (“forms”
according to Sereni, 1972) that human activity has left on each territory (Giordano
2017; Margetic et al. 2017). Inevitably, the discourse leads to recall a dual presence of
man in the territory, “as an anthropologist of Nature and as an observer of Nature”
(Giordano, 2019). Culture represents the lens through which nature is observed, thus
enabling to gain a meaning of landscape that goes far beyond a mere visual
1

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=82

810

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di), Oltre la convenzione.
Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo,

8.20

Wine landscapes read through the lens of the terroir:
the case of the Gioia del Colle CDO, in Apulia region

interpretation of the term itself, although this same interpretation holds a
fundamental importance resulting from its social, artistic and aesthetic function. For
operational purposes, as the ones embedded in agriculture, the notion of landscape
as the product of man’s territorial modifications, as well as its evaluation as a result
of this activity, is the most clear and useful one (Giordano, 2019). As any other
landscape, agricultural landscapes, as well as those related to viticulture, are the result
of the interaction of individuals/groups with the environment, with the distinctive
space organization.
These spaces are organized according to connections that develop between
physical-ecological structures and social-economic ones, of two-dimensional type: on
one hand, interactions (changing, complex and dynamic) may result from social and
economic processes, impacting the territory; on the other hand, relationships may
stem from both social and cultural assessments, specific to each society and resulting
in cultural landscapes, as a result of humankind long adaptation with the
environment.
Thus, agricultural landscapes become a concept rather complex, a combination
of numerous factors (natural, historical and functional) imbued with symbolic and
subjective values and regarded as a reflection of the cultural heritage and identity of
a people, a result of historical practices carried out by each human group on the
territory. As masterfully argued by Grillotti Di Giacomo (2018), each rural landscape
reflects the “relationship Food-Agriculture-Environment” and is vital to “rediscover
elaboration and conservation systems of local typical products” (p. 229). In the
decades, natural and cultural landscapes have been rediscovered as the outcome of
three processes: their social revalorization, their perception as a new resource and,
finally, the organization and management of changes taking place in the territory
(Hernández, 2009). Most countries have experienced considerable natural resources
exploitation, as well as progressive change in land use; intense agricultural activities
and increasing residential projects in urban areas, with a consequent increasing
anthropization, have led to rapid territorial transformations together with a growing
concern about landscape degradation, since rural landscapes are considered a
significant natural resource, hardly renewable and easily degradable, and, if lost,
leading to serious deterioration of the environment. In recent years, the cited
landscapes, barely considered in the past as an important natural resource, have
increasingly been factored in territorial planning, with related territorial
transformation management measures, and a focus on specific landscapes
revaluation (Hernández, 2009; Giordano, 2020).
As argued by Lanzani (2003), a profound reorganization and reshaping of
agricultural landscapes has progressively characterised recent decades, as a
consequence of the disruption of historical subdivisions resulting from important
technological (e.g. mechanization, chemical fertilizers) and socio-economic
transformations (drastic reduction of workers involved in the productive activity,
particularly young people) and of a continuous restructuring of markets within the
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framework of the different policies, starting from the European ones. As a
consequence of current economic dynamics landscapes are increasingly considered
as a new resource and, in turn, their revalorisation as a potential to affect human wellbeing and quality of life, given the remarkable importance that the landscape
perception has acquired. Moreover, beside the traditional function of production,
new functions have been added in a perspective of providing a wide range of services
(e.g. rural tourism).
This multifunctionality is contemplated and promoted by different policies at EU
and national/local level (CAP, Common Agricultural Policy), all adopting strategies
based on the cited multifunctionality of rural areas and the revaluation of their
endogenous resources (natural, landscape and cultural heritage) and aimed at
diversifying the economies of areas often more fragile, in order to support
populations and resolve the territorial imbalances that characterize these
territories (Grillotti Di Giacomo, 2018; Hernández, 2009). Landscapes, together with
relevant patrimonial resources, have become the cornerstone to foster activities
related to rural tourism, with cultural and natural assets as main selling points, an
element of strong tourist attraction, definitely an asset when compared with the
banality resulting from economies based on the intensification of agricultural
holdings and the expansion of urban uses. The economic and social significance of
this new functionality is constantly increasing, and the agrarian landscape represents
a legacy from the past whose social value is increasing as well, thus promoting the
incorporation of higher value added in the supply of many new rising productions
(accommodation, nature, culture, natural, quality and typical products).
As well as rural tourism, this process affecting rural and natural areas also
considers the quality of the landscape, synthesized in the beauty of the views and the
attractive settings, as one of the main resources that these territories have to palliate
their characteristic marginal economic situation. There are numerous stakeholders
committed to these economic dynamics based on valorization, considering it as an
effective tool to stop demographic losses experienced throughout the 20th century.
This strategy is fostered in several planning initiatives in order to promote effective
development.
This process is evident in numerous rural areas of the Mediterranean that have
known over the last two decades the irruption of new economic functions
(Hernández, 2009); the emotional value linked to landscapes, as they are considered
as signs of identity against the homogenization and globalization of recent economic
dynamics, is added to the mere productive function. The progressive awareness of
certain social groups about the affective value of these landscapes has resulted in the
proliferation of cited initiatives, as well as social movements, which denounce
territorial transformations. With regard to these same movements, the landscape is
not only viewed from an optics that defends its ecological values, but also, and it is
the new aspect, issues related to the quality of life, collective memory and local
identity.
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Furthermore, the progressive spread of residential use in rural areas has led to the
growing degradation and dismantling of existing landscapes, as the result of
interweaving urban uses with farmland, something that is not simply limited to a loss
of ecological and aesthetic quality, due to the fragmentation of landscape units, but
has also affected the social and cultural values of landscapes. This has led to a process
that makes landscapes more banal and homogenous, together with a loss of
uniqueness and, as a result, of identity (Giordano, 2020). It is possible to observe a
progressive simplification of the internal complexity of landscapes, with the
introduction of land uses that repeat patterns adopted in other territories and that do
not take into account either the unique features of these landscapes or the potential
visual, territorial and environmental impacts derived from these actions both in the
present and in the future.
The expansion of tourist-residential uses, as well as structural factors inherent to
the sector itself, such as the fragmented land structure, the aging of assets or the
weakness of the commercialization channels, that notably complicate the
maintenance of some activities, the agrarian ones, given their reduced profitability,
are all factors at the basis of the described urbanization. These factors are largely
accentuated by the lack of an ad hoc management culture; the growing importance
acquired by landscape, from both social and economic points of view, has
accentuated conflicts and tensions between different uses in each territory and, in
view of the proliferation of activities based on tourism, with landscape often
understood as a mere formal matter, being one of its main demands, give rise to the
importance of different relationships that these activities maintain with previously
existing uses, mainly agricultural, and those uses that generate a loss of landscape
quality. These tensions are significant and must be effectively addressed.
As mentioned above, the debate on the valorisation of landscapes has extended
far beyond the academic and professional fields, and has become one of the leading
topics of national and European political discussion (Hernández, 2009). Landscape
has progressively gained attention as a spatial planning instrument, and issues related
to its sustainable use, its safeguard from the point of view of both its environmental
value, as well as economic and cultural ones, and to the identity of people, are all
included in numerous regulations with an impact on landscapes (agrarian policies,
rural development, management of the territory, and so on).
As cited above, the organisation, management and intervention practices affecting
landscape lie within the framework of the European Landscape Convention, approved by
the Council of Europe in 2000 in Florence (Council of Europe, 2000), that provides
the landscape treatment with a political and legally consistent approach, urging
European states to develop effective landscape policies to overcome the situation in
most regulatory systems, in which landscape is often a legally undetermined fact. To
this end, all members are urged to implement a policy of valorisation and protection
of the landscape, considering it as an “essential element for individual and social wellbeing, the protection, management and planning of landscapes, from which it derives
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rights and duties for everybody” (Council of Europe, 2000). Governments are
encouraged to target the term landscape, and then develop policies (general and
specific) that allow for the diagnosis of their status and the identification of conflicts,
and quality goals.
Innovative issues are those relating to the area of operation and the definition of
the concept of landscape itself; the first includes the entire territory (natural, rural,
urban and peri-urban spaces) and all kinds of landscapes, both “degraded and highquality, unique and everyday spaces” (Council of Europe, 2000) compared to
previous regulations that only referred to areas of high environmental value. As
argued, nowadays, landscape is not merely associated with ecological and aesthetic
values, and importance is given to factors relating to the quality of life of citizens,
collective memory, local identity, and even their global patrimonial value as territorial
assets (Hernández, 2009).
Policies related to the agricultural sector also reflect the functional
transformations undergone by rural areas: from initiatives of a highly productionoriented nature, where agricultural and stock-raising activities were regarded as
priorities to produce profit, to others that foster the multi-functionality of these areas,
thus meaning a shift from an approach to the rural environment strictly “agricultural”
to a more “territorial” one.
Furthermore, new activities must ensure that environments and landscapes are
preserved, as vital assets of these territories. In order to achieve these objectives, it is
necessary to maintain a rural landscape somehow alive, capable of generating income
to sustain its conservation, avoiding the creation of territories maintained only
artificially through grants, meaning not only a high financial outlay, but also the
progressive loss of identity. Initiatives focusing on preserving rural landscapes with
this described multi-functional approach, consider agriculture no longer a merely
productive activity, but a sort of landscape agriculture, regarding one of its main aims to
be the preservation of landscapes that support other activities. To this purpose, it is
fundamental to foster the adoption of measures, as the implementation of financial
incentives to farmers (agri-environmental programs aimed at cultural landscapes, at
landscape diversification), establishment of fiscal incentives for the correct
management of the same landscape, in the framework of a global ecological reform,
and the adoption of awareness-raising measures, information and technical advice on
the concrete management of landscape.
As argued, on one hand, society as a whole perceives and, above all, assigns
historical and patrimonial value to a particular architectural construction, such as a
cathedral; on the other hand, as to landscapes, people assign them a negative or
positive value according to their perception, and often do not perceive or recognise
the historical importance related to a progressive configuration process of the same
landscapes. It is fundamental to sensitize society with regard to the value of
landscapes as a heritage element; this requires investigating these landscapes (genesis,
interrelation between structures, and so on) and this process, in turn, will foster a real
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safeguard of landscape as an environmental element, as well as a social, cultural and
patrimonial one, beyond a mere legal protection.
Rural development policies, based on the multi-functional nature of landscapes,
aim to enhance and internalise a number of their externalities, so as to help generate
incomes and encourage people to settle in these areas. Tourism represents a precious
option to overcome the physical and social deterioration of these territories, by
converting landscapes into a real patrimonial resource.
The implementation of initiatives capable of connecting development and
conservation, though logical and simple at a first glance, is often not as such from a
practical, applied perspective. The relationship between rural tourism, agriculture and
landscape often appears more theoretical than real (Moltó & Hernández, 2000). The
attractiveness of these territories lies in landscapes, with their related heritage and
culture; agricultural activities play a fundamental role with regard to this aspect.
Nevertheless, as the performance of activities that preserve landscapes is generally
more expensive than those tasks that pursue a mere productive purpose, since the
first ones usually imply a greater time commitment and generally do not provide
direct economic benefits, but rather externalities for the community, it is vital to
promote their realization through ad hoc programs and through the effective
application of regulations aimed at valorizing and preserving landscapes.
2. WINE LANDSCAPES AND THE CDO ‘GIOIA DEL COLLE’. – Agricultural
landscapes in general, and wine landscapes as well, can be read at different levels
(Giordano, 2020). Firstly, as grapes can be considered almost as perennial plants
(from 20 to 100 years), and draw a stable landscape, from a purely aesthetic
perspective, they become the expression of the strong connection between culture
and nature. Citing Yves Luginbuhl (2005, pp. 15-17): “Vineyard landscapes [are]
marked by a culture of pleasure that Antiquity has bequeathed to humanity [...] Very
early, [...] the vine was one of the ornamental motifs of monuments or artistic
representations; it has become an object of art [...]. The vine was one of the first
landscape imagery”.
This connection is particularly evident in those contexts in which a certain
attention is devoted to terroir and CDO. As to the first one, terroir is “a portion of
agricultural land that has been the subject of a specific development” (Lacoste, 2009;
Giordano, 2020), whose use has been consistently increasing in the last years (Pitte,
2009). It is approached, on one hand, as a staging element by communication and
marketing in the wine industry and, on the other hand, as a cultural milestone by
policy makers.
Differently from other agricultural products, wine holds peculiarities deriving
from being the outcome of three essential phases: the basic agricultural phase, i.e.
viticulture; the transformation or wine-making, including ageing; the bottling and
final commercialization. As to this last step, requiring also promotion and dating back
to the Phoenicians, Greeks and Romans (Balsari et al., 2007), it is vital to highlight
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the mentioned peculiarities, that converge in a process of distinction of wine quality
and image. Irreproducible, unique, the terroir constitutes a model of action vital to
enhance synergies of the natural aspects, that create organoleptic typicalness,
management synergies to safeguard and improve the power of the vineyard, and
synergies of the socio-cultural values and traditions to valorize the celebrity of a
designation (Maby, 2002).
The terroir, with the related controlled designations of origin (CDO), represents
an ‘invitation’ to discover landscapes, whose commercial use within the so-called
wine economy well reflects the increasing trend towards the capitalization of
vineyards, since they hold a strong historical anchorage (Giordano, 2019). Two
different visions are possible, local wine or agri-food wine (Schirmer, 2004), leading
to diverging relationships to the vine and winemaking. As argued by Giordano
(2020), European vineyards are renowned for their history and remarkable
landscapes; it is of great interest to analyze these latter as a source of emotion, as well
as the relation between sight (landscape) and taste (wine), as wine is certainly an
agricultural product that mostly reflects a landscape as a whole (soil, climate,
topography, and so on).
Firstly, it is often possible to observe how the influence that a beautiful landscape
could have in the tasting of a bottle and its price is quite evident. Positive elements
of landscape, such as the presence of small heritage, with an affective connotation,
or ‘open’ landscapes, of a certain complexity but coherent, that is to say with
interpretable elements, landscapes capable of producing curiosity and landscapes
with a component of naturalness (Bonardi, 2015; Balsari et al., 2007). There seems to
exist a sort of cultural relationship between taste and landscape, also promoted and
favored by media. This argument goes in the direction of institutions and sectors
encouraging the maintenance of a landscape heritage, above all for tourism
development.
The CDO is generally perceived as a guarantee of origin and tradition, though it
is not connected necessarily to a gustatory assurance. Winegrowers and makers, in
each region, have different approaches to production practices, and their activities
do not always represent a guarantee of the final oenological quality.
As to public institutions, they play a fundamental role in promoting a territory,
and encouraging sustainable practices and virtuous agroecological ones, with
particular regard to local contexts such as the Gioia del Colle one.
3. QUALITY LABELS AND THE WINE PYRAMID – As argued by Grillotti Di
Giacomo (2018), it is vital to investigate the connection between natural resources
and rural societies, within each territory and throughout history; quality agri-food
products, and wine as well, are the result and reflect the peculiarities of agricultural
spaces, where elements of seasonality intertwine with traditional methods and rituals
of both production and consumption.
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As to the different denominations, the Wine Pyramid (Fig. 1)2 is the result of the
reform of the entire wine sector carried out by the European Union in 2008; Council
Regulation (EC) n. 479/20083 introduced innovations regarding production and
marketing standards, labelling, protection and promotion of denominations in the
international arena, together with a control and traceability system that each member
state can apply independently as a further guarantee for final consumers.
Furthermore, the reform aimed at a simplification of the regulatory framework,
through the adoption of more transparent rules and the alignment of the legislation
concerning wine to the one in force regarding other quality food products (e.g. PDO
and PGI); as a result, the categories of wines are as follows: wines with geographical
indication; wines without geographical indication (generic wines or with indication
of the grape variety only).

Source: author’s elaboration from Federdoc website.

In the Italian context, the use of the previous acronyms that characterized Italian
quality wines (GCDO, CDO and TGI) continues to be allowed both together with
the new ones and exclusively.
As to Apulia region, it is possible to observe a precious and outstanding variety
of denominations, reflecting the increasing quality of regional production (Fig. 2).

I vini italiani a denominazione d’origine 2020 – Federdoc.
Mipaaf - Regolamento (CE) 479/2008 del Consiglio sulla OCM del settore vitivinicolo
(politicheagricole.it); Wine | European Commission (europa.eu)
2
3
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Source: author’s elaboration from Federdoc website.

4. THE CDO GIOIA DEL COLLE. – The CDO wines Gioia del Colle Consortium,
established in 2000 and recognised by means of art. 41 of the Law of 12 December
2016 n. 238 (Testo Unico del Vino), represents an associative reality constituted by
winegrowers, wineries and wine producers, and aimed at protecting and enhancing
the denomination Gioia del Colle.
As argued in Giordano (2020), this reality strongly supports the quality of all the
wines of the denomination and, in relation to the excellence and the same
extraordinary wines of the CDO, it fosters the balance of prices and the promotion
of the product and its territory. These objectives are pursued through a precious
activation of commercial initiatives as well as training and communication strategies.
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Due to a constant growth of the activity and of the number of wine growers and of
the associated wineries involved, the Consortium can be considered as a main player
of the oenological sector in Apulia region, reaching outstanding levels of qualitative
excellence. The Consortium includes 74 members (single VAT numbers), regularly
registered at the Chamber of Commerce in the region; the distribution between
winegrowers, winemakers and bottlers is as follows (Tab. 1): wine-growers 53; winemakers 24; bottlers 7.
Most members are involved in different aspects of the value chain, i.e. they
perform a combination of the mentioned roles (wine-growers, wine-makers and
wine-makers/bottlers) or, in some cases, they implement the whole value chain itself.
As to data provided by the Consortium (Tab. 1), the claimed area dedicated to
vineyards, in 2019, amounted to 125 hectares, while the quantity of grapes claimed
was 885.000 kg, equal to a (potential) production of 573.000 liters of wine. The
average data related to potential bottles reflects a constant potential throughout past
years, and amounts to about 716.000 (0.75 liter bottles). Twenty wineries that actually
produce the CDO Gioia del Colle grapes are not members of the Consortium, due
to different reasons (e.g. they confer production to a cooperative cellar and/or they
act as wine-makers on their own and/or they do not trust and value the Consortium).
Finally, three wineries bottle the CDO Gioia del Colle outside the Consortium
territory by purchasing CDO wine from producers.
According to article n.3 of the production technical specifications for wines with
the registered controlled designation of origin Gioia del Colle (i.e. Disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Gioia del Colle, GU n.
248 – 23.10.1987)4, the grapes production area includes, within the province of Bari,
the entire territory of the municipalities of: Acquaviva delle Fonti, Adelfia,
Casamassima, Cassano Murge, Castellana Grotte, Conversano, Gioia del Colle,
Grumo Appula, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di
Bari, Santeramo in Colle, Turi and that of the municipality of Altamura with the
exclusion of the territory belonging to the “Gravina” wine production area.
Tab. 1 - The numbers of the Consortium
Wine growers
Wine producers
Bottlers
Honorary Members
Hectares registered in the denomination and claimed (year 2019)
Potential production (in Hl) of 2019
Source: autohor’s elaboration from data provided by the Consortium.

4

53
24
7
3
125
573,000 liters

Disciplinare di Produzione - Consorzio Vini DOC Gioia del Colle (consorziovinigioiadelcolle.it)
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Attested since the third millennium b.C., the cultivation of vines and the
production of wine in Apulia region represents a main feature and one of the
strengths in the region’s economy; in the ‘gioiese’ territory there are relevant
testimonies starting from the eighth century b.C., as evidenced by the numerous finds
of wine vessels of that period in the same area. Throughout history, the activity of
abbot primicerio Francesco Filippo Indellicati (born in 1767 and raised in Gioia del
Colle, expert in botany and agronomy), who first identified the primitive and carried
out a sort of mass selection of the vineyard among the different varieties of grapes
present in the gioiese countryside, led to the first bottles labeled with the name of
Gioia of the Colle Primitivo (from the 60s); the first bottle with the denomination of
origin dates back to 1987.
The CDO wines Gioia del Colle owns unique characteristics reflected in the
landscape surrounding vineyards and resulting from the peculiarities of these
territories.
5. THE TERRITORY AND THE GRAPE VARIETIES – As to the grape varieties, it is
possible to observe how, although thirty years have passed since the creation of the
Gioia del Colle Controlled Designation of Origin (in 1987), national and international
recognition has been received mainly in last decade as a result of an increasing ability
to intercept contemporary tastes and consumers’ preferences; fresh wines, fullbodied and, at the same time, ‘easy-to-drink’, are constantly gaining prominence, thus
leading the same Denomination into the limelight, together with a consistent new
position on markets and a growth in demand. It is, therefore, vital to enhance quality
in its broadest sense, as well as producers’ awareness regarding the uniqueness of the
‘gioiese’ area in terms of soil, climate, altitude and grape varieties, combined to obtain
unique and inimitable wines (‘alberello’) (Figure 3) represents a fundamental element
to communicate and develop a narrative of territories and related landscapes, often
forgotten or undervalued, and to enhance the offer of higher quality wines.
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Source: picture taken directly from the author on field.

It is important to emphasize how the rediscovery and revaluation of the old
sapling vineyards is also leading to the selection and development of new varieties
(Tab. 2) suited to support production from a quantitative point of view, in order to
obtain a significant critical mass dedicated to both national and international markets,
as well as outstanding quality grapes, in a sort of contemporary interpretation of the
Mediterranean viticulture.

Tab. 2
Grape variety
Primitivo

Desrciption

Primitivo is certainly the most renowned autochthonous Apulian
black grape variety of medium vigor, with rather abundant though
not constant production, probably originating in Dalmatia, and
brought in Apulia by the Illyrians about three thousand years ago.
Practically identical to the American zinfandel and to the Croatian
plavac mali, the trunk is quite vigorous and has an erect bearing,
while the leaf of the vine has a medium size and pentagonal shape,
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Aleatico

Malvasia
nera

Montepulci
ano

with a glabrous upper surface, dark green in colour. The shoots
are rough, streaked and vinous in colour, with non-enlarged knots
and short internodes. The success of this variety, particularly in
the hilly areas of the Murgia, where humidity and the temperatures
contribute to causing frequent spring frosts and autumn rains, is
due to its rather late bud break, which takes place between midApril and the first week of May, allowing to avoid most of the
mentioned late frosts. The harvest takes place rather early,
between the end of August and the first days of September,
especially if the grapes are grown in Apulian sapling (alberello). If
grown with other forms (e.g. guyot, tent), the harvest is usually
postponed between the end of September and the first days of
October. The clones currently used in the new plants are mainly
four, all selected in the 90s, but it is very common to find old
polyclonal vineyards, with the usual presence of other varieties, as
was the case when the vineyards produced grapes both for the
consumption of the fruit and for the production of wine. The
wine obtained from the Primitivo vine is ruby red in colour, with
intense shades.
Probably a mutation of the original white muscat, Aleatico
Pugliese is an aromatic black grape variety, cultivated throughout
Apulia, although particularly renowned within the Gioia del Colle
denomination. Rather early ripening (the first half of September),
it has a medium-small, loose and elongated bunch, with mediumsized berries and a thick, bloom-rich skin. The wine obtained
from the Aleatico grape is ruby red in colour, both dry and sweet
as to quality.
Typical of the provinces of Lecce and Brindisi, this grape variety
is quite widespread throughout Apulia; it is often used with other
grapes, especially negroamaro, to enhance colour, aroma and
softness. The bunch is medium in size, as is the grape, which has
a thin and waxy skin, and, as mentioned, the grape juice is
colourful, quite rare for wine grapes. It is usually harvested in the
second half of September. The wine obtained from the black
Malvasia grape is light ruby red.
Originated from Abruzzo, this grape has developed easily in
Apulia due to an optimal climate and territory. Montepulciano is
widespread in the Foggia and Bari provinces, particularly in areas
with medium-textured, deep soils and a warm, dry climate. It has
a bunch (and berries) of medium size, compact and winged. It is
usually harvested in the first half of October, as it is characterised
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by late ripening. The wine obtained from the Montepulciano
grape is of an intense ruby red colour.
Negroamaro Renowned, together with Primitivo, throughout Apulia, where it
develops and performs its best especially in Salento. Dating back
to the VII-VI century B.C., it is also known as black Lecce. There
exist several clones; in general, it has a tight cluster with mediumsized berries. The wine obtained from this vine is of an intense
ruby red colour.
Sangiovese
Certainly one of the most widespread vines in Italy, with over a
hundred denominations including this variety. Due to its tendency
to change easily, there exist several dozen different clones and,
although it is not native to the region, this vine is quite widespread
throughout Apulia, where it gives its best on calcareous soils. As
for Montepulciano, the wine obtained from this variety is ruby
red, with intense shades.
Trebbiano
Actually the most cultivated white vine in Italy, it comprises
different varieties identified with this name. It dates back to the
Etruscan and Roman period, and traditionally its origins lie in
Romagna. Several clones have been developed over the past years,
including the Apulian one, closely related to the one from
Romagna. It is the main grape used for the Bianco Gioia del Colle.
The wine obtained from the Trebbiano vine is straw yellow in
colour.
Minutolo
An indigenous aromatic variety, that dates back to the XIII
century A.C.. Known as Fiano, Moscatellina or Fianello, it has
been always considered as a clone of Fiano, and has been
consequently called Fiano Aromatico or Fiano Minutolo.
Research carried out over the last decade, however, has shown no
connection between Minutolo and Fiano; this vine is, instead,
related to Moscato bianco and Moscato di Alessandria. It has a
rather long, medium-sized winged cluster, with small and
medium-sized berries, early ripening and usually harvested around
the first days of September. The wine obtained from the Minutolo
grape is straw yellow in colour, with golden shades.
Source: author’s elaboration from Consorzio website (I vitigni del Consorzio Vini DOC
Gioia del Colle (consorziovinigioiadelcolle.it)
Wine tourism, at the core of this contribution, as opposed to agritourism, does
not constitute a mere source of income supplement for small or modest-sized
structures; it represents a precious opportunity for the development of
patrimonialization initiatives at different levels, with local realities, such as the Gioia
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del Colle one, trying to emerge and place themselves in a leading position. The issue
at stake is peculiar in that vine is a symbol of culture and traditions, capable
of reinforcing the perceived quality of the final product, i.e. wine. It is possible and
important to create ad hoc tourist districts aiming at fostering tourism flows and,
consequently, local economic development based on those territories well known for
excellent enogastronomic traditions.
As to policy makers, they play a fundamental role in supporting wine landscape
in an identity perspective, that requires necessarily a long-term commitment towards
quality. In these mentioned territories it is vital to develop alliances, at local level,
involving different stakeholders (Lazzaretti & Petrillo, 2006). These alliances enable
SMEs to gain competitive advantages at global scale by cooperating locally, all
through effective sharing of knowledge, marketing information, innovation
opportunities and the possibility to enter other clusters at national and international
levels (Saxena, 2005).
6. CONCLUSIONS. – As argued in the present analysis, the terroir, as a social system
which protects itself against destruction, is capable to create synergies vital to manage
effectively the real incomes deriving from the designation of origin (Giordano,
2019b). Winegrowers and makers, in each region, increasingly understand and
appreciate the importance of the “inner meaning” of wine and its outstanding quality,
as a result of intrinsic organoleptic properties of grape varieties, on the carefulness
of transformation and production processes and on environmental features.
Conceived as “a geographical individuality” (Maby, 2002), the terroir reflects the
co-existence and coordination of the mentioned environmental attributes, sociocultural aspects and traditions; the transition from the agronomic terroir, resulting
from the intertwining of the promotion of the image (i.e. quality) and the vital
importance of sound public policies. Following Hinnewinkel (2010), the terroir,
according to its social definition, rather than the mere agronomic one, is “a planning
space with its elements: the space, with its landscapes; the cultural identity, the knowhow; the sustainability, based on the economic income. The wine terroir, the space
for the production of one or more wines, is a representation of the society, which
makes it alive” (Giordano, 2019b, p. 1904). As a “a medal coined in a population
image” (Vidal De La Blache, 1994), quality wine terroirs represent a precious
promotion project through time and space, reflected by the analyzed denominations
of origin and based on a series of rules more articulated and complex than the pure
economic logic and conditions. In a context such as the Gioia del Colle one, the
protection of the cited denomination is deeply connected with the capacity of the
same terroir to organize both its contents and knowledge, in the perspective of an
effective sustainable development and safeguard of viticultural landscapes. A “subtle
instrument of geographical analysis” (Maby, 2002, p. 31), the terroir is analyzed by
the geographer according to the problematic and issue under investigation, and
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represents, as above mentioned, the lens through which it is possible to read wine
landscapes in their whole complexity and fascination.
In a context characterized, at global level, by increasing and strong competition
between territories, agriculture, and viticulture in particular, has contributed to create
production landscapes with a strong cultural connotation. In this scenario, tourism
fits into a logic that sees family rural customs giving way to a specialized corporate
approach (Giordano, 2020).
The analysis at the core of this contribution leads, as to landscape as a resource,
to the importance of adopting a systemic and multilevel approach, in order to
integrate in a single analysis all the complexity of the issue at stake. As argued,
landscapes are constantly subject to consumption, both indirectly, through artists
and, in general, all those who publicize their interpretation of each landscape, and,
above all, directly by all those who use it daily or regularly for their socio-economic
activities or for leisure. It is fundamental to investigate the concrete threaten
represented by overconsumption, a condition that is capable of denaturating,
degrading and even destroying landscapes, whose fragile nature clearly stands out and
requires effective ad hoc management policies, with particular regard to the
development of sustainable tourism within agricultural niche landscapes.
Following Poon (2002), integration, collaboration and clustering are fundamental
to overcome fragmentation of the value chain. As argued by Lemmetyinen & Go
(2009), tourism business networks make it possible for all participants to act within
a system and to contribute with specific skills and competences, thus engaging
themselves in active participation. All this process effectively strengthens the
formation of a brand identity procedure within each cluster, with a strong impact on
economic development in those realities such as the Gioia del Colle one. Drawing
on the potential contained in each territory, and in the related and peculiar terroir as
to viticulture, a real protection of landscape as an environmental element, with a
precious social and cultural value becomes the focal point of sustainable policies
aimed at the management of resources, beyond a mere declaration of intentions, in
the perspective of a real tourism development.
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La Convenzione Europea del Paesaggio assegna alle popolazioni la responsabilità
di custodire e patrimonializzare lo straordinario giacimento di saperi e risorse dei
paesaggi,
fondamentali
espressioni
culturali
dell'identità
locale.
Nei contesti ove si è registrata una perdita dei valori identitari, spesso per
l'imposizione di modelli di sviluppo poco coerenti con le aspirazioni sociali e i vincoli
ambientali, ciò si traduce in nuovi processi di ri-territorializzazione che ridisegnano i
rapporti tra le attività economiche, i bisogni sociali e le peculiarità ambientali secondo
un approccio più sostenibile. Il presente lavoro esamina all'interno del territorio
salentino alcuni casi di studio esemplari delle politiche di valorizzazione e di
riorganizzazione economico-sociale dei sistemi agricoli da parte di aziende del settore
o singoli imprenditori, cooperative ed associazioni che, nella proattiva ricerca della
‘restanza’ e tenendo insieme le ragioni della memoria con quelle dell'innovazione,
arricchiscono i paesaggi rurali di nuovi segni e significati condivisi dalla comunità
locale.
Salento’s rural landscapes: new social ties, other economies
Keywords: rural landscapes, Salento, enhancement
The European Landscape Convention assigns populations the responsibility of
preserving and capitalizing on the extraordinary deposit of knowledge and resources
of the landscapes, fundamental cultural expressions of local identity.
In contexts where there has been a loss of identity values, often due to the imposition
of development models that are inconsistent with social aspirations and
environmental constraints, this translates into new re-territorialization processes that
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
liberata.nicoletti@unisalento.it
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento
marta.melgiovanni@unisalento.it

829

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

8.21

I paesaggi rurali del Salento: nuovi legami sociali, altre economie

redesign the relationships between economic activities, social needs and
environmental peculiarities according to a more sustainable approach.
This work examines some exemplary case studies within the Salento area of the
policies of enhancement and economic-social reorganization of agricultural systems
by companies in the sector or individual entrepreneurs, cooperatives and associations
that, in the proactive search for ‘restanza’ and keeping together the reasons of
memory with those of innovation, they enrich rural landscapes with new signs and
meanings shared by the local community.
1. INTRODUZIONE. – Pur nella consapevolezza di non poter cogliere appieno la
complessità dei sistemi agricoli del Salento in ragione della loro eterogeneità e
dinamicità, in questa sede, si intendono analizzare in ottica diacronica e sincronica gli
interventi e le principali trasformazioni che negli ultimi vent’anni hanno interessato
le aree rurali. Come è noto, il settore primario è responsabile delle più grandi pressioni
antropiche sull’ambiente e contemporaneamente concorre a garantire la biodiversità
e la qualità della vita mantenendo gli equilibri e consentendo la riconoscibilità
identitaria del territorio. In questa prospettiva il paesaggio assume la funzione di
indicatore della “sostenibilità o della insostenibilità dell’azione umana” (Leone 2002,
p. 163): si cercherà, quindi, operando in una prospettiva multiscalare e
multidimensionale, di comprendere quali cambiamenti sono intervenuti nel settore
primario e nel mosaico storico dei paesaggi e come le direttive europee e le spinte dal
basso hanno orientato le scelte agricole nel Salento.
Sotto il profilo metodologico, si fa riferimento al percorso innovativo messo a
punto dal Gruppo GecoAgri-LandItaly che si articola in una fase empiricodescrittiva, una critico-interpretativa ed una valutativa-propositiva (Grillotti Di
Giacomo 1992). Inoltre, per meglio cogliere “l’irriducibile complessità del territorio”
(Bagliani e Pietta A. 2012, p.180) e le specificità locali, attraverso una combinazione
di ricerca desk e attività sul campo, compresi i contatti con interlocutori privilegiati,
si approda al disegno di una nuova geografia dei sistemi agricoli.
Per l’inquadramento territoriale, attraverso una raccolta di fonti multidisciplinari
e dati statistici che ai fini del presente lavoro includono risultati relativi alla sola
provincia di Lecce, si fa riferimento alle caratteristiche riportate negli Ambiti
Territoriali del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) ricadenti
nella subregione del Salento, descritti sulla base dei principali morfotipi rurali che
richiamano buona parte dell’articolazione mediterranea: le Serre Salentine (108.000
ha) e il Tavoliere Salentino (228.000 ha). Si tratta di due contesti unici per vastità dei
sistemi tabulari in cui la trama agricola si intreccia, a maglie strette o più larghe, con
il tessuto insediativo che si sviluppa in modo più fitto lungo l’arco jonico costiero e
attorno alla corona urbana della città capoluogo, in modo meno congestionato e
disarticolato sull’altro versante e nella propaggine meridionale caratterizzata da case
sparse e centri di piccole dimensioni.
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Sebbene la natura carsica di questi territori abbia limitato in parte la capacità di uso
del suolo a scopo agricolo, agli interventi di bonifica promossi dalla Riforma agraria
e fondiaria sin dagli anni Cinquanta si è affiancata l’innata e ostinata vocazione
contadina che ha contribuito nel tempo alla costruzione di due paesaggi rurali oggi
riconosciuti per l’alto valore storico: quello degli Oliveti (Serre Salentine) e quello dei
Vigneti (Tavoliere di Lecce). Il primo (115ha), che comprende i territori comunali di
Alessano, Specchia, Acquarica del Capo-Presicce, dopo l’emigrazione degli anni
Cinquanta che ha sottratto all’agricoltura buona parte della manodopera, ha fatto
“dell’oro del Salento” (Durante R. 2005) la sua ricchezza. Oggi si caratterizza per la
diffusione di numerose piante secolari oltre che per la presenza della pietra utilizzata
per dare forma agli elementi tipici dall’architettura tradizionale in un buono stato di
conservazione nonostante la perdita della funzionalità originaria (masserie, pajare,
muretti a secco).

Fonte: Foto M. Melgiovanni.

L’altro paesaggio (1265 ha) che interessa i Comuni di Salice Salentino, Guagnano e
Veglie, in particolare in seguito al crollo dei prezzi del grano ed alla crisi degli anni
Settanta, ha concentrato nella viticoltura gli sforzi per
scongiurare lo spopolamento. Peraltro, si tratta di un contesto in cui persistono
ancora caratteristiche del sistema viticolo originario come la coltura ad alberello, quasi
dappertutto sostituita dalle strutture a spalla, a parete, a tendone.
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Fonte: foto M. Melgiovanni.

Sull’intero territorio hanno agito dinamiche endogene ed esogene che hanno lasciato
i segni visibili delle contraddizioni della moderna società tesa tra conservazione del
passato e rincorsa verso il futuro. Siamo di fronte a paesaggi preziosi ma allo stesso
tempo vulnerabili: complessi industriali e commerciali, impianti fotovoltaici, cave
estrattive in disuso spesso trasformate in discariche abusive, insieme alla dispersione
urbana piuttosto disordinata, restituiscono la ‘fragile bellezza’ e la frammentarietà di
un paesaggio rurale compromesso anche da una mancata pianificazione territoriale.
2. L’AGRICOLTURA SALENTINA TRA FORZE ENDOGENE E SPINTE ESOGENE. –
Tralasciando i casi estremi di “artificiosità delle produzioni” (Grillotti Di Giacomo
1992, p. 99) è indubbio che i maggiori cambiamenti nei caratteri, nella funzionalità e
nella competitività dei sistemi agricoli siano prevalentemente collegati agli
orientamenti dettati dalle politiche europee. Se fino al Secondo Dopoguerra sono
state le dinamiche locali a piegare le riforme agrarie alle esigenze della classe
contadina, oggi è sempre più lo scenario glocale’ a determinare gli orientamenti nel
settore primario. La progressiva integrazione tra i pilastri della strategia
sovrannazionale e l’adozione di un modello ‘territoriale’ hanno stimolato le riflessioni
sulla multifunzionalità dell’agricoltura e sulla qualità della vita nelle aree rurali, fino
ad arrivare, con l’intensificarsi delle discussioni sul futuro della PAC dopo il 2020, al
dibattito sulla climate smart agriculture.
Nei meccanismi della governance multilivello, la strategia pugliese è divenuta sempre
più complessa poiché, recependo le direttive in materia di tutela del suolo, delle acque
e degli habitat, ha via via integrato le politiche agricole con quelle ambientali,
dotandosi di nuovi e più efficaci strumenti (i vincoli sull’uso dei concimi e dei prodotti
fitoiatrici del Piano Agroambientale della Regione successivi al PSR 2000-2006; i
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contratti di rete del PSR 2007-2013). Il PSR 2014-2020, in particolare, propone
l’assunzione di nuovi meccanismi di produzione agricola e stili di consumo
riservando importanti risorse finanziarie alla biodiversità agraria.
Il mondo agricolo si trova così di fronte a nuove sfide, tra il perdurare di
caratteristiche strutturali del settore e l’avanzare di nuove dinamiche. Nel Salento in
particolare, l’agricoltura presenta la principale domanda di uso del suolo, sebbene si
è ben lontani dalle intensivizzazioni della produzione avvenute tra l’inizio degli anni
Sessanta e la fine degli anni Novanta per il progressivo abbandono delle colture
industriali, come il tabacco, la barbabietola da zucchero ed il girasole sovvenzionate
da indennità specifiche e in parte favorite dalla regionalizzazione delle superfici come
nel caso del mais. Benché l’introduzione del disaccoppiamento degli aiuti diretti e la
condizionalità abbiano attenuato l’intensificazione delle produzioni e di conseguenza
l’uso di fertilizzanti e pesticidi, l’ARPA Puglia evidenzia un problema di redditività
dei suoli compromessi dall’inquinamento.
Il paesaggio salentino è dominato dalla presenza dell’olivo, come evidenziato dal
Sistema Carta della Natura della Regione Puglia: ricopre, infatti, il 43,75 % del totale
della superficie provinciale occupata (90,69%). Oggi, pur essendo confermate
l’importanza del settore primario nella regione e l’incidenza provinciale sul dato
regionale, la perdita in valore del -48% e in volume del -43% dell’olivicoltura pugliese,
imputata al noto fenomeno del Complesso del Disseccamento Rapido dell’olivo
(CoDiRo) ma anche ai cambiamenti climatici ed alla mosca olearia, si riflette
negativamente su tutta la produzione nazionale di olio (-34,7%), ponendo pesanti
interrogativi per il futuro (ISTAT, 2018). Attraversando le campagne salentine alla
“mareggiata di verde davanti ad una azzurrata di mare” (Nigro 2002, p.7) si è
sostituito un vero e proprio paesaggio perduto’: quello dell’olivo compromesso dalla
Xylella fastidiosa, batterio diffuso attraverso insetti vettori, che costituisce senza
dubbio una grave minaccia per l’economia, il paesaggio e la società salentina. Dopo
7 anni di emergenza, per la prima volta sono state raccolte le olive della ‘favolosa’,
cultivar brevettata dal CNR, resistente agli attacchi del batterio e caratterizzata da un
rapido accrescimento che non sembra subire la ciclicità delle stagioni, tant’è che già
dopo 2 anni riesce a produrre circa il 10% del potenziale massimo di olive: una buona
notizia per il futuro dei nostri territori e dei nostri paesaggi.
Se il contenimento ed il contrasto alla batteriosi appaiono ancora lontani, in seno alla
comunità scientifica internazionale il dibattito sulle concause che hanno determinato
questo scenario resta aperto e conflittuale. Sempre più di frequente si riflette su come
il passaggio da un’agricoltura tradizionale ad una agroindustriale, necessario per
transitare da un’economia territoriale a quella di mercato globale, abbia reso il
territorio maggiormente vulnerabile. In considerazione dell’eccessiva domanda di uso
del suolo per fini economici ed abitativi a causa della densità demografica fra le più
alte d’Italia, seconda soltanto a quella del capoluogo di regione, e dell’insostenibile
emungimento delle acque per scopi agricoli ed industriali, infatti, il territorio presenta
alcune urgenze che qui si possono solo accennare: il degrado ambientale e la
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compromissione dei corpi idrici sotterranei con la salinizzazione delle falde (VAS
2015-2019), la capillare desertificazione che rende i boschi igrofili residui oggetto di
interventi prioritari (Comitato Capitale Naturale 2018).
In rapporto ai caratteri strutturali dell’agricoltura, tra il 2000 ed il 2010 la riduzione
del numero di aziende (-5%), più limitata rispetto al dato regionale (-19,3%) e
nazionale (-32,4%), conferma il primato della provincia di Lecce per numero di
aziende (26,1% sul totale delle 271.754 regionali pari al 44% nazionale). Un primato
che, se fino agli anni Novanta era detenuto dalla provincia di Bari, oggi appartiene
alla nostra provincia così come conferma la stessa evoluzione dei sistemi agricoli negli
ultimi decenni, durante i quali le campagne di Lecce hanno continuato, come sempre,
ad essere organizzate da aziende appartenenti a tutti i tipi di classi di ampiezza, mentre
anche i territori più vicini, come ad esempio quelli della provincia di Brindisi, hanno
assistito al progressivo aumento delle strutture aziendali di più vasta dimensione,
accompagnato dalla diminuzione del rapporto tra superficie messa a coltura e
superficie disponibile (cfr. fig. 3).
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Fonte: gentile concessione del Gruppo di Ricerca Interuniversitario GECOAGRILANDITALY.

Alla data del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura emergono pertanto, accanto
alla nota debolezza del tessuto produttivo, la forte frammentazione poderale e la
microdimensione aziendale: il 78,1% del totale delle aziende presenta una SAU
inferiore a 2 ha mentre il 1,4% registra una SAU maggiore o uguale a 20 ha.
Nonostante timide riduzioni della polverizzazione aziendale si siano registrate tra le
classi maggiori di SAU comprese tra 20-30 ha e 30-40 ha (Capineri et. al. 2013) il
settore resta ancorato alla conduzione diretta del proprietario (97,6%), ad una
manodopera di tipo familiare (82%) e ad un’età dei capi azienda decisamente avanzata
(ben il 40% delle aziende viene gestito da over 65). Dall’analisi effettuata emerge un
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profilo prevalentemente intensivo dell’agricoltura salentina che connota in modo
distintivo le aree dei vigneti di pregio con una produttività medio-alta nei comuni a
ridosso della costa jonica (10% dell’intera produzione regionale), ben diversa da
quella di tipo estensivo della piana di Lecce, del versante adriatico e della parte più
meridionale.
In attesa del prossimo censimento, tra gli aspetti positivi da sottolineare, vi è
l’adozione di una più chiara strategia di diversificazione multifunzionale del settore
che viene perseguita, ad esempio, attraverso la promozione di un turismo lento’
pianificato dall’Agenzia Regionale Pugliapromozione con il supporto di 38 Masserie
didattiche1 provinciali. Inoltre, l’investimento nelle certificazioni di qualità e nella
tipicità delle produzioni2 costituisce una ulteriore spinta competitiva e genera una
mosaicatura multiforme degli spazi rurali che interagiscono con gli spazi urbani in un
rinnovato sodalizio, così come auspicato dallo stesso PPTR. Ciò dimostra che le
politiche alimentari si decidono in parte nelle città ed in parte nelle campagne
(Grillotti Di Giacomo e De Felice 2019) e che la scissione tra mondo rurale ed urbano
dovuta alla transizione post-industriale che ha assunto qui, come altrove nel
Meridione, le forme di una terziarizzazione atipica, viene finalmente ricucita.
Date queste emergenze in un contesto che ha iniziato a virare verso la sostenibilità,
ne deriva che la tendenza virtuosa su cui riflettere riguarda il comparto biologico, ben
più solido, meglio diversificato e da più tempo presente nella provincia di Bari, ma
che si diffonde lentamente anche nel leccese, in particolare grazie al premio collegato
alla misura Pagamenti agroambientali del PSR 2007-2013. La SAU biologica provinciale
oggi pari a 26.799 ha, infatti, negli ultimi sette anni è cresciuta di + 4.204 ha mentre,
dai dati Bio Bank al 30 giugno 2020, risulta che il numero degli operatori certificati è
aumentato da 833 a 1102 (il 12% del totale regionale costituito da un totale di 9142
unità). Essi si qualificano prevalentemente quali produttori esclusivi (13%), mentre si
nota la totale assenza di preparatori-importatori e produttori-preparatori-importatori,
a testimonianza di come vi siano potenzialità ancora inespresse. A parte la
specializzazione nella coltura dell’olivo (23%), come accade anche nelle provincia di
Brindisi, per le altre tipologie colturali si registrano timidi aumenti nella SAU che
sono, però, ben lontani dai differenti macrousi del capoluogo di regione e del suo
intorno geografico.
Pur tuttavia, si colgono nuove dinamiche a sostegno di questo embrionale processo
di ‘conversione biologica’ e dell’integrazione tra attività agricola ed extra-agricola che
possono svolgere un importante ruolo nell’organizzazione e valorizzazione del
paesaggio.

Sul totale delle 211 regionali che sono state messe in rete dalla L. R. n°2 del 26/02/2008.
Tra questi si annoverano, oltre ad una varietà di prodotti agricoli aderenti al Regime di Qualità
Regionale (RQR), i seguenti marchi: Olio DOP Terra d’Otranto, vino DOP Alezio, vino DOP
Copertino, vino DOP Galatina, vino DOP Leverano, vino DOP Matino, vino DOP Negroamaro di
Terra d’Otranto, vino DOP Salice Salentino, vino IGP Salento.
1
2
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3. LA RETE SALENTO KM 0. – Il caso di studio su cui si innesta l’attività sul campo
riguarda la Rete Salento Km 0, associazione nata nel 2011 e composta da più di 50
produttori locali che utilizzano metodi organici (biologico, biodinamico, sinergico,
rigenerativo) promuovendo la filiera corta a garanzia della territorialità. Come
chiarisce il loro Manifesto sull’Agricoltura Naturale, il rispetto dei principi etici di
responsabilità sociale ed equità, dei valori della prossimità territoriale, della qualità e
stagionalità dei prodotti orientano le pratiche agricole ed i meccanismi di vendita,
andando così ad incidere sull’ intera economia locale.
Le interviste somministrate ad un campione di 30 aderenti a quella che si
autodefinisce rete di economia solidale’ restituiscono la portata rivoluzionaria di
questa realtà in un contesto che, come abbiamo avuto modo di evidenziare,
storicamente ha mostrato una certa debolezza. La rete, infatti, è giovane, donna,
innovativa: dai risultati conseguiti emerge che 1/3 dei titolari di azienda sono di
genere femminile, di un’età compresa nella fascia 35-45 anni, prevalentemente in
possesso di maturità superiore, Laurea e altri titoli accademici postlaurea.
La lettura a grana fine’ di queste molteplici esperienze, che si è voluto schedare
indicando i caratteri anagrafici (genere, età, titolo di studio), la struttura agricola
(ettari, origine dei terreni, colture, pratiche) e gli elementi socio-economici (canali di
vendita, reti, progetti multiscala) mostra l’orientamento verso la tutela e
valorizzazione della biodiversità agricola che si esplica nelle azioni di recupero e
catalogazione di antiche varietà locali sapientemente custodite dagli anziani del luogo
che oggi affidano un’eredità preziosa nelle mani dei più giovani. È stato possibile,
infatti, censire oltre 40 antiche cultivar3 e alcune colture di pregio come lo zafferano
presente già nel Cinquecento secondo Antonio De Ferraris (Azienda Piedi Grandi),
la canapa sativa a memoria contadina coltivata pare già nell’Ottocento e che sul
mercato odierno è ampiamente ricercata per la sua versatilità (Vivere la Canapa).

3 Frutti: Albicocca di Galatone, Fichi del Salento (Ficazzane nere, Minne de Vacca, Fica paccia,
Ottato, Fica de San Giuvanni, Culummi, Rizzeddha, Ianculeddha, Pasulita, Citrulara), Arancia piattello
di Alezio, Gelsi, Uve del Salento, Frutti minori (Giuggiole, Opunzie, Pere Petruccine e Principesse,
Nespolo, Mandarlo varietà Agatuccia, Avola, Amara).
Orticole: Carciofi del Salento, Cicoria bianca di Tricase, Cicoria di Galatina, Cicoria Otrantina, Cime di
rapa, Cucummaru di San Donato, Cucuzza, Meloncella, Mugnolo, Patata Seglinde di Galatina, Pestanaca
Sant’Ippazio, Pomodoro d’Inverno detto Pomodoro de penda, Pomodoro di Moriciano.
Leguminose: Cece di Nardò, Cece Nero di Muro Leccese, Fagiolo Piattello di Terra d’Otranto, Lupini,
Cicerchia, Fagiolo bianco del Salento, Fagiolo con l’occhio, Fava e Pisello nano di Zollino, Lenticchia
di Soleto, Pisello riccio di Sannicola, Pisello secco di Vitigliano.
Grani: Timilia, Senatore Cappelli, Scorzonera, Farro mono e dicocco, Strazzavisazz, Maiorca, Saragolla,
Grano duro Russarda, Grano tenero Carosella, Russello.
Vitigni: Negroamaro, Malvasia nera e bianca, Fiano, Primitivo, Salice Salentino, Susumaniello,
Ottavianello.
Olivi: Ogliarola Leccese, Cellina di Nardò.
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In molti casi, tali realtà sono guidate da cervelli di ritorno’ le cui competenze
maturate altrove si traducono nella sperimentazione di tecniche innovative per la
gestione della risorsa idrica in luoghi ostili per condizioni pedoclimatiche
(Cooperativa Karadrà che pratica l’aridocoltura per la coltivazione dei pomodori da
penda’), nella preferenza di quelle pratiche agricole che ripristinano la tradizione
(Azienda Dei Agre impegnata nella produzione e commercializzazione di vitigni
autoctoni coltivati ad alberello), nella capacità di tessere relazioni multiscala,
rientrando come partner in progetti avanzati a valere su misure di finanziamento
transfrontaliere (RE.GE.FRU.P e Save the Grain), nei tentativi di trasformazione dei
prodotti utilizzando per la promo-commercializzazione anche i canali turistici
(Azienda La Pezza).
Non è da trascurare neppure il ruolo in termini di intervento sociale e politico se si
considera che nel Comune di Nardò alcuni dei terreni sono stati sottratti alla mafia
dei caporali che sfruttavano gli immigrati per la coltivazione delle angurie grazie a
un’azione di crowdfunding (Diritti a Sud, Progetto SfruttaZero).
Non manca, inoltre, la sperimentazione di pratiche multifunzionali in territorio
agricolo come quella del Parco Agricolo Multifunzionale Li Paduli. Il Parco,
candidato dal MIBACT nel 2014-2015 a rappresentare l’Italia al Premio del Paesaggio
del Consiglio d’Europa e nel 2015 inserito nell’elenco delle buone pratiche agricole
dell’ISPRA, affianca alla produzione di olio d’oliva da ulivi secolari un progetto di
land art.
Il caso forse più riuscito di animazione territoriale è quello che ha portato alla nascita
del Parco dei frutti minori promosso con altri dalla Casa delle Agricolture Tullia e
Gino, ora impegnata nella costruzione del primo Mulino di Comunità per la molitura
a pietra delle farine organiche, e che è stata fra le prime cooperative ad aver preso in
gestione nel 2012 le terre incolte dell’agro di Castiglione d’Otranto con un progetto
di integrazione e inclusione sociale, nonché la principale promotrice del festival Notte
Verde, evento che non soltanto costituisce una ‘vetrina’ per i prodotti e i produttori
locali ma che, attraverso un’organizzazione laboratoriale, veicola contenuti
educativo-formativi indispensabili per una presa di coscienza collettiva dei temi della
sostenibilità ambientale e della biodiversità agricola
Infine, il migliore esempio di progettazione innovativa basata sulla cooperazione
pubblico-privata è probabilmente quello della prima mensa scolastica biologica a km
0 pugliese promossa dal Comune di Melpignano con il supporto di alcuni associati
alla Rete Salento KM 0 che ha già iniziato a stimolare iniziative simili anche in altre
province.
Ampliando lo sguardo, ci si rende conto di come l’associazione altro non sia che una
rete di reti’ che contribuisce a ridisegnare i rapporti orizzontali e verticali tra gli attori
locali che guardano al cibo non come mera merce ma come eredità collettiva da
patrimonializzare. Si veda, soprattutto nelle località che presentano un maggiore
presidio di neo-contadini che si affiancano ai tradizionali produttori estensivi, la
crescita dei Gruppi di Acquisto Solidale (rispettivamente 13 e 10 censiti al 2018 tra
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cui un Gruppo di Acquisto Popolare) e dei farmer’s market organizzati in
collaborazione con gli enti locali, che sempre più fanno rientrare nelle proprie agende
il sostegno alla sicurezza, tracciabilità e diversità alimentare, ed i 7 Gruppi di Azione
Locale recentemente riorganizzatisi per rispondere meglio ai bisogni locali e
raggiungere gli obiettivi europei 2030. A scala locale, dunque, va rinsaldandosi quel
legame fiduciario tra produttori responsabili e consumatori consapevoli che invece si
è perso nelle logiche della grande distribuzione organizzata ma che può costituire uno
degli elementi centrali attorno a cui costruire progetti di sviluppo endogeni e durevoli.
In definitiva, la Rete Salento KM 0 accomuna realtà plurali la cui forza endogena
deriva dalla buona pratica della partecipazione che coinvolge più generazioni in un
patto che si basa sullo scambio di saperi e risorse per mantenere viva l’identità
culturale, ma anche dagli alti livelli di formazione ed istruzione che consentono
l’introduzione di tecniche e modelli innovativi indispensabili per garantire la
sostenibilità ambientale e quella economico-occupazionale in un settore provato da
impatti multipli e gravi minacce.
4. CONCLUSIONI. – La nuova agricoltura, orientata sempre più verso la
costruzione di filiere sostenibili all’interno di una ruralità integrata peculiare dei
territori più dinamici ed evoluti, ma che nel nostro caso richiedono interventi di
preservazione, valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi, consente la diffusione
di valori che incidono significativamente sul rapporto ormai consolidato tra
agricoltura, ambiente, alimentazione.
Investire sulla qualità sostenibile dei prodotti agricoli locali significa, anzitutto,
sostenere i processi di innovazione e diversificazione, a beneficio della redditività
derivante dal settore primario, ma permette anche di riappropriarsi della “catena di
fornitura alimentare locale” (Benvenga L. et. al. 2018, p. 426).
Questa nuova forma di ruralità, basata su forti valori etici e la messa in pratica di
‘retro-innovazioni’ (Magnaghi A. 2012) tese a mitigare diseconomie e squilibri
territoriali, ha fatto delle campagne del Salento spazi di trasformazione sociale ed
economica in un contesto in cui accanto ad una certa fragilità sistemica è possibile
cogliere la giusta interazione per uno sviluppo territoriale armonico e durevole
attraverso l’implementazione del ‘capitale sociale strutturale’. Nel lungo periodo
forse, la Rete Salento Km 0 potrebbe essere parte sociale attiva nella co-progettazione
di un biodistretto agricolo’ sostenuto tra gli altri dal Distretto Tecnologico
Agroalimentare Regionale, dall’Osservatorio Regionale sull’Agricoltura Biologica e
dall’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari quali soggetti istituzionali che in altre
province pugliesi hanno innescato una migliore strategia con gli operatori del settore.
Dal punto di vista paesaggistico-ambientale, il prezioso contributo dei neo-contadini
empowered va nella direzione tracciata dalla Convenzione Europea sul Paesaggio
poiché essi concorrono alla costruzione di nuovi paesaggi rurali in un processo di riterritorializzazione che accoglie le ragioni dell’economia, senza trascurare quelle
dell’ambiente, e nel rispetto della identità culturale. Inoltre, se pur disomogeneo e

839

Castiglioni B., Puttilli M., Tanca M. (a cura di),
Oltre la convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo

I paesaggi rurali del Salento: nuovi legami sociali, altre economie

8.21

minore’, questo originale e multiforme sistema paesaggistico che si associa alla
‘nuova agricoltura’ svolge un ruolo indispensabile nel mantenimento dei livelli di
naturalità, soprattutto laddove le zone di coltivazione biologica fungono da buffer zone
in grado di garantire un livello di protezione aggiuntiva alle aree naturali protette.
In definitiva siamo di fronte ad un riposizionamento del settore primario, anche nel
nostro territorio, al centro dell’agenda locale in una regione meridionale provata dagli
impatti crescenti ed incontrollati del turismo di massa, ed in cui, per i giovani e gli
adulti espulsi dal mercato del lavoro a seguito dei processi di delocalizzazione del
manifatturiero, praticare la ‘restanza’ è una sfida difficile.
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