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1. PREMESSA 

I diversi documenti che compongono il position paper di “Civico 22”, pur assumendo come 

riferimento la città di Benevento e il territorio delle aree interne, presentano contenuti che 

contribuiscono efficacemente anche al dibattito più generale relativo alla crisi del modello di sviluppo 

prevalso negli ultimi decenni e alle possibili vie di uscita. Si parte, in sostanza, dalle rallentate 

dinamiche di sviluppo delle realtà interne per allargare lo sguardo alle questioni più generali 

dell’economia e della società, in questa difficile fase della storia del nostro paese.  

In questa sintetica nota, si cercherà di seguire lo stesso approccio ovvero, partendo dal quadro dei 

ritardi dei territori interni, si delineeranno spunti di riflessione in riferimento a tematiche più generali 

inerenti la crisi di sistema dell’economia e della società e le possibili visioni alternative dello sviluppo 

umano e dei territori, con la consapevolezza che la discussione sul superamento della crisi non può 

non affrontare anche il tema di una lettura territoriale delle dinamiche delle sviluppo. In altri termini, 

la necessaria transizione verso un nuovo modello di economia e di società non può essere trattata solo 

in un’ottica verticale, connessa ai diversi settori dell’economia e/o agli ambiti sociali canonici, ma va 

inquadrata in un’ottica territoriale, ovvero di inclusione di tutte quelle realtà spaziali, oggi escluse, in 

una nuova visione dello sviluppo, altrimenti si corre il rischio di cambiare modello ma di non risolvere 

alcuni problemi storici del nostro paese, quali le disuguaglianze e le disparità territoriali che 

continuerebbero a connotare come insostenibili le dinamiche economico-sociali, ambientali e 

territoriali.  

I ritardi di sviluppo del Sannio, e delle aree interne, conseguenti al continuo depauperamento delle 

risorse, subito dal dopoguerra e tutt’ora in corso, hanno determinato gravi fenomeni di spopolamento, 

di invecchiamento della popolazione, di desertificazione economica, di carenza di servizi e di 

infrastrutture. In tale contesto, la scuola e l’Università rappresentano i principali baluardi di 

sostenibilità e di resilienza. Nel quadro della profonda e lunga crisi strutturale che ha investito, e sta 

investendo, l’economia e la società italiane, i ritardi di queste aree assumono connotati ancora più 

gravi e preoccupanti, risultando oggettivamente di non facile soluzione e costituendo, quindi, dei 

vincoli strutturali che impediscono percorsi capaci di creare le condizioni per una efficace inversione 

di tendenza delle dinamiche regressive in atto. 

Con questa consapevolezza, si cercherà, in questa sede, di trattare il tema dello sviluppo di queste 

aree agganciandolo agli scenari di cambiamento che si vanno prefigurando in questi ultimi anni, 

grazie soprattutto alla spinta politica proveniente dalle istituzioni sovranazionali. Il riferimento è 

all’azione dell’ONU, che ha adottato i 17 obiettivi verso cui far convergere il cambiamento 

dell’economia e della società, e all’Unione Europea che ha tempestivamente accolto lo stimolo al 

cambiamento adottando il “Green Deal”, una strategia globale, posta a base della fase di 

programmazione 2021-2027, orientata ad un’economia europea a emissioni zero entro il 2050. In 

ambito nazionale, si segnala l’iniziativa delle Università, nota come il manifesto di Udine-G7 

Università, nel quale si identifica la promozione di una cultura più ampia della sostenibilità 

economica, sociale e ambientale quale una delle quattro priorità su cui le Università sono chiamate a 

dare il loro contributo. Queste nuove strategie puntano a cambiamenti strutturali in direzione di una 



de-carbonizzazione dell’economia, di una più incisiva tutela e valorizzazione delle risorse naturali, 

di una decisa lotta al cambiamento climatico e di un efficace contrasto alle povertà e alle esclusioni. 

2. LA FOLLA E LA VELOCITA’ vs LA RAREFAZIONE E LA LENTEZZA 

Fatta questa premessa, ritornando al tema fondamentale dello sviluppo delle aree e delle città in 

ritardo, la domanda da porsi è: quali sono le condizioni per garantire che l’adozione del “paradigma 

della transizione verde” possa essere rigenerativa anche dei territori in debito di sviluppo?     

Non è facile dare risposte a questa domanda e non è certamente nostra intenzione dare ricette, ma 

molto più semplicemente, si vogliono qui richiamare alcune caratteristiche peculiari dell’attuale 

modello di sviluppo per offrire al dibattito in corso qualche ulteriore spunto di riflessione, anche alla 

luce della vicenda pandemica che stiamo vivendo con grande apprensione in questi lunghi mesi di 

lockdown.  

Fra i tanti elementi caratterizzanti il modello economico-sociale dominante sviluppatosi nel nostro 

paese a partire dal secondo dopoguerra del secolo scorso, quello che ha avuto maggiore impatto, 

rispetto alla questione territoriale che qui stiamo trattando, è certamente la tendenza strutturale alla 

concentrazione spaziale delle risorse economico e sociali, quale risultante della relazione asimmetrica 

aree urbane/costiere- aree rurali/interne, che ha visto le prime in una posizione di dominanza assoluta 

da ogni punto di vista e le seconde subalterne. 

Le aree urbane/costiere, infatti, sono state storicamente luoghi di attrazione/concentrazione di attività 

economiche, di popolazione, di servizi e di infrastrutture. Per gli agenti economici sono state viste 

come spazi di prossimità al mercato, con buona disponibilità di servizi e di infrastrutture, mentre per 

i cittadini sono stati i luoghi di occasione di lavoro, dove era più facile intraprendere percorsi di 

realizzazione personale e di miglioramento della qualità della vita. 

Le aree rurali/interne hanno, viceversa, rappresentato l’altra faccia della medaglia, lo spazio da dove 

si è originato il travaso di risorse umane ed economiche. Un esodo massiccio che ha determinato il 

quadro di ritardo che oggi rileviamo, caratterizzato da spopolamento, invecchiamento della 

popolazione, rarefazione di attività economiche, di servizi e di infrastrutture, con un solo settore che 

rimane a fare da presidio, l’agricoltura, in forme organizzative e di business decisamente nuove 

rispetto al passato che si configurano come le principali leve per costruire prospettive rigenerative dei 

territori di riferimento. 

Facendo ricorso a uno schema interpretativo semplificato, le aree urbane/costiere, in questo quadro 

di trasformazioni strutturale dell’economia e della società, hanno trovato il loro iniziale meccanismo 

di sviluppo virtuoso, distanziando sempre più le altre aree, in un modello centrato su due elementi 

fondamentali: la folla e la velocità. La prima ha rappresentato due importanti valori di riferimento: 

- economico. La folla ha significato un ampio spazio di mercato, segmenti consistenti di 

domanda di beni e servizi, che hanno attratto attività economiche, servizi e infrastrutture, 

facendo delle aree di concentrazione luoghi, a volte identitari, di vitalità economico-sociale;  

- politico. La folla è stata, e rimane, anche l’espressione di grandezza del bacino elettorale, il 

catalizzatore dell’attenzione dei policy maker e, di conseguenza, destinazione prioritaria di 

policy. 

La seconda, la velocità, rappresenta la modalità dominante di misurazione del tempo di realizzazione 

dei fatti economici, della diffusione della conoscenza e delle innovazioni, delle relazioni sociali e 

personali. E’ la determinante del “ciclo di vita” delle attività umane in ogni ambito (economico, 

sociale, relazionale, politico, religioso, ecc..), rendendo ogni acquisizione dell’uomo fluida, instabile 



e di breve obsolescenza. Essa è stata, così, la spinta propulsiva che ha favorito il rigenerarsi continuo 

delle domande di mercato, contribuendo alle dinamiche positive dell’economia, alla sua 

modernizzazione, che ha plasmato la società.  

Fenomeni diametralmente opposti hanno, invece, riguardato le aree rurali/interne, le quali sono state 

relegate dalla storia dell’economia di mercato a un ruolo funzionale al modello di sviluppo appena 

richiamato, subendo un profondo processo di drenaggio di risorse, che ha lasciato sul campo un 

contesto territoriale di diffusa rarefazione di processi economici, sociali e politici, con una 

conseguente generalizzata lentezza nelle dinamiche evolutive delle economie e delle comunità 

territoriali, da cui i ritardi oggi rilevati dalle statistiche. Ritardi che sembrano irrisolvibili nell’ambito 

della cornice di riferimento del modello fin qui descritto.   

Il modello di sviluppo territoriale dominante trova, quindi, una sua rappresentazione plastica nella 

polarizzazione territoriale tra folla e rarefazione, tra velocità e lentezza. 

3. UN POSSIBILE CAMBIO DI PROSPETTIVA 

Dopo decenni di crescita senza limiti, guidata dallo sfruttamento intenso delle risorse naturali, in cui 

la folla e la velocità hanno rappresentato le due principali fonti generatrici di valore, portando al 

dominio dello spazio urbano/costiero, oggi quelle stesse due fonti di crescita (folla e velocità) possono 

essere annoverate tra le cause determinati dei principali fattori di insostenibilità del modello di 

economia e di società dominante. 

La folla, intesa in una accezione ampia anche come concentrazione di attività, infatti, è sicuramente 

la causa scatenante di tante forme di insostenibilità. L’esplosione dei rifiuti, degli sprechi alimentari, 

delle emissioni di CO2 in atmosfera, degli inquinamenti acustici, delle malattie epigenetiche, delle 

congestioni nella mobilità, dei disagi conseguenti allo squilibrio offerta e domanda di lavoro nei 

contesti urbani sono tutti fattori di crisi riconducibili al  modello di concentrazione e della folla. In 

questo quadro di mutamenti strutturali di prospettiva, la velocità, alimentata anche dalla rivoluzione 

digitale, ha dato il colpo di grazia definitivo, rendendo la fluidità la categoria dominante di ogni forma 

relazionale (economica, sociale, personale), generando instabilità, incertezze, paure, fonte di una 

pandemia ben più preoccupante, quella dei disagi sociali e personali con conseguenza anche sul 

sistema sanitario, fenomeni diffusi prevalentemente nelle aree urbane/costiere. 

La pandemia da covid-19 sta dando una spallata definitiva al modello dominante. La folla e la 

velocità, come stiamo sperimentando in questo tempo di scrittura del presente testo, rappresentano i 

terreni di coltura prediletti del virus, i veicoli del contagio e della sua diffusione. Le politiche di 

contenimento, infatti, basate sul distanziamento sociale e sullo stare a casa altro non sono che il 

contrario della folla (assembramento) e della velocità (stare a casa significa stare fermi, non 

muoversi). L’uomo, quindi, attuando il suo modello economico di concentrazione e di sfruttamento 

illimitato delle risorse ha, da un lato, distrutto molti habitat naturali da cui hanno avuto origine il salto 

di specie del virus covid-19 e, dall’altro, ha creato le condizioni (folla e velocità del modello urbano-

centrico) per una sua diffusione pandemica. 

Così, nel volgere di un paio di decenni, e con l’esplosione della pandemia da covid-19, la folla e la 

velocità da motori dello sviluppo urbano/costiero sono diventate cause di insostenibilità e di stili di 

vita alienanti, da cui originano il malessere e i disagi della “modernità”. 

Questi sostanziali cambiamenti di scenario hanno fatto maturare nei cittadini nuove sensibilità, 

rispetto ai temi dell’ambiente e della sua relazione con la salute, delle emissioni in atmosfera e dei 

cambiamenti climatici, del rapporto alimentazione e salute sempre più condizionati negativamente 



dalla velocità caratterizzante gli stili di vita, dell’esclusione sociale, delle tante e diversificate forme 

di inquinamento associate alla concentrazione (folla), della necessità di spazi di socializzazione lenta 

e di vivibilità, ecc.. In sostanza, è venuta maturando in questa fase di “modernità” e di “rivoluzione 

veloce” la consapevolezza che i fattori, una volta di successo, la folla e la velocità, si siano trasformati 

in fonti di alienazione e  di disagi e che il benessere e la qualità della vita hanno bisogno di spazi ampi 

e sicuri, di risorse naturali pulite, di lentezza relazionale e di resilienza. Una maturazione che 

improvvisamente ha inondato di luce nuova le aree neglette del vecchio modello, le escluse, le aree 

rurali/interne: aree che da “non luoghi”, da cui scappare, si trasformano, in questa nuova prospettiva, 

in spazi di opportunità, in “luoghi identitari” in cui diventa possibile per le comunità territoriali 

costruire economie locali generatrici di valori materiali e immateriali, orientate al benessere e alla 

qualità della vita. 

L’esplosione di domanda di qualità della vita nelle aree urbane/costiere può, quindi, trovare risposte 

nelle aree rurali/interne. Un cambio di prospettiva nella relazione urbano-rurale che possiamo definire 

epocale, che, tuttavia, come capiremo più avanti appare di non facile realizzazione. 

Le aree rurali/interne presentano oggi, in teoria, tutte le caratteristiche per rispondere alle nuove 

domande della società. Ci sono state molte trasformazioni economico-sociali nel settore economico 

prevalente in queste realtà, l’agricoltura, che ha contribuito a modellare i territori di riferimento 

secondo una caratterizzazione coerente con le nuove domande. Questo settore ha interpretato, e sta 

interpretando, la modernità seguendo quattro linee di evoluzione strutturale e organizzativa: 

- diversificazione produttiva, aprendo l’azienda a nuove attività connesse a quella primaria, 

quali l’agriturismo, la trasformazione e la vendita diretta, i farmer markets, che avvicinano i 

cittadini urbani/costieri ai mondi e alle tradizioni contadine, alla matrice culturale fondativa 

della nostra modernità; 

- differenziazione produttiva, in direzione di un significativo rafforzamento del legame dei 

prodotti con i territori di produzione (Denominazioni di origine); prodotti che incorporano 

culture, tradizione e saperi informali, specifici dei territori di origine, verso cui è crescente  

l’attenzione dei cittadini, a volte anche come destinazioni di nuove forme di turismo; 

- multifunzionalità, derivante da modelli di agricoltura e di zootecnia estensivi (basso impiego 

di imput), generatrici di esternalità positive quali ambiente sano, risorse naturali pulite, 

bellezze paesaggistiche, tutela della biodiversità, inclusione sociale, ecc... Un insieme di “beni 

comuni”, caratterizzanti la nuova agricoltura, molto apprezzato dai cittadini ma non 

valorizzato da un adeguato riconoscimento di mercato e per questo sostenuto dalla politica 

agricola comune (attraverso lo strumento dei pagamenti diretti); 

- trasformazione tecnologica, aprendo la strada ad un’organizzazione più efficiente delle 

attività aziendale in direzione di una migliore qualità della vita e alla possibilità di collegarsi 

ai mercati internazionali. 

Aree rurali/interne che si sono trasformate da luoghi solo di produzione ad anche spazi di consumo e 

di fruizione, e che presentano oggi ampie potenzialità per dare risposte alla domanda di benessere e 

di qualità della vita dei cittadini. Potenzialità che, tuttavia, non sembrano ancora trovare forme 

concrete di realizzazione, visto l’ampliarsi della forbice dei ritardi come evidenziano le statistiche 

ufficiali. Segno evidente che la strada da percorrere per realizzare questa nuova prospettiva è ancora 

lunga e tortuosa. Ci sono in sostanza molte condizioni necessarie ma tuttavia non sufficienti per 

arrivare a un riequilibrio sostanziale tra lo sviluppo delle due realtà territoriali in questione.  

La pandemia dà un’ulteriore spinta a favore della centralità delle aree rurali/interne, nella misura in 

cui spazi ampi (distanziamento) e lentezza (ritardo del contagio) diventano elementi strutturali per 



contenere attacchi virali da salto di specie che, probabilmente, lo sviluppo, basato su modelli estensivi 

di produzione, di queste realtà territoriali potrebbe contribuire a contrastare.  

Il quadro che osserviamo oggi, alla luce di quanto fin qui richiamato, vede le aree urbano/costiere 

trasformarsi in “poli territoriali di fragilità” mentre le aree rurali/interne in “poli territoriali di 

sicurezza e di qualità della vita”. 

4. VERSO UNA NUOVA VISIONE DI ECONOMIA 

Nel descrivere la nuova prospettiva per le aree rurali/interne si fa riferimento in modo ricorrente al 

fatto che si tratta di una potenzialità, di un percorso possibile, stante le nuove sensibilità dei cittadini 

che si concretizzano in nuove domande rivolte proprio a queste aree. Nonostante la consistenza delle 

nuove domande latenti di ruralità, questa opzione di sviluppo stenta a prendere corpo in maniera 

efficace e diffusa. Troviamo, infatti, certamente realtà aziendali e territoriali di successo che si sono 

rigenerate per offrire servizi moderni, ma non possiamo ancora parlare di modello diffuso e 

organizzato per rispondere alle nuove domande dei cittadini. 

Le domande da porsi sono allora le seguenti due: 

1) perché, nonostante questa fiorente prospettiva, questa forte sensibilità alla ruralità, espressa 

sotto forma di richiesta di prodotti di origine, di nuovi turismi e di residenzialità, i territori 

interessati non riescono a giovarne fino in fondo? 

2) perché, nonostante siamo giunti a ben cinque fasi di programmazione dello sviluppo rurale, 

nelle quali sono stati messi in campo strumenti di policy e risorse per rivitalizzare le economie 

e le comunità rurali, le disparità territoriali aumentano invece che diminuire? 

La risposta a questi interrogativi trova ragione proprio nel “paradigma della folla”, in precedenza 

descritto. Nel nostro paese è stata da sempre portata avanti una linea strategica che ha assegnato, e 

assegna, lo sviluppo delle aree rurali/interne alla sola sfera di dominio del FEASR (Fondo Europeo 

per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale), assegnando, invece, al ben più ricco FESR (Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale) e al FSE (Fondo Sociale Europeo) la responsabilità di agire quasi 

esclusivamente a favore dello sviluppo delle aree urbane/costiere, ovvero dei luoghi della folla e 

dell’ampiezza del bacino elettorale. Così facendo, non potendo il FEASR intervenire sullo sviluppo 

e il miglioramento delle condizioni di contesto (insediamento e potenziamento del tessuto produttivo 

non agricolo, infrastrutturazione del territorio, dotazione di servizi alle persone e alle imprese, 

potenziamento del capitale sociale e della capcaity building, ecc…), sono state molto scarse e poco 

efficaci le politiche economiche generali che avrebbero dovuto colmare i ritardi con il resto del 

territorio costiero. Tutto ciò che ricadeva, e ricade, nelle aree rurali/interne è stato visto di competenza 

quasi esclusiva della politica di sviluppo rurale, senza tener conto che questa ha strumenti che 

consentono di agire solo sulla sfera agricola e su aspetti territoriali connessi, ma non certamente sulle 

variabili di contesto. Si è trattata di una visione miope, che ha privilegiato esclusivamente la folla (ma 

non è l’unica politica che ha operato in questo modo), lasciando irrisolti i vincoli strutturali di queste 

aree, causati peraltro proprio dalla logica urbano-centrica portata avanti dal dopoguerra ad oggi. Così 

ci troviamo, oggi, di fronte a un modello in crisi strutturale (il modello della folla e della velocità) 

che non può essere riequilibrato e compensato da dinamiche positive di altri modelli territoriali (il 

modello della rarefazione e della lentezza), perché questi ultimi sono stati lasciati senza politiche 

strategiche di contesto. Ecco perché possiamo parlare di potenzialità e di azioni da fare nel medio 

lungo periodo per trasformarle in concrete opzioni di sviluppo. 

La concentrazione/polarizzazione territoriale dello sviluppo pare, quindi, arrivata al capolinea e 

siccome non si è investito sui territori altri dall’urbano non appaiono all’orizzonte tempestive vie di 



uscita dal fallimento. Non è più ragionevole continuare su un modello che vede concentrare le risorse 

e le policy in aree dove la congestione rappresenta il principale vincolo allo sviluppo. E’necessario 

decongestionare queste aree spostando l’attenzione e le policy nelle aree della rarefazione. In altri 

termini, bisogna puntare con decisione al superamento del “modello della concentrazione” a favore 

di un “modello distribuito” ovvero dalla polarizzazione al policentrismo.  

Si tratta di una rivoluzione politico-culturale, di medio-lungo periodo, non più rinviabile. Una politica 

che ripercorra all’incontrario, almeno parzialmente, i processi di esodo degli ultimi settant’anni, 

spostando attività economiche, servizi, infrastrutture e popolazione dalle aree della folla a quelle della 

rarefazione, in modo da decongestionare le prime, avviandole a una migliore qualità della vita, e da 

potenziare le seconde, trasformando le potenzialità in azioni concrete di sviluppo. Un modello 

policentrico portatore di benefici per entrambe le realtà territoriali. Ma questo diventa possibile se si 

supera la logica del “bacino elettorale” per andare in direzione di una sostenibilità complessiva e 

multidimensionale dello sviluppo, da cui potrebbe derivare un consenso più ampio, di sistema e, 

quindi, di contrasto ai diffusi rigurgiti populisti che minano le basi della nostra democrazia. 

Come è stato detto si tratta di una rivoluzione prima culturale e poi politica. Ma per questo tipo di 

rivoluzioni la molla fondamentale è rappresentata dalla consapevolezza dei problemi e da una visione 

moderna e sostenibile della politica, intesa come azione a servizio della società e dei territori che la 

società stessa abita. Al punto di non ritorno a cui siamo giunti, le condizioni per un cambiamento di 

visione come quello appena evocato sembrano esserci abbastanza. Come è stato già richiamato, 

infatti, è molto cresciuta la sensibilità dei cittadini verso i temi dello sviluppo, è maturata in essi una 

significativa coscienza critica e responsabile, per cui la prospettiva di poter cambiare gli scenari non 

sembra più un’utopia. 

5. CIVICO 22 

Molti obiettivi di innovazione sociale e politica sono oggi più a portata di mano grazie al diffondersi 

dell’impegno civico dei cittadini, stanchi della stagnazione culturale e politica in cui sembra essersi 

assopito il paese. Grazie all’associazionismo civico e all’azione portata avanti dalle organizzazioni 

del terzo settore, le nuove sensibilità in tema di sviluppo si vanno organizzando in domanda esplicita 

di policy a favore della persona e delle comunità locali sostenibili. 

In questo quadro di lavoro dal basso, si colloca l’esperienza maturata in questi mesi da CIVICO 22, 

un confronto partecipato di cittadini che ha costruito una precisa piattaforma di sensibilità (position 

paper), trasformandola in concreta domanda di cambiamento e di policy, che rispecchia i bisogni reali 

dei cittadini. Civico 22 si configura, così, come un vero e proprio “Gruppo di Acquisto Politico 

(GAP)” ovvero come organizzazione volontaria di cittadini capace di formulare domande e proposte, 

orientate a risolvere i problemi reali della città e del territorio.  

L’esperienza di CIVICO 22 assume, pertanto, una valenza pedagogica, educativa e di orientamento 

delle sensibilità dei cittadini verso i valori fondanti di un nuovo modello di comunità, un nuovo modo 

di essere cittadini che fa della partecipazione, della condivisione, della sostenibilità, del valore della 

persona e del NOI i valori fondanti di comunità territoriali sostenibili e responsabili, generatrici di 

valori.  

Il lavoro di CIVICO 22 può essere di grande aiuto per gli attori del territorio per far maturare la 

consapevolezza delle potenzialità delle nostre comunità locali, la consapevolezza dell’importante 

«portafoglio di valori», materiali e immateriali, di cui le nostre Comunità sono portatrici. Può 

contribuire, infine, a contaminare positivamente la cultura e la politica locali, in modo da essere pronti 

a cogliere le prospettive offerte dai nuovi scenari di sviluppo post-covid-19.    


