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Sommario
La vita nelle contrade è da sempre una vita di frontiera, si è parte della
città, ma anche della campagna. A volte, poi, non ci si sente parte né
dell’una né dell’altra, come se si fosse ai margini. Ma le periferie “non
esistono”, ogni luogo è degno di centralità. «Per Dio non ci sono perife-
rie», diceva papa Benedetto XVI a Loreto nel 2007. Eppure Il presente
lavoro costituisce il position paper che fa da sintesi delle attività svolte
nell’ambito del laboratorio di Civico 22 intitolato “Qualità di vita nelle
contrade”, sviluppato a Benevento nel primo semestre del 2020. Il la-
boratorio si è sviluppato coniugando lo studio della tematica, l’ascolto
dei cittadini, l’analisi del territorio, l’attenzione ai processi partecipa-
tivi di rete in esso attivati. Il lavoro individua alcuni servizi essenziali,
spesso carenti o assenti in molte contrade, ritenuti indispensabili per
assicurare la natura identitaria delle contrade e per favorire la qualità
di vita dei suoi abitanti.
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1 Premessa
Civico 22 è un’esperienza di partecipazione civica che s’ispira al Manifesto
Prologo Italia1, proposto da alcuni studiosi italiani ad ottobre 2018. Il Mani-
festo evidenzia come l’arena pubblica nazionale appare come se fosse sempre
alla ricerca di nuovi soggetti, quasi che i partiti siano diventati di plasti-
ca, usa e getta, da cambiare ogni volta che perdono una tornata elettorale.
Partendo dagli assunti dell’Economia Civile, il Manifesto invita i movimenti
civici a cambiare prospettiva: prima ancora di pensare al lato dell’offerta
politica si ritiene necessario lavorare dal lato della domanda. Il civismo e
l’impegno civico possono rappresentare colonne portanti in questo processo
di generazione della domanda, il miglior modo di “fare ed essere” esercizio
della politica praticata: un modo “nuovo” non solo per una singola città, ma
per il mondo intero.

Il metodo di studio e di partecipazione civica proposti nel Manifesto fanno
da cornice all’esperienza di Civico 22 fondata2 a Benevento nel 2019. La
denominazione dell’iniziativa, o meglio il numero che la connota, nasce da una
riflessione del sociologo statunitense Richard Sennet3 secondo cui la relazione
umana ha una distanza massima per conservare tutte le caratteristiche che
la rendono speciale: oltre i 22 metri di distanza il volto dell’altro diventa
anonimo, non trasmette a chi gli sta di fronte gli umori, i sentimenti, le
agitazioni.

L’esperienza di Civico 22 si è strutturata in 11 laboratori tematici4, cia-
scuno dei quali era chiamato ad elaborare un position paper sull’aspetto della
città al quale era dedicato. Il position paper intende rappresentare un docu-
mento di analisi, sintesi e proposta basato su studi scientifici e territoriali,
oltre che sulle osservazioni dirette dei cittadini e sulle loro conoscenze. L’o-
biettivo è l’individuazione di un sapere plurale inespresso e quindi la sua rea-
lizzazione attraverso una progettazione partecipata che adotti uno sguardo
olistico sulla città.

1L. Becchetti, M. Bentivogli, M. Magatti, A. Rosina, Un’alleanza per guidare la nave
Italia, 29 ottobre 2018, sito web La Repubblica, http://www.fim-cisl.it/wp-content/
uploads/2018/10/PrologoItalia-291018.pdf, consultato il 10 marzo 2020.

2Il gruppo che fonda Civico 22 è costituito da Angelo Moretti, Pasquale Basile, Pasquale
Orlando ed Ettore Rossi.

3Richard Sennet (Chicago, 1 gennaio 1943) è un sociologo, critico letterario, scrittore e
accademico statunitense che si è occupato soprattutto dei temi della teoria della socialità e
del lavoro, dei legami sociali nei contesti urbani, degli effetti sull’individuo della conviven-
za nel mondo moderno urbanizzato. Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Richard_
Sennett e https://www.richardsennett.com/, consultati il 10 marzo 2020.

4Cfr. https://www.civicoventidue.it/, consultato il 10 marzo 2020.
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Il laboratorio “Qualità di vita nelle contrade”, animato da esperti e faci-
litatori, si è sviluppato attraverso una dinamica di confronto articolata nei
seguenti passi:

• inquadramento del tema sul piano generale;

• confronto tra i partecipanti a partire dalle esperienze nella realtà locale;

• analisi di “best practices” condotte sulla tematica in altri contesti geo-
grafici;

• studio dei modelli innovativi proposti a livello nazionale ed internazio-
nale;

• distribuzione di “compiti a casa” per l’approfondimento di specifiche ri-
flessioni da parte di ciascun partecipante, da rendicontare negli incontri
successivi;

• formulazione partecipata del position paper del laboratorio;

• divulgazione pubblica dei risultati sintetizzati nel position paper.

Il laboratorio di Civico 22 intitolato “Qualità di vita nelle contrade” ha in-
teso analizzare e confrontarsi su quali processi siano in grado di fare emergere
i bisogni di qualità di vita “collettivi” dei cittadini che vivono le contrade.
Una contrada in cui il civismo degli abitanti è un motore sempre acceso, un
motore che può restituire ad una contrada sia il senso di appartenenza al-
la città che il gusto di vivere “a metà strada” dal centro abitato. Si tratta
di fare squadra, fare rete tra i cittadini affinché la contrada possa emergere
nella sua identità, scartando la minaccia di luogo invivibile e desolato. Im-
portanti innovazioni sociali e tecnologiche per il miglioramento della qualità
di vita possono partire proprio dalle contrade, da questi luoghi di confine in
cui si sperimentano spontaneamente forme inedite di auto-organizzazione dei
cittadini e di approvvigionamento dei servizi.

L’organizzazione del presente position paper rispecchia il percorso di stu-
dio affrontato. Si parte col Paragrafo 2 nel quale sono richiamati i significati
etimologici delle parole chiave del laboratorio: contrada e qualità di vita. Per
esse si presentano delle possibili classificazioni, specificando come Beneven-
to si colloca in esse, e alcuni indicatori utilizzati per farne una valutazione
quantitativa. L’accezione di contrada per l’area beneventana è strettamente
collegata al concetto di area rurale. Per questo, nel Paragrafo 3, facendo
riferimento alla letteratura sul tema, si descrive una possibile classificazione
delle aree rurali, indicandone le tipiche criticità e forme di sviluppo. Si passa
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quindi all’analisi più strettamente territoriale. Nel Paragrafo 4 viene indi-
viduata e analizzata la disposizione territoriale delle contrade del Comune
di Benevento, specificando la loro geolocalizzazione e la loro dimensione de-
mografica. Nel Paragrafo 5, a partire dalle testimonianze dei partecipanti al
laboratorio, si procede alla definizione di una carta di identità della contrada,
individuando problematicità e proposte di sviluppo. Qualunque azione di mi-
glioramento della qualità di vita nelle contrade non può prescindere da azioni
di collaborazione tra gli abitanti. In ciò rivestono un ruolo fondamentale i
comitati. Nel Paragrafo 6 sono elencati e brevemente descritti i comitati di
quartiere presenti nel Comune di Benevento. In Appendice sono riportati i
documenti di sintesi delle problematicità presenti sul territorio, proposti da
alcuni partecipanti.

2 Contrade e qualità di vita
Prima di presentare le risultanze del lavoro del laboratorio, è opportuno
richiamare il significato etimologico delle parola chiave “contrada” e “qualità
di vita” che hanno contraddistinto l’analisi svolta.

2.1 Cosa s’intende per contrada?

Il termine “contrada” deriva dal Latino contrada, derivato di contra, cioè
“contro”, inteso come “paese o via che sta difronte”.

Per comprendere se un’area è definibile come contrada o meno, è ne-
cessario fare riferimento a una classificazione. Un possibile approccio per
classificare le contrade si basa sulla posizione delle relative aree all’interno
del territorio comunale. Seguendo questa linea, è possibile individuare tre
principali tipologie di contrade5:

• contrade urbane, ossia suddivisioni del centro storico;

• contrade campestri, ossia suddivisioni del territorio extraurbano;

• contrade generiche, ossia suddivisioni tradizionali di tutto il territorio
comunale.

Questo position paper fa riferimento alle contrade campestri, ciò in coe-
renza con il significato che ha il termine contrada nel territorio in esame.
Il termine contrada, infatti, ha una diversa accezione anche a seconda della

5AA. VV., Contrada, 8 ottobre 2019, sito web Wikipedia, https://it.wikipedia.
org/wiki/Contrada_(geografia), consultato il 10 marzo 2020.
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regione o dell’area geografica a cui si riferisce. Ad esempio, in Campania,
nella toponomastica, una contrada è di solito intesa come un piccolo nucleo
distante dall’abitato principale, che prende il nome da una chiesa, una cap-
pella votiva o una proprietà come una masseria. Essa molto spesso non ha
numeri civici. Inoltre, la densità abitativa nelle contrade campestri è solita-
mente bassa rispetto alla città e in molti punti è diradata nelle cosiddette
“case sparse”.

2.2 La qualità di vita e i suoi indicatori

Le altre parole chiave che contraddistinguono il laboratorio sono “qualità di
vita”. La qualità di vita può definirsi come segue:

«il livello di benessere percepito e sperimentato abitualmente da un
individuo o da una comunità sociale, misurabile attraverso un insieme di

indicatori sociali atti a valutare la garanzia di opportunità reali di
auto-realizzazione individuale»6.

La qualità di vita, dunque, può intendersi come l’insieme delle oppor-
tunità offerte ad ogni cittadino per il suo progresso economico rilevabile in
termini di salute, occupazione, tutela dell’ambiente, sicurezza, partecipazione
alla vita collettiva7.

Per studiare i vari aspetti connessi alla qualità della vita in una determina-
ta area geografica abitata, gli organismi nazionali ed internazionali adottano
una serie di indicatori politici, economici e sociali. Questi indicatori sono
rilevati a livello nazionale con un dettaglio al più comunale. Ciò non con-
sente di condurre un’analisi specifica che si interessi di un livello territoriale
inferiore a quello comunale, così come necessiterebbe l’analisi delle contrade.

Una rilevazione puntuale di indicatori della qualità di vita nelle contra-
de di Benevento non ricade tra gli obiettivi del laboratorio. Ciononostan-
te, appare opportuno richiamare alcune delle classificazioni di tali indicatori
maggiormente utilizzate a livello nazionale e internazionale.

Nel corso degli anni si sono adottati vari metodi per misurare la qualità
della vita. Uno dei primi approcci, utilizzato per molto tempo, si basava
esclusivamente sul prodotto interno lordo (PIL). Tale indicatore, evidente-
mente riduttivo per l’analisi della qualità di vita, è stato successivamente
affiancato da indicatori di tipo sociale. L’Organizzazione per la cooperazione

6F. Efficace, Qualità di vita, 2010, sito web Enciclopedia online Treccani, http://
www.treccani.it/enciclopedia/qualita-di-vita_%28XXI-Secolo%29/, consultato il
10 marzo 2020.

7AA.VV., Qualità di vita, 4 marzo 2020, sito web Wikipedia, https://it.wikipedia.
org/wiki/Qualità_di_vita#Applicazioni_in_politica, consultato il 12 maggio 2020.
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e lo sviluppo economico (OCSE), in tale ottica, ha individuato 11 macro-
settori per valutare il benessere sociale dei vari paesi del mondo8: abitazione,
reddito, occupazione, relazioni sociali, istruzione, ambiente, impegno civile,
salute, soddisfazione, sicurezza, equilibrio lavoro-vita. Per ognuno di questi
settori si considerano poi una serie di indicatori.

Su scala nazionale, numerose ricerche sulla qualità di vita sono state con-
dotte da associazioni, testate giornalistiche, istituti di ricerca pubblici e pri-
vati. Tra di esse, va certamente menzionata l’analisi sulla qualità della vita
nei Comuni nazionali svolta già da molti anni a cura dei quotidiani econo-
mici "Il Sole 24 Ore"9 e "Italia Oggi". Queste analisi pongono l’attenzione
principalmente su aspetti economici e sociali. Il Sole 24 Ore, sin dal 1990,
utilizza 6 macro-aree d’indagine: ricchezza e consumi, ambiente e servizi,
giustizia e sicurezza, affari e lavoro, demografia e società, cultura e tempo
libero. Queste macro-aree sono poi quantitativamente analizzate attraverso
l’uso di 90 indicatori complessivi. Nella classifica sulla qualità di vita stilata
da Il Sole 24 Ore nel 2019, il Comune di Benevento si colloca al 95◦ posto. Il
dato migliore si registra per l’area giustizia e sicurezza (15◦ posto), mentre il
peggiore nell’area ambiente e servizi (106◦ posto).

Sia la classificazione internazionale che quella nazionale individuano l’am-
biente tra le aree di interesse della qualità di vita. A livello nazionale, gli
aspetti più strettamente ambientali inerenti la qualità di vita sono analiz-
zati negli interessanti rapporti annuali di Legambiente intitolati Ecosistema
Urbano10. Nella classifica Ecosistema Urbano stilata da Legambiente, il Co-
mune di Benevento si colloca al 47◦ posto. Da tale relazione, inoltre, emerge
che solo il 17% della popolazione residente è servita dalla rete fognaria delle
acque reflue urbane, la raccolta differenziata interessa il 62% del totale dei
rifiuti urbani prodotti e la raccolta porta a porta copre quasi l’83% degli
abitanti del Comune.

Una importante classificazione per la misurazione della qualità di vita dei
cittadini è stata proposta dal Rapporto Benessere Equo Sostenibile11 (BES),
nato nel 2010. L’approccio del BES è stato recentemente adottato anche dal-

8AA.VV., OECD Better Life Index, maggio 2020, sito web OCSE, http://www.
oecdbetterlifeindex.org/it/, consultato il 12 maggio 2020.

9AA.VV., Qualità della vita 2019, maggio 2020, sito web Il Sole 24 ORE, https:
//lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/, consultato il 12 maggio 2020.

10M. Laurenti, L. Bono, Ecosistema Urbano. Rapporto sulle performance ambientali del-
le città 2019, Roma: Legambiente, 2019, disponibile al link https://www.legambiente.
it/wp-content/uploads/rapporto-ecosistema-urbano-2019.pdf, consultato il 12
maggio 2020.

11AA.VV., Il benessere equo e sostenibile, febbraio 2018, sito web Mi-
nistrero dell’economia e delle finanze, http://www.mef.gov.it/focus/
Il-benessere-equo-e-sostenibile/, consultato il 12 maggio 2020.
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l’ISTAT12 attraverso l’impiego di alcuni indicatori per le politiche strutturali.
Il BES, adottando le linee guida internazionali, mira non solo a misurare il
livello di benessere della vita dei cittadini, ma anche la sua equa distribuzio-
ne. Il Rapporto BES utilizza 12 macro-aree: salute, istruzione e formazione,
lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali,
sicurezza, benessere soggettivo, ambiente e paesaggio, patrimonio culturale,
politica e istituzioni, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. Lo stato ine-
rente alle varie aree viene analizzato attraverso l’utilizzo di 130 indicatori,
disponibili ad oggi solo a livello regionale.

3 Le contrade e le aree rurali
Nell’ultimo quarto di secolo il Comune di Benevento è stato caratterizzato da
una elevata diffusione edilizia nelle aree agricole, nelle contrade e nella im-
mediata fascia periurbana, ciò ha reso sempre più difficile stabilire i confini
tra città e aree rurali13. Le contrade sono il fulcro delle aree rurali. Infatti,
gli studi che si interessano di politiche di sviluppo delle contrade fanno spes-
so riferimento al concetto più generale di area rurale. È quindi opportuno
richiamare brevemente come è possibile classificare le aree rurali.

3.1 Classificazione delle aree rurali

Vista l’eterogeneità dei territori, non risulta semplice individuare in modo
univoco cosa si intenda per territorio rurale. Il concetto di rurale ha subito
nel corso degli anni una vera e propria evoluzione, dovuta fondamentalmente
alle politiche di sostegno per le zone svantaggiate. In passato, lo spazio ru-
rale è stato a lungo visto come ambiente residuale rispetto a quello urbano,
identificato con l’agricoltura, come un’area svantaggiata, povera e di spo-
polamento, con davanti a sé un unico percorso possibile: l’arretratezza allo
sviluppo. Oggi, per rurale si intende un’area a bassa densità di popolazione
in cui vi è soprattutto presenza di verde, un territorio in cui il sistema produt-
tivo agricolo e forestale, con la sua pluralità di funzioni sociali ed economiche,
riveste un ruolo ancora importante ma non necessariamente centrale, un’a-
rea in cui sono presenti altre attività produttive basate su piccole e medie

12AA.VV., Gli indicatori del benessere, 2016, sito web ISTAT, https://www.istat.it/
it/files/2016/12/Indicatori-del-benessere.pdf, consultato il 12 maggio 2020.

13Comune di Benevento, Piano Urbanistico Comunale, luglio 2011, disponibile al
link http://www.comune.benevento.it/bn2_allegati/portaleinfo/PUC/RELAZIONE%
20PUC_2011.pdf, consultato il 10 marzo 2020.
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imprese, manifatturiere, turistiche e di servizi, che si integrano nell’ambiente
naturale, curandolo e rispettandolo14.

L’Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) identifica quattro ap-
procci alternativi che si sono susseguiti nel tempo per tentare di classificare
il territorio rurale15:

• rurale come micro-collettività, facendo riferimento all’ampiezza demo-
grafica degli insediamenti umani e, in tal modo, identificando il rurale
come categoria residuale;

• rurale come sinonimo di agricolo, soprattutto in termini di addetti;

• rurale come sinonimo di ritardo, identificando la ruralità con il ritardo
socio-economico che spesso la caratterizza;

• rurale come spazio interstiziale, tentando di individuare regioni funzio-
nali dello spazio rurale dal punto di vista socio-economico.

Le suddette classificazioni appaiono oggi superate dal criterio proposto
dall’OCSE per individuare empiricamente le aree rurali. Tali classificazioni
(la più recente risale al 2006) si basano esclusivamente su due elementi: la
densità demografica e la presenza di centri urbani. Ovviamente data l’ete-
rogeneità dei territori delle varie nazioni, alle linee guida fornite dall’OC-
SE si affiancano criteri nazionali e regionali che tengono conto di particolari
aspetti socio-economici territoriali, quali ad esempio l’occupazione nel settore
primario16.

La classificazione proposta dall’OCSE, per l’Italia individua un’area come
rurale se la densità della popolazione è inferiore ai 150 abitanti per chilometro
quadrato. Successivamente, l’OCSE procede a classificare le province italiane
(“regioni" nella terminologia utilizzata dall’OCSE) in tre tipologie:

• prevalentemente rurali, quelle dove più del 50% della popolazione ricade
in aree rurali;

• prevalentemente urbane, dove la popolazione che vive in aree rurali è
inferiore al 15%;

• intermedie, dove la popolazione che vive in aree rurali è compresa tra
il 15% ed il 50%.

14R. V. Merlo, R. Zaccherini, Comuni Urbani e Comuni Rurali, Milano: Franco Angeli,
1992.

15INSOR, Comuni urbani, comuni rurali. Per una nuova classificazione, Milano:
Franco Angeli, 1992.

16D. Storti, INEA. Tipologie di aree rurali in Italia, Roma: Litografia Principe, 2000.
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Il Comune di Benevento nella classificazione nazionale rientra nelle aree
rurali intermedie come si può osservare dalla mappa stilata del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali17.

3.2 Criticità e sviluppo delle aree rurali

Numerosi studi hanno dimostrato che negli ultimi decenni si è assistito a
un graduale impoverimento delle aree rurali18. La struttura sociale nelle
aree rurali si indebolisce per numerosi motivi. Tra essi, quelli sui quali la
letteratura ha posto maggiore attenzione sono:

• l’invecchiamento della popolazione residente;

• lo scarso ricambio generazionale;

• la condizione di vita dei giovani;

• la perdita delle identità locali;

• l’isolamento;

• il reddito medio pro capite generalmente più basso rispetto a quello
delle città;

• la consistenza delle professionalità locali sensibilmente più limitata;

• il settore terziario meno sviluppato;

• l’assenza di servizi e di opportunità che possano rendere le aree rurali
attraenti.

Queste problematiche si evidenziano soprattutto nei territori di montagna,
delle aree interne e del Meridione. Molte di esse sono riscontrabili anche nelle
contrade periferiche di Benevento.

L’impoverimento delle aree rurali è corrisposto ad una visione del futuro
sempre più pessimistica da parte dei ceti rurali rispetto a quelli urbani19.
Ciò ha incentivato soprattutto i giovani più istruiti e le donne, a cercare
opportunità di vita migliori in aree urbane.

17AA.VV., Zonizzazione e cartografia, sito web Rete rurale nazionale 2014-2020, https:
//www.reterurale.it/areerurali, consultato il 19 maggio 2020.

18D. A. Harley, N. A. Ysasi, M. L. Bishop, A. R. Fleming (eds.), Disability and Vocational
Rehabilitation in Rural Settings, Berlin (Germany): Springer, 2018

19M. Shucksmith, S. Cameron, T. Merridew, F. Pichler, Urban–Rural Differences in
Quality of Life across the European Union, Regional Studies, 43(10), 2009, 1275-1289.

10

https://www.reterurale.it/areerurali
https://www.reterurale.it/areerurali


Sono numerosi i problemi che le aree rurali affrontano dal punto di vista
della qualità della vita e dei servizi disponibili, tanto da far concentrare
l’attenzione sullo sviluppo sociale20, oltre che economico. In molti Comuni,
però, gli interventi volti al miglioramento degli aspetti sociali rurali trovano
diversi ostacoli. Tali ostacoli possono essere aggregati in tre macro-fattori21:

• fattori di criticità strutturale (bassa densità di popolazione, forma
dispersa degli insediamenti, difficoltà di viabilità e nei trasporti);

• fattori di criticità dinamica (invecchiamento della popolazione, indebo-
limento delle reti di mutuo aiuto, indebolimento delle reti dei servizi,
polarizzazione dei centri di riferimento);

• aspetti di rinnovamento connessi con alcune tendenze di contro urba-
nizzazione, alle nuove opportunità di sviluppo, ai valori positivi che
vengono attribuiti alla ruralità.

Le soluzioni alle problematicità che affliggono le aree rurali vanno ricercate
proprio nel sistema locale. Bisogna valorizzare le risorse disponibili, intro-
ducendo un modello di economia multifunzionale capace di generare nuove
risorse. Va assicurata la loro continuità, rinnovando la tradizione, svilup-
pando modelli attuali capaci di consentire alle popolazioni che le abitano di
continuare a permanervi e ai fruitori esterni di esserne attratti. Bisogna ricon-
siderare il potenziale produttivo ed occupazionale legato alla valorizzazione
delle risorse disponibili. In questo contesto giocano un ruolo fondamentale
gli enti locali, i quali devono essere in grado di captare flussi di investimenti
di ogni natura capaci di generare forme di ricchezza sul territorio.

In tale ottica i Programmi di Sviluppo Rurale22 adottati dalla Comunità
Europea intendono attuare una serie di misure volte a migliorare anche la
qualità di vita nelle aree rurali. Attraverso questi programmi le campagne si
rigenerano, esercitano una nuova attrazione basata su di un ambiente più sa-
lubre, reti relazionali meno spersonalizzanti, tempi e spazi di vita più consoni,

20F. Di Iacovo, Agricoltura sociale: quando le campagne coltivano valori. Un manuale
per conoscere e progettare. Un manuale per conoscere e progettare, Milano: Franco Angeli,
2008.

21F. Di Iacovo, P. Scarpellini, L’Innovazione dei servizi sociali nelle aree rurali: le-
zioni e casi dall’applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000/06 in Toscana, Pisa:
Sismondi, 2012, disponibile al link https://sismondi.files.wordpress.com/2013/04/
qs17_innovaz_servizi_sociali_rurali_diiacovo_scarpellini.pdf, consultato il 12
maggio 2020.

22Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Programma di
sviluppo rurale. Regione Campania 2014-2020, disponibile al link http://agricoltura.
regione.campania.it/PSR_2014_2020/PSR_documentazione.html, consultato il 19
maggio 2020.
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un ambiente meno dominante e più plasmabile, turismo rurale, valorizzazione
dei prodotti tipici.

4 Le contrade di Benevento
La disposizione territoriale delle contrade e le relative dimensioni demo-
grafiche costituiscono un elemento fondamentale per la comprensione delle
problematicità locali, ma anche delle potenzialità di sviluppo.

Le contrade del Comune di Benevento si distribuiscono attorno alla zona
del centro cittadino. Il territorio fisico del Comune di Benevento si estende
su di una superficie di circa 134 kmq ed è suddiviso in 10 quartieri e 23
macro-contrade (Figura 1). All’interno di ciascuna contrada si annidano un
gran numero di micro-contrade23, che complessivamente occupano quasi il
90% del territorio comunale.

Il paesaggio al di fuori del tessuto urbano è prevalentemente agrico-
lo caratterizzato da uniformi caratteristiche ambientali e socioeconomiche.
L’urbanizzazione è per lo più dispersa con diversi agglomerati a nuclei.

La popolazione che abitava le contrade nel 2011 rappresentava circa il 23%
della popolazione totale del Comune24. Più della metà delle macro-contrade
presentava una consistenza demografica inferiore alle 500 unità (Tabella 1),
circa il 20% era occupato da circa 1000 unità e una sola contrada contava
poco più di 2000 abitanti.

Contrada Località Abi. [kmq]

Acquafredda Capoiazzo, San Francesco, Ripamorta 1.265 3,4
Belvedere Cardoncelli, Fasanella-Vallereccia, Le

Murate, Malecagna-Badessa, Pezza-
piana, Triemolo

1.008 5,7

Camerelle Camerelle Nuove, Ciofani, Piano
Borea, Spezzacatena

271 3,2

Cancelleria Ariella, Cretarossa, Eremita, Mona-
che, Pezzalunga, Piano Cappello,

325 9,5

Continua...

23L. Ingaldi, La fortuna di Benevento nelle sue Contrade, Benevento: Realtà Sannita,
2020.

24Comune di Benevento, Piano Comunale di Protezione Civile, Benevento, 2016, di-
sponibile al link https://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/protezione_civile/
protezioneciv_home.php, consultato il 3 luglio 2020.
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Contrada Località Abi. [kmq]

Coluonni Capodimonte, Colonniello, La Vipe-
ra, Masseria Grande, Ponte Valentino,
Sagliete

139 6,2

Corvacchini Acquafredda, Ciofani, Pesticchia, Pon-
te Valentino

156 6,3

Fontana Mar-
giacca

Ponte Valentino, Ponticelli, San Marco 91 5,1

Gran Potenza Cardilli, San Pietro a Foro, Santa
Clementina, Serretelle,

708 3,6

Imperatore Cese, Francavilla, Lammia, Perrottiel-
lo, Torretta, Vallereccia

284 4,4

La Francesca Mosti, Panelli, Torretta 122 4,6
Lammia Caprarelle, Casiniello, Francavilla,

Imperatore, Masseria Ponte, Murate,
Olivola, Perrotta, Palazzo, Perrottiel-
lo, Torre, Torre San Giovanni

656 9,2

Mascambroni Del Ponte, Scafa 315 5,0
Montecalvo Cretazzo, Epitaffio, Madonna della Sa-

lute, Ponte Corvo, Ripazzecca, San
Vito, Torre Alfieri

620 3,5

Monteguardie-
Piano Cappelle

Borgonero, Eremita, Fontana Fabbri-
cata, Fontanelle, Monte Guardia, Pa-
cevecchia, Piano Morra, Ponte delle
Tavole, San Liberatore

1.741 7,6

Monte Pino Ciancelle, Pino 1.651 7,1
Mosti Camerelle Vecchie, Ciofani, Villaccar-

di,
209 3,3

Olivola Mascambroni, Masseria Nuova, Rose-
to, Rositiello,

98 4,4

Roseto Malecagna, Masseria Romano, Pam-
paruottolo

327 4,0

San Chirico Acquafredda, Cardoni, Crocella Pac-
chiana, Olmeri,

514 3,5

San Cumano Eremita, Piano Cappelle, Ponte Tavo-
le, Spinangiosa

378 3,9

San Domenico Frasso, Panelli, Stella 147 3,4
Santa Colomba Epitaffio, Maccabei 2060 3,3

Continua...
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Contrada Località Abi. [kmq]

San Vitale Cellarulo, Pantano, Rositiello, San-
t’Angelo a Piesco, Sant’Angelo di
Sopra, Sciabacca

1.602 10,7

Tabella 1: Le contrade di Benevento. Per ciascuna contrada, nelle colon-
ne sono indicati: nome, località che ne fanno parte, abitanti, estensione in
chilometri quadrati. Fonte: nostra elaborazione da dati disponibili al Piano
Comunale di Protezione Civile, 2016.

La maggior parte delle macro-contrade occupano una superficie inferiore
ai 5 kmq. Quasi il 60% si colloca in un raggio di 5 km di distanza dal centro
(Tabella 2). Inoltre il 65% delle macro-contrade estendono il loro territorio
sulla linea di confine con i Comuni limitrofi (Tabella 3).

Contrada Distanza Zona Coordinate

Acquafredda 4.3 Est 41.1580828,14.7908054
Belvedere 3.0 Nord 41.1662146,14.7700104
Camerelle 5.6 Est 41.1679941,14.7985661
Cancelleria 6.2 Est 41.1253051,14.850582
Coluonni 4.7 Est 41.1417371,14.8168584
Corvacchini 6.3 Est 41.1559312,14.7725123
Fontana Margiacca 2.2 Est 41.1428527,14.7942917
Gran Potenza 1.6 Ovest 41.119302,14.7505719
Imperatore 9.0 Nord 41.2144809,14.7675561
La Francesca 5.7 Nord 41.1810583,14.7823953
Lammia 8.0 Nord 41.1960928,14.743476
Mascambroni 6.9 Nord 41.1415144,14.7445473
Montecalvo 3.4 Sud 41.1216523,14.7644959
Monteguardie-
Piano Cappelle

4.0 Sud 41.0984601,14.7997086

Montepino 3.8 Sud 41.1136232,14.7364094
Mosti 5.8 Est 41.1801281,14.7956916
Olivola 5.4 Nord 41.1745138,14.7576045
Roseto 4.3 Ovest 41.1649875,14.7523101
San Chirico 2.7 Est 41.1539922,14.7789462
San Cumano 4.4 Sud 41.1152132,14.8221892
San Domenico 6.6 Nord 41.1834515,14.8102691

Continua ...
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https://www.google.it/maps/place/82100+Acquafredda+I+BN/@41.1580828,14.7908054,14.25z/data=!4m5!3m4!1s0x133a3b03419f58a5:0x972d6574148701a1!8m2!3d41.1605172!4d14.8091658
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https://www.google.it/maps/place/82100+Coluonni+BN/@41.1417371,14.8168584,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3ac66c4a779b:0xf4d5d3b18b0b652b!8m2!3d41.1433204!4d14.826492
https://www.google.it/maps/place/Contrada+Corvacchini,+82100+Benevento+BN/@41.1559312,14.7725123,13z/data=!4m5!3m4!1s0x133a3b3921d3fc3b:0xaa3198cfddc4e6f5!8m2!3d41.1708465!4d14.829109
https://www.google.it/maps/place/82100+Fontana+Margiacca+BN/@41.1428527,14.7942917,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3a5f2f9ce5df:0x8e3133d53e1bc5b!8m2!3d41.1430599!4d14.796765
https://www.google.it/maps/place/Via+Gran+Potenza,+82100+Benevento+BN/@41.119302,14.7505719,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x133a30a901c4e263:0x24446230b83fac8a!8m2!3d41.1210676!4d14.7609318
https://www.google.it/maps/place/Contrada+Imperatore,+Benevento+BN/@41.2144809,14.7675561,15z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1simperatore,+Benevento,+BN!3m4!1s0x133a3c6ccc45179b:0x709f4c34e273818b!8m2!3d41.2123833!4d14.7783494
https://www.google.it/maps/place/82100+La+Francesca+I+BN/@41.1810583,14.7823953,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3b97b3814989:0x773461e67de07046!8m2!3d41.1811572!4d14.7854593
https://www.google.it/maps/place/82100+Lammia+I+BN/@41.1960928,14.743476,15z/data=!4m5!3m4!1s0x133a3955e6375873:0x2ff872766c9b21ec!8m2!3d41.1992641
https://www.google.it/maps/place/82100+Mascambroni+BN/@41.1415144,14.7445473,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0x133a39132f70d331:0x176c72b6040ad691!8m2!3d41.1800156!4d14.7282139
https://www.google.it/maps/place/Contrada+Montecalvo,+82100+Benevento+BN/@41.1216523,14.7644959,14.75z/data=!4m5!3m4!1s0x133a30bba3f7ee5d:0x181cf16730e1750a!8m2!3d41.1094057!4d14.769934
https://www.google.it/maps/place/82100+Monteguardia+BN/@41.0984601,14.7997086,18z/data=!3m1!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x133a3060781397b3:0xee09cd986fa811d1!2s82100+Monteguardia+BN!3b1!8m2!3d41.098891!4d14.801324!3m4!1s0x133a3060781397b3:0xee09cd986fa811d1!8m2!3d41.098891!4d14.801324
https://www.google.it/maps/place/82100+Monte+Pino+BN/@41.1136232,14.7364094,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a37444d172559:0x9895e2efcfea4202!8m2!3d41.1140497!4d14.7371457
https://www.google.it/maps/place/82100+Mosti+BN/@41.1801281,14.7956916,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3b9fccebe11d:0x9abb2a1105393455!8m2!3d41.1804574!4d14.7978592
https://www.google.it/maps/place/82100+Olivola+BN/@41.1745138,14.7576045,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x133a3bdc7e2c8c6d:0x5da8530c71df978!8m2!3d41.1779373!4d14.7606625
https://www.google.it/maps/place/Contrada+Roseto,+82100+Benevento+BN/@41.1649875,14.7523101,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3bd53b7e4783:0x84867485343030d5!8m2!3d41.1649835!4d14.7545041
https://www.google.it/maps/place/82100+San+Chirico+BN/@41.1539922,14.7789462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3a4931b88177:0x44d714a554b99833!8m2!3d41.1537771!4d14.7807184
https://www.google.it/maps/place/Contrada+Santa+Cumana,+82100+Benevento+BN/@41.1152132,14.8221892,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3aa74ad88b99:0x3328307fa82160ea!8m2!3d41.1152092!4d14.8243832
https://www.google.it/maps/place/82100+San+Domenico+BN/@41.1834515,14.8102691,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x133a3b6fb4a1b197:0xea7476fcbe7b2ae!8m2!3d41.1836046!4d14.8119926


Contrada Distanza Zona Coordinate

Santa Colomba 2.0 Sud 41.1061137,14.7807631
San Vitale 3.2 Ovest 41.1460556,14.7286521

Tabella 2: Posizionamento delle contrade di Benevento. Per ciascuna con-
trada, nelle colonne sono indicati: nome, distanza dal centro di Benevento
in chilometri, zona rispetto al centro (Nord, Sud, Est, Ovest), coordinate.
Fonte: nostra elaborazione da Google Maps, https://www.google.it/maps,
consultato 5 maggio 2020.

Contrada Confinanti (Contrade, Aree urbane, Comuni)

Acquafredda Camerelle, Corvacchini, Fontana Margiacca, San
Chirico, Rione Ferrovia

Belvedere Imperatore, La Francesca, Lammia, Olivola, Roseto,
San Chirico, Rione Ferrovia

Camerelle Acquafredda, Corvacchini, La Francesca, Mosti, San
Chirico, Pietrelcina

Cancelleria Coluonni, S. Cumano, Area Urbana, San Nicola
Manfredi

Coluonni Cancelleria, Corvacchini, Fontana Margiacca, Padu-
li, San Nicola Manfredi

Corvacchini Acquafredda, Camerelle, Coluonni, Fontana Margiac-
ca, Paduli, Pitrelcina

Fontana Mar-
giacca

Acquafredda, Coluonni, Corvacchini, Area Urbana,
Rione Ferrovia

Gran Potenza Montepino, S. Vitale, Area Urbana, Rione Libertà
Imperatore Belvedere, La Francesca, Lammia, San Domenico,

Fragneto Monforte
La Francesca Belvedere, Camerelle, Imperatore, Mosti, San Chirico,

San Domenico
Lammia Belvedere, Imperatore, Olivola, Fragneto Monfor-

te, Torrecuso
Mascambroni Olivola, Roseto, San Vitale, Foglianise, Torrecuso
Montecalvo Gran Potenza, Montepino, S. Colomba, Rione Libertà,

San Leucio del Sannio
Monteguardie-
Piano Cappelle

S. Colomba, S. Cumano,Area Urbana, San Nicola
Manfredi, San Leucio del Sannio, Sant’Angelo
a Cupolo

Continua ...
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Contrada Confinanti (Contrade, Aree urbane, Comuni)

Montepino Apollosa, Gran Potenza, S. Vitale, Rione Libertà,
Castelpoto

Mosti Camerelle, La Francesca, San Domenico, Pietrelcina
Olivola Belvedere, Lammia, Mascambroni, Roseto
Roseto Belvedere, Mascambroni, Olivola, San Vitale, Rione

Ferrovia
San Chirico Acquafredda, Belvedere, Camerelle, La Francesca,

Rione Ferrovia
San Cumano Cancelleria, Monteguardie-Piano Cappelle, Area

Urbana, San Nicola Manfredi
San Domenico Imperatore, La Francesca, Mosti, Pesco Sannita,

Pietrelcina
Santa Colomba Montecalvo, Monteguardie-Piano Cappelle, Rione

Libertà, San Leucio del Sannio
San Vitale Gran Potenza, Mascambroni, Montepino, Rose-

to, Area Urbana, Rione Ferrovia, Castelpoto,
Foglianise

Tabella 3: Posizionamento delle contrade di Benevento: nome della contrada
e contrade confinanti (in corsivo le aree urbane e in neretto i comuni limitrofi).
Fonte: nostra elaborazione.

5 Una carta d’identità per le contrade

5.1 Le problematicità rilevate

Dagli incontri avuti con cittadini portavoce e rappresentanti dei comitati di
contrade emergono numerose problematiche comuni tra molte contrade del
Comune di Benevento. Le principali possono essere così sintetizzate:

• la viabilità lascia enormemente a desiderare, con carenza o assenza to-
tale di manutenzione ordinaria (esempi ricorrenti sono la carenza di pu-
lizia sia delle cunette che non consente il defluire delle acque meteoriche
che dei passi carrai);

• nella maggior parte delle contrade manca le infrastrutture di acqua,
gas e fogne;

• la raccolta dei rifiuti solidi urbani è pressoché inesistente;
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Figura 1: Localizzazione delle contrade del Comune di Benevento. Mappa
tratta dal Piano Comunale di Protezione Civile, Comune di Benevento.

• mancano politiche di riqualificazione del patrimonio architettonico dei
borghi rurali;

• in molti casi la destinazione dei terreni non è consona all’effettivo
utilizzo;

• le sedi di ubicazione dell’offerta scolastica è spesso troppo lontana, né
esistono servizi efficienti di collegamento alle scuole;

• i servizi di assistenza sanitaria non sono sufficientemente diffusi sul
territorio.
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Le problematiche evidenziate dovrebbero costituire il punto di partenza
per la costruzione di processi di riqualificazione delle contrade. Si tratta di
una sintesi identificativa della contrada stessa, una sorta di “carta d’identità”
che concretizzando e attualizzando lo stato della contrada a partire dalla sua
storia, fotografando l’archeologia della contrada, evidenzi le peculiarità e i
servizi generali di cui una contrada non può fare a meno.

5.2 La programmazione di interventi per le contrade

Nel tentativo di favorire l’adozione di comportamenti uniformi e corretti, a
partire dal Testo Unico degli Enti Locali25, il Decreto Legislativo 118 del
2011 ha previsto che le amministrazioni pubbliche territoriali debbano con-
formare la propria gestione a regole contabili uniformi26. Nella riforma degli
enti locali, scopi, contenuti, risorse destinate e risultati dell’azione di governo
devono sempre più caratterizzare i documenti contabili per offrire una lettura
dell’azione amministrativa che sia comprensibile e valutabile dal principale
destinatario di qualunque iniziativa dell’ente pubblico, ovvero il cittadino. Lo
strumento principe che l’ente locale dovrebbe utilizzare per la programmazio-
ne delle politiche territoriali e per la loro diffusione presso la cittadinanza è il
cosiddetto Documento Unico di Programmazione (DUP). Il DUP costituisce
lo strumento di guida strategica e operativa degli enti locali e rappresenta il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nel DUP del Comune di Benevento27, che risale al 2018, si riportano le
opere che, alla data di redazione del presente lavoro, hanno almeno il progetto
di fattibilità tecnica ed economica approvato e che riguardano le contrade del
comune di Benevento. L’elenco delle opere pianificate, in ordine decrescente
dei relativi importi stanziati, è il seguente:

• Intervento post alluvione viabilità contrade nord della città, per un
importo di 5, 76Me;

• Realizzazione della rete di smaltimento acque reflue nelle contrade, per
un importo di 4, 95Me;

25DLgs 267/2000, disponibile al link http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/
00267dl.htm, consultato il 3 luglio 2020. Una versione aggiornata del TUEL è disponibile
al link Testo unico degli enti locali 2020, Altalex, http://www.altalex.com/documents/
codici-altalex/2014/12/15/testo-unico-degli-enti-locali, consultato il 3 luglio
2020.

26DLgs 118/2011, art. 74, comma 5, disponibile su http://www.camera.it/parlam/
leggi/deleghe/00267dl.html, consultato il 3 luglio 2020.

27Comune di Benevento, Documento unico di programmazione, marzo 2018, disponi-
bile al link http://www.comune.benevento.it/bn2_pagine/trasparenza/13Bilanci/
2018/Bilancio/DUP18%20definitivo.pdf, consultato il 10 marzo 2020.
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• Incubatore di impresa contrada Olivola, per un importo di 4, 66Me;

• Adeguamento e potenziamento della rete idrica nelle contrade, per un
importo di 4, 6Me;

• Lavori di illuminazione contrade del Comune di Benevento, per un
importo di 4, 55Me;

• Interventi di miglioramenti stradali e fognari area PIP Olivola, per un
importo di 4Me;

• Intervento post alluvione viabilità diffusa territorio comunale, per un
importo di 1, 16Me;

• Centro polifunzionale di quartiere nella contrada Piano Cappelle, per
un importo di 836 ke;

• Realizzazione della rete fognaria ausiliaria contrada Pantano, per un
importo di 350 ke;

• Messa in sicurezza delle strade comunali nelle contrade Benevento Nord,
per un importo di 325 ke;

• Fognature contrada Pantano e Olivola a seguito dell’alluvione, per un
importo di 277 ke.

Il monitoraggio dello stato dei suddetti interventi esula dagli obiettivi del
presente lavoro, per quanto sarebbe un contributo utile e interessante per
una partecipazione attiva e consapevole da parte dei cittadini. Analogamen-
te, sarebbe certamente utile effettuare un’analisi della realizzazione o meno
degli interventi previsti per le contrade nei precedenti DUP del Comune di
Benevento.

6 Il processo di rete dei comitati

6.1 Fare rete

L’espressione “fare rete” è divenuta ormai di uso comune28. Dicendo che si
fa rete tra persone o tra organizzazioni di persone si intende che alcuni at-
tori cooperano per conquistare obiettivi che singolarmente non sarebbero in
grado di raggiungere. Purtroppo, per molti il fare rete si traduce in un mero

28F. Vasca, Imparare a fare rete, La rivista di Ozanam, vol. 38, n. 4, agosto 2017, pp.
7-9.
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slogan declamatorio di presunti processi di sviluppo sociale; solo di rado ta-
le invito è accompagnato da un approfondimento sulle condizioni necessarie
alla costruzione della rete e da investimenti concreti per la sua realizzazione.
Diventa, quindi, difficile valutare i meccanismi dinamici virtuosi che la rete
può generare e ciò, con un feedback negativo, finisce a sua volta per disin-
centivare gli attori dal mettersi in gioco per costruire nuove reti. In questi
scenari, gli inviti a fare rete diventano dunque sterili, anche perché orfani
di proposte, sia concrete che metodologiche, che favoriscano o indirizzino lo
sviluppo reale di reti sociali nei diversi contesti territoriali.

La crescita di un territorio è favorita dalla cooperazione tra le organizza-
zioni e le persone che lo abitano. Le reti sociali rappresentano un importante
volano di sviluppo per le periferie cittadine. In questi casi, infatti, molto
spesso la risposta emerge dal basso, dando voce alle positività e ai segnali di
riscatto di un territorio29.

Tutte le azioni di rete che intendono essere efficaci e il più possibile effi-
cienti necessitano di concentrarsi attorno a uno scopo preciso. Nella Teoria
delle Reti si parla perciò di reti di scopo. Organizzazioni o semplici cittadini
si aggregano condividendo uno scopo comune, per quanto spesso vengano a
costituire una rete di nodi molto eterogenei, sia nell’identità che nelle funzio-
ni. Anzi, l’eterogeneità è proprio un elemento essenziale per assicurare alla
rete una sufficiente vitalità e l’incremento delle conoscenze condivise30.

Senza la presunzione di essere esaustivi, né di effettuare un’analisi meto-
dologicamente rigorosa, nei paragrafi che seguono sono sinteticamente indi-
cate alcune esperienze di rete che hanno caratterizzato l’attività di comitati
nelle contrade di Benevento.

6.2 La natura dei comitati

Le forme associative delle contrade, i comitati, sono la principale forma di
resilienza. I comitati di contrade sono l’organismo di partecipazione a base
territoriale che rappresenta la comunità dei cittadini che risiedono nel ter-
ritorio delle contrade facentene parte. I suoi compiti principali sono quelli
di:

• promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito sugli indirizzi ge-
nerali del Comune, della Circoscrizione e su quelli di specifico interesse
delle contrade rappresentate;

29F. Vasca, A. Riccardo, G. Capuano, Reti di periferia, Aracne: Roma, 2016.
30A. Salvini, A. Riccardo, F. Vasca, I. Psaroudakis, Inter-Organizational Networks,

Social Capital and Third Sector: Emerging Features from two Case-Studies in Southern
Italy, in G. Ragozini, M. Vitale (eds), Challenges in Social Network Research, Lecture
Notes in Social Networks, Springer, Cham, 2020, p. 209–233.
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• individuare i problemi del proprio territorio e sottoporli agli enti che
possono affrontarli e risolverli;

• svolgere in proprio attività di promozione sociale, culturale e civile.

Questi gruppi di cittadini si incontrano, attraverso riunioni periodiche oppure
attraverso una bacheca, quest’ultima utilizzata principalmente per mantenere
la visibilità delle comunicazioni e dei programmi in calendario oppure anche
solo per favorirne la partecipazione. Per la loro costituzione è necessaria la
presenza di almeno tre persone, definite anche “soci fondatori”.

6.3 I comitati di contrade a Benevento

Nel momento in cui il laboratorio “Qualità di vita nelle contrade” ha avviato
le sue attività sono intervenuti molti cittadini, alcuni dei quali in veste di
rappresentanti di Comitati di Contrade. Il primo passo del laboratorio è stato
quello di conoscere tutti gli intervenuti, ad ognuno di loro è stato chiesto di
presentarsi mediante una breve descrizione di sé stessi e della contrada dove
vivevano. Le testimonianze raccolte e un’analisi successiva delle presenze sui
social network, ha consentito di individuare il seguente elenco (certamente
non esaustivo) del comitati di contrade attivi nel Comune di Benevento:

• Comitato contrade Madonna delle Salute e Montecalvo31.

• Comitato contrade Benevento Nord, di cui fanno parte le contrade
Aquafredda, Ciofani, Cardoni, Capoiazzo, Camerelle, Corvacchini, Pe-
stecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatena e Sponzilli32.

• Comitato “Le Contrade”, di cui fanno parte le contrade San Liberatore,
Fontana Fabbricata, Monteguadie e Borgonero.

• Comitato contrade Benevento Nord-Est, di cui fanno parte le contrade
Badessa Borgonero, Francavilla, Imperatore, La Francesca, Le Murate,
Panelli, Perrottiello, Stella, Torretta, Triemolo e Vallereccia33.

• Comitato Pietà e zone limitrofe34.
31Pagina Facebook Benevento Contrada Madonna della Salute, https:

//www.facebook.com/pages/Benevento-Contrada-Madonna-Della-Salute/
207071136386587, consultato il 12 marzo 2020.

32Pagina Facebook Comitato contrade Benevento Nord, https://www.facebook.com/
Comitato-contrade-Benevento-NORD-614358058774699/, consultato il 12 marzo 2020.

33Pagina Facebook Comitato contrade Benevento Nord-Est, https://www.facebook.
com/Comitato-Benevento-Nord-Est-1593474960798207/, consultato il 12 marzo 2020.

34Pagina Facebook Comitato Pietà e zone limitrofe, https://www.facebook.com/
comitatopietaezonelimitrofe, consultato il 12 marzo 2020.
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• Comitato di zona “Una voce per la contrada”, di cui fanno parte le con-
trade Pontecorvo, MontePino, Ciancelle, Cardilli, Serretelle e Pino35.

La raccolta delle testimonianze di persone attive in comitati di diverse
contrade ha consentito di evidenziare come la maggioranza delle persone non
si conoscessero tra loro ad eccezione di alcuni che si conoscevano solo di vista.

Nello sviluppo successivo del laboratorio, i partecipanti hanno condiviso
le diverse esperienze, evidenziando che molte delle problematicità con cui
ciascuno era costretto a convivere nella propria contrada erano le stesse delle
altre contrade. Ciononostante non vi era piena consapevolezza tra i parteci-
panti al laboratorio di tale potenziale sinergia nella condivisione di uno scopo
di soluzione a un problema comune. Il primo passo nella costruzione di una
rete, la conoscenza e il riconoscimento reciproco, era stato fatto!

7 Alcune testimonianze dal territorio

7.1 Comitato Contrade Nord-Est

Nicola Corbo, partecipante al laboratorio, ha ricordato alcune questioni che
emersero dalla Conferenza delle Contrade Nord-Est tenutasi il 30 giugno
2019. In particolare, i partecipanti a tale conferenza diffusero un comunicato,
di seguito ripreso nelle sue linee essenziali.

«Il Comitato Contrade Nord-Est sente forte, da sempre, il compito di
tenere alta l’attenzione su questioni importanti per la qualità di vita nelle
contrade. Va ricordato che sono sempre state sottoposte all’attenzione delle
varie amministrazioni che si sono insediate a Palazzo Mosti le aree di inter-
vento pubblico richieste a beneficio dei nostri contadini. Le aspettative di
miglioramento locale sono state esposte anche all’attuale Sindaco, il quale
ancora una volta ha rinnovato le medesime promesse.

Il 19 aprile 2019 è stata inviata al Sindaco di Benevento una lettera nella
quale si scriveva che, non essendoci stato alcuno intervento a risoluzione dei
problemi rappresentati con le comunicazioni precedenti, ci si faceva promotori
di una nuova richiesta di pronto intervento sulle strade della contrada affinché
si potessero percorrere tranquillamente, specie di notte o con nebbia.

In merito rappresentava:

• dissesti in più punti della strada comunale che collega le contrade, con
tratti divenuti pericolosi a causa di smottamenti del piano stradale nei
canali laterali che in alcuni punti superano il metro di profondità; non

35Pagina Facebook Comitato di zona “Una voce per la contrada”, https://www.
facebook.com/unavoceperlacontrada.comitatodizona, consultato il 12 marzo 2020.
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esistono, laddove occorrono, guard-rail di protezione; in molti tratti,
poi, non esistono più le cunette e laddove esistono non vengono tenute
pulite da chi ha il dovere di farlo;

• scarsezza di segnaletica di indicazione delle contrade;

• numerazione civica non più valida, l’ultima conta delle abitazioni risale
alla fine degli anni cinquanta del secolo scorso;

• punti luce, sistemati a suo tempo all’inizio di ogni strada di ingresso alle
relative abitazioni, con pannello solare, restano piegati pericolosamente
verso l’interno della strada, molti pannelli sono stati asportati;

• pali della linea telefonica pericolosamente piegati sia verso l’interno che
verso l’esterno della strada;

• scarsa presenza della Polizia Municipale lungo la predetta strada, ov-
vero sollecitare, laddove occorre, la pulizia delle cunette e la tenuta dei
ponticelli dei passi carrai sgombri da detriti.

• mancanza di collegamento contrade-città mediante mezzi pubblici; fa-
rebbe comodo, vista la presenza di persone anziane e studenti, avere
una navetta per tale scopo.

La scarsa conoscenza del mondo delle contrade è evidente quando si pa-
lesa che molti amministratori locali ignorano la differenza tra “contadino” ed
“agricoltore”. Per “contadino” s’intende il residente nel Contado. Per “agri-
coltore” si intende colui il quale trae sostentamento e reddito dal lavoro della
“terra”, e solitamente risiede nel contado. Giustamente l’“agricoltore” è ar-
rabbiato. Nessuno lo tutela nei suoi interessi. Viene angariato da imposte e
balzelli. Il suo prodotto viene deprezzato dal sistema pubblico.

Vogliamo qui ricordare quanto costa la produzione di grano: per il grano
si prevedono prezzi che non vanno oltre i 20 e a quintale, mentre il seme è
stato pagato a circa 70e a quintale, stessi prezzi per il concime, un quintale
di orzo viene pagato 8 e, cioè il prezzo di un quintale d’orzo è equivalente
circa a quello di due pacchetti di sigarette.

Non è possibile continuare così. Pensare poi di convincere l’agricoltore
delle nostre terre ad eseguire una coltivazione “biologica” è impensabile visti i
prezzi e l’impegno per attuarle. Il nostro “agricoltore” ha perso sia la fiducia
che la speranza di vedere accolto il riconoscimento legittimo del suo lavoro
e dei suoi sacrifici. Inoltre: in campagna “hanno fatto passare la gioia e la
fantasia”. Esistevano un tempo la festa del maiale, la festa di Sant’Antonio
Abate, la festa della Trebbiatura, oramai tutte scomparse. I contadini, come
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gli agricoltori, devono ritrovare il loro orgoglio, la loro cultura, la loro fede,
le loro Feste, ovvero bisogna ritrovare “l’orgoglio della contrada”».

7.2 Comitato Le Contrade

Domenico De Masi, partecipante al laboratorio, racconta brevemente la storia
del comitato “Le Contrade”.

Il Comitato fu costituito il 21 febbraio 2000, nella sala Parrocchiale di
Santa Maria della Pace. Esso comprende le contrade San Liberatore, Fontana
Fabbricata, Monteguadie, Borgonero che occupano l’area che va dal quartiere
Pacevecchia, fino ai confini con il territorio di Sant’Angelo a Cupolo. La sua
nascita si rese indispensabile perché queste contrade sono la “periferia della
periferia della città di Benevento”.

L’esigenza di costituire il Comitato scaturì dalle gravi carenze di servizi
e infrastrutture rispetto alle aree immediatamente limitrofe e indispensabili
per un decoroso vivere. I comitati già presenti nel quartiere Pacevecchia
non erano in grado di rappresentare anche quest’area poiché le esigenze delle
due aree sono molto diverse. Tanto per intenderci, quando loro chiedono
all’amministrazione, di migliorare i marciapiedi, l’illuminazione, la viabilità,
queste erano cose per noi del tutto inesistenti e da farsi. Subito dopo la sua
costituzione, si iniziò una vera e propria persecuzione agli amministratori,
per far inserire qualche necessità della nostra area nei loro programmi di
sviluppo. Evidenziandogli quali erano le cose che mancavano e quelle che
erano assolutamente indispensabili e prioritarie, anche con raccolta firme.

Le carenze prioritarie delle contrade rappresentate riguardano: acquedot-
to, metano, illuminazione, fognature, autobus urbano, manutenzione delle
strade, marciapiedi, manutenzione dei canali di sgrondo acque piovane, tom-
bini, cunette, taglio dell’erba delle scarpate, dei terreni abbandonati o i cui
proprietari non rispettano le ordinanze sindacali.

Negli ultimi anni si sono aggiunte altre emergenze e esigenze, di cui la più
importante è sicuramente “l’abbandono dei rifiuti”, di ogni genere, la loro non
raccolta e il totale mancato controllo, da parte degli organi preposti (Polizia
Municipale, assessorato, ASIA, e altre forze dell’ordine competenti) lungo le
strade, maggiormente quelle che attraversano le campagne.

Ultimamente, si è aggiunta un’ulteriore emergenza: i cinghiali. Questi
animali distruggono i raccolti e mettono a rischio l’incolumità delle persone
che ci vivono e operano e di quanti vogliono fare una passeggiata nella natura.

Di tutte le richieste fatte, qualcosa si è ottenuto: illuminazione e acque-
dotto, lungo la strada Provinciale per San Nicola Manfredi; costruzione della
rete fognaria, lungo il torrente S. Nicola, ma ancora non entrata in funzione,
perché ferma al Ponte delle Tavole.
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In tutto questo le contrade, hanno avuto anche un’altra beffa, in quanto
sono le uniche contrade in cui si effettua la raccolta “Porta a porta”, con
ingente aggravio economico per le famiglie, le quali producendo pochi rifiu-
ti, soprattutto la frazione organica, la quale viene riutilizzata nelle aziende
stesse. Inoltre quasi tutte le famiglie, sono dotate di compostiera, richiesta
e ottenuta in uso dal Comune, il cui beneficio è una farsa, poiché è stato
concesso uno sgravio del 10% sull’importo totale. Quando per loro stessa
ammissione, l’umido rappresenta il 30% dei rifiuti prodotti. Inoltre il servi-
zio è assolutamente scadente, spesso le buste o i contenitori, restano per più
giorni in bella mostra agli ingressi delle abitazioni, per il mancato ritiro.

La prima giunta del sindaco Pepe aveva istituito un assessorato alla “Par-
tecipazione”, che curava i rapporti con i comitati; attraverso la quale l’ammi-
nistrazione era più presente tra i cittadini. Con grande rammarico si riscontra
che tale assessorato ultimamente è totalmente sparito.

7.3 Contrada Piano Cappelle

Mario Bosco, partecipante al laboratorio, ha evidenziato alcune problemati-
che emerse dal Comitato Piano Cappelle.

La contrada Piano Cappelle di Benevento è une delle periferie della città
più sviluppata nel settore commerciale e all’interno ci sono molte attività
agricole, ma ad oggi ci sono molti disservizi, che pur fatti presenti, ai vari
politici di turno, ad oggi non sono stati presi provvedimenti.

I principali disservizi presenti nella contrada Piano Cappelle sono:

• in alcune zone ancora vi è assenza di acqua potabile e di rete fognaria;

• per mancanza della rete fognaria, molte attività commerciali e abita-
zioni non si sa dove sversano, a danno dei pozzi, che per molti sono
altamente inquinati con presenza di streptococchi e nitrati;

• sulla strada principale, l’Appia, non ci sono marciapiedi e spesso alcuni
pedoni vengono investiti dalle auto;

• il collegamento con la città viene effettuato solo con la linea autobus
n. 7 che passa solo ogni 40 minuti;

• la sera sulla strada vi è la presenza di prostitute;

• l’illuminazione pubblica esiste solo sulla strada principale, nelle aree
interne, nei pressi della Musa ove vi è un percorso per podisti, l’illumi-
nazione è stata rubata (pannelli fotovoltaici) e si è completamente al
buio;
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• manca il metano e in alcune case anche la linea telefonica (internet);

• le strade interne sono dissestate e vengono spesso riparate dai privati;

• sulla strada principale, alle fermate dell’autobus non vi sono pensiline
per ripararsi dalla pioggia e dalle auto.

7.4 Contrada Sant’Angelo a Piesco

Marialuisa Pica, partecipante al laboratorio, ha evidenziato alcune proble-
matiche della contrada di Sant’Angelo a Piesco.

La contrada Sant’Angelo a Piesco, è una località a circa 10 km da Bene-
vento, è situata lungo il fiume Calore tra le contrade Pantano e Scafa. Varie
sono le problematiche di questa contrada, tra cui:

• la viabilità (strade dissestate, troppo strette, scarsa manutenzione e
mancata pulizia degli argini);

• manca il metano;

• da qualche anno si riscontra un aumento del numero di cinghiali, prima
“invisibili”, ora facilmente avvistabili anche in pieno giorno, e nei pressi
della pista ciclo-pedonale, con evidente rischio di incidenti stradali, e
di incolumità per i residenti e per le persone che frequentano la pista.

L’emergenza più grande che è emersa negli ultimi anni è però la necessi-
tà di scongiurare la costruzione dell’impianto di depurazione principale che
l’Amministrazione comunale ha deciso di ubicare proprio nella zona di San-
t’Angelo a Piesco. Tale decisione non tiene conto dell’impatto che inevita-
bilmente si avrebbe sulla valenza culturale e paesaggistica del territorio. Ciò
non dovrebbe avvenire per diversi motivi, tra cui:

• il sito prescelto è situato all’interno del Corridoio Ecologico Regionale,
all’interno dell’Oasi “Zone Umide Beneventane” (creata dalla Provincia
nel 2008 e oggi gestita dalla LIPU), ed è prospiciente la pista ciclo-
pedonale già realizzata dalla Provincia di Benevento per la valorizza-
zione e recupero di aree naturalistiche e paesaggistiche (inevitabilmente
compromesse dalla realizzazione di un depuratore);

• la pista ciclo-pedonale e l’area di Sant’Angelo a Piesco fanno parte di
due percorsi di importanza europea: quello a piedi, della neo istituita
“Via Francigena del Sud”, e quello in bicicletta, della rete cicloturisti-
ca europea “EuroVelo 5”; è facile intuire i vantaggi economici che, se
ben tenuti e valorizzati, potrebbero derivare da questi due percorsi di
importanza europea;
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• l’area di Sant’Angelo a Piesco è zona soggetta a movimenti franosi
(esiste, infatti, in zona, un ponte chiamato “ponte della frana”);

• in più punti la contrada è stata allagata e danneggiata dalla recente
alluvione.

7.5 Dalla protesta alla proposta

Giuseppe De Ioanni, partecipante al laboratorio, ha proposto alcune con-
siderazioni di sintesi che accomunano le problematiche delle contrade di
Benevento.

Il confronto sviluppato nel corso delle attività del laboratorio ha eviden-
ziato che nelle contrade sussiste da anni una carenza infrastrutturale spa-
ventosa ed un enorme degrado delle poche cose buone esistenti, mal gestite
o che versano nel totale stato di abbandono e vandalizzate. Un esempio
emblematico è l’Auditorium al Rione Libertà appartenente alla Spina Verde.

In quasi tutte le contrade di Benevento la viabilità lascia enormemente
a desiderare, senza un minimo di manutenzione ordinaria (carenza di puli-
zia delle cunette e dei passi carrai che non consentono il defluire delle acque
meteoriche ). A tal proposito l’amministrazione comunale, per gli sfalci e
pulizia cunette delle strade comunali, laddove non rientrassero nelle compe-
tenze e doveri delle ditte proprietarie frontiste, potrebbe affidare detti lavori
ad aziende agricole residenti nelle stesse contrade ai sensi della legge di orien-
tamento (D.lgs 228/01). Questa mirata procedura potrebbe instaurare una
maggiore consapevolezza nella gestione e rispetto della cosa pubblica di uti-
lizzo collettivo, nonché creare un deterrente per far emergere un virtuosismo
competitivo tra contrade stesse. Insomma il riordino e la riqualificazione
della viabilità pubblica già esistente, di collegamento tra zone rurali e zo-
ne di accesso all’area urbana o di un borgo rurale che, nel corso degli anni,
fortemente depauperata,mirerebbe a migliorare le “porte di accesso ai luo-
ghi”, ripristinando o istituendo relazioni in un’ottica di sistema paesaggistico
integrato facendo accrescere la consapevolezza dell’importanza del rispetto
dell’ambiente e di tutto ciò che di positivo ne deriva.

Un altro aspetto molto critico per la qualità di vita nelle contrade è l’as-
senza in molte zone della rete idrica dell’acqua potabile. Gli abitanti, per-
tanto, devono ricorrere all’utilizzo dell’acqua dei propri pozzi e, per renderla
potabile, sono costretti ad istallare, autonomamente, sanificatori, addolcito-
ri per consentirne un uso tranquillo ed il tutto con maggiori costi. Detta
carenza, purtroppo, spesse volte, è di ostacolo ad iniziative imprenditoriali
più virtuose da parte dell’aziende agricole, come la trasformazione e la valo-
rizzazione dei propri prodotti aziendali, attività agrituristiche, e tante altre
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attività connesse con l’attività principale agricola e che la stessa legge di
orientamento consentirebbe, insomma rappresenta un duro ostacolo al perse-
guimento della filiera corta che , oggi, è l’unica strada che resta alle aziende
agricole per farle resistere sul mercato e per la loro sopravvivenza.

Un’altra problematica importante è la raccolta dei rifiuti delle zone rurali.
Considerato che nelle zone rurali è difficile organizzare una raccolta “porta
a porta e anche differenziata” alla stessa stregua delle zone urbane per fatti
per lo più logistici, a mio avviso andrebbero istituite delle vere e proprie isole
ecologiche bene organizzate per la gestione differenziata di tutti i rifiuti, e non
dico per ogni contrada, ma equo distribuite sul territorio rurale ed ubicarle
in un luogo non ben visibile per evitare un impatto di immagine negativa.
Allo stato attuale tutto ciò avviene lungo le strade in spazi fortuiti alla vista
di chiunque.

La programmazione per le contrade da parte dell’ente locale non dovreb-
be prescindere dal porre particolare attenzione alla riqualificazione del pa-
trimonio architettonico dei borghi rurali e alla sensibilizzazione del rispetto
ambientale. Detta azione sarebbe un deterrente basilare per sviluppare il
turismo rurale che oggi fa constatare una continua domanda crescente, un
deterrente per contenere lo spopolamento e l’abbandono, quindi, per incre-
mentare i livelli occupazionali e non ultimo il miglioramento delle condizioni
di vita delle stesse popolazioni rurali, in tale contesto, facendo accrescere
l’espansione dei servizi di base (servizi socio–sanitari, soci-assistenziali, ecc.).

È utile ricordare che per la realizzazione di quanto innanzi possono essere
intercettati finanziamenti pubblici mettendo in campo progetti mirati e validi
al perseguimento degli obiettivi che si vanno a prefissare. In tale ambito
personalmente auspicherei che si realizzassero nelle zone rurali, o in alcune,
delle “AGRI-CASE DI RIPOSO” ovvero un po’ casa di riposo ed un po’
azienda agricola, ben gestite e assistite a vari livelli nelle attività che si vanno
a programmare. Questa per me sarebbe un’intuizione inedita da offrire al
territorio. L’idea è quella di dar vita ad una sorta di casa di riposo (modello
“casa famiglia”) per anziani autosufficienti ma desiderosi di passare i loro
ultimi anni in un ambiente tranquillo e rurale, all’interno di una struttura che
garantisca loro tutta l’assistenza necessaria, uno stile di vita sano e piacevole,
e la possibilità di svolgere attività appaganti come la cura dell’orto, attività
fisica o semplicemente passeggiate all’aria aperta.

8 Conclusioni
Credevo l’intervista fosse conclusa, ma non ne aveva ancora abbastanza:

Cosa avete risolto?
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Nulla, direi.

Ma allora, perché lo avete fatto?
Mah, all’inizio si partecipava giusto per curiosità. Poi capisci che sei parte
di un processo.

Chi era l’imputato di questo processo? - incalza sghignazzando -
Ma no, dai, nessuno era da condannare, né tanto meno da assolvere.

E quindi?
Quindi, per noi il processus è stato un procedere partecipativo, un cercare di
avanzare.

Dove siete arrivati?
Nelle periferie, insieme.

Da cui?
Beh, abbiamo capito che il centro non esiste senza le periferie. Ogni tanto
fa bene mettersi un po’ con la testa all’ingiù.

Vabbé, fa l’equilibrista per non rispondere. Almeno, mi dica, cosa avete
concluso?
Nulla, direi. Come al solito. Abbiamo continuato a costruire.
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