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soluzioni si trovano sotto forma di
processo (paziente, tenace, creativo):
dal piccolo al grande, dal poco al
molto, dall’esperimento al prototipo,
dall’estemporaneo al temporaneo,
dal provvisorio al quasi-definitivo, dal
precario al semi-strutturato… tanti
sono i modi per intenderlo.
Ciò vale anche laddove vi è assoluta
prevalenza di attività agricole, come
nelle “campagne” della Basilicata. In
tali contesti si tratta di contestualizzare
i metodi e gli strumenti messi a punto
da Fondazione Riusiamo l’Italia non
più e non soltanto rispetto al singolo

Se nel contesto urbano o assimilabile
il riattivatore opera prevalentemente
“per punti” con interventi
riconducibili a trapianti “staminali”
di cellule sane in organismi spesso
indeboliti o malati, all’“idealtipo”
di riattivatore “lucano” spetta il
compito di agire sui tessuti più
estesi degli stessi organismi, ma
alla scala del territorio o dell’unità
di paesaggio, con una tecnica (per
rimanere nella metafora medica)
riconducibile alla “ricostruzione
di tessuti biologici per la medicina
rigenerativa”.

• Note
iperPIANO è un network di competenze e
professionalità che funziona come Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il governo
del territorio e della città, nei settori: Pianificazione territoriale e riqualificazione urbana;
Progettazione sostenibile; Progettazione ambientale e del paesaggio; Supporti gestionali
e organizzativi. Come tale può svolgere funzione di accelerazione nei processi di comprensione e acquisizione di nuova tecnologia
presso decisori di organizzazioni pubbliche o
private. iperPIANO è altresì un movimento
tecnico, culturale e professionale costituito da
un gruppo multi-disciplinare di professionisti
nei settori attinenti il governo del territorio e
della città. iperPIANO promuove strumenti
di innovazione e di gestione del cambiamento
secondo tre modelli: ecoCITTÀ, creaCITTÀ
e iperCITTÀ operano rispettivamente su
un’ipotesi di città e territorio che mette al
primo posto la sostenibilità ambientale per
ecoCITTÀ, il talento per creaCITTÀ, il metodo olistico per iperCITTÀ, un approccio
che vede nel territorio e nelle sue reti un organismo vivente, un ecosistema da affrontare
come unicum e non come sommatoria di parti
separate. www.iperpiano.eu
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“Riusiamo l’Italia. Da spazi vuoti a start up
culturali e sociali” è il libro pubblicato dal
Gruppo 24 ore scritto da Giovanni Campagnoli con post-fazione di Roberto Tognetti. È
un “road book” che parte da una ricerca sulle
buone pratiche di riuso creativo degli spazi.
Tema attuale, in quanto oggi l’Italia è “piena
di spazi vuoti” e riuscire a riusarne anche solo
una minima parte, affidandoli a delle start up
culturali e sociali, può diventare una leva a
basso costo per favorire l’occupabilità giovanile. Il sito www.riusiamolitalia.it e la pagina
https://www.facebook.com/Riusiamolitalia
e la piattaforma http://mappa.riusiamolitalia.it/ costituiscono gli strumenti per supportare l’innovazione sociale, culturale economica facendo incontrare la domanda e l’offerta
di spazi da riusare. Nel 2019 per promuovere
il metodo e l’omonima piattaforma è nata la
Fondazione Riusiamo l’Italia. www.riusiamolitalia.it
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Studio di fattibilità, rigenerazione urbana ex Cinema Corso, Parrocchia SS. Filippo e Giacomo,
Finale Emilia – Arch. Tognetti R., Arch. Moccaldo M., Prof. Campagnoli G., 2019.

manufatto messo al centro dell’attenzione di una comunità di riattivatori,
ma alle trame aperte del paesaggio
agrario, alla costellazione dei manufatti
dispersi, alle geometrie delle colture e
delle strutture fondiarie, ai reticoli dei
cammini e dei micro-itinerari rurali,
alla varietà dei profumi e dei colori
della natura nelle sue innumerevoli
manifestazioni. Ecco che l’isolamento,
lo spopolamento, il silenzio e la distanza
dall’economia dei flussi, dei luoghi
più isolati e delle aree più interne può
diventare occasione per ridare forza e
struttura ad una Regione che ha sempre
avuto nel rapporto con la terra il suo
tratto identitario più profondo.

E ancora se nel primo contesto è
l’innesco pioniere del riuso temporaneo
ad aprire il processo di trasformazione
da spazio a luogo, nel secondo è
parimenti il ristabilimento di una
“connessione arco-nodo” tra le
nervature di un sistema ambientale,
paesaggistico e territoriale. Da qui
la prospettiva di identificare una
o più traiettorie significative per
l’“attraversamento” del paesaggio
lucano e farne un progetto pilota dove
ogni forma di cittadinanza attiva e/o
di innovazione socio-culturale può
assurgere all’inedito ruolo di “custode
di bellezza” di una componente del
sistema.
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Lo stato dei centri storici, soprattutto di quelli
appartenenti alle aree interne, vive una sorta
di “scivolamento” verso una vera e propria
disgregazione.
Dico un’ovvietà se ne individuo la causa
principale nel progressivo invecchiamento
della popolazione e nella contestuale
separazione, quasi sempre obbligata, tra quei
luoghi e intere generazioni di giovani.
È abbastanza evidente che esiste un nesso tra
il depauperamento della struttura sociale e di
quella “fisica” dei nostri paesi. L’abbandono
rappresenta l’indice della desertificazione
urbana e quest’ultima è in stretto rapporto con

il decadimento del concetto di città inteso come
storia di edifici, di attività, di socialità, di lavoro.
C’è quindi un problema che riguarda gli
edifici, così come, una questione altrettanto
importante, riguarda il ridimensionamento
dell’attività umana intesa come “occupazione
degli spazi di residenza, di lavoro, di
relazione”. Una piazza, per esempio, è tale se
svolge la funzione per la quale è stata pensata
e inserita in un contesto preciso che risponde
alla “logica degli spazi” cui ho appena
accennato. Oggi le piazze dei nostri paesi
tendono a rimanere, sempre più, fuori da
questo ambito.
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Ovviamente, il ragionamento è applicabile a tutti
gli elementi che compongono la struttura urbana
che, come detto, si interfaccia con la vita sociale.
I paesi “deperiscono”, i territori di
riferimento subiscono una sorte del tutto
simile; semplificando, si può dire che questa
situazione genera, da una parte, una, seppur
relativa, concentrazione nelle cittadine a più
alto tasso di vivibilità (concetto anch’esso
relativo), dall’altra, un’occupazione “anomala”
del territorio “divenuto libero”.
Un’anomalia, per esempio, sta nella
realizzazione non pianificata di campi
fotovoltaici e/o eolici che “con linguaggio
anch’esso anomalo” vengono definiti
parchi per esaltarne la (giusta) funzione di
sostenibilità tacendone le disfunzioni generate
dalla localizzazione non guidata. Il paesaggio
muta, si sovrappongono nuovi elementi che
supportano un nuovo assetto. Per rimanere
all’esempio, quando queste infrastrutture
saranno obsolete, come muterà ancora il
paesaggio? Parlo di mutazione antropologica
perché sono convinto che il rapporto tra
uomo e territorio abbia costruito, nel tempo,
il paesaggio dei luoghi e, che l’assenza o la
sostituzione delle attività umane determini
una mutazione antropologica del paesaggio.
È necessario, di conseguenza, cominciare a
costruire un nuovo sistema resiliente.
La questione presuppone un’articolazione di
interventi che, dal livello istituzionale, arrivino a
quello sociale, a quello puramente tecnico…
Sono convinto che l’individuazione di proposte
parziali possa determinare una costruzione per
pezzi di un modo di resistere e rigenerarsi.
Mi piace partire dai centri storici e
dalla possibilità di costruire progetti di
riqualificazione fisica e produttiva.
Un inizio possibile, tra i tanti, può essere
costituito dall’attivazione di una “rete
alberghiera”, seppure anomala, che proceda
di pari passo con il processo di conservazione
attiva di un centro storico. Questo perché, da
un lato, essa consegue da un complesso
di linee di riqualificazione urbanistica, ambientale,
paesistica, culturale…, dall’altro, spinge
perché il medesimo processo si evolva
continuamente quanti-qualitativamente,

assumendo il ruolo di una sorta di prassi
condivisa dal pubblico e dal privato.
È altrettanto evidente che la suddetta rete
alberghiera è così denominata perché non
può non possedere i connotati di una vera e
propria rete.
Non può trattarsi, cioè, di un complesso di
elementi isolati o, peggio, di un elemento
concentrato anche se di particolare valore.
La rete raccoglie un sistema territoriale diffuso
che, da un lato, propone l’organizzazione di
vere e proprie camere d’albergo (anche se con
una loro particolarità), dall’altro tende a

“

Nel cuore della Val d’Agri, a Marsico Nuovo, attraverso il recupero di 13 abitazioni private è stato creato un Borgo Albergo con circa 60 posti letto.

L’obiettivo è quello di creare
nuova residenzialità connessa
alle nuove forme di lavoro
in un contesto di recupero
urbano.”

riorganizzare forme compiute o anche solo
presupposte di servizi interni al centro storico:
contenitori culturali e/o ricreativi, percorsi
e luoghi di forte caratterizzazione storico
ambientale o commerciale / artigianale /
gastronomica…, al fine di costruire, nel paese,
un pezzo articolato di albergo in cui l’elemento
ricettivo è una, non, la componente.
Dall’altro lato, ancora, il sistema raccoglie
e stimola la messa in rete di un insieme di
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presenze/attività che si svolgono o,
potrebbero svolgersi su un territorio
diffuso, attraverso la fruizione dei
prodotti turistici e/o la creazione di
prodotti ad hoc.
Ancora, la struttura articola la
ricettività in un insieme di connessioni
territoriali, semplicemente viarie o di
trasporto, e/o di tipo tematico

(il percorso dei parchi, dei mulini,
delle coltivazioni, degli elementi
letterari, delle produzioni,
dell’artigianato, della gastronomia,
dello sport, la via del mare, dei monti,
il corso del fiume, gli antichi riti, le
culture, le identità, la via dei fiori,
nel borgo osservando gli uccelli, le
pietre del passato, i percorsi della
transumanza, i percorsi storici, le
linee del paesaggio, l’osservazione
del cielo…), in parte già organizzati
nella logica del prodotto, in parte
affidati alla sensibilità, alla fantasia
ed al gusto del conoscere che spinge
molti frequentatori di zone a così
alto tasso di qualità ambientale
che caratterizzano il territorio di
riferimento extra urbano.
L’articolazione e la messa in rete di
tutti questi elementi costituiscono il
borgo albergo.
Fondamentale, in questo ragionamento,
è il ruolo del pubblico in termini
di supporto all’iniziativa privata e

condivisione del “progetto”. Come?
“Semplicemente” attivando un
processo di riqualificazione urbana
attraverso interventi pianificati che
comprendano regole e, nello stesso
tempo, mettendo al centro delle
azioni di governo del territorio, il
tema della sicurezza attraverso azioni
e incentivi al recupero.

“

fondamentale il rispetto della struttura
sociale che non dovrà subire una sorta
di invasione dall’esterno;
di conseguenza “il progetto” sarà
calibrato in funzione del numero di
residenti.
In secondo luogo, gli stessi interventi
dovranno tendere al coinvolgimento
attivo della popolazione con l’intento
di drenare le forze giovani “di ritorno”.
L’obiettivo è quello di creare nuova
residenzialità connessa alle nuove
forme di lavoro in un contesto di
recupero urbano. L’albergo diffuso,
al di fuori di questo perimetro, non
esiste; sarebbe, per conto mio, la
rappresentazione di una sorta di
villaggio vacanze che colonizza una
struttura storicamente consolidata.
Ovviamente, questa proposta che
considero una forma di resilienza
educativa in termini di resistenza e
risposta ad una situazione di progressivo
degrado delle aree interne, rappresenta
un primo passo assai parziale in
relazione alla complessità del tema.
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La tutela della incolumità dei cittadini e della
salvaguardia dei beni dalle calamità naturali
ed antropiche ha sempre rappresentato una
sfida con la quale l’uomo si è cimentato quasi
sempre nel corso delle calamità o a ridosso
delle stesse.
Passata la tempesta prodotta dalla calamità
l’impegno profuso per riportare il più
brevemente possibile i territori e le comunità
alla vita di sempre aiutava a far dimenticare

alcuni uomini Politici di allora, un esempio
per tutti l’onorevole Zamberletti, si comprese
come fosse necessario e fondamentale pensare
“per tempo” come e cosa si sarebbe potuto
fare per ripristinare il più in fretta possibile
le condizioni di normalità a seguito di una
calamità.
Con la legge n. 225/1992 si posero le basi
normative per la costruzione del sistema
italiano di Protezione Civile.

la causa possibile che aveva determinato la
tempesta, laddove se ne potesse ipotizzare
qualcuna, ed i danni provocati dalla stessa.
A partire dal flagello che a novembre del 1980
colpì l’Irpinia e la Basilicata e dall’analisi che
ne conseguì dei ritardi dei soccorsi e della
disorganizzazione nell’utilizzo delle ingenti
risorse materiali ed immateriali che furono
riversate con copiosa solidarietà da tutto il
popolo italiano e internazionale nella fase
della emergenza, e grazie alla genialità di

Da allora il termine “piano di protezione civile”
è entrato a far parte del bagaglio culturale
di quanti si cimentano con l’analisi dei rischi
naturali ed antropici e con la loro riduzione.
L’etimologia della parola “piano”,
frequentemente usata in protezione civile,
deriva dal termine anglosassone “plan”, piano
da cui “to-plan”, pianificare, la cui funzione
consiste nel “mettere su un piano” tutte le
risorse, materiali ed immateriali, disponibili e
necessarie per programmare la realizzazione

I paesi “deperiscono”, i territori di riferimento
subiscono una sorte del tutto simile; semplificando,
si può dire che questa situazione genera, da una
parte, una seppur relativa, concentrazione nelle
cittadine a più alto tasso di vivibilità (concetto
anch’ esso relativo), dall’ altra, un’ occupazione
“anomala” del territorio divenuto libero.”

Tra gli interventi pianificabili, credo,
siano fondamentali tutti quelli che
riguardano i luoghi destinabili alle
forme di lavoro a distanza o alle
nuove forme di produzione (artistica,
artigianale, legate alla valorizzazione
dei prodotti “della terra”…).
Occorre, quindi, creare un supporto
sul quale possano muoversi e abbiano
senso le attività private che potranno
riempire gli spazi dedicati.
Un aspetto fondamentale è il rapporto
con i residenti che entrano nel progetto
in maniera decisiva. In primo luogo è

Dovremo introdurre successivi step,
discutere del territorio aperto, delle
connessioni territoriali, del rapporto
tra aree interne e zone “ricche” e
degli effetti dei flussi migratori interni
e, anche, del constatare che molte
“strutture povere” possiedono una
ricchezza intrinseca che chiede di
resistere e rispondere.
Ampliare queste riflessioni sarà
necessario per leggere la complessità,
ma partire da “un pezzo” è altrettanto
necessario se vogliamo resistere e
rispondere.
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