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1. Introduzione
Le eterogenee geografie dell’abbandono 
(Bassanelli 2009) che hanno connotato negli 
ultimi decenni le aree interne italiane sono 
state determinate in molti casi dal drammatico 
intreccio tra fattori socioeconomici (ridotte 
opportunità̀ lavorative, cronica carenza di 
dotazioni, ecc.) e il verificarsi di eventi calamitosi 
che si sono trasformati in disastri proprio a causa 
della prolungata assenza di pratiche manutentive 
del patrimonio edilizio e del territorio nel suo 
insieme (Galderisi e Limongi, 2019).  
Il tema della fragilità delle aree interne ha 
rilevanza nazionale, tuttavia si registra una 
significativa differenza tra le dinamiche di 
abbandono che interessano le aree interne 
del Nord Italia e quelle che riguardano il 
territorio meridionale: anche se i fenomeni di 
spopolamento e invecchiamento interessano 
infatti tutte le aree interne (De Rossi, 2018), 
è nel Mezzogiorno che la sfida si presenta 

più complessa data la minore disponibilità di 
strumenti e risorse rispetto a un Centro-Nord 
più avanzato economicamente e socialmente 
(Reynaud e Miccoli, 2018). Non è un caso che 
i pochi Comuni interni, contraddistinti negli 
ultimi anni da fenomeni di contro-esodo, sono 
tutti localizzati nelle regioni del Nord (Trentino 
Alto-Adige, Lombardia e Valle d’Aosta). 
A fronte delle variegate e interconnesse 
fragilità che caratterizzano  le aree interne, 
è però importante sottolineare che proprio 
queste ultime presentano significative 
aliquote del capitale naturale residuo e 
una conseguente riserva di biodiversità 
indispensabile per garantire un più equilibrato 
sviluppo del Paese. 
La crisi ambientale di scala planetaria – le 
cui evidenze sono sempre più chiaramente 
individuabili nei crescenti impatti del 
cambiamento climatico, nel depauperamento 
delle risorse naturali e nella conseguente ISSN 2724-1971
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Abstract – Nel primo contributo del focus viene presentato il progetto RI.PRO.VA.RE promosso 
dalla Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, dalla Università di Salerno e dalla Università 
della Basilicata. Il progetto, finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica ed oggi appena 
concluso ha la finalità di promuovere approcci innovativi al tema dello sviluppo delle Aree Interne, 
a partire da una più aggiornata classificazione delle stesse (con riferimento in particolare alla 
Campania ed alla Basilicata ma con un valore metodologico più generale) ed una sperimentale 
valutazione del grado di resilienza dei territori che guardi non solo alle condizioni di criticità 
ma anche alle potenzialità ed alle risorse degli stessi. Nelle aree campione scelte si è sviluppata 
una articolata attività di studio, ricerca e proposta finalizzata alla costruzione di una strategia 
per lo sviluppo locale dei territori interessati, partecipata e condivisa dalle comunità territoriali. 
L’esperienza sviluppata – per l’approccio, il metodo e gli strumenti utilizzati – presenta elementi 
di interesse per una replicabilità in situazioni analoghe in altre aree del Paese.

Parole chiave: aree interne, resilienza, sviluppo locale, sostenibilità, partecipazione

La ideazione e la curatela del Focus sulla spe-
rimentazione nel Medio Agri del progetto  
RI.P.R.O.VA.RE  – “Riabitare i Paesi. Stra-
tegie Operative per la Valorizzazione e la 
Resilienza delle Aree Interne”, finanziato dal 
Ministero dell’Ambiente (oggi della Transizio-
ne Ecologica) nell’ambito della Strategia Na-
zionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)/ 
TEMA 1 – è di Piergiuseppe Pontrandolfi, Co-
ordinatore della Unità Locale di ricerca della 
Università della Basilicata (Dipartimento delle 
Culture Europee e del Mediterraneo - DiCEM).
Nell’Unità Locale di Ricerca UNIBAS - Di-
CEM, oltre al prof. Piergiuseppe Pontrandolfi 
in qualità di Coordinatore, hanno contribuito 
allo svolgimento delle diverse attività program-
mate i proff. Ferdinando Mirizzi, Domenico 
Copertino, Francesco Scorza. Le dott.sse Pri-
scilla Sofia Dastoli ed Elena Mamone hanno 

partecipato alle attività del progetto fruendo 
di una borsa di studio e ricerca; il dott. Anto-
nello Azzato ha collaborato alle attività del 
progetto con contratto di prestazione profes-
sionale e con riferimento specifico alle analisi 
conoscitive del contesto territoriale ed alla or-
ganizzazione e svolgimento degli incontri del 
Living Lab; la dott.ssa Francesca Alemanno, 
dottoranda del DiCEM, ha collaborato ad al-
cune attività del progetto ed in particolare alla 
definizione delle proposte progettuali emerse 
nei Living Labs sui temi della accoglienza dei 
migranti e della attrattività del territorio; le 
dott.sse Vita Santoro e Marina Berardi, rispet-
tivamente assegnista di ricerca e dottoranda 
presso il DiCEM, hanno collaborato alla im-
postazione preliminare delle attività del grup-
po locale di ricerca ed all’avvio delle attività 
del Living Lab. 

STRATEGIE OPERATIVE PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA RESILIENZA DELLE 

AREE INTERNE
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