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Note

1 I Dipartimenti coinvolti sono: il Dipartimento 
di Architettura e Disegno Industriale, Univer-
sità della Campania Luigi Vanvitelli (Capofila); 
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Universi-
tà degli Studi di Salerno e il Dipartimento del-
le Culture Europee e del Mediterraneo, Uni-
versità degli Studi della Basilicata (Partners). I 
proff. Adriana Galderisi, Pierfrancesco Fiore e 
Piergiuseppe Pontrandolfi sono rispettivamen-
te i Coordinatori dei gruppi di ricerca locali 
delle tre Università coinvolte nel progetto. La 
prof. Galderisi è anche la Coordinatrice gene-
rale del progetto.

2 La SNSvS è strutturata in cinque aree, 
corrispondenti alle cosiddette ‘5P’ dello 
sviluppo sostenibile proposte dall’Agenda 
2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace 
e Partnership. Una sesta area è dedicata 
ai cosiddetti vettori per la sostenibilità, 
elementi essenziali per il raggiungimento 
degli obiettivi strategici nazionali. Ciascuna 
area include Scelte e Obiettivi Strategici, 
correlati agli SDGs dell’Agenda 2030. Le 
Scelte Strategiche individuano le priorità 
cui l’Italia è chiamata a rispondere e 
integrano le tre dimensioni della sostenibilità: 
ambiente, società ed economia (https://www.
minambiente.it/pagina/la-snsvs) 
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1. Geografie territoriali ed 
individuazione della focus area 
La finalità della prima fase del progetto 
RI.P.R.O.VA.RE è stata quella di provare a 
Ridisegnare le Geografie delle Aree Interne, attraverso 
la definizione di criteri e indicatori per la 
perimetrazione e classificazione dei territori 
“interni”1.
Sono state individuate sette macro-classi di 
lettura (geografie); ciascuna geografia è stata 
analizzata attraverso temi base con l’uso 
di uno o più indicatori. Tale attività è stata 
svolta nelle due regioni pilota (Basilicata 
e Campania). Le geografie da indagare 

hanno fatto riferimento ai seguenti temi: 
Contrazione, Marginalità, Fragilità, Qualità, 
Innovazione, Relazioni e Migrazioni.
È stato definito un set di 41 indicatori di 
base, popolati con i dati di 34 fonti diverse. 
Una questione complessa, dal punto di vista 
metodologico, è stata la definizione di un 
indicatore di sintesi per le diverse geografie 
prese in considerazione. 
La selezione delle focus areas, a partire dalla 
quale si sono sviluppate le successive attività 
del progetto, è avvenuta in tre step. All’inizio, 
sono stati individuati i territori che presentano 
più spiccati caratteri di declino (criticità) in 
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relazione ad una o più geografie. Il secondo 
step è stato rivolto all’individuazione dei 
territori che presentano più elevati valori in 
termini di potenziale (Fig. 2.1).

Si è quindi passati ad una mappa di sintesi 
(Fig.2.2) che individua i territori “emergenti” 
sia per “criticità” che per “potenziale”, 
escludendo dall’insieme dei territori 
emergenti quelli già ricadenti nelle aree 
pilota individuate dalla Strategia Nazionale 
Aree Interne (Barca et al. 2014), nel periodo 
2014-2020 di programmazione dei fondi 
comunitari.
Per quanto riguarda la Basilicata, è stato 
operato un confronto tra i perimetri dei 
territori risultanti dalla valutazione operata 
ed i confini amministrativi delle soppresse 
Comunità montane, al fine di riscontrare 
l’eventuale presenza di territori in cui le due 
delimitazioni coincidessero in tutto o in parte. 
Tale confronto è stato utile per selezionare 

territori sovracomunali caratterizzati da una 
sostanziale omogeneità di situazioni che 
fossero ricompresi in un unico ambito di 
progetto e/o di gestione (per quanto riguarda 
i principali servizi a cittadini) rappresentato 
dalle CC. MM. La valutazione così effettuata 
ha portato all’identificazione dell’area della 
Valle dell’Agri come area più idonea per la 
sperimentazione progettuale.
Le ragioni alla base della scelta della focus area 
della Valle dell’Agri sono da ricercare nella 
stabilità dei “confini” di tale area con alcuni 
dei precedenti strumenti di pianificazione e 
programmazione; in particolare, nel Piano 
Strutturale della Provincia di Potenza è stato 
individuato l’Ambito strategico Val d’Agri. Un 
altro fattore è il limite naturale del Bacino 

del fiume Agri che costituisce un ambito 
territoriale morfologicamente ben identificato 
e riconoscibile. Dal perimetro della focus area 
sono stati esclusi i comuni della Comunità 
Montana del Basso Sinni perché gravitanti 
perlopiù sull’ambito costiero ionico; allo 
stesso modo sono stati esclusi alcuni comuni 
della ex-Comunità Montana Camastra/
Alto Sauro perché ricadenti nell’ambito 
territoriale di Potenza, anche come capacità 
di networking in diversi settori economico-
produttivi.
L’area prescelta (Fig. 2.3) ha un’estensione di 
circa 1.300 kmq, pari al 13% del territorio 
regionale. In essa ricadono venti comuni della 
Provincia di Potenza e uno della Provincia di 
Matera (Aliano). 

Fig. 2.1 – Dai criteri alle geografie (Report 2, a cura 
del gruppo di ricerca del DADI).

Fig. 2.2 - Quadro di sintesi delle Geografie per la selezione delle aree progetto (Report 2, a cura del gruppo di 
ricerca del DADI).
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I 21 Comuni che fanno parte dell’area sono 
prevalentemente piccoli comuni: sette hanno 
una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; in 
otto comuni la popolazione è compresa tra i 
1.000 e i 3.000 abitanti; in quattro comuni la 
popolazione è compresa tra i 3.000 e i 5.000 
abitanti; solo in due casi (Sant’Arcangelo e 
Marsicovetere) la popolazione è compresa 
tra i 5.000 e i 10.000 abitanti. Dei 21 comuni 
appartenenti alla focus area della Val d’Agri, 
tre sono classificati “periferici” dalla SNAI e 
diciotto “ultraperiferici”.
L’area oggetto di studio è caratterizzata da 
una contrazione demografica elevata, con 
una popolazione residente di 43.654 abitanti 
(ISTAT 2020). Dalla lettura delle variazioni 
demografiche nel periodo 2011-2020, 

si registra un decremento generalizzato per 
tutti i comuni salvo che per Marsicovetere, 
Sarconi e Viggiano, i quali continuano a 
registrare una crescita con un ritmo costante 
rispetto al periodo 1951-2001. L’attuale 
struttura dell’insediamento si articola in una 
maglia policentrica all’interno della quale 
i nuclei di Villa d’Agri (Marsicovetere) e 
Sant’Arcangelo svolgono il ruolo di principali 
“poli funzionali” di riferimento. 
La focus area Agri presenta numerose 
potenzialità soprattutto perché possiede 
elementi diffusi del patrimonio culturale e 
naturale, con un elevato valore ecologico 
degli ecosistemi. In particolare, l’area è in 
parte compresa nel perimetro del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-
Lagonegrese ed è caratterizzata dalla presenza 
di alcuni siti della Rete Natura 2000.

2. Il Sistema informativo territoriale. 
Strumento a supporto dei processi di 
sviluppo locale 
Nell’ambito delle attività di progetto è stato 
realizzato e sviluppato un prototipo di Sistema 
Informativo Territoriale (SIT) finalizzato 
a supportare il processo decisionale per la 
definizione della strategia di sviluppo locale 
proposta per l’area della Media Val d’Agri 
all’interno del progetto RI.P.R.O.VA.RE. 
L’obiettivo generale del lavoro è stato quello di 
realizzare una “infrastruttura di dati spaziali” 
(SDI) relativa ai fabbisogni informativi minimi 
per la predisposizione di apparati conoscitivi, 
interpretativi e progettuali organizzati secondo 
procedure standardizzate. L’approccio 
metodologico proposto per la realizzazione del 
SIT e le procedure sviluppate privilegiano un 
modello fondato sulla integrazione di basi di dati 
di diversa natura e sulla loro interoperabilità, 
allo scopo di innescare un processo innovativo 
di e-government che risponda efficacemente 
ai requisiti previsti dall’Agenda Digitale 
Italiana (AgID) ed in coerenza con le strategie 
comunitarie per lo sviluppo dell’economia e della 
cultura digitale (ICT).
Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo 
della SDI per rispondere efficacemente a 
tre ordini di obiettivi: realizzare una base 
conoscitiva strutturata sulla quale fondare le 
strategie di sviluppo locale dell’area oggetto 
del progetto di ricerca; favorire l’uso di dati 
geografici esistenti e la integrazione tra basi di 
dati già disponibili; estendere l’applicazione 
prototipale anche in altri contesti.
Per perseguire tali obiettivi, il lavoro svolto è 
stato sviluppato attraverso la messa a punto 
di tecniche e metodi – automatici o semi-
automatici – che hanno come elemento 
comune la geolocalizzazione e la relazione 
tra le basi di dati. Un aspetto importante nei 
GIS, infatti, è rappresentato dalla possibilità 
di usare il principio della “geolocalizzazione” 
come elemento unificante delle informazioni 
territoriali. Si ritiene che la realizzazione del 
SIT, che non riguarda solo aspetti legati alla 
tecnologica ma anche contenuti metodologici 
e di rispetto degli standard, possa costituire 
uno strumento importante ed innovativo in un 
territorio (Regione Basilicata) in cui l’uso dei 
Sistemi Informativi Territoriali non è ancora 

Fig. 2.3 – Schema sinottico della focus area in Val d’Agri.
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Tabella 2.1 
Principali dati acquisiti ed 
elaborati per la definizione 
dei quadri conoscitivi e 
interpretativi dell’area della 
Media Val d’Agri.

molto sviluppato, soprattutto a livello locale, 
come strumento di supporto ed aiuto alle 
decisioni.
In tal senso, la progettazione e lo sviluppo del 
SIT per l’area della Media Val d’Agri ha assunto 
un ruolo fondamentale per la predisposizione 
degli apparati conoscitivi e interpretativi a 
supporto della strategia d’area ipotizzata. 
Attraverso il SIT, infatti, è stato possibile:
• gestire l’insieme degli archivi di 

informazione geografica opportunamente 
strutturati;

• implementare le basi di dati con ulteriori 
archivi informatici che qualificano e 
arricchiscono l’informazione geografica, 
(l’assunto è che la conoscenza produce 
conoscenza);

• interrogare le basi di dati;
• produrre mappe tematiche per la 

rappresentazione delle basi di dati.
Lo sforzo compiuto nello sviluppo del SIT 
tende a relazionare, attraverso le tecnologie 
informatiche e le procedure automatizzate, 
una mole importante di dati spaziali con altre 
informazioni rinvenienti da settori specifici. In 
tal senso, rilevanti per la messa a sistema delle 
informazioni nel SIT sono stati alcuni dati di 
base riconducibili ad alcune aree tematiche 
(Tab. 2.1). Tra queste le basi di dati regionali 
presenti sul geoportale RSDI della Regione 
Basilicata (CTR, DBGT, uso del suolo, etc.); 
le informazioni elaborate per analizzare il 
quadro della progettualità di ciascun comune; 
le informazioni riguardanti la rete della 
viabilità e dell’edificato; la rete dei servizi e 
delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico; 
i dati di natura censuaria (ISTAT); il sistema 
delle tutele del redigendo Piano Paesaggistico 
Regionale (portale dedicato al PPR); le risorse 
paesaggistiche e naturalistiche; il sistema delle 
aree protette.
Da quanto appena evidenziato risulta evidente 
che lo sviluppo di metodologie e procedure 
standardizzate sviluppate in ambiente GIS 
rappresenta un aspetto importante non solo 
per perseguire gli obiettivi assunti richiamati 
in precedenza, ma soprattutto per realizzare 
uno strumento utile a rendere coerenti, 
trasparenti e motivate le scelte operate sulle 
quali è stata fondata la strategia di sviluppo 
locale proposta all’interno del Progetto 

RI.P.R.O.VA.RE per l’area del Medio Agri. 
Si ritiene, infatti, che il SIT possa favorire una 
efficace gestione degli apparati conoscitivi 
che è necessario predisporre per una migliore 
attività di valutazione e definizione delle scelte 
progettuali. Se in passato gli sforzi maggiori 
nel settore dell’informazione geografica 
sono stati concentrati sulla realizzazione 
di database territoriali, oggi, considerando 
la diffusione di tali strumenti, il problema 
emergente è rappresentato dalla realizzazione 
di archivi omogenei e, concettualmente e 
geometricamente, coerenti. Inoltre, riutilizzare 
le basi dati esistenti per scopi non previsti 
al momento della loro produzione le rende 
disponibili a processi di aggiornamento molto 
utili. La sperimentazione proposta si muove 
in questo ambito di questioni che mostrano 
i maggiori elementi di interesse, proprio 
in relazione al concetto di interoperabilità 
richiamato in precedenza. La disponibilità di 
apparati conoscitivi facilmente aggiornabili, 
costruiti sulla base di standard condivisi e 
facilmente replicabili, rappresenta, infatti, 
un’importante risposta alle problematiche 
inerenti l’interoperabilità dei dati.
L’infrastruttura di dati spaziali, che certamente 
non ha la pretesa di rappresentare l’unica 
strada percorribile in tema di predisposizione 
degli apparati conoscitivi e interpretativi, 
indica un modo di approcciare alle complesse 
attività di governo e gestione del territorio 
e della città che, superando posizioni di 
eccessiva rigidità e/o incoerenza delle 
informazioni territoriali, potrebbe favorire sia 
lo sviluppo di utili sinergie per l’attivazione 
di un processo decisionale condiviso per 
lo sviluppo locale dell’area che accelerare 
la modernizzazione della PA in coerenza 
con le strategie comunitarie per lo sviluppo 
dell’economia e della cultura digitale (ICT).
Quali le possibili declinazioni del SIT 
comprensoriale del Medio Agri? Due le 
possibili risposte. La prima riguarda la messa 
a sistema, la condivisione e la integrazione di 
informazioni eterogenee implementabili con 
ulteriori banche dati tematiche. La seconda, 
invece, è insita nella definizione stessa di 
sistemi informativi territoriali da intendersi 
come “insieme di politiche, tecnologie e disposizioni 
istituzionali per assistere le comunità di utenti nella 
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raccolta, condivisione e sfruttamento delle risorse 
di informazioni geospaziali” (Nebert, 2004; 
Masser, 2005).

3. Il quadro della progettualità nell’area 
per una valutazione degli impatti delle 
recenti politiche e programmi per lo 
sviluppo locale
A completamento della fase di conoscenza del 
contesto preso in esame, è stato analizzato il 
quadro della progettualità recente, in atto e 
programmata, utile a comprendere le attuali 
direzioni delle politiche e dei programmi di 
intervento nell’area.

L’analisi della  progettualità dei comuni 
compresi nella focus area dell’Agri, si articola  
in tre sezioni: la prima restituisce un quadro 
delle stagioni passate della progettualità; 
la seconda si concentra sul quadro della 
progettualità in atto, analizzando le principali 
politiche sul territorio di fonte comunitaria, 
nazionale e comunale (Fig. 2.4); la terza sezione 
presenta una sperimentazione sulla valutazione 
quali-quantitativa dei possibili impatti della 
progettualità, in atto e programmata a breve, 
sui livelli di resilienza dei comuni interessati. 
Si riporta, di seguito, la parte più innovativa 
sulle attività legate alla progettualità, ossia la 
valutazione quali-quantitativa dei possibili 
impatti della progettualità. Un tale esercizio 
di apprendimento dagli esiti ed effetti 

della progettualità, del recente passato o in 
attuazione, restituisce informazioni importanti 
che possono essere usate per implementare le 
future azioni sul territorio, anche a parziale 
correzione degli orientamenti ed indirizzi già 
intrapresi. In particolare, è stata data maggiore 
enfasi alla restituzione di un quadro analitico 
ed una valutazione critica della dimensione 
finanziaria delle risorse comunitarie, nazionali 
e locali investite nell’area di interesse, e 
all’impatto che le stesse hanno sui differenti 
contesti sociali ed economici.
La natura stessa del termine valutazione ha un 
significato molto ampio, utilizzato 

in vari contesti, che quindi necessita di 
essere inquadrato entro i confini dell’analisi 
degli effetti delle politiche pubbliche. Una 
definizione di valutazione che racchiude 
i concetti salienti di “effetti dell’azione” 
e “attività analitica” è la seguente: «per 
valutazione si intende un’attività analitica 
multidisciplinare che utilizza i metodi delle 
scienze sociali per giudicare gli effetti prodotti 
dall’implementazione dell’azione pubblica» 
(Martini, 2006). 
Nell’opuscolo informativo elaborato dalla 
Commissione europea per il periodo 2014-
2020 si legge che «Le autorità di gestione, 
unitamente ai beneficiari dei progetti, devono 
mostrare ai cittadini della regione nonché ai mezzi di 
comunicazione e ai politici a tutti i livelli, i risultati 

Fig. 2.4 - Risorse totali, pianificate e spese, per ogni comune e confronto (grafico a torta) tra le risorse totali di 
ciascuna fonte di finanziamento (FSC-FSE-FESR 2014-2020, e Fondi del Programma Operativo Val d’Agri). 
(Fonte: Unità di Ricerca del DICEM).

degli investimenti effettuati, mentre i contribuenti 
dell’UE hanno il diritto di sapere come vengono spesi 
i loro soldi» (European Commission, 2014). 
L’esercizio valutativo proposto, innovativo 
soprattutto per la scala territoriale di 
riferimento comunale, ha la finalità - a valle 
di una ricostruzione del recente quadro 
della progettualità locale - di avviare una 
riflessione sulla dimensione attuale degli 
investimenti pubblici alla scala locale, e delle 
aree interne in particolare, come utile attività 
di learning per promuovere più aggiornate ed 
efficaci politiche di sviluppo locale. 
I primi parziali risultati ottenuti sembrano 
innanzitutto confermare quanto rilevato da 
studi a livello europeo; quanto più è elevata 
la qualità amministrativa istituzionale a 
livello locale tanto più efficace risulta essere 
la politica di coesione. 
Oltre a commentare le situazioni rispetto ad 
una valutazione dei risultati conseguiti dagli 
interventi attuati o programmati, in termini 
di risultati di realizzazione, si è proposta 
e sperimentata la costruzione di specifici 
e semplici indicatori che consentisse di 
operare una prima valutazione degli impatti 
degli investimenti pubblici su alcuni aspetti 
territoriali e socio-economici, con riferimento 
in particolare ad alcuni obiettivi definiti 
nell’Agenda 2030. I dati elaborati sono stati, 
in alcuni casi, analizzati e valutati sulla base 
delle risultanze di questionari ed interviste 
sul campo, che hanno coinvolto la platea 
di stakeholders che hanno interagito nelle 
diverse fasi di svolgimento del progetto.
Nella sperimentazione compiuta si è 
registrata una particolare difficoltà a 
reperire e a confrontare dati e informazioni 
sui beneficiari e sugli interventi finanziati. 
L’Agenzia per la coesione territoriale ha 
posto rimedio, in tempi recenti, ad alcune 
di queste criticità con lo sviluppo del portale 
OpenCoesione, tuttavia vi è ancora una 
conoscenza ampiamente insufficiente dei 
risultati degli interventi sia in termini di 
output (progetti attuati) che di outcome 
(impatti di breve e lungo termine). 
Gli indicatori relativi agli impatti servono a 
valutare fino a che punto una misura o un 
intervento ha raggiunto gli obiettivi previsti. 

Tali indicatori permettono di giudicare gli 
interventi in funzione dei risultati, degli 
impatti e dei fabbisogni che intendono 
soddisfare, analizzandone l’efficacia (la 
misura in cui sono conseguiti gli obiettivi), 
l’efficienza (il rapporto ottimale tra risorse 
impiegate e risultati raggiunti) e la coerenza 
dell’intervento (la misura in cui gli obiettivi 
dell’intervento sono coerenti rispetto ai 
fabbisogni, ai problemi e alle tematiche). 
Gli impatti, dunque, non sono altro che gli 
effetti prodotti nel lungo periodo all’interno 
del contesto; l’effetto viene definito come 
differenza tra ciò che è accaduto dopo 
l’attuazione di una politica (situazione 
fattuale) e ciò che sarebbe accaduto se quella 
stessa politica non fosse stata realizzata 
(situazione controfattuale): su tale definizione 
si impernia tutta la valutazione degli effetti 
con l’approccio controfattuale.
Ad oggi, la valutazione delle politiche 
comunitarie è possibile solo sulla base degli 
indicatori di risultato e di output, senza 
poter monitorare gli effetti delle stesse 
politiche sul territorio. Inoltre, questo tipo di 
monitoraggio è normalmente aggregato alla 
scala dell’intera Regione, quindi non si può 
conoscere la capacità di spesa o il margine 
di miglioramento di una parte del territorio, 
come le Aree Interne o le aree industriali; si 
tratta di dati omogenei per l’intera Regione 
che non considerano le dinamiche interne 
alla stessa, neanche per ambiti sub-regionali 
già predisposti per altre politiche.
Infine, nella terza fase e con riferimento agli 
“Obiettivi dell’Agenda 2030” si è operato 
un confronto tra gli assi degli strumenti 
di finanziamento considerati per i comuni 
dell’area ed alcuni degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable Development Goals - 
SDGs) dell’Agenda 2030. 
A partire dagli obiettivi espressi nelle 
varie fonti di finanziamento delle politiche 
comunitarie, sono stati individuati i principali 
temi di interesse: Istruzione, Energia, Lavoro, 
Industria, Innovazione e Infrastrutture, 
Qualità della vita e inclusione sociale, 
Ambiente e città sostenibili. 
A questi temi, entro cui sono incardinati sia 
le priorità di investimento dei fondi che le 
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risorse effettivamente spese nella focus area 
in esame, sono stati collegati alcuni degli 
obiettivi dell’Agenda 2030 (Graf. 2.1). 
In particolare, sono stati selezionati i seguenti 
obiettivi: Goal 4 - Quality Education, Goal 7 - 
Affordable And Clean Energy, Goal 8 - Decent Work 
And Economic Growth, Goal 9 - Industry, Innovation 
and Infrastructure, Goal 3 - Goodhealth And Well-
Being and Goal 10 - Reduced Inequalities, Goal 11 
- Sustainable Cities and Communities.
Per ogni Goal considerato sono stati definiti uno o 
più indicatori, in base alla possibilità di

acquisire dati statistici pertinenti alla scala del 
singolo comune; è stato quindi calcolato il valore 
degli indicatori con riferimento alla dimensione 
comunale e dell’area vasta prescelta.
A titolo esemplificativo si riportano le 
prime risultanze relative all’ultimo dei temi 
considerati. Il tema su cui sono confluite 
più risorse economiche è “Ambiente e città 
sostenibili”, con oltre il 60% delle risorse 
impiegate, in cui sono predominanti gli aspetti 
della Tutela dell’Ambiente e dell’Uso efficiente 
delle risorse. Anche in questo caso il Programma 
Operativo Val d’Agri (POV) ha inciso fortemente 
su questo tema, con oltre 38 milioni di euro 
destinati alla Salvaguardia e al miglioramento 
del contesto di vivibilità ambientale.
Il tema connesso al Goal 11 dell’Agenda 
2030 è stato valutato sulla base di tre 
indicatori calcolabili per la presenza di dati 
comunali: variazione della quantità di raccolta 
differenziata (2014-2019), diminuzione della 
produzione di rifiuti urbani (2014-2019), 
variazione nel consumo di suolo (2015-2020).
Nonostante le ingenti somme di denaro 

impegnate, i risultati conseguiti sul tema 
“Ambiente e città sostenibili” non sono 
particolarmente significativi e/o positivi; 
per esempio, nell’arco di 5 anni (2014-2019) 
c’è stato un aumento della differenziata di 
circa 1500 tonnellate che ha portato a una 
diminuzione della produzione di rifiuti urbani 
di circa 2000 tonnellate. Il tema del consumo 
di suolo, invece, è molto più complesso ma 
anche più impattante. Nell’ambito sono stati 
consumati, nell’arco temporale di 5 anni, oltre 
56 ettari di suolo. Nessun comune ha registrato 
una diminuzione nel consumo di suolo, ma 
otto comuni su venti hanno fatto registrare un 
assestamento nel consumo di questa risorsa.
La valutazione d’impatto basata sui 12 
temi della Nuova Agenda Urbana può 
essere considerata come nuovo modello per 
monitorare gli effetti delle politiche dell’UE sui 
temi dello sviluppo sostenibile e per migliorare 
l’attuazione del programma per il prossimo 
ciclo di programmazione.

4. Analisi di resilienza e scelta dell’area 
campione
La resilienza di un sistema territoriale o 
sociale è oggi generalmente riferita all’insieme 
delle caratteristiche che lo rendono capace 
di fronteggiare, assorbire, riprendersi sia da 
eventi improvvisi (eventi calamitosi di matrice 
naturale o antropica), sia da stress cronici 
(scarsità di risorse, crisi economiche, ecc.). 
Altro aspetto rilevante nell’interpretazione 
del concetto di resilienza è il passaggio da 
una prospettiva prevalentemente orientata 
al ripristino di uno stato precedente 
(bounce-back), molto diffusa negli studi sulla 
resilienza applicata al campo dei rischi, ad 
una prospettiva che enfatizza la capacità 
“evolutiva” dei sistemi viventi, che mutano 
costantemente, attraverso aggiustamenti 
incrementali (adattabilità) o innovazioni 
radicali (trasformabilità), di fronte al mutare 
delle condizioni di contesto, soprattutto grazie 
alla loro capacità di apprendimento (bounce-
forward) (Galderisi et al. 2020).
La definizione di Resilienza adottata nel 
progetto RI.P.R.O.VA.RE2  fa dunque 
riferimento all’insieme delle capacità di un 
sistema che consentono di accrescerne la 
capacità di resistere (robustezza) o di adattarsi 
a diversi fattori di pressione o, ancora, di 

Graf. 2.1 – Ambito Agri: Percentuale di risorse econo-
miche delle politiche comunitarie e sovracomunali nei 
settori di investimento presi in considerazione.

trasformarsi delineando nuove prospettive 
e nuove visioni per il futuro. Essendo però 
la resilienza di un sistema da intendersi non 
come una condizione statica, un definito stato
del sistema, ma come un processo di continuo 
cambiamento, tali capacità dovranno essere 
costantemente alimentate dalla capacità di 
apprendimento dei sistemi territoriali. 
A partire dagli aspetti teorici presenti in 
letteratura, il sistema territoriale è stato 
articolato in quattro sottosistemi: il sottosistema 
fisico-funzionale, che include gli assets 

fondamentali del territorio, dal patrimonio 
residenziale ai beni culturali, dalle infrastrutture 
di trasporto ai servizi; il sottosistema economico-
produttivo; il sottosistema delle risorse naturali, 
che costituisce uno dei sottosistemi fondamentali 
dei territori interni; il sottosistema socio-
istituzionale che considera sia le caratteristiche 
delle persone e della comunità nel suo 
complesso, sia le caratteristiche delle istituzioni 
e gli strumenti di cui tali istituzioni si dotano per 
rispondere alle sfide cui il sistema territoriale nel 
suo complesso è chiamato a rispondere. 
Una volta identificata la struttura della 
matrice, si è proceduto alla definizione, per 
ciascun elemento e in ragione delle eterogenee 
minacce cui tale elemento è esposto, di un set 
di indicatori, ciascuno associato ad una singola 
sottodimensione della resilienza.
L’indice di resilienza complessivo è dato 
dalla somma dei punteggi attribuiti a tutti 

gli indicatori. Tale indice varia idealmente 
dal valore minimo pari a zero ad un valore 
massimo idealmente pari a 295 per l’analisi di 
primo livello (59 indicatori), e a 125 per l’analisi 
di secondo livello (25 indicatori).
Il lavoro di popolamento dei dati sviluppati 
per ogni indicatore che compone la matrice 
di resilienza è confluito, nella fase finale, 
in un lavoro di mappatura realizzato in 
ambiente GIS. La realizzazione di una 
mappa tematica rappresenta, in questo caso 
specifico, l’output “grafico” finale di un 

processo complesso di analisi e di elaborazione 
digitale dei dati.
Il processo di mappatura è utile per 
individuare le criticità, comprendere le 
tendenze e le dinamiche che coinvolgono 
i territori, monitorarne i cambiamenti 
e individuare le aree campione in cui 
sviluppare le strategie di sviluppo. L’obiettivo 
è stato fornire una lettura di “sintesi” delle 
elaborazioni prodotte, agevolando un’analisi 
comparativa tra i vari ambiti territoriali 
presi in esame e dei livelli di resilienza dei 
comuni considerati. In particolare, è stata 
realizzata una mappa sinottica della focus 
area Agri (Fig. 2.5), con lo scopo di facilitare 
la comprensione e la lettura dei risultati 
ottenuti.
In base alle indagini della Matrice di primo 
livello è stata selezionata un’area campione che 
comprende un gruppo di sei comuni: si tratta 

Fig. 2.5 – Mappa sinottica dei livelli di resilienza nella focus area Agri.
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di due dei comuni a più bassa resilienza (San 
Chirico Raparo e Roccanova), tre comuni 
con valori medi (Gallicchio, Missanello e San 
Martino d’Agri) e un comune con valori alti 
(Sant’Arcangelo).
L’ambito individuato, corrispondente all’incirca 
all’area del Medio Agri (Fig. 2.6), occupa 
una superficie di circa 330 kmq e ha una 
popolazione complessiva di 10.671 abitanti con 
una densità media pari a 32 ab/kmq.
La scelta dell’ambito, che comprende i sei 
comuni con diverso grado di resilienza, rinviene 
dalla constatazione che nel Medio Agri sono 
presenti i comuni con la minore Resilienza; 
tuttavia, è stata presa in considerazione anche 
la componente associativa recente che ha 
visto la formazione dell’Unione dei comuni 
del Medio Agri (Sant’Arcangelo, Missanello, 
Roccanova, San Chirico Raparo e Gallicchio). 
Inoltre, in base alle fasi conoscitive precedenti, 
è emerso che i comuni del Medio Agri hanno la 
popolazione con il decremento più accentuato, 
ad eccezione del comune di Sant’Arcangelo. 
Tale comune, infatti, nonostante il leggero 
decremento della popolazione, è il comune 
più popoloso dell’intero ambito Agri ed è stato 
considerato nell’ambito ristretto dei sei comuni 
perché costituisce il polo di aggregazione di 
numerosi servizi e si è ritenuto fondamentale 
includerlo per una credibile strategia 
progettuale.

5. Le attività di partecipazione delle 
scuole e la progettazione/realizzazione 
del Living Lab
La partecipazione dei cittadini alle decisioni nei 
processi di pianificazione costituisce insieme 
una sfida, un obiettivo e una condizione di 
successo della pianificazione stessa (Nanz & 
Fritsche 2014). Gli approcci, sperimentati 
da molti anni, sui temi della pianificazione 
territoriale dimostrano che l’efficacia dei 
processi dipende dalla capacità degli attori di 
potenziare la partecipazione e l’inclusione. La 
manifestazione dell’inclusione implica maggiore 
fiducia e legittimazione delle proposte degli attori 
coinvolti, in grado di collaborare concretamente 
ai processi creativi e di cambiamento.
Lo sviluppo del Progetto RI.P.R.O.VA.RE 
ha incluso diversi momenti di partecipazione 
che, anche in relazione alle diverse fasi del 

Progetto, hanno avuto obiettivi differenti 
e hanno coinvolto interlocutori eterogenei 
(rappresentanti delle istituzioni locali, giovani, 
associazioni, ecc.). 
In particolare, il processo partecipativo si è 
strutturato mediante attività di co-esplorazione 
e/o di co-progettazione seguenti: 
• Questionari e interviste non strutturate rivolti 

ai rappresentanti delle istituzioni locali 
e mirati ad approfondire potenzialità 
e criticità del territorio individuate 
mediante analisi desk da parte del gruppo 
di ricerca; 

• Laboratori di ascolto e partecipazione rivolti 
prevalentemente alle scuole e finalizzati 
a sensibilizzare i giovani sui temi della 
sostenibilità̀ dello sviluppo e della resilienza, 
ma anche ad esplorare criticità e potenzialità 
del territorio interessato e raccogliere idee e 
aspirazioni per il suo sviluppo;

• Living labs finalizzati al coinvolgimento di 
una rappresentativa platea di stakeholders 
locali nei processi decisionali e, più 
specificamente, nella co-progettazione di 
Strategie d’Area in grado di agire sulle 
caratteristiche di resilienza dei territori 
interessati.

I diversi momenti del processo di 
partecipazione hanno preso le mosse da una 
preliminare identificazione dei principali 
stakeholders locali da coinvolgere. 

Fig. 2.6 - Indicatori per dimensioni di resilienza nella Matrice di Resilienza di II livello 
- Ambito Agri.

5.1. Il Laboratorio di ascolto e 
partecipazione nelle scuole
Nella focus area dell’Agri, il gruppo di ricerca 
del DiCEM ha organizzato un Laboratorio di 
ascolto e partecipazione che ha coinvolto sei 
classi del quinto anno di corso (con indirizzo 
Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico 
e Amministrazione-Finanza-Marketing) 
dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo 
Levi” sito nel comune di Sant’Arcangelo.
Il Laboratorio è stato organizzato in quattro 
giornate nei mesi di ottobre e novembre 
2021. Le attività promosse hanno visto la 
partecipazione di circa 110 giovani provenienti 
dal comune di Sant’Arcangelo (57%) e dai 
comuni limitrofi.
Nella prima giornata di interazione è stato 
presentato il progetto, sono stati sviluppati 
argomenti sui temi della sostenibilità e sul 
concetto di resilienza (Holling e Gunderson, 
2002) dei territori e delle comunità ed è stata 
approfondita una preliminare conoscenza 
dell’area della Val d’Agri. È stato somministrato 
un primo questionario conoscitivo sotto 
forma di “modulo di google” (in modo da 
agevolare l’acquisizione delle risposte e la 
loro elaborazione) finalizzato ad indagare 
il grado di conoscenza e di informazione 
degli studenti sulle tematiche inerenti le 
aree interne ed i principi di sostenibilità e 
sulla loro percezione della qualità della vita 
nei comuni di residenza, l’offerta di servizi 
e la presenza ed il valore di elementi del 
patrimonio storico-artistico. 
Nel secondo incontro, dopo la presentazione 
dei risultati del primo questionario, sono stati 
illustrati semplici strumenti per definire i 
diversi e più importanti problemi dell’area, gli 
obiettivi da perseguire per la soluzione degli 
stessi e possibili soluzioni ed interventi. 
La finalità era di individuare criticità e 
problemi ma anche possibili soluzioni 
declinate secondo i SDGs della sostenibilità. 
In tal senso, sono stati individuati alcuni temi 
su cui rilevare i problemi, valutarne le cause 
e proporre soluzioni: servizi, attrezzature e 
qualità della vita; trasporti, mobilità sostenibile 
e infrastrutture; sistema economico e 
opportunità lavorative; ambiente, patrimonio 
naturale e rischi naturali e antropici; turismo, 
patrimonio storico, architettonico, culturale 

ed identitario; accoglienza. Agli studenti è 
stato somministrato un secondo questionario 
per la indicazione dei problemi principali e di 
possibili soluzioni agli stessi.
Nella terza giornata, i componenti del gruppo 
di ricerca del DiCEM hanno interagito 
direttamente con gli studenti nelle classi. In 
particolare, l’obiettivo era di far emergere un 
unico albero dei problemi-cause-soluzioni, 
a partire dalle risposte brevi alle domande 
del secondo questionario. Il risultato è stato 
discusso ed integrato con il supporto del 
gruppo di ricerca al fine di individuare anche 
strategie di intervento possibili.
Nel corso dell’ultima giornata sono stati 
presentati gli esiti del Laboratorio di ascolto 
e partecipazione. In particolare, è stato 
elaborato un albero di sintesi per ogni tema 
partendo dai problemi evidenziati e dalle 
probabili cause all’origine degli stessi ed 
indicando possibili soluzioni sotto forma di 
politiche o di interventi.
I risultati dell’interazione nelle scuole hanno 
rappresentato il punto di partenza per 
discutere delle problematiche e delle esigenze 
dei giovani all’interno del Living Lab.
 
5.2. Il Living Lab del Medio Agri
Le attività del Living Lab del Medio Agri si 
sono articolate in quattro fasi: 
1. individuazione degli stakeholders; 
2. organizzazione del Living Lab (tempi e 

luoghi) e predisposizione dei materiali per lo 
svolgimento delle diverse attività previste; 

3. svolgimento del Living Lab; 
4. analisi degli esiti del Living Lab da parte 

del gruppo di lavoro e discussione degli esiti 
del lavoro con gli stakeholders coinvolti. 

Il Living Lab è stato organizzato immaginando 
attività itineranti nei Comuni dell’area pilota 
con sei incontri, uno per ciascun comune; in tali 
incontri, sotto la guida del gruppo di ricerca, 
si sono confrontati cittadini, imprese, centri di 
ricerca e istituzioni.
In ogni comune, le Amministrazioni e i 
Sindaci hanno provveduto ad organizzare 
i diversi aspetti logistici e di ospitalità. In 
particolare – sulla base di una proposta 
avanzata dal gruppo di ricerca, a partire 
dall’incontro di San Chirico – sono state 
organizzate visite nei centri storici dei 

Focus



72 RISK elaboration, 2022, III (2) 7372 RISK elaboration, 2022, III (2)

sei borghi interessati. Sulla base di una 
preliminare valutazione del contesto 
territoriale interessato, sono stati identificati 
e condivisi cinque temi di attenzione: qualità 
della vita, attività economiche ed occupazione, 
tutela e valorizzazione del patrimonio naturale 
e rischi naturali ed antropici, patrimonio 
culturale ed identitario, accoglienza.
Con riferimento ai temi sopra indicati, nelle 
giornate di svolgimento del Living Lab è 
stata sollecitata la partecipazione attiva degli 
stakeholders per far emergere innanzitutto i 
problemi e le criticità del territorio per i 
differenti temi indagati, mediante l’uso 
dell’analisi SWOT. 

Dopo aver individuato forze, debolezze, istanze, 
potenzialità e rischi è stato possibile proporre 
un sistema organizzato di obiettivi adoperando 
la tecnica dell’Albero dei Problemi e degli 
Obiettivi. Su tale attività si sono poi costruite le 
proposte di strategia integrata per lo sviluppo 
del Medio Agri ed una prima indicazione di 

interventi ed azioni da porre in essere coerenti 
con gli obiettivi da conseguire.
L’individuazione degli obiettivi riveste un 
ruolo decisivo per la costruzione di una più 
complessiva strategia d’area. Tra gli obiettivi 
specifici e tematici, che hanno un’incidenza 
differente nel raggiungimento dell’obiettivo 
generale, si possono definire, in base ad 
un processo di valutazione condiviso e 
partecipato, quali sono quelli prioritari. 
La tecnica di valutazione utilizzata, all’interno 
del gruppo di partecipanti al Living Lab, è 
stata quella del confronto a coppie dei diversi 
obiettivi specifici precedentemente definiti 
per ottenere un ordinamento gerarchico

tra gli obiettivi sulla base di una valutazione 
mediata e condivisa tra i partecipanti al 
Living Lab. 
Si è così pervenuti a definire una gerarchia tra 
gli obiettivi (Tab. 2.2), in termini di priorità, 
a partire dagli 11 obiettivi emersi nell’attività 
precedente. 

Tab 2.2 - Tabella con ordinamento degli obiettivi.

Fig. 2.7 – Mappe di valutazione dell’area per l’analisi di contesto.

Gli obiettivi prioritari hanno rappresentato il 
riferimento per procedere all’identificazione 
delle azioni da sviluppare. In estrema 
sintesi, la strategia integrata proposta si 
fonda innanzitutto sul rafforzamento della 
governance territoriale e su una più elevata 
consapevolezza delle comunità insediate 
e delle amministrazioni locali rispetto 
ai temi della sostenibilità dello sviluppo. 
Strategie specifiche fanno riferimento ad un 
miglioramento significativo della qualità della 
vita nell’area interessata ed allo sviluppo dei
settori economici che meglio interpretano le 
potenzialità ed i valori identitari presenti (in 
particolare agricoltura e turismo).

All’interno del Living Lab si è sperimentato, in 
due successivi incontri, l’uso dello strumento 
del Geodesign per sviluppare un esercizio di 
co-progettazione finalizzato alla proposta di 
politiche ed interventi, sempre a partire dagli 
obiettivi condivisi e con riferimento a sette 
sistemi in cui è stata sintetizzata l’analisi del 
contesto (industria-commercio, agricoltura, 
patrimonio-naturale, patrimonio culturale, 
servizi istituzionali, infrastrutture e mobilità, 
accoglienza) (Fig. 2.7).
Nell’esperienza del progetto RI.P.R.O.VA.RE   
è stato definito un approccio al Geodesign 
semplificato, in quanto le attività sono state 
condensate in due giornate. La metodologia 
per il Geodesign (Steinitz 2012) si basa 
sull’interazione costruttiva di gruppi di lavoro 
che, in parallelo, sviluppano le strategie e 
le scelte di piano per poi arrivare ad una 
sintesi negoziata. Si è articolato in una fase 

preliminare nella quale il gruppo di ricerca 
ha costruito alcune mappe tematiche che 
rappresentano una fotografia del territorio 
sotto i diversi punti di vista (ambientale, beni 
culturali, settori economici, mobilità ecc.). 
Si tratta di una fase necessaria per poter 
avere dei riferimenti quali-quantitativi e per 
identificare le risorse vulnerabili, i vincoli, 
gli impatti, i fattori di sviluppo attraverso 
indicatori macroscopici. 
I partecipanti alla sperimentazione sono 
stati suddivisi in due gruppi con riferimento 
a due macro-temi di interesse: promozione 
del turismo e tutela del territorio da un lato, 
sviluppo locale e servizi di cittadinanza e per 
l’accoglienza dei migranti dall’altro.
Dopo una breve presentazione dell’area di 
studio e degli obiettivi del workshop, ogni 
partecipante – attraverso uno strumento di 
sketch-planning disponibile all’interno della 
piattaforma – ha elaborato e proposto una 
serie di idee georeferenziate (diagram) che 
rappresentano politiche o progetti specifici per 
ognuno dei sette sistemi considerati (Fig. 2.8). 
I partecipanti al Living Lab hanno 
proposto, descritto e localizzato 86 azioni 
da intraprendere, suddivise in interventi e 
politiche. Organizzati in due gruppi hanno 
selezionato le azioni utili a costruire una 
strategia condivisa dai componenti del gruppo 
e, in un successivo incontro, hanno sviluppato 
un’attività di confronto e negoziazione per 
pervenire ad un unico scenario di sviluppo 
strategico condiviso per l’area interessata. 
Nella seconda giornata i partecipanti ai due 
gruppi hanno selezionato, per ogni gruppo, 
una serie di proposte progettuali al fine di 
costruire uno scenario ed una strategia di 
intervento condivisi. In seguito, ai due gruppi 
è stato chiesto di negoziare le due distinte 
proposte fino al componimento di un’unica 
strategia di sviluppo per l’area condivisa da 
tutti i partecipanti al Living Lab.
La quarta e ultima fase, a cura del gruppo 
di ricerca del DiCEM, è stata finalizzata 
alla sistematizzazione degli obiettivi e delle 
azioni progettuali emerse dai tavoli ed 
alla successiva presentazione, nell’ultimo 
incontro a Missanello (Fig. 2.9), degli esiti 
del Living Lab agli stakeholders coinvolti nel 
processo. 

Fig. 2.8 – Schema delle fasi del Geodesign nel Medio Agri.
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La strategia proposta e condivisa è 
stata poi, a cura del gruppo di ricerca, 
sintetizzata in alcuni elaborati grafici. 
Le diverse attività sul campo - oltre 
alle fasi preliminari di preparazione, 
organizzazione ed interlocuzione 
iniziale con gli stakeholders – si sono 
sviluppate nell’arco di circa sei mesi.

6. La vision condivisa per il 
rilancio e lo sviluppo dell’area 
(Fig. 2.10)
Come detto, la scelta dell’ambito del 
Medio Agri per la proposta di una 
strategia integrata di sviluppo locale 
prende avvio dalla constatazione che 
nell’area sono presenti i comuni con la 
minore resilienza di tutta la focus area 
dell’intera Val d’Agri.
Inoltre, è emerso che i comuni del 
Medio Agri hanno la popolazione 
con il decremento più accentuato 
tra tutti i comuni della Valle 
dell’Agri, ad eccezione del comune 
di Sant’Arcangelo. Tale comune, 
nonostante comunque registri un 
leggero decremento della popolazione, 
è il comune più popoloso dell’intero 
ambito della Valle dell’Agri e, 
in quanto costituisce il polo di 
aggregazione di numerosi servizi, si è 
ritenuto fondamentale includerlo per 
una credibile strategia progettuale.
Un territorio, quello del Medio 
Agri, caratterizzato da elevati valori 
paesaggistici e rilevante patrimonio 
naturale e culturale che rappresenta 
una pausa evidente, tra i centri di 
Viggiano e quello di Sant’Arcangelo, 
nella articolazione territoriale della 
intera valle dell’Agri.
Un’area caratterizzata dalla presenza 
di piccoli centri abitati collinari (a 
meno della situazione molto diversa 
della frazione di San Brancato a  
Sant’Arcangelo) collegati da una 
viabilità secondaria di versante che si 
sviluppa in direzione parallela rispetto 
alla direttrice di fondovalle e presenta 
elevati livelli di tortuosità del tracciato 
tali da rendere più conveniente, 

nel collegamento anche di centri 
abitati distanti in linea d’aria pochi 
chilometri, la discesa a valle sulla 
superstrada e la risalita al centro di 
destinazione vicino.
La direttrice viaria di fondovalle, pur 
rappresentando una oggettiva risorsa 
per il miglioramento della accessibilità 
reciproca tra i centri che sulla stessa 

gravitano (favorendone le connessioni 
e le relazioni), favorisce anche una 
migliore accessibilità verso i centri 
più grandi e attrattivi posti alle due 
estremità dell’area, facendo venir 
meno, di fatto, qualsiasi interesse 
a costruire più robuste connessioni 
funzionali tra i centri minori posti 

nella parte centrale dell’area del 
Medio Agri (Fig. 2.11).
Da circa quattro anni è stata costituita 
la Unione dei Comuni del Medio 
Agri che comprende i Comuni di 
San Chirico Raparo, Roccanova, 
Sant’Arcangelo, Missanello e 
Gallicchio; ai comuni che hanno già 
aderito si spera possa a breve 

aderire anche il comune di San 
Martino d’Agri che è stato comunque 
coinvolto nelle attività del progetto.
La iniziativa della istituzione della 
Unione dei Comuni del Medio Agri, 
anche dai colloqui con i Sindaci 
interessati, sembra poter consolidarsi 
in futuro e addirittura coinvolgere 

Fig. 2.9 – Attività dell’ultimo incontro del Living Lab a Missanello (22 Aprile 2022).

Fig. 2.11 – Sistema insediativo-relazionale della Media Val d’Agri.

Fig. 2.10 – Schema della Vision condivisa a partire dagli obiettivi emersi nelle attività di 
partecipazione.
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alle estrazioni petrolifere presenti 
nell’area). Uno spopolamento che, 
nel giro di alcuni decenni, porterebbe 
di fatto alla scomparsa delle attuali 
comunità di residenti, o comunque 
ad un forte ed irreversibile squilibrio 
strutturale della popolazione insediata. 
È questo il problema principale che, 
se non affrontato adeguatamente, 
renderebbe improbabile ed inefficace 
qualunque strategia di sviluppo e 
rilancio dei territori. L’obiettivo 
prioritario è dunque quello di 
arrestare lo spopolamento: da un 
lato promuovendo politiche che 
incentivino “la restanza” degli attuali 
abitanti o il ritorno di cittadini andati 
via in anni recenti o, addirittura, il 
trasferimento di interi nuclei familiari 
dalle aree e dai centri urbani e 
metropolitani, attratti da modelli di 
vita alternativi. 
Per altro verso è necessario “attrarre” 
nuove popolazioni, anche con 
avanzate ed innovative politiche di 
accoglienza delle popolazioni migranti. 
Una tale prospettiva futura, di grande 
complessità, è l’unica in grado di 
garantire condizioni effettive per il 
rilancio dei territori interni e si dovrà 
fondare in ogni caso su due cardini 
strategici: una qualità di vita elevata 
offerta in tali territori (accessibilità e 
servizi) e soprattutto opportunità di 
lavoro differenziate che privilegino 
soprattutto forme innovative e 
qualificate di occupazione. 
Per tutte queste considerazioni e per 
quanto riportato in termini di prima 
conoscenza dell’area interessata, 
una particolare attenzione è stata 
dedicata alle politiche ed ai progetti 
di accoglienza di non residenti 
(turisti, anziani, gruppi di giovani 
e ricercatori…), in generale, ed in 
particolare di gruppi di migranti.
Rispetto a tale ultimo aspetto, la 
presenza nel gruppo di ricerca 
dell’UNIBAS di alcuni antropologi 
ha certamente rappresentato 
un importante contributo alla 
declinazione operativa del progetto, 

a partire dal lavoro di ascolto e di 
ricerca sul campo, in particolare nei 
comuni di San Chirico Raparo e 
Sant’Arcangelo dove già da alcuni 
anni sono in corso interessanti 
esperienze di accoglienza di migranti.

Note

1 Il Report 2 “Ridisegnare le Geografie delle 
Aree Interne” è a cura del gruppo di ricerca 
del Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale (DADI) – Università della Campa-
nia Luigi Vanvitelli.

2 La ricerca sulla Resilienza e la sviluppo della 
matrice di Resilienza nelle focus areas delle 
due regioni pilota sono state condotte dal 
gruppo di ricerca del DADI. 
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altre realtà comunali (in particolare si 
pensa ad Armento, Castelsaraceno, 
Castronuovo Sant’Andrea ma anche 
Aliano pur essendo ricompreso nella 
Provincia di Matera).
Una tale condizione è stata 
considerata dai ricercatori UNIBAS 
positivamente per diversi motivi: 
comprendere nelle attività progettuali 
l’intera Unione di Comuni in quanto 
segnale di forme di autorganizzazione 
importanti per innalzare la resilienza; 
considerare come opportunità 
significativa la presenza di un 
Comune più forte che, oltre a trainare 
gli altri comuni più piccoli (soprattutto 
garantendo un livello di dotazioni 
territoriali e servizi elevato), potesse 
contribuire ad innescare più concreti 
e duraturi percorsi di sviluppo; 
infine, la presenza a Sant’Arcangelo 
– oltre che a San Chirico Raparo, 

a Missanello ed a Gallicchio – di 
interessanti iniziative (in alcuni casi 
ormai da anni consolidate) in tema 

di accoglienza di migranti e di 
interventi ed azioni che hanno 
coinvolto i “nuovi residenti” insieme 
alle comunità locali. 

Tale ultimo aspetto, per quanto si dirà 
nel seguito, è apparso di particolare 
interesse rispetto ai temi della ricerca 
(in particolare indagare circa le 
condizioni per definire ed attuare 
strategie volte, nel medio-lungo 
periodo, ad innalzare il livello attuale 
di resilienza dei territori interessati).
Nello specifico, la riflessione 
sviluppata, che giustifica il notevole 
interesse ad approfondire il tema 
della promozione di concrete ed 
efficaci politiche di accoglienza, 
parte dalla constatazione che i 
territori interessati presentano 
una forte criticità rappresentata 
dall’accelerato spopolamento dei 
comuni (fenomeno avviatosi da 
molti decenni ma che negli ultimi 
anni ha subito una significativa 
accelerazione, nonostante le occasioni 
e le opportunità di lavoro collegate 

San Chirico Raparo (PZ): Abbazia di Sant’Angelo al Monte Raparo, la cui fondazione risale al X sec.
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San Martino d’Agri (PZ): Convento dei Frati Minori 
Osservanti – Chiesa di San Francesco.
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1. Il contributo dell’etnografia nel 
rapporto con le comunità coinvolte in 
progetti di sviluppo locale 
Domenico Copertino, Elena Mamone

La ricerca etnografica nelle cosiddette “aree 
interne”, concetto con il quale spesso si 
indicano aree marginali, periferiche, soggette 
a contrazione demografica, presenta alcune 
peculiarità metodologiche (osservazione 
partecipante, dialogo prolungato, 
documentazione di storie di vita, osservazione 
di pratiche, elicitazione e coinvolgimento) 
finalizzate a favorire processi di “attivazione” 
delle comunità, stimolare la riflessione sul 

senso dei luoghi e sulle esigenze dei gruppi 
che li abitano e vi transitano, contrastare 
l’abbandono dei piccoli centri.
La pratica etnografica parte da uno 
spostamento, ovvero un distanziamento nello 
spazio (ma anche nel tempo, nelle concezioni 
sociali e nei modelli culturali) da parte del 
ricercatore/ricercatrice; tale distanziamento 
prevede l’allontanamento dai propri costumi 
(ovvero “uscire” dalle categorie note e praticate 
nella propria quotidianità), l’adozione di una 
prospettiva anti-etnocentrica (ovvero il tentativo 
di superare la “naturale” tendenza umana a 
considerare i propri stili di vita come modelli di 
riferimento universali), il tentativo di conseguire 

LA RICERCA ANTROPOLOGICA 
NELLE AREE INTERNE 
Lo studio in Val d’Agri nell’ambito del progetto RI.P.R.O.VA.RE
Francesca Alemanno1, Marina Berardi2, Domenico Copertino3, Elena Mamone4

1 Università degli Studi della Basilicata – francesca.alemanno@unibas.it
2 Università degli Studi della Basilicata – marina.berardi@unibas.it
3 Università degli Studi della Basilicata – domenico.copertino@unibas.it
4 Università degli Studi della Basilicata – elena.mamone@unibas.it
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Abstract – Il presente contributo è l’esito dell’osservazione etnografica condotta entro una più 
ampia ricerca collettiva e interdisciplinare nell’ambito del progetto RI.P.R.O.VA.RE, e mette in 
evidenza il ruolo e i metodi dell’antropologia applicati in sei comuni della Media Val d’Agri in 
Basilicata, riportando gli obiettivi, le esperienze e i risultati del lavoro di équipe.
Il contributo si propone come restituzione e riflessione critica rispetto ad azioni e processi che 
intervengono direttamente nelle dinamiche sociali e culturali di alcune comunità che subiscono 
processi di spopolamento e abbandono e che, allo stesso tempo, elaborano risposte culturali di 
contrasto e di resilienza. 
Le aree di indagine, selezionate sulla base di criteri emersi dalle analisi integrate dell’intero 
gruppo di studio di  RI.P.R.O.VA.RE, sono state il campo di una ricerca etnografica finalizzata 
alla realizzazione di Living Labs intercomunali, che ha previsto una forte partecipazione locale, 
attivata mediante percorsi itineranti condivisi e uno stretto dialogo con i portatori di interesse 
dei paesi coinvolti. Lo studio sul campo ha permesso di indagare le dinamiche della mobilità 
in un contesto caratterizzato da storici flussi migratori in uscita e da recenti, spesso circoscritte 
ma significative esperienze di accoglienza di migranti, rifugiati, richiedenti asilo che, diffuse nei 
centri storici dell’entroterra, rappresentano una risorsa dal punto di vista demografico ma anche 
in riferimento al benessere sociale, lavorativo, turistico culturale ed economico delle aree interne. 
In questo senso è stata posta particolare attenzione ai processi di patrimonializzazione culturale 
locale e alla dimensione lavorativa che, insieme alle relazioni territoriali e interpersonali, rivestono 
centrale importanza per lo sviluppo d’area.

Parole chiave: aree interne, etnografia, migrazioni, sviluppo locale, resilienza
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